
 MANIFESTO DEI LUOGHI 

Cosa rende il territorio in cui abiti 
il luogo che è…

Le aspirazioni della comunità 
fanno parte dell’identità futura…

Bertinoro

• Il borgo medievale, il balcone di Romagna, la piazza.
• Il panorama collinare caratterizzato soprattutto dai vigneti 

(grande presenza di cantine e aziende agricole). 
• La posizione strategica, in campagna ma piuttosto vicina alle 

città più grandi. 
• La presenza del centro termale che condiziona molto la vita del 

paese.
• Le fragilità del territorio. 

• Più spazi verdi attrezzati per il gioco e lo sport all’aria aperta.
• Più luoghi di aggregazione per bambini, ragazzi, giovani (sia all’a-

perto che al chiuso).
• Più percorsi pedonali e ciclabili (per una mobilità lenta, autonoma, 

sicura) integrati con un trasporto pubblico efficiente.
• Più connessione fra le frazioni e il centro (anche all’interno del 

centro stesso). 
• Più servizi essenziali (alimentari, farmacia, …) e meglio distribuiti 

(commercio di prossimità). 

Castrocaro Terme 
e Terra del Sole

• La tranquillità, il silenzio, la “naturale meraviglia”, l’armonia fra il 
centro abitato e il verde che lo circonda. 

• La presenza di siti storico-artistici e il centro storico con il suo 
essere “arroccato” (una perla da far conoscere maggiormente). 

• Un paese a “misura d’uomo”, con tutti i servizi essenziali e in 
cui ci si conosce tutti. 

• Il vivo associazionismo, il buon senso e l’amabilità delle 
persone che lo abitano. 

• Le Terme (da rivitalizzare).

• Più spazi culturali (teatro, cinema) e sportivi (piscina, palestra).
• Più polifunzionalità degli spazi (per una socialità diversificabile e 

un’aggregazione versatile).
• Più vitalità e vivacità del tessuto socio-economico (commercio al 

dettaglio, servizi per famiglie e giovani). 
• Più infrastrutturazione digitale (fibra ottica e servizi IoT).
• Più educazione civica e cura condivisa dei beni comuni (anche di 

quelli dismessi che “fanno paesaggio”).

Forlimpopoli

• Il rapporto equilibrato ed armonico tra città e campagna, 
arricchito da ampi spazi verdi urbani e buone connessioni 
ciclabili.

• La posizione strategica, si può raggiungere facilmente e in 
poco tempo sia il mare che le colline. 

• La dimensione, abbastanza grande da offrire tutti i servizi ma 
abbastanza piccola da farti sentire parte di una comunità.

• La vivacità, iniziative ed eventi vengono organizzati tutto l’anno. 
• Le fragilità logistiche (traffico molto intenso e invadente). 

• Più attenzione alla logistica dei flussi (migliore viabilità dei tracciati 
a veloce percorrenza, potenziamento del trasporto pubblico 
verso il forese e delle connessioni ciclabili verso/dalle frazioni).

• Più attenzione alla programmazione degli eventi e alla loro 
caratterizzazione e/o diversificazione.

• Più qualificazione del centro storico (rivitalizzazione socio 
economica e pedonalizzazione). 

• Più spazi sportivi con possibilità di praticare sport alternativi.
• Più servizi dedicati alle famiglie (attività per bambini, biblioteca per 

i più piccoli maggiormente attrezzata, centro per le famiglie con 
spazi all’aperto). 

Meldola

• I suoi abitanti, la qualità delle relazioni.
• La tranquillità e la buona qualità della vita.
• Il paesaggio, la posizione geografica e la sua storia. 
• L’equilibrio di una vita sempre a contatto con la natura.
• L’imprenditorialità e le possibilità lavorative. 

• Più luoghi per i giovani (con spazi e iniziative dedicate e adatte a 
loro).

• Più tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale (con 
particolare attenzione alla rivitalizzazione del centro storico). 

• Più luoghi di socializzazione e di incontro culturale-(ri)creativo 
(valorizzazione del teatro e dell’arena).

• Più connessioni ciclabili sicure e diffuse su tutto il territorio
• Più accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche).

Predappio

• La comunità (i cittadini si adoperano per il bene di tutti, c’è 
contatto umano).

• Le colline (bel paesaggio!), la campagna, l’agricoltura (e le 
specialità enogastronomiche), la natura in generale.

• La presenza dei principali servizi (ma non in tutte le frazioni).
• La storia (“in parte una eredità ingombrante”).
• La fragilità del territorio.

• Più manutenzione del territorio (cura dell’esistente) e migliore 
gestione degli spazi.

• Più opportunità per i giovani (lavoro, aggregazione, cultura, co-
working).

• Più attenzione in generale alla mobilità sostenibile
• Più servizi socio-sanitari (attenzione a famiglia, anziani, fragili), 

servizi socio-culturali (musei, biblioteca sempre aperta, aule 
studio, centro culturale, …), servizi sportivi (palestra, piscina 
comunale, ampio centro sportivo).

• Più spazi verdi attrezzati (per il gioco, la didattica, il movimento 
all’aria aperta) e percorsi fluviali attrezzati (aree sosta per pic-nic).

Qual è il principale pregio del vivere in un piccolo comune

Silenzio, tranquillità, ritmo lento.
Paesaggio, natura…verde ovunque e poco inquinamento.

Relazioni umane (amicizie, aiuto-reciproco, intergenerazionalità, senso di familiarità, eterogeneità).
Facile socializzazione e comunicazione.

Accessibilità ai servizi (pochi, ma “a portata di gambe”). 
Gestione rapida dei servizi pubblici (poco affollati).

Stile di vita sano (possibilità di muoversi facilmente a piedi o in bici).
Sicurezza sociale.

Partecipazione al bene comune.
Contatto diretto con gli Amministratori.


