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Question time del cittadino
Seduta del 28 Settembre 2018

RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei dare il benvenuto ai ragazzi del consiglio comunale dell’istituto
comprensivo Paolo Soprani. Questa sera iniziamo il consiglio con il “question time” fatto dai ragazzi, vi
spiego un po’ come funziona. Allora, io adesso procederò con l’appello di tutti i consiglieri e degli
assessori. Per questo “question time” non è necessaria la presenza del segretario e non è quindi
necessaria nemmeno la presenza del numero legale. Il “question time” si dovrà svolgere prima del
consiglio effettivo entro un limite di 30 minuti, avete, adesso i ragazzi che parleranno avranno circa 3
minuti a testa per fare la domanda e poi l’assessore o il sindaco, diciamo che ogni volta risponderà nei
successivi 5 minuti. Per fare una cosa un po’ più carina magari facciamo che i ragazzi che fanno la
domanda vengono a parlare qua il microfono, facciamo la prenotazione magari li dal posto
dell’assessore Foria. Adesso io procedo con l’appello. Buonasera, procedo con l’appello e poi passiamo
subito alle domande del “question time”. Allora, Ragnini Damiano presente, Giampieri Silvia presente,
Fagotti Francesco presente, Galavotti Mirco presente, Rossini Barbara presente, Pelati Giuliano
presente, Alabardi Aurelio presente, Bianchi Samuele presente, Piangerelli Mauro assente, Mariantoni
Alessandra assente, Soprani Mirco assente, Russo Massimiliano presente, Belvederesi Tania assente,
Santini Enrico assente, Piatanesi Lara assente, Catraro Lorenzo presente, Ascani Roberto presente. Gli
assessori: Marconi Andrea presente, Calvani Romina presente, Pelati Ilenia presente, Foria Sergio
assente, Cittadini Ruben assente. Bene, procediamo chiamando per la prima domanda del “question
time” qui abbiamo credo il consigliere del consiglio comunale del ragazzi, Beleggia Clelia giusto?
RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Si, a ok, bene. Allora invito Alessio Burini il primo a fare la domanda, a presentarsi e salire su qui nella
postazione. Prego Alessio a te la parola.
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ALESSIO BURINI ‐ Minisindaco
Allora, buonasera a tutti, io sono il minisindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Castelfidardo. In
nome degli studenti del nostro istituto, chiediamo all’assessore all’ambiente e ai trasporti Romina
Calvani, che la zona verde, denominata “Pincetto”, situata in via Roma, nell’area sottostante la zona del
parcheggio dei pulmini scolastici che effettuano il trasporto degli studenti venga ripulita e organizzata
con sentieri, per divenire un area verde fruibile da noi ragazzi e da tutti gli altri cittadini. Abbiamo
raccolto in prima persona un servizio fotografico su questa zona, una zona boschiva molto bella, che
può essere riorganizzata e riutilizzata in molti modi tra cui la creazione di due o tre belvedere e la
creazione di nuovi sentieri. Però purtroppo al momento una zona in un certo senso sporca, con rifiuti,
anche rifiuti pericolosi, anche pezzi di tetto in eternit, ci siamo andati in prima persona, abbiamo visto
e fotografato. Infatti in seguito le consegneremo tutta la documentazione. Grazie.
RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie mini sindaco, prego la parola all’assessore Calvani.
CALVANI ROMINA – Assessore
Buonasera a tutti, innanzitutto benvenuti, siamo estremamente onorati di avere un gruppo così nutrito
di ragazzi che si interessano della cosa pubblica. La cosa ci emoziona notevolmente, quindi benvenuti
ovviamente a tutti i consiglieri e a tutti gli assessori, ma soprattutto benvenuti a voi ragazzi che siete il
nostro futuro quindi, sono davvero onorata di ospitarvi per la prima volta per il “question time” perché
anche per noi è una nuova esperienza, e soprattutto perché voi vi state interessando alla città ed è una
cosa estremamente bella ed estremamente positiva quindi grazie a voi per averci stimolato in questo
modo. Poi tornando alla domanda di, del mini sindaco Alessio Burini diciamo che ha colpito nel segno
nel senso che, Via Roma è da tempo trascurata diciamo che negli ultimi sei o sette anni quella scarpata
non è stata più pulita diciamo per motivi “finanziari” però ne abbiamo parlato questa settimana con il
sindaco, abbiamo colto l’occasione perché effettivamente era un’esigenza che noi dovevamo
assolutamente affrontare insieme, ci avete dato lo spunto, di questo vi ringraziamo anche. Anche noi
abbiamo fatto numerosi sopralluoghi, lì c’è bisogno di una ditta esterna che ovviamente con una
determinata strumentazione, una determinata preparazione del personale faccia pulizia come si deve.
Anche lo spunto del sentiero effettivamente è molto molto bello e interessante, nel senso che è bello
che i ragazzi cercano degli strumenti alternativi che non siano solamente quelli, diciamo così,
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tecnologici, ma anche un incontro con la natura, di questo ne siamo estremamente contenti. Quindi
prevedremo assolutamente delle risorse per il prossimo anno per bonificare la zona, è ovvio che noi ci
auguriamo che poi i rifiuti non vengano di nuovo buttati, e vengano mantenuti gli arbusti piuttosto che
siepi autoctone, piuttosto che insomma anche il sentiero che vorremmo progettare, magari anche
insieme a voi. Quindi ecco, c’è assolutamente la volontà dell’amministrazione e c’è assolutamente la
volontà di mantenere questa zona con un belvedere decente. Rilancio, diciamo che abbiamo anche in
progetto di arricchire quella zona con l’arena 4 luglio che per ora è inutilizzabile, facendo magari in un
prossimo futuro anche una arena polifunzionale per incontri, a parte che è una zona di evacuazione
quindi andrà sicuramente sistemata, e c’è il progetto, ci piacerebbe molto, collegare l’arena 4 luglio con
l’altra piazzetta Belvedere che si trova lungo via Rosselli, fare un sentiero all’esterno, una passeggiata
che colleghi le due arene. Quindi grazie ragazzi per lo spunto, noi ce la metteremo tutta e se vedete che
stiamo un po’ diciamo così distratti, contattateci di nuovo, intanto grazie.
RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie assessore, procediamo con la seconda domanda del “question time”, prego.
SERENA SBACCO – Vice minisindaco
Io sono Serena Sbacco, vice mini sindaco del consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto comprensivo
Paolo Soprani. In nome di tutti gli studenti, chiedo all’assessore per l’ambiente e trasporti Romina
Calvani, che i quartieri di Castelfidardo siano maggiormente collegati tra loro con la rete, per
permettere a noi ragazzi una migliore autonomia di movimento per poterci incontrare. Grazie
dell’ascolto.

RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie. Prego assessore.
CALVANI ROMINA – Assessore
Mi fa piacere che sono molto gettonata stasera, grazie. Allora, in realtà esistono dei collegamenti tra i
vari quartieri, abbiamo attualmente due circolari, una circolare A e una circolare B che fa
esclusivamente il percorso all’interno di Castelfidardo. Nella fattispecie la circolare A, poi ovviamente
con varie fermate fa il giro: porta Marina, Monumento, ospedale e Sant’Agostino con diversi orari,
anche festivi. E una circolare B che occupa, occupa, diciamo così interessa la zona di Piazzale Don
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Minzoni, Porta Marina, la zona Badorlina, il Cerretano e la zona Laghi, questo purtroppo non fa servizio
festivo. Oltre a queste due linee che sono prettamente urbane, abbiamo due linee extraurbane che
però possono essere interessanti per muoversi all’interno dei vari quartieri, ce n’è una che fa la linea
Castelfidardo – San Savino e Osimo che interessa appunto le zone via IV Novembre, via 25 Aprile, San
Rocchetto, per tornare poi al capolinea a Castelfidardo. Poi abbiamo un’altra linea che è extraurbana
ma che interessa anche altre zone all’interno di Castelfidardo che arriva da Osimo, quindi fa Osimo –
San Savino fa la circonvallazione arrivando fino all’istituto superiore qui all’Isis, fa via IV Novembre, fa
San Rocchetto lo stesso, fa Crocette e Acquaviva per andare poi a Recanati e viceversa. Diciamo che il
potenziamento dei trasporti all’interno del comune di Castelfidardo, al momento purtroppo sono anche
un po’ vincolati dai fondi che potrebbero, ci trasferiscono il settore della regione Marche, quindi siamo
un pochettino legati dalle finanze anche che ci arrivano dall’esterno. Non è detto però che ovviamente
essendoci un’utenza maggiorata, o comunque interessata a questo tipo di potenziamento, possiamo
prenderla in considerazione, magari parlando anche con altri comuni che magari potrebbero potenziare
anche le linee extraurbane per accontentare un po’ questo movimento. Per gli orari, vi do così
un’informazione che è stata potenziata nell’ultima settimana, li potete trovare anche sul nostro sito,
del comune di Castelfidardo sotto a trasporti, in modo che voi potete vedere gli orari di partenza e di
arrivo ovviamente, e poter gestirvi anche i tempi di spostamento. Questo è stato aggiunto ultimamente,
quindi visto che siete bravi sicuramente più di me con gli strumenti tecnologici, andate sul sito di
Castelfidardo e potete consultare tutte le fermate con tutti gli orari dettagliati. Sono nella sezione
trasporti sempre, sotto la voce trasporti, cittadino poi trasporti. Poi magari con calma ve lo cercate.
Un’ultima informazione, il biglietto è 1,25 € è una tariffa secca, non è né oraria né giornaliera, ogni
viaggio praticamente è 1,25 €. Quindi ecco, spero che possiate innanzitutto apprezzare quelli che ci
sono poi magari per un potenziamento siamo sempre disponibili ovviamente alla discussione. Grazie
ragazzi.

RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie assessore, prego intervenire il prossimo consigliere o assessore, consigliere di maggioranza.
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BRUNO MOREDDU
Buonasera a tutti, sono Bruno Moreddu consigliere di maggioranza, del CCR. In nome degli studenti
dell’istituto comprensivo Paolo Soprani, chiedo all’assessore alla cultura e al turismo Ruben Cittadini
che a Castelfidardo in estate sia attivato un cinema serale all’aperto e che sia individuata un’area per
realizzare una struttura polifunzionale fruibile da noi ragazzi. Grazie per l’ascolto.
RAGNINI DAMIANO – Presidente del Consiglio Comunale
Grazie consigliere, vista l’assenza dell’assessore Cittadini, la parola per questa, cedo la parola al sindaco
e risponderà.
ASCANI ROBERTO – Sindaco
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, questa sera io sostituirò ovviamente nella risposta l’assessore
Ruben Cittadini perché è nostro rappresentante in una fiera molto importante, alla più importante fiera
per strumenti musicali, per i liutai al mondo che è la fiera di Cremona, saremo presenti in questi giorni,
da oggi, oggi e domani in questa fiera con la nostra, ovviamente il nostro strumento musicale più
importante che è la fisarmonica. Sono contento di questo, di questo permettetemi di aprire una
parentesi, di andare a dirvi quanto siamo felici oggi di inaugurare questo nuovo strumento, il “question
time”. Il “question time” è uno strumento che ci consente per la prima volta nella storia di far
partecipare un cittadino comune nella vita pubblica e che può interagire direttamente, in maniera
trasparente e soprattutto in maniera visionabile, in maniera pubblica, in streaming a tutti i cittadini.
Questo è un piccolissimo esempio di come, la democrazia, strumenti di questo tipo che vengono definiti
come strumenti di democrazia diretta perché vengono proposte, vengono avanzate delle idee e delle
proposte direttamente ai rappresentati ufficiali dell’istituzioni e quindi questa, questi particolari
strumenti vanno a potenziare quello che sostanzialmente è la democrazia partecipativa. Noi abbiamo
un necessario bisogno veramente di aumentare questa partecipazione, e questa, oggi, vedere la sala
degli stemmi con una presenza così folta delle nostre, dei nostri rappresentanti più importanti, perché
siete voi che disegnerete il futuro insomma su cui dovremo vivere e quindi con orgoglio veramente che
vi voglio ringraziare perché avete colto questa possibilità insomma con passione e da alcuni mesi che
avete partecipato alla vita pubblica in maniera molto attiva, tant’è che parte di questa domanda
insomma, in merito alla struttura polivalente è stata già presentata in occasione, in occasione di un
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incontro presso la sala convegni quindi sono rimasto veramente stupito di come, di come la cittadinanza
più giovane, che è quella che si pensa dovrebbe essere più inesperta, o comunque meno attratta dalla
cosa pubblica, invece ho visto tanta motivazione, tanta voglia di proporre delle idee, tanta voglia di
sollecitare insomma gli adulti a una gestione più sapiente appunto della propria città. Chiusa questa
parentesi, vado a rispondere insomma alle richieste. La richiesta una riguarda un’iniziativa che
accogliamo ovviamente con favore, perché riguarda comunque un ambito della nostra cultura che, che
diciamo, con fatica si riesce a promuovere, soprattutto negli ultimi tempi. L’idea di un cinema all’aperto
è veramente un idea straordinaria che è fattibile anche con costi moderati e potrebbe essere realizzata
addirittura su due aree, abbiamo individuato sostanzialmente due possibili aree che potrebbero essere
i giardini Mordini, dove ovviamente ci sarà una capienza limitata, a un massimo di 100 persone ma
comunque è una struttura sicuramente accogliente, dove già utilizzata per altri eventi culturali e l’altra
area che potrà, non da subito ma entro pochi mesi potrà essere utilizzata, sarà l’arena della scuola
media. L’arena della scuola media verrà fatto un intervento dove verrà bitumata, quindi
impermeabilizzata praticamente l’area delle vasche di riserva sostanzialmente del nostro sistema idrico,
e quindi sarà possibile dalla prossima estate sicuramente poter usufruire di quell’area. Ovviamente
dovremmo valutare i costi di questa, di questo progetto perché sostanzialmente va indicata insomma
una programmazione, per la sicurezza dobbiamo ragazzi, assolutamente considerare tutte le questioni,
ogni tipologia di installazione oggi è potenzialmente pericolosa con casse e americane, sistemi
americani, sono potenzialmente pericolosi insomma per il pubblico, quindi dovremmo valutare ecco,
che tipo di struttura andare a mettere ma crediamo che sia comunque una iniziativa che sia auspicabile
insomma che, sicuramente individueremo insomma una programmazione in tal senso e quindi
cercheremo diportare a termine nel più breve tempo possibile. Riguardo invece alla struttura
polivalente, posso dire che ecco, è un progetto oserei dire strategico proprio per la città, quindi un
progetto ambizioso, un progetto molto importante che vi confesso che stiamo pensando da tempo
anche noi a, abbiamo pensato da tempo ad individuare una struttura, un’area soprattutto dove potesse
sorgere una struttura di questo tipo. Questo tipo di ragionamento ovviamente va correlato a tutte le
strutture che abbiamo già in essere sul territorio, questo vuole essere semplicemente un, ecco uno
stimolo a ragionare in maniera più approfondita su quelle che sono le disponibilità di una città, perché
abbiamo tante strutture che non vengono oggi utilizzate e quindi non generano nessun tipo, non solo
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di introito, ma non viene proprio utilizzato dal punto di vista appunto culturale e quindi è nostro dovere
comunque guardare a queste strutture comunque in funzione appunto delle attività che vogliamo, che
vogliamo, ecco, vengano condivise dai nostri ragazzi. Una struttura polivalente ovviamente che
consenta, la lettura che consenta l’esibizione musicale o l’esibizione teatrale, ovviamente potete capire
che è una struttura insomma abbastanza importante che insomma impatta sul territorio in maniera
decisiva. Comunque valuteremo sicuramente in maniera positiva questo tipo di iniziativa, facendo un
ulteriore premessa e diciamo che stiamo, adesso discutendo proprio del bilancio di previsione 2019‐
2021, quindi anche in questo caso la previsione di un area dove poter costruire ecco questa struttura,
non necessita insomma di budget aggiuntivi, però per la realizzazione vera e propria dovremmo,
insomma fare una, una valutazione insomma che prenda in considerazione anche la ristrutturazione
parziale, faccio un esempio, come le strutture della nostra chiesa di San Francesco, l’auditorium San
Francesco, per il quale insomma abbiamo già previsto insomma un potenziamento della struttura
proprio ai fini culturali proprio per poter consentire esibizioni insomma di alta qualità. Rinnovo il mio
ringraziamento per la vostra risposta, speriamo, per le vostre domande che ci avete posto, spero che,
insomma, siano state le nostre risposte esaustive, consapevoli che comunque questo tipo di rapporto
con la cittadinanza è doveroso che sia anche in maniera continuativa e io auspico che questo sia il primo
di un, primo di una serie di interventi proprio dai nostri ragazzi, dai nostri rappresentati nelle scuole che
possano intervenire nella vita pubblica. Grazie ancora.
RAGNINI DAMIANO– Presidente del Consiglio Comunale
Grazie sindaco, abbiamo terminato questo “question time”, io con l’occasione volevo ringraziare perché
ho avuto modo di conoscere in altre occasioni l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e quindi
volevo ringraziare tutti i ragazzi che si impegnano, che hanno aderito a questa iniziativa. Conoscendo
anche il minisindaco è una persona validissima e quindi è una persona che stimo io, ringrazio il corpo
docente e anche la dirigente per questa iniziativa perché questa idea, do un diciamo, spero che continui
anche nei prossimi anni futuri. Grazie a tutti, adesso se voi potete restare per il consiglio comunale è
aperto a tutti, chi vuole restare può restare. Iniziamo formalmente la seduta all’ordine del giorno. Prego
il segretario a procedere con l’appello.
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