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Ascoli

Per la nuova pavimentazione
di piazza Arringo il Comune
apre alle proposte dei cittadini.
«Stiamo lavorando insieme
all’assessore ai lavori pubblici
Marco Cardinelli, a tutta la
giunta e ai consiglieri comunali
per avviare i lavori nel breve
tempo», ha spiegato in merito il
sindaco Marco Fioravanti.
Prima di partire con i lavori,
però, l’amministrazione ha
deciso di coinvolgere la
cittadinanza in un progetto di
partecipazione e condivisione:
entro venerdì si potranno
inviare idee e suggerimenti
all’indirizzo
official.comuneap@gmail.com.
«Tutti i progetti che arriveranno

– ha aggiunto Fioravanti –
saranno valutati da tecnici e
personale competente,
affinché si possa scegliere la
soluzione migliore per
rinnovare la pavimentazione
della nostra stupenda piazza».
Un modo, insomma, per
coinvolgere i cittadini a
decidere sul futuro di uno dei
simboli della città.
«Ringrazio fin da ora –
conclude il sindaco – quanti
vorranno dare il proprio
contributo, un ringraziamento
grande va alla Regione che con
grande rapidità ci ha
consentito la rimodulazione dei
fondi Iti per il progetto di
restyling di piazza Arringo».

Nuovi giochi nei parchi, nei
giardini e nelle aree verdi delle
scuole materne del territorio:
da via dei Narcisi, a via Sassari,
da via Rossini a via Malaspina fi-
no poi alle frazioni, da Villa
Sant’Antonio, a Mozzano, Vena-
grande, San Gaetano e Marino.
«Abbiamo effettuato un censi-
mento sulle aree gioco territo-
riali – ha spiegato il sindaco
ascolano Marco Fioravanti – in-
tervenendo su quelle che mo-
stravano i maggiori segni di usu-
ra del tempo. Non appena sarà
terminata questa emergenza,
vogliamo che i più piccoli possa-
no avere a disposizione nuovi
giochi e strutture ludiche rinno-
vate in cui potersi svagare e di-
vertire all’aria aperta».
Soddisfatta Maria Luisa Volpo-
ni, assessore alla qualità della vi-
ta: «Continuiamo a lavorare per
migliorare il decoro della città e
la qualità della vita di tutti i citta-
dini, a partire da bambini e ra-
gazzi. Questi interventi si inseri-
scono nella più ampia proget-
tualità di ‘Ascoli Green’: le nuo-
ve attrezzature andranno infatti
a migliorare la fruibilità di alcu-
ne aree verdi cittadine e a rinno-
vare le strutture ludiche in alcu-
ne scuole». L’assessore ai lavori

pubblici, Marco Cardinelli, ha
spiegato che sono stati sostitui-
ti «giochi e attrezzature che mo-
stravano i segni del tempo e
non soddisfacevano più i neces-
sari criteri di sicurezza. Abbia-
mo installato nuovi scivoli, alta-
lene, giochi a molla e pavimen-
tazione antitrauma». Su questo
tema il Pd ha proposto di «dota-
re alcune aree verdi con spazi
fitness per promuovere un nuo-
vo stile di vita delle persone«:
un’idea avanzata con una mozio-
ne dai consiglieri comunali Ame-
li, Frenquellucci e Procaccini

che nasce dal fatto che la pan-
demia crea «un bisogno di spazi
e strumenti per continuare ad al-
lenarsi e ricavare, così, quei be-
nefici mentali e fisici che deriva-
no dallo svolgimento dell’eserci-
zio», ha spiegato il capogruppo
Ameli. «Con questa proposta -
ha aggiunto - vogliamo promuo-
vere uno stile di vita sano e dare
risposte anche alle tante solleci-
tazioni arrivate nell’ultimo perio-
do. In particolare penso che do-
tare la città di strutture calisthe-

nics, percorsi vita e discipline af-
fini può essere un’opportunità
anche per le società sportive
che potranno così organizzare
corsi all’aria aperta e dare quin-
di adeguata manutenzione alle
strutture». Ameli ha parlato an-
che di aree «che non hanno un
utilizzo preciso e sono lasciate
all’abbandono. Interventi nella
direzione della nostra proposta
potranno riqualificarle e aumen-
tare anche il senso di sicurezza
dei cittadini perché un luogo vi-
vo è un luogo sicuro. Penso an-
che alla ciclabile di Monticelli
che grazie ai finanziamenti della
scorsa giunta regionale colle-
gherà Ascoli al mare: potremo
farla diventare la più grande
area fitness d’Italia all’aperto».

I nodi dell’Arengo

Piazza Arringo, idee dai cittadini
Per la nuova pavimentazione il sindaco chiede proposte

VOLPONI E CARDINELLI

Soddisfatti gli
assessori: «Lavoriamo
per il decoro e per
una Ascoli green»

L’OPPOSIZIONE

Spazi fitness per
promuovere un nuovo
stile di vita anche
per gli adulti

Oggi alle ore 18 si terrà la pre-
sentazione del libro “La Post Re-
gione. Le Marche della doppia
ricostruzione” di Daniele Salvi.
Introdurrà l’evento Alessandra
Stipa, presidente FAI Marche.
Interverrà il prof. Ludovico Ro-
magni (Unicam Saad). Dal terre-
moto alla pandemia, le Marche
stanno sperimentando una pro-
va molto dura, che si aggiunge
alla crisi delle cosiddette “eco-
nomie di territorio” registrata
in tutti i distretti industriali eu-
ropei. Per accedere:
unicam.webex.com/meet/ludo-
vico.romagni

Bonifiche, Vadalà commissario
Per il Piceno l’area di interesse è quella dell’ex Carbon

Nuovi giochi installati in parchi e giardini
Da Monticelli a Villa Sant’Antonio, fino al centro: tante le aree coperte dal restyling: «Stiamo dalla parte dei più piccoli»

I nuovi giochi sistemati dal Comune
in un’area verde e di fianco il
sindaco Marco Fioravanti

L’ATTACCO

«Ma non è democrazia
partecipativa»

L’idea di accogliere pro-
poste dei cittadini su piaz-
za Arringo non piace ad
A&P: «La “Democrazia Par-
tecipativa” è un modello
in cui la partecipazione è
assunta quale metodo di
governo della cosa pubbli-
ca. Ma non c’è nessuna de-
libera di giunta, nessuna
determina dirigenziale,
nessun capitolato d’opera
di massima. Il nulla assolu-
to! Su questo nulla, tutta-
via, si chiede alla cittadi-
nanza in soli sette giorni,
di cui quattro lavorativi, di
far pervenire idee e propo-
ste».

INCONTRO ONLINE

Sisma e pandemia,
la doppia crisi

Il generale Vadalà è stato con-
fermato commissario per la bo-
nifica delle discariche marchi-
giane e, per quanto riguarda il
Piceno, dell’ex Sgl Carbon.
«Ogni sei mesi di ritardo - ha det-
to la deputata Cinque Stelle, Pa-
trizia Terzoni - paghiamo
all’Unione Europea 200.000 eu-
ro per ogni discarica non bonifi-
cata con rifiuti non pericolosi e
400.000 euro per quelli perico-
losi. Uno scandalo legato alle
cattive amministrazioni che non
si sono mosse neanche dopo la
condanna, tanto che c’è stato il
bisogno di nominare un genera-
le come commissario«. I dati na-
zionali spiegano che «grazie al
lavoro commissariale vi è stata
una riduzione della sanzione se-

mestrale da 42.800.000 milioni
a marzo 2013 (le sanzioni erano
anche retroattive) a 6,6 milioni
a dicembre 2020. Il generale,
durante il suo lavoro, ha dovuto
inviare 26 informative per 19 dif-
ferenti Procure, individuando
130 fattispecie di reato contro
la pubblica amministrazione, 16
per inquinamento ambientale,
15 per omessa bonifica e 4 per
traffico illecito di rifiuti, effet-
tuando a tale scopo 182 sopral-
luoghi nei siti di discarica abusi-
vi, di cui ne sono stati attenzio-
nati in particolare 43. Insomma,
questo è il quadro di questo
scandalo in cui purtroppo è en-
trata anche le Marche con il sito
dell’ex Sgl Carbon, con rifiuti pe-
ricolosi».


