
Alle parole devono sempre seguire i fatti. Fabio Fecci. 

Il mio impegno per il paese... 1992-1999 

  

Dal 1992 al 1995 ho ricoperto la delega di ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI contribuendo a migliorare i 
servizi volti alle persone più bisognose ed ho realizzato i seguenti interventi:  

• potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.           

• stretta collaborazione con il Comitato Anziani per l'assegnazione di una struttura definitiva (ex macello 
comunale) dove ricavare la sede del loro circolo ricreativo culturale; 

• convenzione con il Comitato Anziani per la vigilanza davanti alle scuole e la manutenzione delle aree verdi 
comunali;  

• convenzione per l'inserimento in attività lavorative di persone svantaggiate o portatori di handicap. 

Dal 1992 al 1999 sono stato ASSESSORE AL VERDE PUBBLICO E AMBIENTE  provvedendo con 
impegno e volontà ad una riqualificazione delle aree verdi del Capoluogo creando in ogni quartiere veri parchi 
attrezzati con giochi, panchine dove bambini, mamme ed anziani possono stare in assoluta tranquillità; 
ottemperando poi alla legge "Un albero per ogni bambino nato", tali aree sono state oggetto 
di piantumazione con messa a dimora di circa un centinaio di alberi ogni anno. Anche nelle frazioni è 
stato migliorato l'arredo delle aree verdi intervenendo direttamente come amministrazioneoppure dando 
contributi ai circoli locali che hanno poi investito per tale scopo. Per migliorare l'Ambiente che ci circonda mi 
sono impegnato per il raddoppio del depuratore del capoluogo per trovare una soluzione agli scarichi della 
località "LaRampa" e della località "Vigna"; inoltre a "Pontetaro" è stato costruito il collettore fognario che si 
allaccerà aldepuratore consortile Noceto-Fontevivo-Fontanellato per il quale l'Amministrazione comunale si è 
attivata compartecipando al suo finanziamento. Per quanto riguarda l'emergenza rifiuti ho attivato una 
articolata campagna pubblicitaria per sensibilizzare la cittadinanza e i ragazzi delle nostre scuole sulle 
opportunità della raccolta differenziataquale strumento per l'abbattimento dei costi di smaltimento e per una 
maggior garanzia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento. 

In collaborazione con il Consigliere Luigi Villani a seguito di insistenti pressioni e solleciti agli Enti competenti 
si è ottenuto che nel territorio comunale, lungo il corso del Torrente Recchio, si realizzassero i lavori di 
risagomatura e allargamento della sezione, di pulizia dell'alveo e protezione delle sponde in erosione. 

Dal 1995 al 1999 ho ricoperto la carica di ASSESSORE ALL'URBANISTICA portando a compimento 
il Piano Regolatore Generale, adottato dall'Amministrazione precedente, rendendolo esecutivo per rilanciare il 
paese con uno sviluppo edilizio di grande respiro e qualità verso il 2000. Va ricordato che in questi interventi 
sono previste quote di ediliziaconvenzionata e/o assistita per giovani coppie, coppie di anziani, persone sole. 

In questo quadriennio sono stato anche ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  e penso di aver 
dimostrato tutta la mia sensibilità con un impegno diretto e costante per risolvere qualsiasi problematica 
inerente l'istruzione scolastica allo scopo di migliorare il percorso di formazione dei ragazzi frequentanti le 
scuole del nostro paese. 

Si sono ideati due grandi progetti educativo-formativi che, collegati alla Scuola per Genitori, hanno visto la 
partecipazione dei ragazzi e della cittadinanza: 



1) Progetto Calamaio che propone di diffondere la cultura dell'integrazione attraverso l'approccio con il diverso 
partendo dall'handicap fisico ed usando come mezzo di divulgazione le scuole e terminando con una festa finale 
volta alla socializzazione con il territorio di appartenenza; 

2)Settimana della creatività e della televisione per invitare ragazzi e genitori a meditare e comprendere che ci 
si può divertire e stare insieme senza dipendere dalla TV. Inoltre sono stati finanziati totalmente tutti i progetti 
che mi sono stati proposti da insegnanti e dirigenti scolastici: 

musica e teatro; educazione ambientale; animazione alla lettura; conoscenza del nostro territorio; concorsi 
interni d'arte pittorica, letteraria, musicale; educazione sessuale; educazione alla mondialità; leggere per 
comunicare; laboratori di informatica. 

Queste iniziative, in questi anni, hanno sempre avuto notevole successo sia dal punto di vista didattico che 
ludico. Altri servizi che sono riuscito a mettere a disposizione degli studenti sono:  

• Biblioteca nella Scuola Elementare e Media, dove i ragazzi possono consultare libri mirati alla propria età. 

• Associazione Scuola di Musica "Il Podio"  

• Bottega della Pittura 

• Corsi di lingua straniera: ho finanziato per la Scuola Media il corso di lingua inglese, per ovviare alla 
mancanza del bilinguismo, affinché tutti i ragazzi della Scuola Media abbiano la possibilità di imparare due 
lingue straniere per la loro formazione culturale e per essere facilitati negli anni successivi durante la frequenza 
alla scuola superiore. 

• Stages: ai ragazzi delle scuole medie superiori ho dato la possibilità di fare esperienze lavorative negli Uffici 
Comunali finanziate interamente dall'Amministrazione Comunale; questi stages sono importanti per aiutare i 
giovani nella scelta di una di una professione per il futuro.  

• Diritto allo studio: ho erogato contributi, quale sostegno per le spese scolastiche, a famiglie che versano in 
condizioni economiche disagiate. Mi sono attivato per la Ristrutturazione ed ampliamento edifici scolastici in 
accordo con i dirigenti scolastici, affinché venissero creati nuovi spazi nelle scuole al fine di permettere ad 
insegnanti ed alunni di avere ambienti a norma e perfettamente vivibili per mettere in pratica tutte le attività che 
servono a migliorare la didattica e la formazione dei nostri ragazzi. Alla scuola elementare si è completato il 
ciclo del tempo pieno, attivato per tutte le classe dalla 1°€alla 5°, realizzando nuovi locali attrezzati per 
il  servizio mensa, si è provveduto alla realizzazione di una nuova Aula Magna e di due aule per attività extra-
scolastiche; la Scuola Materna è stata rinnovata con la realizzazione di una nuova sezione, un adeguato 
dormitorio e sistemati nuovi giochi nell'area antistante. 

"In questi anni credo di essere riuscito, con l'appoggio di tutta l'Amministrazione comunale, a portare a 
termine il ruolo assegnatomi dandomi precisi obiettivi, risolvendo questioni difficili (alcune dovute per legge), 
dando concrete risposte ai cittadini mediante la realizzazione di progetti a favore di tutta la collettività. La 
programmazione di queste iniziative è nata dalla profonda convinzione che investire risorse finanziarie a 
favore della popolazione giovanile - contribuendo a migliorarne l'educazione e la crescita mediante progetti, 
incontri, stages concorsi in ambienti moderni con ampi spazi alla loro portata - costituisca il presupposto 
indispensabile per una positiva crescita del nostro paese". 

Per realizzare le proprie idee con coraggio e decisione. 

 


