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LISTA EUROPA
VERDE

MARTA
VIOLA

DANIELE
BASSETTI

SELENA MARIA

MARIA CONCETTA

LUCIANO
FARCI

MARIA GIULIA

MECOZZI

SABRINA
MOLLICA

PELLICCIONI

PAOLO
PUCCI

EMIDIO
ROSINI

GIACOMO

PASQUALINO

KALU KATANA

Pensionato
Colonnella
il 07/01/1958

Operaio
Jimba . Kenya
il 27/04/1986

CHIARA
VISCIONI

ROBERTO
ZAMPANA

Autrice
San Benedetto del Tr.
il 26/12/1986

DI GIROLAMO
Impiegata
San Benedetto del Tr.
il 14/01/1969

SERENA
Operaia
Sant’Omero
il 22/04/1996

SPINOSI

Vivaista
San Benedetto del Tr.
il 05/08/1991

Autotrasportatore
Nereto
il 19/03/1963

Farmacista
San Benedetto del Tr.
il 26/06/1995

TINGAH

CARINELLI
Coll. Scolastica
Ascoli Piceno
il 07/12/1963

Dottore in Filosofia
Teramo
il 13/10/1989

Medico Veterinario
Corropoli
il 09 05 1959

Stud. di Filosofia
San Benedetto del Tr.
il 13/06/1996

MARTA
CUCCO

Pedagogista
San Benedetto del Tr.
il 23/06/1989

Attivista
Valle Castellana
il 25/04/1966

SANSEVERINATI
Docente
Teramo
il 10/01/1965

Operaio
Neuchatel . Svizzera
il 15/11/1968
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LISTA PARTITO
DEMOCRATICO

COSTANTINI

GIANCARLO
MICOZZI

FABIO
FOGLIA

FABIO
DI CARLO

DOMENICO
PICA (Mimmo)

MAURO
PACI

GIANCARLO
FOGLIA

FRANCO

LORETTA

Odontoiatra
Como
il 26/07/1957

MOSCARINI
Pensionata
Torano Nuovo
il 18/01/1964

COLOMBA
MAZZA

CINZIA
DI PAOLO

STEFANO

MOIRA

GIGLIOLA

Impiegato FI
San Benedetto del Tr.
il 07/10/1968

Banconista
Frosinone
il 07/09/1975

Casalinga
Bauma (Svizzera)
il 12/09/1963

GIUSEPPE

MARTINA

Artigiano
San Benedetto del Tr.
il 12/11/1982

Impiegata
Martinsicuro
il 20/01/1964

CAPRIOTTI

Ingegnere
Sant’Omero
il 20/12/1989

DI FELICE

BAMONTI

Ecologo
Benevento.
il 06/11/1956

DITTA

Commercialista
Pedaso
il 02/12/1959

Pensionato
Colonnella
il 08/08/1954

Insegnante
Torre del Greco
il 15/06/1956

ZAMBELLI

Studente
Sant’Omero
il 04/09/1997

Avvocato
Colonnella
il 21/02/1951

Insegnante
Nereto
il 30/11/1976
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LISTA PIAZZA
GRANDE

ENZO

PIERANTOZZI
Dirigente Medico
Colonnella
il 07/07/1951

LUCIO

PIERGALLINI
Pensionato
Grottammare
il 09/11/1957

ZEFFERINO
PIATTONI
Pensionato
Colonnella
il 24/04/1951

VICTORIA
FANINI

MATTEO

LUCIA

Impiegato
Fermo
il 14/09/1985

Casalinga
Nardò
il 09/07/1967

TANIA
SCOLASTRA

FERNANDO
MEROLA

ONETTA
ROSSI

MARCO
FOGLIA

Studentessa
Sant’Omero
il 17/08/2001

Operaia
San Benedetto del Tr.
il 02/04/1969

Insegnante
Martinsicuro
il 19/11/1966

CIABATTONI

Impiegato
Atri
il 12/12/1970

Insegnante
Colonnella
il 21/05/1952

SPEDICATO

GIOVANNA

BUONASPEME

Studentessa
San Benedetto del Tr.
il 30/10/1990

La coalizione nasce dalla comune prospettiva di proporre una valorizzazione del territorio di
Martinsicuro e Villa Rosa e di mettere in campo tutto quanto necessario alla riqualificazione
di alcune zone meno curate.
Gli obiettivi di primo piano sono quindi legati al recupero delle molteplici qualità e
potenzialità di questa città, che sommati ad una gestione attenta ai bisogni delle persone, partendo dalle categorie più fragili, anziani, persone con disabilità, indigenti, bambini,
devono poter garantire una vivibilità adeguata per tutti i cittadini.
Le risorse garantite dal PNRR, l’implementazione ed il potenziamento della ricerca ed utilizzo
di tutti gli strumenti di finanziamento esistenti, saranno un valido sostegno ed aiuto a che
questi obiettivi si concretizzino.
La lista del centrosinistra che intende governare la Città terrà conto
dei seguenti aspetti fondamentali:

POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E GIOVANILI

ziani autonomi.

Va garantita la creazione di spazi da dedicare a progetti condivisi tra anziani e bambini affinché l’esperienza dei primi possa
essere utile alla crescita dei secondi. Andrà, a tal fine, studiato
anche il miglior utilizzo possibile degli immobili confiscati alla
criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio comunale.

Va previsto il ritorno all’organizzazione di campi estivi, montani e marittimi, per bambini in età scolastica che in questo
modo torneranno a condividere le loro esperienze di crescita
anche al di fuori del normale percorso didattico.
Incremento dell’offerta di servizi di asilo nido anche per la fascia 0-sei mesi

Va prevista la realizzazione di una struttura, a gestione comunale o per il tramite di associazioni o cooperative del settore,
con carattere diurno e/o a tempo pieno, destinata ad hospice
per gli anziani che dovessero averne esigenza e residenti nel
nostro territorio
Vanno promosse collaborazioni pubblico/privato, nell’ambito
dell’Unione dei Comuni in quanto gestore del piano sociale
di zona, tese a rendere disponibili strutture abitative polifunzionali (residenziali - lavorative - di assistenza) per soggetti diversamente abili nell’ottica del “dopo di noi”
Va prevista l’apertura di punto Asl per pratiche amministrativo
sanitarie presso l’attuale distretto che non costringa i cittadini,
specialmente coloro con problemi di assistenza e non autosufficienti a spostarsi fuori Città.
Bisogna fin da subito lavorare per la costituzione di una consulta del sociale da realizzare fra tutti i soggetti pubblici e privati del territorio con azione di coordinamento e di impulso
alla risoluzione delle criticità di tutte le fasce deboli.
Vanno strutturate politiche sociali attive che prevedano, su
richiesta degli interessati, interventi di di Co Housing per an-

C’è bisogno di riprendere e potenziare la collaborazione
con i quartieri, come soggetti intermedi fra l’amministrazione
pubblica e le famiglie, affidando e promuovendo la cura e gestione di spazi pubblici realmente fruibili e vivibili per i cittadini. E questo come esempio virtuoso di sussidiarietà orizzontale come utilizzata nelle moderne Amministrazioni pubbliche.
A tal fine c’è bisogno di assegnare ai vari Comitati delle sedi
appropriate e definitive con spazi comunitari e di svago.
E’ necessario sfruttare al meglio gli spazi inutilizzati del palazzetto o altre strutture a disposizione dell’ Ente per creare una
sorta di “Bottega del terzo settore”, una sorta di Casa delle Associazioni. Luoghi dove si possano promuovere partenariati
fra le associazioni e le istituzioni scolastiche ed universitarie
per la realizzazione di eventi di ricostruzione ed identità storico culturale del paese.
Va instaurato un tavolo di lavoro con la TUA (Trasporto Unico
Abruzzese) dove prevedere delle convenzione utili a potenziare i trasporti locali verso i paesi collinari, verso le strutture
ospedaliere e soprattutto per i collegamenti tra Villa Rosa e
Martinsicuro sia per il periodo invernale per i residenti che
per il periodo estivo per i turisti.
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Va prevista l’apertura di centri culturali per aggregazione giovanile; allo stesso tempo c’è necessità, coinvolgendo anche
in questo per l’individuazione dei componenti i Comitati di
Quartiere, di creare una Consulta giovanile che possa dare
un fattivo contributo alla costruzione della Martinsicuro di domani.
Va spostata in una sede adeguata e implementata in modo
diventi fruibile e utile per i cittadini di ogni fascia di età una Biblioteca polifunzionale che possa essere dotata nel tempo di
aule di studio e zone conviviali e spazi per promuovere attività
creative ed artistiche. A tal fine è fondamentale utilizzare al
meglio i fondi del PNRR previsti per la riqualificazione dell’Ex
Cinema Ambra progettando correttamente gli spazi necessari alla Comunità, fra cui le piazze, aumentadone la fruibilità
con zone alberate e curate.
Sostegno alle Associazioni di Volontariato che promuovono
la cultura musicale e canora, teatrale, poetica e artistica, la cultura sportiva, la cultura dell’inclusione sociale e lavorativa.
Parco Archeologico preistorico di Colle di Marzio e romano di
Castrum Truentinum.
Istituzione di un centro inclusivo rivolto principalmente ai giovani per usufruire di una moderna biblioteca e per dare l’opportunità di progettare percorsi interculturali condivisi per la
qualità sociale e culturale.
Teatro Comunale aperto a pianta semicircolare con l’utilizzo
del mare come sfondo scenografico
Istituzione di un Festival del Mare Adriatico per unire i giovani
della sponda balcanica con la sponda italiana.
SCUOLA E SPORT
Sostegno alle attività educative e formative dei programmi
scolastici e sostegno per i gemellaggi con le scuole e le città
europee ed extraeuropee.
Istituzione di una Scuola Superiore per il Turismo e di una
Facoltà Universitaria (Università di Teramo) per la Pace fra i
Popoli dell’Europa e del Mediterraneo finalizzata a formare i
giovani per un futuro basato sulla condivisione e gestione dei
beni comuni della Terra.
Vanno utilizzate al meglio le risorse del PNRR che si otterranno al fine di dotare la città di strutture scolastiche al passo con
i tempi.
Va incrementata la collaborazione con l’Istituto Comprensivo
precedendo fondi adeguati per la realizzazione di progetti
extracurriculari.
Vanno iniziate delle istruttorie con gli enti territoriali competenti per la valutazione e realizzazione di poli di formazione
professionale specializzati per incentivare la nascita di nuove
opportunità lavorative tenendo conto dell’evoluzione cui si

sta assistendo.
Vanno allocati in bilancio fondi adeguati necessari a promuovere sempre più eventi culturali o a organizzare forme di
incontro culturale quali cineforum, dibattiti, seminari, letture
pubbliche.
Vanno potenziati i servizi di ludoteca adeguando l’offerta delle strutture gestite dall’Unione dei Comuni.
Bisogna lavorare per l’ottenimento di fondi e per reperire fondi di bilancio da destinare al potenziamento di aree sportive
pubbliche curate e protette ( campi da basket, tennis, calcio)
e delle strutture sportive già esistenti
Va creato un vero e proprio “circuito sportivo” che, mediante
la promozione e realizzazione di eventi spalmati durante l’anno possa utilizzare al meglio le varie strutture sportive esistenti nella città: Palazzetto dello Sport, pista pattinaggio, campi
da tennis, di padel, campi sportivi.
Va studiata la possibilità di accedere a fondi extracomunali,
individuando realtà in grado di gestirla, per la realizzazione
di una piscina comunale e di un campo di atletica nelle aree
già destinate ad impianti o in aree da individuare ad hoc nel
nuovo Piano Regolatore.
LAVORO E IMPRENDITORIA
Sviluppare un progetto per il rilancio imprenditoriale ed
occupazionale del nostro territorio attraverso attraverso
il rilancio delle attività economiche, mediante politiche
reali di sostegno alle imprese e assistenza per i giovani
imprenditorie potenziamento della conoscibilità di nuove forme di finanziamento anche a livello pubblico.
Due Sportelli saranno realizzati nell’ambito dei servizi per il
Commercio e le Attività Produttive del Comune.
Il primo, lo sportello RETE CIVICA IMPRESA E LAVORO:
vedrà il Comune di Martinsicuro, come soggetto che progetterà, coordinerà e finalizzerà le attività degli attori istituzionali
del mondo imprenditoriale, offrendo supporto all’occupazione, alle imprese locali in crisi e incentivazione dell’imprenditorialità locale tramite:
- Una consulenza multidisciplinare COMPLETA (giuridica, amministrativa, finanziaria, fund raising) realizzata da una rete di
soggetti territoriali pubblici e privati, che si occupano d’impresa e lavoro e potenziamento dei canali telematici con la
creazione di un portale dedicato;
- Potenziamento della rete di contatti istituzionali per ottenere
finanziamenti rivolti al mondo imprenditoriale;
Realizzazione di tutte le iniziative specifiche per le esigenze e lo sviluppo dell’imprenditorialità del territorio, al fine
per favorire nuovi spazi per l’occupazione.

Lo SPORTELLO EUROPA che sarà realizzato per:
- Fornire ai cittadini, imprese ed istituzioni, pubbliche e private, assistenza e supporto informativo sui Programmi europei
- Migliorare l’accesso della Pubblica amministrazione alle politiche europee di finanziamento, individuando fondi per il raggiungimento dei propri obiettivi
- Rafforzare la rete dei contatti locali, nazionali e sovranazionali preposti ai finanziamenti europei
- Offrire un valido servizio a supporto del contesto socio economico del territorio
- la predisposizione di strumenti formativi nuovi e rispondenti
alla fotografia imprenditoriale ed occupazionale del territorio
attuale grazie ad una sinergia strutturata di tutti i soggetti ed
ad una condivisione delle banche dati
- una nuova catalizzazione sul territorio, dell’interesse di nuovi
investitori attratti da un valido e semplificato impianto burocratico e da un network pubblico privato efficiente ed efficace.
Questo supporti opereranno non solo nelle realtà imprenditoriali, ma in tutte le associazioni nel supporto per attività di
fundraising, crowdfunding privato e civico
Tutto questo attraverso anche la promozione di reti con istituzioni e strutture per creare corsi, eventi, seminari, per aumentare e promuovere l’afabetizzazione imprenditoriale e
finanziaria dei cittadini, della classe imprenditoriale attuale e
di quella in essere.
- AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Tutela dei prodotti biologici degli agricoltori.
- PICCOLA PESCA
Sostegno ai pescatori e rilancio dell’attività in mare anche dal
punto di vista turistico.
TURISMO
Va implementato un modello di proposta turistica del nostro
territorio proiettata al futuro intercettando un segmento del
turismo nazionale ed internazionale, molto rilevante ed in
continua crescita. Turista che vuole vivere il territorio, godere
delle sue risorse che sono non solo la spiaggia ed il mare, ma
la qualità della vita e del paesaggio urbano e naturale, la bellezza dei borghi minori disseminati nelle nostre colline, l’offerta enogastronomica tipica, il folclore ed altro. E’ quello che
molti chiamano il turismo del benessere che, fra l’altro, ha il
pregio di riversare i suoi benefici sull’economia locale diffusa.
Pianificazione di una vocazione turistica basata su principi
più attuali e collegati ad un futuro più sostenibile e concorrenziale;
Vanno implementate politiche di marketing territoriale prevedendo la creazione di un portale con comuni limitrofi.
In collaborazione con Associazioni sportive e operatori di settore vanno creati e pubblicizzati percorsi naturalistici da far

vivere a residenti e turisti amanti della mobilità dolce per tutto
l’anno.
Si lavorerà in sinergia con la regione Abruzzo, la regione Marche e le Province di Teramo e Ascoli Piceno per vedere prima
possibile realizzato il Ponte Ciclopedonale sul Fiume Tronto.
Si utilizzeranno, come non fatto fino ad oggi, i fondi che arriveranno dal PNRR e ogni altro fondo disponibile nel miglior
modo possibile al fine di riqualificare il lungomare di Martinsicuro e Villa Rosa che già sono dotati di una pista ciclabile
ma che necessitano in molte parti di spazi adeguati e di arredi moderni. Il tutto sempre prestando la massima attenzione
all’utilizzo di materiali e arredi arborei adeguati.
Vanno tutelate e migliorate le peculiarità del nostro territorio,
il biotopo costiero, gli ambiti fluviali del Tronto e del Vibrata,
l’area archeologica di Truentum ed il polo museale della Torre
di Carlo V, un assetto collinare in gran parte armonico e non
degradato, un porto peschereccio da riqualificare e definire
nel suo assetto e nella sua gestione, lavorando affinché tutto
ciò possa essere posto al centro di una attività di promozione utile ad allungare il più possibile la stagione turistica nella
nostra Città.
Si progetteranno eventi legati allo sport, ai congressi, alla musica in collaborazione con gli operatori e con le Associazioni
di settore che possano attrarre turisti nella nostra Città al di
fuori dei canonici mesi di luglio e agosto al fine di dare linfa
vitale al settore commerciale.
Si realizzerà un’ area attrezzata di sosta camper che creerà una
ulteriore attrazione per coloro appassionati di questa tipologia di turismo.
Valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, archeologico.
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Riqualificazione delle aree di degrado urbano e gestione accurata degli spazi comunitari
(piazze, parchi, impianti sportivi, punti di ritrovo, luoghi di cultura ecc), per restituire identità
e originalità alla città;
Concepire il verde urbano come infrastruttura necessaria al
miglioramento della salute
pubblica, della qualità dell’aria e dell’acqua e della percezione di bellezza del territorio;
Ampliamento e migliore manutenzione dei cimiteri cittadini
con previsione di una viabilità che permetta l’accesso degli
stessi in totale sicurezza.
Mappatura dello stato del manto stradale cittadino
Miglioramento del servizio di raccolta rifiuti con postazioni
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ecologiche specifiche ad hoc ed ampliamento delle aree automatizzate.
Dotazione, in accordo con la ditta che gestisce il servizio, di
corpi illuminanti adeguati su tutto il territorio cittadino al fine.
AMBIENTE
Tutela delle risorse primarie del territorio al servizio degli
umani e del sistema vivente vegetale ed animale: aria, suolo,
acqua, salute.
Valutazione con gli operatori della pesca, del turismo, del vivaismo, dell’agricoltura, dell’Artigianato, della cultura, delle scuole e delle università l’avvio dell’istituzione del Parco Nazionale
Marino del Piceno (con i Comuni di Fermo, Porto San Giorgio,
Pedaso, Cupramarittima, Grottammare, San Benedetto del
Tronto) già predisposto dal Ministero dell’Ambiente ai sensi
dell’art. 36 della Legge quadro Aree Protette n. 394 del 1991.
Riqualificazione della sponda destra del fiume Tronto con allargamento della Riserva Sentina sul lato abruzzese finalizzata
alla forestazione ambientale nell’attuale area del depuratore
comunale (da delocalizzare).
Riqualificazione sponda sinistra del torrente Vibrata e realizzazione del Parco dei Tigli.
Avvio del dialogo con gli organismi territoriali competenti al
fine di ridurre i rischi di dissesto idrogeologico.
Forestazione urbana pro clima per nuovi parchi nei due centri
abitati e nelle periferie.
Forestazione ambientale pro clima nella fascia collinare ad
ovest dell’autostrada dal Tronto al Vibrata per l’assorbimento
CO2 e la depurazione dell’aria inquinata dal traffico automobilistico della SS 16 e A14.
Piano del Verde per la tutela del patrimonio arboreo esistente
e l’incremento della presenza degli alberi.
Valorizzazione culturale e scientifica del Biotopo Costiero.
Investimenti per il futuro: polmoni verdi a sud ex depuratore
e nord zona Tronto.
GARANZIA DELLA SICUREZZA IDROGEOLOGICA con la realizzazione di una rete di comuni interessati, creazione di un
piano di salvaguardia.
PROTEZIONE CIVILE in caso di dissesti o inondazione, studio
e progettazione per la realizzazione di un cavalcavia come via
di evacuazione.
Controllo degli scarichi abusivi a mare e nei fiumi. Rafforzamento dell’argine destro del fiume Tronto e manutenzione
dell’alveo del Vibrata nell’area adiacente i viadotti.
Difesa della costa con una progettazione interregionale
Abruzzo-Marche e ripristino del flusso medio delle acque fluviali allo scopo di riaumentare l’ampiezza delle spiagge.
URBANISTICA
Revisione del Piano regolatore generale in allineamento con

il Piano del verde, strutturando parcheggi smart con postazione di ricarica per i mezzi elettrici e interscambio con mezzi di
viabilità dolce.
Revisione del prg con caratteristiche di sviluppo sostenibile
tesa al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente riducendo al minimo ulteriore consumo di suolo.
Progettazione di completamenti edilizi avente il fine di compattare eduniformare anche qualitativamente il sistema dei
centri e nuclei urbani.
dotazione in ogni quartiere di strutture fondamentali per sviluppare forme di integrazione sociali fra i residenti.
Piano della mobilità con l’obiettivo di fare di Martinsicuro e
Villa Rosa una rete di piste pedonali e ciclabili.
Programmi di riqualificazione dei siti industriali dismessi.
Abbattimento delle barriere architettoniche e visive in tutte le
strade e spazi pubblici.
SICUREZZA
Una città sicura sarà uno degli obiettivi principali per garantire
ed incoraggiare il benessere dei cittadini, la vita di comunità
e, indirettamente l’afflusso turistico.
Le azioni che come amministrazione vorremmo porre in essere vedono, soprattutto in ottica preventiva delle cause scaturenti i fenomeni di criminalità o reati stradali
- Un rafforzamento della collaborazione con le forze
dell’ordine.
- Patti locali con i comuni limitrofi in materia di sicurezza urbana e locale.
- Patti di collaborazione con la cittadinanza per un monitoraggio delle situazioni ed aree potenzialmente pericolose.
- La valutazione giuridica di creazione di gruppi di controllo
del vicinato.
- La figura del vigile di quartiere.
- Il potenziamento del controllo di siti ed edifici pubblici e
privati dismessi o in stato di abbandono.
- Potenziamento dell’illuminazione e miglioramento del decoro urbano per un maggiore libero uso dei cittadini in sicurezza, eliminando spazi abbandonati per utilizzo criminoso.
- Campagne di informazione, con il coinvolgimento delle
associazioni e le forze dell’ordine contro il problema truffe
agli anziani.
- Creazioni di punti di incontro per dipendenze da ludopatie, alcool e droghe in accordo con associazioni dedicate
come supporto alle famiglie e prevenzione.
- Prosieguo nel dialogo per il posto di polizia fisso per il periodo estivo da esetendere a tutto l’anno.
- Controllo sulle residenze di concerto con le forze dell’ordine, per evitare acquisti finalizzati al crimine.

