Periodico dell’Amministrazione Comunale di Agugliano - Anno XI- n.01 Febbraio 2015 - iscrizione ROC n. 24 del 17/01/2014

IN PRIMO PIANO - LA NOTIZIA DEL MESE

Vi presentiamo il nuovo mensile di
informazione della nostra città
Cari concittadini,
Questo è il primo numero del periodico di informazione dell’Amministrazione comunale, uno strumento ormai adottato da tempo ma che
vi presento in una formula differente, più veloce, rapida e che sarà
nelle vostre case con una cadenza
mensile. Rispetto alle precedenti
edizioni abbiamo ridotto il tempo di
pubblicazione con il quale l’Amministrazione precedente rendicontava
le sue attività proprio per informarvi quasi nell’immediato delle decisioni che vengono assunte e dello
stato di avanzamento degli impegni
già presi.
La formula grafica che abbiamo
scelto si struttura su quattro pagine in cui saranno presenti un mio

intervento, ma anche quelli degli
Assessori che dal giugno 2014 mi
affiancano nella guida di questa realtà. A differenza del format precedente, questo si caratterizza, inoltre, per la presenza di uno spazio
di egual misura riservato a tutti i
Gruppi consiliari. Righe nelle quali
potranno affrontare le tante tematiche che stanno a cuore alla nostra
cittadinanza fungendo anche da
sprone per questa Amministrazione. Uno spazio doveroso per il dibattito cittadino.
Continuiamo, dunque, a tenere
fede al concetto di ‘trasparenza’
e ‘partecipazione’ che durante la
campagna elettorale è stato il nostro ‘motivo’ ispiratore, quello sul
quale ci siamo basati e fatto anche
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delle promesse. Un sentiero che
abbiamo già dimostrato di voler
percorrere con le assemblee pubbliche che si sono tenute per illustrarvi il lavoro compiuto nei primi
cento giorni di governo.
Questo giornale non sarà uno
strumento di propaganda, ma al
contrario un mezzo per fare buona informazione, per alimentare il
confronto, per rendervi partecipi
delle scelte e per farne insieme a
voi. Così inizia questo 2015, così
inizia per noi quel cambiamento che
era tanto auspicato e che sono convinto ci porterà a fare buone scelte.
A tutti voi buona lettura.
Il Sindaco
Dott. Thomas Braconi
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FACCIAMO IL PUNTO - Intervista a Thomas Braconi sindaco di agugliano

Sindaco, a sette mesi
dalla sua elezione si
può fare un piccolo bilancio. Quale è
stata la sua prima
preoccupazione?
Senza dubbio da quel
giorno il peso maggiore è
arrivato dall’esigenza del cambio di
passo, dalle forti aspettative che la
cittadinanza ha riposto su un giovane. Abbiamo assistito a un risultato
elettorale molto importante e dunque importante è la responsabilità
di essere realmente il ‘traduttore’
del cambiamento.
Entrando invece negli affari più
istituzionali, qual è stato il primo
scoglio che si è trovato davanti?
Sicuramente la gestione della società partecipata ‘Agugliano Servizi’. Un tema che ha tenuto banco
per moltissimi mesi, un grande sbilancio quello registrato da questa
società, che ho dovuto gestire in

prima persona, ma che ha impegnato molto tempo alla complessiva azione di governo.
Qual è stato fin da subito il vostro
piano di lavoro? In che settori avete inciso? A quali vi siete dedicati
di più?
Innanzitutto va detto che essendoci insediati a giugno ci siamo
chiaramente trovati un lavoro già
impostato dalla precedente Amministrazione. Questo almeno per
quanto riguarda il bilancio. La nostra
‘impronta’ la si vedrà con il prossimo documento contabile che detterà anche la nostra linea. Venendo
però alla domanda abbiamo cercato di incidere in diversi settori e
mettere mano alle emergenze.
E quali erano?
Sicuramente la manutenzione del
patrimonio comunale, la messa
a norma degli impianti sportivi e
delle scuole. Tutto parte dal nostro concetto di riqualificazione al

quale vogliamo dedicarci. Per questo aderendo ad esempio ad ‘Art
Bonus’ i nostri concittadini avranno la possibilità di contribuire al
recupero di una parte del nostro
patrimonio o devolvendoci il 5 per
mille potranno darci una mano al
raggiungimento di finalità sociali.
Parlava di programma elettorale,
del mantenimento di un patto, di
una promessa... Di che si tratta?
La mia idea di Comune nasce dalla condivisione di un percorso che
non può prescindere da confronti
concreti con le associazioni di categoria, con le parti sociali e con i cittadini. Per questo anche in previsione del prossimo bilancio ho avviato
dei colloqui con questi soggetti, per
meglio indirizzare le scelte sulla destinazione delle nostre risorse. Solo
con una programmazione attenta,
riusciremo a dare spazio a molti e a
trovare nuove formule per valorizzare al meglio le nostre potenzialità.

Servizi Sociali e Politiche Giovanili - Assessore MATTEO CIUFFREDA

progetti a sostegno delle famigliE e della disabilità
L’attuale Amministrazione, e in modo
particolare l’Assessorato ai servizi sociali ed alle politiche giovanili,
coerentemente con il proprio programma ha intrapreso una vera politica sociale volta al sostegno delle
famiglie in difficoltà ed alla disabilità,
cercando di rimuovere tutto ciò che
può essere un ostacolo alla piena integrazione e partecipazione alla vita
sociale della nostra comunità. Particolare attenzione sarà inoltre posta
al contrasto del disagio giovanile. Il
periodo di crisi economica che stiamo attraversando ha inevitabili ripercussioni sui nuclei familiari del nostro
paese, la disoccupazione, la precarietà lavorativa, la perdita del potere
di acquisto ha un risvolto fortemente
negativo sulla qualità di vita dei nostri
concittadini. A tal proposito, nei primi
mesi del nostro mandato, abbiamo

dato priorità ad alcuni interventi in
campo sociale: Contributi legge regionale 30/98 (interventi economici
a sostegno delle famiglie in condizione di disagio socioeconomico). A
seguito dell’incremento degli stanziamenti economici attuato dall’Amministrazione comunale è stato possibile erogare, per l’annualità 2014, il
contributo a favore di tutti i soggetti
aventi diritto. Il 17/10/2014 è stato
emanato un avviso pubblico per la
formazione di elenchi di persone cui
affidare lavoro occasionale ed accessorio con fini di pubblica utilità. Tale
iniziativa, alla quale la cittadinanza
ha risposto con forte entusiasmo,
si prefiggeva lo scopo di fornire un
aiuto economico ai concittadini in
condizione di disagio economico
permettendo loro di svolgere un’attività lavorativa presso il nostro ente.
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Dopo molti anni sono stati aumentati, ed adeguati all’impegno lavorativo, gli importi delle borse lavoro per i
cittadini adulti diversamente abili. In
questi mesi ci siamo impegnati affinché tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili, alcuni dei
quali rimasti sfitti da tempo, fossero
assegnati agli aventi diritto.
SPORTELLO
DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Dal 14 febbraio 2014 è attivo in via Nazario Sauro 1 ( sopra le Poste), lo sportello di
ascolto e supporto psicologico, grazie alla
collaborazione tra il Comune di Agugliano,
l’Associazione APE onlus e l’ANPAS.
Il servizio è rivolto all’intera cittadinanza, è completamente gratuito e sarà
gestito da psicologhe professioniste
dell’associazione APE onlus (Associazione Psicotraumatologia dell’Emergenza).
Per prenotare un incontro telefonare al
333 6644511.
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LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - VICE SINDACO FRANCA BASSANI

LAVORI PUBBLICI: UN GRAN BEL DA FARE!
È un compito arduo dire in poche
righe quello che già è stato fatto nei
lavori pubblici. Partiamo dall’inizio.
Dopo una fase di analisi sulle opere
in corso e sulle cose da fare, è stato
dato corso ai lavori più urgenti o indifferibili per non perdere contributi
già assegnati. Pertanto, sono stati
fatti iniziare i lavori di adeguamento
sismico della scuola media che con
fatica si è riusciti a realizzare quasi
del tutto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Solo alcune opere di
completamento sono state fatte in
seguito, in pieno accordo con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo
che non avrebbe voluto uno slittamento dell’inizio delle lezioni. Sempre in tema di scuole, è stato reso
efficiente il sistema di riscaldamento della scuola materna, con dotazione di nuovi elementi radianti a
norma (quelli esistenti erano ancora
a spigoli vivi…) per permettere che
gli ambienti arrivassero a temperature decenti (pare che in passato i
locali registrassero temperature di
12–13 gradi). Con il Comune di Jesi
è stato concordato un tracciato per
un tratto di pista ciclabile che attraverserà il fiume Esino e si collegherà

con le piste di altri Comuni lungo un
percorso in cui sarà possibile arrivare da Sassoferrato fino al mare. I
lavori sul nostro territorio sono già
completati e questo ci ha permesso
di non perdere un finanziamento regionale in scadenza, tenuto fermo
da anni. Nel frattempo è cominciato
un percorso di manutenzione dell’esistente. Sono stati sistemati nei
punti sconnessi i marciapiedi di via
De Gasperi (da Montevarino fino alla
rotatoria) e di via San Bernardino, è
stato riverniciato il muro del cimitero, è stata ripristinata la scalinata del
cimitero, chiusa da anni, sono stati
asfaltati alcuni tratti di strade (parte di via Vico e via del Sole), è stato
sistemato il cedimento della sede
stradale di C.da Paglialonga, è stata
pulita tutta la scarpata di via N. Sauro e, come richiesto dalle insegnanti
è stato sistemato il giardino della
scuola elementare “IV Novembre”,
e così via dicendo. Non stiamo qui
ad elencare le tante piccole opere che sono state fatte. Una cosa
però ci piace sottolineare. Nei nostri
parchi e giardini pubblici sono stati
montati dei nuovi giochi per bambini, giochi che erano buttati da anni

nel magazzino comunale (alcuni risultavano acquistati nel 2010) e di
cui intanto erano anche andati perduti dei pezzi. Oggi invece alcuni di
essi fanno già bella nostra di sé (altri
ne seguiranno… ) e in primavera sarà
un piacere vederli utilizzati!
PRIMA

DOPO

Cultura - Pubblica Istruzione - Ecologia - Ambiente - Green Economy - ASSESSORE PAOLO BELELLI

IL PUNTO Su ambiente, rifiuti, cultura e pubblica istruzione
AMBIENTE. Sono iniziati alcuni interventi per migliorare la qualità del
patrimonio arboreo cittadino con la
piantumazione di alberi ed arbusti al
Parco delle Querce, nella zona impianti sportivi, al Quercettino e alla
pista ciclabile Molino Chiusa. Con la
piantumazione si ripristina la consuetudine di piantare un albero per
ogni nuovo nato nell’anno. L’intervento nella pista ciclabile si inserisce
all’interno del distretto ciclo turistico
della Vallesina, per creare un sistema di piste ciclabili da Falconara sino
a Sassoferrato, che siano volano per

un turismo attento al territorio.
RIFIUTI. È stato dato nuovo impulso
al Centro del Riuso, aperto grazie ai
volontari, nel quadro delle iniziative
tese a ridurre la frazione indifferenziata dei rifiuti e che hanno portato
ad aderire a novembre alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti.
Il sito internet viene aggiornato ogni
mese con la percentuale di raccolta
differenziata raggiunta .
CULTURA. Dopo aver ricordato a
luglio il settantesimo anniversario
della liberazione, l’attività si è concentrata sul riavvio della biblioteca
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come elemento chiave della cultura cittadina: i pomeriggi dedicati ai
bambini, la presentazione di libri, la
riorganizzazione degli spazi interni,
il corso di formazione per lettori volontari sono solo il primo passo. E’
proseguito il sostegno alle iniziative
proposte dalle associazioni cittadine, nella prospettiva di una loro valutazione in funzione della loro qualità.
PUBBLICA ISTRUZIONE. Sono stati effettuati diversi incontri con l’Istituto Comprensivo per condividere
proposte e progetti di ampio respiro
e stabili nel tempo.
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IL GRUPPO CONSILIARE

DIALOGO E COLLABORAZIONE PER UN COMUNE PIU’ MODERNO E VELOCE
AGUGLIANO PROGETTO COMUNE

Fin dal momento del nostro insediamento tra gli obiettivi che
volevamo centrare con immediatezza c’era quello di rendere
più efficiente la macchina amministrativa. Per farlo siamo andati
ad esaminare i regolamenti comunali che avevano bisogno di
modifiche per renderli più attuali
e più moderni. Due condizioni
che consentono a noi di lavorare

meglio e ai cittadini di poter usufruire di un sistema più snello e
veloce. Un secondo punto fermo
è stato quello della collaborazione con tutte le forze presenti in
Consiglio Comunale con il solo
fine di rendere il nostro territorio
migliore e rispondente alle necessità di chi ci abita. Per far questo abbiamo ridato un ruolo alla
Conferenza dei Capigruppo, luo-

go deputato ad un reale e più deciso confronto che era stato “abbandonato”, abbiamo condiviso,
in particolar modo con il M5S, la
mozione sul diserbo o la rivisitazione del regolamento audio-video delle sedute dei Consigli
Comunali. A tutto campo anche
il confronto con le associazioni di
categoria e con i commercianti
per l’organizzazione di eventi.

LA PAROLA ALLA MINORANZA

Agugliano servizi, silenzio di tomba! Viva la trasparenza
Agugliano ci unisce

Dopo il gran polverone alzato dai
nuovi amministratori comunali
più nulla si sa di ‘Agugliano servizi’ se non che assumono personale (lo stesso che ha terminato
i 36 mesi tempo massimo per le
assunzioni a tempo determinato) con le agenzie interinali che
notoriamente costano di più delle assunzioni dirette e lasciano a
piedi gli iscritti negli elenchi del-

le disponibilità. Si sa che hanno
rifatto l’avviso pubblico per l’ex
scuola di Casteldemilio, e si sa che
stiano dicendo da mesi che è loro
intenzione chiudere la Società ma
questo già la vice sindaco Bassani
lo aveva detto nel 2006.
Vedrete faranno di tutto per chiudere il bilancio della Società in
perdita, anche a causa del loro
immobilismo e incapacità a gesti-

re e progettare, e diranno ”siamo
costretti a chiudere la società”.
Bravi! Complimenti! In alternativa
quali sono le proposte? Quali progetti vengono sfornati da questa
Amministrazione che fa difficoltà
anche a gestire il quotidiano, che
finora è andata avanti solo con le
risorse lasciate dalla vecchia Amministrazione? Ricordiamo che
sono in carica da maggio 2014.

Scrutatori per le elezioni? Scegliamoli tra giovani e disoccupati
CINQUE STELLE

Ad inizio aprile, prima ancora di
entrare in consiglio comunale,
con una lettera rivolta all’ex Sindaco, chiedevamo che nella scelta degli scrutatori per le elezioni
europee ed amministrative si
fosse tenuto conto di un ulteriore requisito, lo stato di disoccupazione. L’ex Sindaco ci rispose
che la nostra proposta non poteva essere accolta nascondendosi

dietro presunte problematiche
tecniche. A nostro avviso però
l’idea di dare priorità nella nomina degli scrutatori agli iscritti
all’albo disoccupati, inoccupati
o a basso reddito oltre che tecnicamente possibile e non onerosa è una buona occasione per
permettere a queste persone di
percepire un, seppure minimo,
reddito; la stessa cosa vale anche

Contatta il Comune
Sindaco Thomas Braconi
Riceve tutti i giorni
dalle 18.00 alle 19.30, su appuntamento,
presso il suo ufficio in Via G.Leopardi, 5.
Tel. 071.9068031 - int. 305
sindaco@comune.agugliano.an.it

Segreteria del Comune
Via G.Leopardi, 5
Tel. 071 906 8031
segreteria@comune.agugliano.it
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per i giovani iscritti per i quali l’attività di scrutatore può costituire
la prima occasione di cimentarsi
in una attività istituzionale fondamentale della nostra democrazia. Per questo motivo abbiamo
presentato una mozione nella
quale chiediamo che gli scrutatori per le future tornate elettorali
vengano selezionati tra giovani e
disoccupati.

Numeri Utili
VIGILI URBANI - 071 9069251
CARABINIERI - 071 907107
PRONTO INTERVENTO - 112
VIGILI DEL FUOCO - 115
CROCE GIALLA - 071 908400

