AMBIENTE E TERRITORIO
•
•
•
•

Spingere al massimo sulla differenziazione dei rifiuti, adattando il servizio porta a porta
alle specificità della zona urbana interessata (commerciale, residenziale, con maggiore o
minore densità urbana).
Vogliamo sottoscrivere e raggiungere gli obiettivi della carta Rifiuti Zero 2020
Valorizzare e strappare al degrado gli spazi fluviali di Tronto e Castellano e il colle
dell’Annunziata, luogo fondativo della città
Un’attenzione particolare deve essere dedicata al Pianoro di San Marco, per renderlo
finalmente uno spazio verde accessibile agli ascolani per tutto l’anno, con strutture ricettive
adeguate e un’attenta pianificazione degli eventi.

LA SCUOLA E I CITTADINI DI DOMANI
Per una amministrazione che vuole costruire una comunità solidale e prospera è inevitabile partire
da campagne mirate nei primi anni di scuola: vogliamo promuovere una serie di campagne
educative su temi specifici che abbracciano trasversalmente tutta la nostra idea di città.
•
•
•

Deve passare dalla scuola un’idea di utilizzo delle risorse e di riciclo dei rifiuti diversa così
come una educazione alla salute alimentare e sessuale per i più giovani.
un programma di educazione alla cittadinanza e alla democrazia che aiuti i più giovani a
comprendere quanto è importante il loro ruolo di cittadini attivi.
il comune si farà promotore di un tavolo di studio con i dirigenti scolastici e i servizi sociali,
contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico

LA SALUTE DEI CITTADINI
•
•

Dobbiamo garantire il mantenimento e potenziamento del Mazzoni, affiancato al Madonna
del soccorso di San Benedetto, come ospedali di base.
In questa riorganizzazione del sistema sanitario piceno, all’ospedale d’eccellenza da
costruire in vallata sarà affidato il compito di occuparsi delle patologie più complesse che
richiedono alti livelli di specializzazione sia tecnica che professionale.

Non ci sarà e non ci deve essere alcun allentamento dei servizi sanitari di prossimità per i cittadini
ascolani

LE GIOVANI FAMIGLIE, LA SPERANZA DEL FUTURO
•

L’amministrazione si impegnerà per la diffusione del modello degli asili familiari, ambienti
domestici accoglienti dove i genitori possono affidare i loro figli, dai tre mesi ai tre anni, a
personale qualificato sotto la supervisione di soggetti istituzionali. In questo modo il
comune garantirà lo snellimento delle liste d’attesa per l’accesso agli asili, una flessibilità
di orario mirata ai bisogni delle famiglie e un impegno economico più sostenibile.

SICUREZZA E SOLIDARIETÀ
•

•

•

Nel contesto della nostra città, l’amministrazione vuole sperimentare lo strumento della
cooperativa di comunità, soprattutto per gestire al meglio le aree periferiche. Una
cooperativa di comunità nasce quando gli abitanti di un luogo decentrato si fanno carico di
rispondere ad una domanda o sviluppare un’opportunità per tutti.
Si possono affrontare in questo modo le questioni più quotidiane ma fondamentali che
affliggono le nostre frazioni e alcuni quartieri periferici. Attraverso le cooperative di
comunità, supportate dall’amministrazione, possono essere assegnate ai cittadini del
luogo la gestione di strutture abbandonate (pro loco, circoli ricreativi, piccoli impianti
sportivi, spazi verdi) o la supervisioni di alcuni servizi alla comunità (es. raccolta
differenziata).
Vogliamo assicurare la presenza di un vigile di zona, un volto amico del quartiere e dei suoi
abitanti che possa essere punto di riferimento, sia nelle emergenze sia nelle difficoltà
quotidiane, oltre che servire da deterrente rispetto a comportamenti che danneggiano il bene
pubblico e la serenità dei cittadini.

TURISMI PER ASCOLI
•

•

Dobbiamo intercettare nuovi flussi turistici, oltre a quelli tradizionali della città. Pensiamo
infatti che si debba avere più coraggio nel provare ad attrarre specifiche categorie di
visitatori, ad esempio attrezzando una nuova area camper, oppure entrando in modo più
incisivo nei circuiti di turismo religioso e scolastico
Incaricare una figura professionale di alto livello che sia in grado di dare al brand della
nostra città una prospettiva di lungo periodo e trovare posto sul mercato a pacchetti
turistici tematici (enogastronomico, architettonico, folcloristico, storico) e territoriali (Ascoli
come fulcro storico fra le bellezze della montagna e il mare Adriatico).

•

Per gli eventi già consolidati come Carnevale, Fritto misto e Quintana, va studiata una
formula di potenziamento in grado di richiamare visitatori, turisti ed esperti del settore sul
piano nazionale e internazionale.

RIGENERAZIONE URBANA
La tragedia del terremoto ci apre la possibilità di ridisegnare la città con nuovi spazi, per nuove funzioni
tutte e sempre centrate sulle persone, sulle loro aspirazioni.
Per questo pensiamo ad una serie di interventi mirati in ogni quartiere della città:
• Centro Storico
Area storica Annunziata/ Fortezza Pia/ ex scuola San Domenico
• Porta Romana
Ridefinizione completa area via Treviri / area ex Tirassegno
• Borgo Solestà
Ridefinizione e riqualificazione dell’area giardini presso Sede sestiere
• Campo Parignano
Accelerazione riqualificazione Sede sestiere Porta Tufilla-ex SAUC
• Porta Maggiore
Riqualificazione dell’ex mercato coperto via Recanati
• Monticelli
Piazza/parco verde per riunire un quartiere diviso in due
Questo ripensamento della città ci permette inoltre di riqualificare le zone di ingresso alla città:
• L’ingresso di Monticelli
• Porta Cartara/ zona Castellano
• Porta Gemina
• Viale de Gasperi
• Stazione
Altre proposte:
• Piano quinquennale di azzeramento delle barriere architettoniche. Rendere la città
accessibile a tutti, perché ripartire dalle persone significa soprattutto occuparsi di chi non
può essere lasciato indietro. Inoltre, una città che ambisce ad una vera vocazione turistica non
può che rendersi accogliente anche per i turisti con disabilità.
•

Subito un piano di edilizia convenzionata che consenta anche alle giovani coppie con redditi
bassi di costruire un progetto di vita nel cuore della città. Questo permetterà di invertire la
tendenza negativa che vede la città perdere residenti di anno in anno che in particolare sta
penalizzando il centro storico e le sue attività economiche.

•

Un consigliere delegato al decoro urbano che riceverà segnalazioni da associazioni e cittadini
riguardo piccoli danneggiamenti a monumenti od oggetti di arredo urbano, scritte sui muri,
abbandono di rifiuti e qualunque comportamento che leda l’immagine della città. Il consigliere

delegato dovrà avere un piccolo budget assegnatogli dalla giunta per poter intervenire
tempestivamente su queste situazioni di dettaglio.

LA CITTÀ DEGLI SPORTIVI
Un piano di investimenti per le strutture sportive di base. Occuparsi dello stadio Del Duca è
fondamentale, visto quello che l’Ascoli Calcio rappresenta per la città, la sua storia e la sua economica.
Dobbiamo però ripianificare le politiche cittadine soprattutto in base al loro diritto di fare sport a tutti i
livelli, anche per il suo valore di contrasto alle devianze e al degrado sociale.
È necessario riqualificare una serie di strutture cittadine che abbracciano diverse discipline:
• La palestra di Polivalente di Via Spalvieri.
• Il Campo di Atletica Leggera “M.Bracciolani”
• Il Campo di Calcio di Monterocco.
• Il Campo di calcio e Velodromo di Monticelli.
• La palestra di Atletica Pesante.
• La palestra di Pallavolo dello Squarcia.
• Campo di Rugby di Marino del Tronto.

LA CITTÀ DEI LAVORI DEL FUTURO
•

Una città digitalizzata e con spazi di coworking per i lavori digitali e creativi del futuro. Migliaia
di posti di lavoro del futuro non richiederanno più di spostarsi o di andare in ufficio. Pianificare
la nostra città per ospitare i professionisti del futuro consentirà ai nostri giovani di non dover più
partire per svolgere professionalità ad alto valore aggiunto legate alle nuove tecnologie e alle
industrie culturali e creative.

•

Assicurare una connettività a internet diffusa e aperta in centro e nelle periferie, infrastruttura
immateriale necessaria per creare posti di lavoro nei prossimi anni

LA CITTÀ E LA SUA UNIVERSITÀ
•

L’amministrazione comunale proporrà alla facoltà la sottoscrizione di un “patto per la città”
che impegni le due istituzioni a collaborare con continuità. L’accordo sarà trasversale e
riguarderà l’urbanistica, gli eventi culturali, la promozione turistica e le politiche cittadine a
favore degli studenti.

LA CULTURA COME SISTEMA
•

Crediamo che sia fondamentale creare un luogo di ascolto e di democrazia partecipativa che
riunisca tutte le associazioni del settore cultura, per alimentare un dialogo costruttivo con
l’amministrazione.

•

In questo modo sarà possibile programmare gli eventi cittadini con anticipo, addirittura di
qualche anno nel caso di eventi di alto livello evitando sovrapposizioni inutili, migliorando la
promozione dei singoli eventi all’interno di una pianificazione cittadina più ampia.

ASCOLI CITTÀ D’EUROPA
•

Fare maggiore attenzione alle opportunità derivanti da diversi fondi europei, come stanno
facendo realtà vicine a noi come Appignano, Senigallia e San Benedetto.

•

Aprire uno sportello sui fondi europee che non si limiti ad essere il luogo dove si segnalano le
opportunità ma che abbia professionalità in grado di suggerire percorsi di progettazione vincenti

•

Riscoprire le opportunità di confronto e miglioramento che derivano dai gemellaggi, supportati
da adeguati fondi europei

DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE
•

Ci impegniamo per la creazione, presso i quartieri cittadini, di comitati rappresentativi delle
istanze del territorio e del tessuto sociale, prevedendo ad esempio l’approvazione di un
regolamento ad hoc, per l’istituzione dei Comitati di Quartiere/frazioni.

•

Utilizzare la possibilità di portare il consiglio comunale e la giunta a riunirsi in spazi diversi della
città anche e soprattutto per ascoltare le voci dei cittadini nella formazione del bilancio
comunale, secondo la già sperimentata pratica del bilancio partecipato.

IL FUTURO DELL’AREA CARBON
•

Promozione di un concorso di idee di livello internazionale per l’area Carbon. L’Università
dovrà supportare l’amministrazione nella predisposizione e nel lancio di questa iniziativa per
garantirne serietà e livello di qualità.

•

Vogliamo trasformare Ascoli nella città degli spazi imprenditoriali, dei professionisti del futuro
che lavorano in spazi comuni, nel luogo dove possano sorgere e contaminarsi le imprese creative
e culturali. Pensiamo allora di utilizzare l’area Carbon come spazio della creatività
imprenditoriale e del lavoro giovanile.

PARCHEGGI E MOBILITÀ
•

È necessario, per riportare al centro la funzione pubblica del servizio parcheggi e studiare
qualunque spazio legale di trattativa con la SABA per recedere in tutto o in parte dal contratto.

•

Aprire uno spazio di trattativa per allargare le aree a tariffazione giornaliera e rendere almeno
la prima mezzora di parcheggio gratuita, per alleggerire l’insostenibile spesa per chi lavora e
visita il centro.

