
mercoledì 3
ore 21,15
Al Vecchio Cinema (Sport)

via Marsala 21

Doriano Pela
esperto servizi socio educativi – Jesi

Enzo Valentini
Assessore  Politiche di Integrazione Sociale
Sviluppo e Cooperazione - Comune di Macerata

Candidato Sindaco
Riccardo Borini
Liste civiche
Falconara Bene Comune e Cittadini In Comune

incontro con
Fulvio Vassallo

Paleologo
autore del libro

Diritti sotto sequestro
Dall'emergenza umanitaria

allo stato di eccezione

al termine dell’incontrosarà offerto un aperitivo

giovedì 11
ore 18 - Sede FBC e CIC

via Bixio 9/A - Falconara
(zona Galleria)

sicurezza urbana partecipata

per una città
(che)si-cura

migrazione e diritti umani

diritti, doveri
e dignità

aprile 2013 verso le
elezioni comunali



consulta il programma completo sui nostri siti web

Falconara Bene Comune
www.falconarabenecomune.it

 www.cittadiniincomune.net
 tel. 347 6601137

cittadinanza
attiva

energie rinnovabili
sicurezza diffusa

il bilancio
si fa insieme

riquali�cazione

+servizi
sociali

un fisco piu’ equo, politiche di sostegno al lavoro e al reddito.
Ricalcolo dell’IMU in forma minima sulla prima casa e progressiva per gli immobili non locati 
e tenuti sfitti. Lotta alla precarietà e alla fuga da Falconara con politiche a sostegno di 
inoccupati, disoccupati o precariamente occupati, con uno speciale riguardo verso i giovani 
residenti.

servizi sociali all’altezza della crisi.
attenzione alle politiche sovracomunali e recupero del ruolo di Comune capofila rispetto ai 
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 12. Potenziamento delle politiche a sostegno delle 
famiglie con persone non autosufficienti (disabili e anziani), o con minori in difficoltà.

sicurezza e accoglienza possono camminare insieme.
oltre le politiche securitarie effimere a suon di slogan siamo per l’introduzione del vigile di 
quartiere e la valorizzazione degli operatori sociali per un maggior decoro urbano e una 
responsabilizzazione diffusa. 

citta’ in sicurezza
dalle aree esondabili e dalle altre criticità del territorio CON UN PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE INTEGRATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG).

Riccardo
Borini Sindaco
ALCUNI SPUNTI DAL NOSTRO
PROGRAMMA PARTECIPATO

falconarabenecomune@gmail.com


