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IL PROGRAMMA DI RILANCIO JESI DELLA LEGA  NORD 
 
Un programma nato giorno per giorno ascoltando la gente nelle strade. 
Un Programma per le Elezioni Comunali, deve dare le giuste risposte che i cittadini chiedono. Risposte 
concrete, non semplici affermazioni di principio. 
 
Fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. fare 
Politica (con la P maiuscola), ovvero mettersi al servizio dei cittadini. Azioni che la Lega Nord fa ogni 
giorno, seguendo quello spirito di servizio – unicamente orientato al bene della propria Comunità – che 
da sempre ci contraddistingue. 
 
Il Comune 
 
rappresenta il livello più vicino al cittadino e l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si 
riconoscono e si identificano. Un Sindaco, pertanto, è – a tutti gli effetti – l’“antenna” dei bisogni e delle 
necessità della propria Comunità. 
Proprio il legame che instauriamo con il nostro territorio di appartenenza rappresenta la forza propulsiva, 
il vero valore aggiunto della Lega Nord. I territori – ed in particolar modo i Comuni –devono ritornare ad 
essere considerati come luoghi attivi. Bisogna tornare a pensare ai Comuni come luoghi dove si svolge 
quotidianamente la vita dei cittadini. Luoghi dove il cittadino vuole vivere e bene (qualità della vita), ed 
in tranquillità (sicurezza per sé e per la propria famiglia). 
Luoghi che, in sostanza, devono diventare lo spazio privilegiato per quella democrazia partecipativa che 
il nostro Movimento insegue, sempre e comunque. 
 
Il dialogo permanente 
 
 e continuo con i cittadini dovrà sempre essere un impegno prioritario per qualsiasi amministrazione. 
L’amministrazione comunale guidata da me Michela Pergolini dovrà, allora, cercare di attivare un dialogo 
costante ed efficace con i propri cittadini. Solo con il dialogo e, soprattutto, attraverso l’ascolto dei 
problemi della Comunità sarà possibile affrontare ogni situazione al meglio, offrendo quei servizi e quelle 
risposte che il cittadino esige e merita. La trasparenza, quindi, dovrà rappresentare il principio-guida per 
tutta la macchina amministrativa. Un comportamento che poi permetterà di coinvolgere – nel limite delle 
possibilità fornite dalla Legge – i cittadini nelle scelte più importanti per il Comune. 
 
Il cittadino al centro del nostro programma. 
Non ci spaventano slogan o trovate dell’ultimo minuto di altri partiti, per renderci inferiori. 
Noi abbiamo solo a cuore la nostra cittadini ed i suoi abitanti. 
 
 La famiglia al centro dell’azione amministrativa 
 
Nodo primario della politica di Michela Pergolini e la sua squadra è tutelare le famiglie in tutti quei 
servizi e interventi a domanda individuale in cui spesso si trovano prevaricati, se non addirittura esclusi, 
a causa di un’ondata migratoria che si riversa sul sistema di servizi sociali cittadini. 
In questo senso intendiamo modificare tutti i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, anche 
riguardo le tariffe e le eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie e i cittadini residenti nel 
territorio comunale. 
 
Altre iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia che intendiamo 
sostenere attraverso l’amministrazione comunale sono: 
1. l’istituzione di facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per l’accesso ai servizi pubblici 
locali per particolari categorie come famiglie con figli, persone con disabilità, famiglie 
monoparentali; 
2. l’istituzione del Servizio NUMERO VERDE S.O.S. INFANZIA, per la tutela dei numerosi 
minori stranieri o rom sfruttati e costretti all’accattonaggio sul territorio cittadino, in collaborazione 
con la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine; 



Altri punti che affronteremo insieme: 
 
Asili nido e servizi per l’infanzia 
 
Gli asili-nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai 
indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori. 
L’amministrazione deve pertanto incrementare gli investimenti per questo aspetto nevralgico delle 
politiche sociali. Oltre al sostegno alla rete pubblica dei nidi cittadini, riteniamo fondamentale 
finanziare interventi di accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme flessibili e 
dislocate in maniera capillare sul territorio, con il massimo coinvolgimento delle forme 
associazionistiche e cooperativistiche, nonché in collaborazione con il mondo imprenditoriale e, in 
particolare: 
1. istituzione di nidi - famiglia e ogni altra forma che ampli l’offerta degli asili - nido, tra cui anche 
l’attività delle “madri di giorno” (“Tagesmutter”, donne che accudiscono presso il proprio domicilio 
contemporaneamente più bambini); 
2. organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare, sostenendo e favorendo la 
possibilità delle persone anziane di prendersi cura dei bambini, in ambito comunque protetto e 
supportato da operatori; 
3. stipula di convenzioni con associazioni per l’organizzazione di strutture per l’infanzia, anche solo 
per alcune ore al giorno, nell’ottica di favorire le forme di lavoro part – time; 
4. stipula di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per l’organizzazione di nidi aziendali e 
interaziendali a favore dei figli dei lavoratori, ma aperti al territorio rispetto alle reali esigenze delle 
famiglie. 
 
Persone anziane 
 
Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione 
dei servizi sociali: risulta quindi necessario e urgente incrementare l’attenzione alle esigenze della 
cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività 
ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale. Fortunatamente il Paese è sempre più 
caratterizzato da una crescente presenza di popolazione longeva, in molti casi in ottimo stato di 
salute e in questo senso le persone della cosiddetta “terza età” sono anche, e sempre di più, una 
risorsa viva ed insostituibile per il benessere della nostra città. 
In quest’ottica gli ambiti di maggiore impegno risultano: 
1. l’incremento delle iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto 
familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società (spazi dedicati all’interno dei 
vari quartieri, collaborazione con le circoscrizioni per iniziative di tipo culturale e sociale, 
convenzioni speciali al fine di sviluppare progetti che favoriscano il contatto tra diverse 
generazioni); 
2. l’istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento 
della persona anziana al proprio interno, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da 
correlare alla caduta in sindromi depressive e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e 
psichico; 
3. la creazione di centri diurni per anziani, anche parzialmente autosufficienti; 
4. lo sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte 
quelle situazioni in cui le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma; 
5. la sempre maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un’assistenza domiciliare 
integrata come insieme combinato delle prestazioni socio - assistenziali e sanitarie erogate a 
domicilio a favore di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a sostegno 
dell’impegno del nucleo familiare; 
 
Persone diversamente abili 
 
I disabili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente: vi sono ancora troppi 
marciapiedi impraticabili per una carrozzella perché troppo stretti, molti edifici pubblici e privati 



inaccessibili ed un servizio di trasporto pubblico spesso carente in tema di mobilità. Compito 
prioritario dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei 
confronti dei soggetti disabili in stato di gravità, valorizzando massimamente le famiglie che li 
hanno in cura. L’obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter 
favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla società. 
Certamente utile è creare o valorizzare la “Consulta handicap”, in cui è fondamentale coinvolgere 
molti giovani portatori di diverse abilità, come laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti. 
Alcune delle nostre indicazioni principali sono: 
1. abbattimento delle barriere architettoniche; 
2. miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case famiglia per 
minori e adulti; 
3. finanziamento di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all’integrazione dei soggetti 
disabili, nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente, con specifico 
riferimento ad appartamenti di edilizia pubblica accessibile e con implementazione di progetti di 
vivibilità della casa per persone in stato di gravità; 
4. potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata; 
5. istituzione di “servizi di sollievo” per le famiglie con persone disabili che predispongano 
un’accoglienza flessibile; 
7. sviluppo di progetti di soggiorni climatici per disabili, integrati con animazione e attività motoria; 
8. programmazione di attività di atelier di tipo artistico, con la predisposizione dell’integrazione fra 
persone normodotate e disabili; 
9. attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone con 
handicap. 
 
Giovani 
 
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che determinate 
tensioni sociali mettono di continuo a rischio e di un rafforzamento della propria identità culturale. 
In questo contesto, in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il comune può strutturare un 
adeguato programma di tutela della fascia giovanile, teso a promuovere: 
1. analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani anche 
tramite l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile; 
2. interventi per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; 
3. prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e dei processi di emarginazione giovanile; 
4. sviluppo delle varie forme dell’aggregazione, dell’associazionismo e della cooperazione 
giovanile; 
5. azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli 
interventi; 
6. politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio - culturale ed 
della partecipazione attiva ai Programmi Comunitari di mobilità e formazione, favorendo e 
sostenendo l’aggregazione giovanile. 
 
Volontariato 
 
La Lega Nord è fermamente convinta del fatto che le associazioni di volontariato compiano un 
elevatissimo ed insostituibile servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali: tale 
funzione sociale, nel momento in cui valorizza la dignità di quei cittadini che si trovano per diverse 
ragioni in condizioni di svantaggio sociale, contribuisce, nel contempo, a qualificare il nostro 
territorio con quelle caratteristiche di civiltà e solidarietà che lo hanno contraddistinto nel corso dei 
secoli. 
 
 
 
 
 



Lotta contro la dipendenza 
 
 
La Lega Nord rigetta l’uso di ogni tipo di droga. Non è istituzionalizzando la droga e inglobandola 
nella logica del quotidiano che la si sconfigge, ma si tratta invece di ostacolarne con ogni mezzo la 
diffusione e sostenere coloro che la contrastano come le Forze dell’Ordine, i S.E.R.T. e le comunità 
di recupero. 
In quest’ottica intendiamo: 
1. incentrare le strategie di lotta alla tossicodipendenza sui quattro livelli fondamentali: 
prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione, con particolare riguardo alle comunità 
terapeutiche; 
2. strutturare interventi di sostegno per le famiglie ove sia presente un soggetto dipendente da 
sostanze stupefacenti; 
3. promuovere campagne di informazione basate sull’incentivazione di riferimenti culturali e sociali 
di rifiuto delle dipendenze in generale (farmaci, alcool, droghe classiche e “nuove droghe”), 
orientate a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili, autodeterminati e coscienti dei 
rischi connessi; 
4. programmare azioni d’intervento che siano orientate a tutelare, in particolare, le fasce sociali a 
più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti; 
5. incentivare l’assunzione da parte di ciascuno di concreti comportamenti sociali di mutuo aiuto, 
diretti a promuovere stati di "sobrietà e libertà" da sostanze psicoattive; 
6. favorire la possibilità di scelta di tutte le opzioni terapeutiche disponibili e contemporaneamente 
incoraggiare, tramite una corretta informazione, scelte consapevoli e responsabili volte al recupero 
globale della persona; 
7. favorire il coordinamento con le forze dell’ordine in tutte le attività tese al controllo ed al 
contrasto dello spaccio e del riciclaggio del denaro derivante dal mercato illegale delle droghe; 
8. strutturare programmi specifici di prevenzione in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
 

IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 
 
Immigrazione 
 
L’amministrazione di Michela Pergolini vuole e deve contrapporsi fermamente al fenomeno 
dell’immigrazione irregolare e diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità di vivere ai 
margini o sulle spalle della nostra società. 
Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, nel rapportarsi in senso più generale 
al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, è opportuno tenere sempre presente, come criterio 
ispiratore, il diritto-dovere fondamentale di tutelare primariamente i propri concittadini. 
Tra le varie iniziative: 
1. comunicazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando ospitalità od alloggio ad immigrati 
illegali; 
2. potenziamento della Vigilanza municipale in modo tale che, nel corso delle attività di verifica, si 
richieda l’esibizione del regolare permesso di soggiorno; 
3. segnalazione alle competenti Autorità della condizione irregolare dello straniero per l’eventuale 
adozione dei provvedimenti di espulsione (Legge 125/2008 art. 6). 
4. emissione di ordinanza affinché siano identificati ed allontanati questuanti e venditori abusivi, 
soprattutto negli spazi antistanti i semafori, per avvenuta violazione del codice della strada 
determinata da intralcio al traffico; 
5. emissione di ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto, n 
267/2000, o modifica del regolamento di polizia locale, per la tutela della sicurezza urbana e 
dell’incolumità pubblica contro il commercio abusivo su aree pubbliche del territorio comunale, e 
l’esercizio del commercio itinerante svolto senza l’ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla 
vendita (e che pertanto vieti il trasporto a mani, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi 
sacchi e borsoni o in altri analoghi contenitori); 
6. regolamentazione e controllo dei centri massaggio e dei phone center. Infatti, il sensibile e 



continuo proliferare di centri massaggio e di phone centers o call centers (titolari e utenti dei quali 
sono, nella stragrande maggioranza dei casi, cittadini extracomunitari) rende necessario un 
intervento mirato volto al loro controllo e razionalizzazione. 
E’ quindi necessaria una puntuale verifica delle disposizioni che disciplinano la materia del 
commercio anche per quanto riguarda gli orari di apertura, così come l’osservanza delle norme 
urbanistiche e sanitarie ed una maggiore vigilanza da parte della Polizia municipale. 
 
Sicurezza e ordine pubblico 
 
Anche il drammatico aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali è uno dei problemi 
a cui non ci si puo’ esimere dall’affrontare e contrastare con ogni strumento a nostra disposizione. 
La criminalità, di regola, si sviluppa laddove la società rimane indifferente ad essa. Anche in questo 
ambito i Comuni possono programmare alcuni interventi: 
1. potenziamento dell’illuminazione pubblica (ove non ancora predisposto), innanzitutto nei parchi 
e nei giardini, in prossimità di fermate dei mezzi pubblici ed in alcuni luoghi periferici; 
2. emissione di ordinanza, o modifica del regolamento di polizia locale, di divieto di consumo di 
alcolici e di bivacco nelle aree pubbliche con particolare attenzione ai parchi ed aree verdi; 
3. al fine di arginare il fenomeno del nomadismo e l’insediamento di carovane di nomadi nel 
territorio comunale, con conseguenti disagi per la cittadinanza, si inserirà, nel regolamento di 
polizia locale il divieto, in tutto il territorio comunale, di stabilirsi sulle aree pubbliche per 
alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi 
a ciò destinati o consentiti. Può essere vietata, comunque, la sosta di tali veicoli anche temporanea 
per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, in determinate località o 
vie del Comune. Infine, può essere vietato o limitato il deposito e l’impianto dei mezzi mobili anche 
in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell’ambiente; 
4. istituzione, ove non ancora presente, della figura del vigile di quartiere; 
Le ronde consistono in gruppi di persone disarmate che prenderanno accordi con i comuni di 
appartenenza e "renderanno vive" le zone più a rischio dei quartieri, passeggiando nelle ore più critiche e 
segnalando alle forze dell'ordine persone o 
fatti sospetti. 
Saranno ex agenti della polizia, dei carabinieri e di altri corpi dell'arma in pensione o congedati. Saranno 
provvisti di cellulare, ricetrasmittente e in continuo contatto con le forze dell'ordine. 
5. azioni di contrasto del triste fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, quali ad esempio 
l’introduzione di pesanti sanzioni a carico di chi esercita e di chi usufruisce del meretricio; 
6. visto gli ultimi fatti succeduti nella nostra cittadina, istituzione di un “Ufficio Sicurezza” che raccolga 
denunce e segnalazioni; 
 
Cultura 
 
La nostra idea di “società ideale” è quella di cambiare la realtà, di trasformarla in una società giusta, 
rispettosa dei valori culturali, sociali e religiosi, mettendo al centro di tutto l’uomo con i suoi 
bisogni, le sue aspirazioni e il suo diritto alla felicità. Per arrivare a questo bisogna senza dubbio 
iniziare dalla cultura, che è all’origine di ogni azione e sovrintende allo sviluppo equilibrato della 
società; la cultura è la “vestale del tempio” della storia e della tradizione, e fornisce la chiave per 
capire il passato, vivere il presente e delineare il futuro attraverso lo sforzo creativo degli artisti. 
Per questo motivo tutto quanto attiene alla cultura e all’arte ha bisogno di cura, di protezione e di 
rispetto. Se la cultura non viene protetta e non le si concede di esprimersi con libertà, può diventare 
suo malgrado veicolo di messaggi aberranti e di profonde ingiustizie, specie se manipolata da 
uomini e partiti senza scrupoli. La cultura è sinonimo di libertà, e per questo è invisa dai tiranni che 
la temono e cercano, con provvedimenti repressivi, di soffocarne le voci più autorevoli 
condizionandole attraverso il ricatto economico, professionale e morale. 
La propria storia, la propria cultura e la propria lingua fanno dunque di ogni Comunità un prezioso 
bene da tutelare e proteggere, in primis con interventi di natura amministrativa. Un Comune guidato 
dalla Lega Nord ha l’obiettivo, in ambito culturale, di riscoprire le peculiarità del proprio territorio, 
numerose ed affascinanti ma da sempre considerate poco importanti rispetto a forme di espressione 



artistica e culturale provenienti da zone a noi estranee. 
E’ importante considerare la cultura non come un costo ma come un vero investimento per 
l’Amministrazione comunale, in ottica turistica ma soprattutto a livello di immagine per quel 
Comune che decidesse di occuparsene in modo serio ed intelligente. 
Un campo verso il quale l’Ente locale avrà un occhio di riguardo sarà dunque quello della cultura 
tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste 
stagionali, espressioni etno-musicali, letteratura ed arte popolare Si partirà dalla constatazione che 
l’identità culturale e storica del nostro popolo è un bene primario da valorizzare attraverso una vasta 
tipologia di interventi, anche in accordo con altri Enti locali, che andranno dal rilancio di 
manifestazioni dimenticate o decadute, all’organizzazione di convegni sulle materie in questione, 
all’edizione di pubblicazioni illustrative. 
Non mancheranno ovviamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica 
contemporanee, poiché dal confronto tra tradizione locale ed innovazione può nascere nel cittadino 
una migliore consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo. 
Saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che si occupano di ricostruire, 
attraverso le loro azioni, la personalità storica e culturale della Comunità. La nostra 
Amministrazione sponsorizzerà le iniziative e le feste “popolari” in grado di aumentare la vivibilità 
del Comune e la socializzazione tra i cittadini, opponendosi a quella cultura “televisiva” che 
rinchiude l’individuo nel privato della propria abitazione. Cercheremo di incentivare maggiormente 
l’attività culturale tra i giovani e presteremo particolare attenzione nei confronti degli artisti locali 
(mediante incentivo e/o patrocinio delle loro attività). Non mancheremo inoltre di sostenere le 
iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone. 
In definitiva il nostro impegno verterà nel promuovere una politica culturale in armonico equilibrio 
tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente pronta a 
coglierne le modificazioni in atto. La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale 
della nostra Comunità: saperla valorizzare, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una 
contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un validissimo strumento per promuovere 
l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale. 
 
Sport 
 
Lo sport, oggi più di ieri, è diventato un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli proporzioni ed 
incidenze; lo sport deve sempre essere affiancato alla cultura poiché esprime una manifestazione di 
comportamenti e di valori collegati ad una attività umana imprescindibile, quella motoria, 
caratterizzata dal gioco, dalla competizione e dalla regola. Praticare cultura sportiva significa allora 
proporre ed attuare più modelli culturali sportivi, in cui l’uomo è sempre in primo piano e lo sport, 
con le sue dimensioni di movimento, di gioco, di competizione e di regole, contribuisce alla crescita 
umana evitando così le pur sempre possibili degenerazioni. 
Ribadire dunque che un’autentica cultura sportiva deve escludere ogni strumentalizzazione e ogni 
asservimento a fini e obiettivi estranei a quelli propri dello sport significa anche interpretare tale 
attività come espressione di umanità completa e di elevazione personale e sociale. L’esercizio dello 
sport è vera scuola di salute, di igiene mentale, di gioco, di lealtà, di autodominio, di socialità e di 
disciplina, valori che in molti casi prevengono fenomeni di bullismo molto diffusi nelle nostre 
scuole. 
Praticare sport può ovviamente aiutare i giovani anche ad arricchirsi degli anticorpi necessari a 
combattere comportamenti di tipo distruttivo di carattere sia esterno (come le varie forme di 
violenza e di terrorismo), che interno (come la droga o il suicidio). 
Lo sport appare allora innanzitutto uno stile di vita che riveste un elevato interesse per un 
considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani; lo sport 
rappresenta però anche per gli adulti un modo di autorealizzazione personale, attraverso la pratica 
diretta o l’assunzione di responsabilità sul piano promozionale ed organizzativo. Non abbiamo 
paura di affermare che non pochi soggetti trovano, attraverso la socializzazione sportiva, il modo 
per attuare una loro iniziale ed esplicita vocazione educativa ed una particolare forma di 
partecipazione sociale. 
Nel quinquennio 2001-2006 il Governo di Centrodestra, grazie soprattutto all’impegno della Lega 



Nord, ha concesso aiuti e sgravi fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche, che da sempre 
consideriamo fondamentali per il loro ruolo di alta utilità sociale. Questi aiuti si sono tradotti in 
maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società e privati, minori imposte e tasse per le 
associazioni, detassazioni per i premi ricevuti dagli atleti, migliori possibilità di accesso ai fondi 
destinati al miglioramento e all’acquisto delle strutture sportive. Lo sport dilettantistico è stato 
tenuto in secondo piano da troppi anni: ci si è dimenticati spesso che il suo esercizio può essere vera 
scuola di salute, di lealtà e di disciplina. In un momento come l’attuale, nel quale i nostri giovani 
vengono continuamente sollecitati da modelli di comportamento nocivi e scorretti, è fondamentale 
che il nostro Comune garantisca una sempre maggiore incentivazione della pratica sportiva sul 
proprio territorio, sostenendo ulteriormente le attività delle associazioni sportive legate al 
volontariato. 
Adesso che finalmente le associazioni sportive dilettantistiche sono in grado di vivere e non più di 
“sopravvivere”, tocca all’Ente locale rivestire il ruolo più importante. In quest’ottica le strutture 
sportive dovranno costituire spazi di aggregazione, soprattutto nelle zone più disagiate nelle quali i 
punti di riferimento sociali sono pochi. 
Sarà altresì utile il collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione turistica e 
riscoperta storica, con riferimenti eventuali ai giochi del passato tipici dei nostri luoghi, in grado di 
infondere nel cittadino il senso di appartenenza alla propria Comunità. Si cercherà inoltre di 
incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei o campionati cittadini, 
manifestazioni sportive o collegate all’ambiente, in grado di attirare anche chi abitualmente non 
frequenta gli impianti sportivi, con l’obiettivo di aumentare la socializzazione e favorire la 
riappropriazione degli spazi urbani da parte di tutti. 
 
TERRITORIO 
“Salviamo la terra dei nostri padri !”: per un territorio più vivibile 
 
Recuperiamo i centri storici e le nostre radici storico culturali 
La conservazione e la valorizzazione delle tradizioni dei nostri luoghi sono da sempre temi cari alla 
Lega Nord, attiva in questo senso nelle diverse Istituzioni. Per noi la cultura dei popoli è un 
patrimonio da tramandare alle generazioni future. Dal punto di vista edilizio ed urbanistico le 
“nostre radici” sono da far riaffiorare con azioni mirate alla riqualificazione del tessuto storico dei 
luoghi e al recupero degli edifici più significativi. 
 
 
Programmazione commerciale: sì ai piccoli negozi e no ai grandi centri commerciali 
 
I grandi centri commerciali sono una vera e propria calamità per il territorio, in quanto il loro 
sviluppo incontrollato determina non solo uno spreco di suolo ma anche la chiusura di una rete di 
piccoli e medi esercizi commerciali che sono la linfa vitale del tessuto economico di un Comune. I 
commercianti che non sono in grado di sostenere la concorrenza della grande distribuzione, non 
solo chiudono il proprio esercizio subendo un danno economico che si ripercuote sulla società, ma 
lasciano abbandonato un territorio che via via diventa sempre più degradato. Per questo è necessaria 
una seria programmazione commerciale. Occorre anche tenere presente che il rapporto di 
fidelizzazione che il commerciante instaura con il cliente, soprattutto con quello anziano, è anche un 
servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità. 
Istituire una Banca di Mutuo soccorso per i commercianti Jesini. 
 
Più attenzione a tutte le zone della città: riqualificare le periferie 
 
Una buona programmazione urbana deve altresì considerare come prioritario il tema della 
riqualificazione delle periferie, in modo particolare di quelle più degradate, ove il tessuto urbano è 
molto frammentato, privo di identità e dei servizi necessari al cittadino. 
Una buona programmazione del territorio comprende anche la previsione di adeguati servizi di 
quartiere. Le richieste che provengono da ciascuna zona devono essere considerate con grande 
attenzione al fine di favorire una localizzazione equilibrata dei servizi e delle strutture sociali. 



 
Case popolari ai residenti 
 
La Lega Nord sostiene una politica della casa che sia a favore dei cittadini residenti. In modo 
particolare il nostro impegno è volto ad agevolare nell’offerta di alloggi le giovani coppie, gli 
anziani e le categorie sociali più deboli e svantaggiate come le famiglie con disabili. 
Per quanto riguarda gli alloggi, crediamo sia necessario favorire i cittadini residenti 
nell’assegnazione di alloggi pubblici o convenzionati. Questa nostra battaglia ha portato a risultati 
concreti sia in alcune Regioni sia in Comuni in cui amministriamo. 
 
Mini alloggi per i nostri anziani 
 
I Comuni dovrebbero investire risorse adeguate per realizzare mini alloggi da assegnare agli anziani 
residenti a prezzi calmierati. Questo allo scopo di evitare il loro ricovero nelle strutture di riposo e 
viceversa consentirne una prolungata permanenza nel loro tessuto urbano e sociale abituale. 
Progettiamo gli spazi urbani insieme ai bambini ed agli anziani 
 
Una politica concreta per le pari opportunità 
 
I modi e i tempi della vita, soprattutto nei grandi centri urbani, sono di importanza fondamentale per 
la qualità dello sviluppo della società e vanno di pari passo con la concreta tutela di una politica 
delle pari opportunità in campo lavorativo e in tema di facile accesso ai servizi e agli spazi pubblici 
o sociali. La Lega Nord ritiene che le politiche urbane nei settori dell’urbanistica e dei trasporti 
debbano essere affrontate con grande attenzione alle esigenze dei disabili e di chi porta anche lievi 
disagi fisici. A questo scopo l’abolizione di tutti gli ostacoli fisici sul territorio deve diventare perno 
della programmazione urbana. Abbattimento delle barriere architettoniche, accessi sicuri e facili 
alle strutture pubbliche, realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri anche per i portatori di 
handicap, per i bambini, per gli anziani sono per la Lega Nord azioni chiave in una pubblica 
amministrazione. 
Per tempi e modi della città si intende inoltre la qualità della vita di una donna, madre di famiglia e 
lavoratrice. Una città deve essere in grado di offrire tutti i servizi fondamentali in maniera capillare 
e diffusa sul territorio: asili nido, scuole materne facilmente raggiungibili in tempi ridotti. 
 
Opere di manutenzione 
 
Le opere di manutenzione di una città sono il segnale di un’amministrazione attenta ai bisogni della 
sua comunità così come un’attenta vigilanza che miri a non lasciare abbandonata a se stessa alcuna 
zona cittadina. Le opere di manutenzione necessarie devono essere costantemente monitorate. 
 
 

I punti sui cui vorremmo intervenire in tempi brevissimi sono: 
 
1) Rifacimento delle strade con eliminazione di tutte quelle buche e dossi che arrecano non solo danno 
all’immagine di Jesi, ma anche alle macchine dei nostri cittadini, e sicuramente disagio. 
2) Rifacimento e potenziamento dell’intero sistema sicurezza stradale, attraverso rifacimento delle strisce 
pedonali con illuminazione notturna potenziata nelle zone a maggior rischio. Posizionamento di colonnine 
rivelazione velocità e macchine fotografiche auto scatto passaggio con il rosso al semaforo. 
3) Rifacimento dei marciapiedi portandoli a norma con le leggi Europee, vedi barriere architettoniche, 
larghezza, etc. 
4) Lotta contro la nascente criminalità, prostituzione, antidecoro urbano. Divieto di consumo di alcolici, 
in parchi ed aree pubbliche. 
Istituzione di un servizio ronde di monitoraggio zone a rischio. 
          Lega Nord Marche 
           Michela Pergolini  
       


