
 

Il gruppo di maggioranza a sostegno della candidatura a Presidente 

del consigliere LUCA STORONI, per il Consiglio di Quartiere 1 Centro 

Storico, presenta questo DOCUMENTO PROGRAMMATICO come un 

primo passo nell’operatività; i contenuti cresceranno e si integreranno 

in maniera aperta con il lavoro del consiglio futuro, ma già oggi 

rappresenta nei modi il nostro impegno a conoscere sempre meglio il 

nostro quartiere ad ascoltarne le sue esigenze e le sue aspettative. 

 

Centro della nostra azione sarà “il Patto di Quartiere” (Art.16 / 4 Regolamento sugli organi di 

rappresentanza del territorio), da attuare con le realtà rappresentative e associative del territorio, 

mettendole “in rete”, ovvero in grado di proporre e operare con il nostro aiuto nell’interesse 

comune del quartiere e dei suoi cittadini. La stessa logica operativa dell’incontro e della conoscenza 

varrà anche per i rapporti con l’amministrazione comunale che ci impegniamo a coinvolgere, a tutti 

i livelli, sempre più, al di là degli adempimenti formali e dei rapporti personali, per conoscere, 

condividere e crescere con tutto il nostro consiglio. 

Il cittadino è al centro del nostro procedere, è la fonte e il destinatario. Con lui vogliamo instaurare 

un patto virtuoso: io Quartiere faccio funzionare la macchina comunale, tu Cittadino ricambi con 

l’attenzione al bene comune. Una volontà precisa al fine di creare un rapporto di fiducia e rispetto, 

produrre risultati e soddisfazione reciproca. 

Un centro di qualità permanente è fatto di beni ma soprattutto di persone, con cui vogliamo 

avviare un nuovo rapporto di condivisione, fiducia e prossimità perché le necessità e le risorse non 

sono solo degli individui ma di tutta la comunità.  

Una città a misura di tutti significa una attenzione particolare alle barriere architettoniche che 

sono un ostacolo al diritto di ognuno di vivere la città e i suoi spazi. In quest’ottica è fondamentale 

conoscere lo stato di fatto e quindi mappare il territorio per individuarne le criticità. Il primo passo 

sarà incontrare i responsabili per conoscere le normative, il piano di adeguamento “barriere 

architettoniche” adottato dal Comune e gli eventuali interventi già in essere. A seguito di ciò, 

individuate le priorità, vogliamo intervenire con proposte mirate.  

Noi per noi vuole riaffermare prima di tutto il senso civico ricreando una partecipazione attiva e 

anche volontaria per la cura del nostro quartiere nel verde, nell’arredo urbano e nel decoro 

pubblico. Il primo grande tema su cui vogliamo focalizzare da subito la nostra attenzione è la 

raccolta porta a porta del rifiuto domestico e commerciale. Il nostro impegno sarà promuovere 

l’informazione e la responsabilizzazione dell’utenza finale che spesso non rispetta le regole di base 

e contemporaneamente incontrare la Marche Multiservizi per l’efficientamento e il miglioramento 

del servizio. Ci impegniamo per rendere organici i servizi di manutenzione del verde e dell’arredo 

urbano, attraverso una tempistica degli interventi precisa e programmata.  

Con la portineria di quartiere vogliamo ampliare il servizio di relazione con il cittadino. La sede del 

Quartiere è prioritaria per il normale svolgimento delle sue funzioni ma è un dato di fatto che il 

Palazzo del Comune è il primo riferimento degli abitanti del nostro quartiere per ogni necessità. 

Nostro impegno sarà confermarla, ma altresì è nostra volontà uscire per incontrare i cittadini nei 



loro luoghi. In tempi relativamente brevi, proponiamo di fornire alcune edicole del quartiere, che 

già hanno dato la loro disponibilità, di “cassette per la posta” dove i cittadini potranno lasciare le 

proprie opinioni e richieste. Un servizio per tutti, non solo per chi non è pratico delle nuove 

tecnologie; all’atto del ritiro dei messaggi potremo vivere momenti di conoscenza e incontro. Altra 

proposta è quella di convocare consigli, assemblee e incontri in ambienti esterni alla sede, per 

approfondire la conoscenza dei luoghi e dei suoi abitanti. 

Non solo Piazza del popolo significa puntare a distribuire la vivacità in altri luoghi del Centro 

Storico oltre alla sua piazza principale; confermare le tante iniziative culturali intraprese negli 

ultimi anni grazie al sostegno del precedente Consiglio di Quartiere, in parchi e anche luoghi 

monumentali. Due manifestazioni meritano il nostro sostegno speciale: Short Film Fest (giardini 

della Biblioteca San Giovanni) e Recinti/Arte fuori dalle gabbie (Sant’Ubaldo e San Domenico), due 

espressioni giovani e creative nel cinema, nella musica, nella danza e nel teatro. Inoltre vogliamo 

sostenere la crescita dell’offerta di un benessere per tutti già sperimentata con i corsi di Tai Chi e 

Yoga.  

Facciamoci vicini è un’esperienza già fatta dai consiglieri di quartiere incontrando più volte i 

residenti e ascoltandone le istanze, come nei casi del condominio adiacente l’area verde e sportiva 

di via Luca della Robbia e dei residenti con un posto auto in ZTL. Se nel primo caso il problema è la 

sicurezza e il decoro, nel secondo la realtà è che abbiamo più permessi per parcheggio che posti 

disponibili. Per questa ragione ci impegniamo nel continuare a seguire il percorso di assegnazione 

degli impianti sportivi, patrimonio pubblico del centro storico, e a riattivare il servizio dell’Agente 

di Quartiere (Art. 17) per le azioni di prevenzione e salvaguardia della sicurezza della comunità 

locale e il decoro delle strutture. Vogliamo poi approfondire lo stato di fatto dei parcheggi in ZTL, 

cercando di migliorarne il servizio e la gestione cominciando dalla comunicazione ai residenti con 

permesso della possibilità di parcheggio in zone blu fuori dalla ZTL, sperimentazione del disco 

orario per una maggior rotazione avendo sempre presente che è comunque solo un ripensamento 

della mobilità, una diminuzione di autovetture, magari imparando a condividerle (sharing), la 

soluzione all’ingolfamento dei nostri centri storici. 

Un quartiere solidale si impegna per un aiuto concreto alle diseguaglianze al fine di ridurre le 

distanze sociali tra le persone. La Caritas con i suoi uffici e il suo Centro di ascolto in via Passeri 

dovrà essere per noi un interlocutore importante per iniziative nonché proposte di collaborazione 

e aiuto, così come l’Auser e la sua Spesa Amica, il servizio spesa per le persone anziane.  

In conclusione e nell’ottica di una città di quartieri e non di periferie, ci impegneremo per rendere 

più frequente e produttivo il rapporto tra quartieri, perché non può essere solo la Conferenza dei 

Presidenti (Art. 12) il luogo di incontro, oltretutto limitato ai presidenti. Noi siamo quartieri 

quando esigenze e interventi che travalicano il Quartiere vengono discusse insieme e le esperienze 

meritevoli si condividono. 

 


