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OGGETTO: Mozione presentata da vari consiglieri di maggioranza e minoranza in
merito allo spazio giochi ai Cappuccini.

DISCUSSIONE

MAULO - I Democratici - “mozione in merito allo spazio giochi ai Cappuccini”
Mi permetto di dire una cattiveria di cui mi assumo tutte le responsabilità, certo se si
tratta di sanità il Sindaco deve essere presente, se si tratta di altri argomenti il
Sindaco può essere sistematicamente assente.
(legge il testo della mozione)
Stante quanto sopra invitiamo il Sindaco a provvedere rapidamente ad attrezzare con
giochi adeguati lo spazio a fianco ai Cappuccini, a prevedere uno spazio per giochi
per l’ampia zona che va dalla stazione ferroviaria fino a tutto il quartiere S. Lucia, e
gradiremmo anche avere un progetto prima che venga realizzato in modo tale da fare
le dovute osservazioni. Grazie.

MARCONI – VICE SINDACO
Riguardo alla mozione io ho da dire poche cose, nel senso che c’è una sollecitazione
da parte dei Consiglieri ad intervenire in un’area che è utilizzata da cittadini della
zona anche se nella zona ci sono altre strutture che sopperiscono a questa necessità
per i bambini.
Pertanto in termini generali ritengo di dover come amministrazione attenermi a
quella che sarà l’orientamento che verrà dal Consiglio.
La zona credo che fra l’altro ultimamente sia stata oggetto di interventi, cioè ci sono
stati dei lavori nella struttura attiva quindi i giochi che esistevano in quell’area sono
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stati manomessi in qualche modo, quindi se il Consiglio riterrà di dover intervenire
noi adegueremo la nostra attività alla indicazione che ci viene dal Consiglio.
L’unico elemento che abbiamo valutato è appunto la presenza nell’area di altre
strutture, questo non significa niente nel senso che viene usata frequentemente quindi
non è sufficiente ma risponde, anche se in maniera parziale, alle esigenze della
popolazione che insiste in quella zona.
Se il Consiglio riterrà di accettare questo orientamento l’amministrazione si
adeguerà. Grazie.

MENGHI - Comitato Anna Menghi Faccio una premessa in termini di chiarificazione quando prima si accennava alla
mozione sulla sanità, considerato che per le mozioni l’amministrazione interviene
dopo la presentazione, per quanto mi riguarda ho ritenuto opportuno non intervenire
prima che chiunque dell’amministrazione certo è che ci avrebbe fatto piacere avere
presente il Sindaco.
Su questo argomento intervengo perché ho condiviso la mozione e per dire due cose
che credo che in questo giorni abbiamo parlato nell’ultimo Consiglio Comunale
abbiamo sollevato un tema che anche quello riguardava i bambini, e cioè alla
pedofilia.
Non voglio fare nessun tipo di paragoni e nessuna attinenze, però parliamo di
bambini per le pedofilie e di spazio giochi.
Allora dico che in quel Consiglio comunale dove ci fu un aspro dibattito anticipo che
abbiamo presentato un’altra mozione in quel senso, però guarda caso Consigliere
Blunno che a Macerata di pedofili ce ne siano.
Allora i bambini è giusto che giochino negli spazi giochi per difendere la qualità
della vita, e quella stessa qualità della vita consenta, venga portata il più possibile
più vicine alle zone, ai quartieri la dove possano essere fruiti.
Quindi in questo senso mi auguro che la mozione venga accolta ed dicendo che i
bambini secondo noi vanno tutelati sempre anche su temi più scottanti.
Allora su questo tema come su altri a noi interessano i bambini che questi possano
avere si gli spazi per potersi esprimere, giocare, ma interessano anche altri temi che
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mi auguro ci troveremo a discutere in questo Consiglio Comunale.

MESCHINI DANIELA – I Popolari
Volevo intervenire soltanto con due battute flash, uno è che comunque al di la di
quello che ci diceva prima il Sindaco crediamo che quello spazio è giusto che possa
avere una attrezzatura adeguata e dei giochi adeguati.
Quindi ho firmato volentieri questa mozione, sono intervenuta semplicemente perché
si è ritornati sul fatto spiacevole dell’ultimo Consiglio Comunale. Intanto la tutela
dei minori si basa sulla prevenzione e prevenzione significa educazione.
Chi lavora in ambito educativo sa che a volte questa tutela non viene poi in realtà
fatta, e mi riferisco a questo:
Se parliamo di bambini e tutela dei bambini parliamo di tutti i bambini anche dei
figli dei pedofili, o anche dei figli di violentatori perché anche quelli hanno il diritto
di essere rispettati.

SALVATORI - FI
Io ero tra quelli che avrebbero voluto firmare questa mozione, poi le lodi e i
contenuti all’amministrazione mi sembravano eccessive, quindi non l’ho firmata però
rimango comunque d’accordo con il contenuto della mozione, perché è vero come
diceva il Vice Sindaco che per fortuna in questi anni in quella zona sono state
attrezzate altre aree, è anche vero che quel piccolo spazio è stato sempre uno spazio
molto frequentato, per cui io ritengo importante che l’amministrazione trovi un
minimo di risorse che servono per rinnovare il parco giochi per risolvere un
problema.
Quindi invito tutti i colleghi Consiglieri a votare questa mozione perché di fatto
risolviamo uno dei tanti piccoli problemi dei ragazzi di questa città. Grazie.
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TACCONI - PPE
Io solo per ringraziare il gruppo Consiliare dei Democratici “città per l’uomo”
perché effettivamente in quel quartiere ho visto fare tanti danni.
Il problema non è in questo momento la pedofilia, ma attrezzare i quartieri come
questo presentato che condivido.
L’ufficio tecnico deve fare una ricerca didattica di nuovi giochi, però non bisogna
dire “ho fatto”, ci deve essere un movimento per tutti, io vedrei le panchine ovunque
utilizzate dai studenti, oppure perché si devono far togliere i gazebo alle attività
commerciali d’inverno? Perché non ci devono essere tutto l’anno? Queste cose
vanno aggiornate, io sono sempre contrario che disturbiamo il Consiglio comunale
per queste cose, gli uffici competenti non sono a volte così attenti ad individuarli e
scavalcare il Consiglio comunale.
Voto a favore. Grazie.

MAULO – I Democratici
Sia ben chiaro caro Tacconi che noi non vogliamo creare problemi a nessuno, se voi
ci credete dei grilli parlanti fate pure, noi vogliamo semplicemente
segnalare...(interventi di fondo non comprensibile)....io vorrei precisare che lo spirito
con cui interveniamo è questo, continueremo a fare proposte, fare proposte e fare
proposte.
Noi abbiamo visto un’esigenza abbastanza immediata, magari a S. Francesco si
attrezzasse di più, oppure Villa Cozza che sarebbe uno spazio molto più adeguato.
Comunque la città nella zona dei Cappuccini socializza lì, è una zona abbastanza
protetta.
Noi crediamo che si possa continuare su questa linea, se ci fate vedere il progetto
saremmo più lieti. Grazie.
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CIAFFI – I Popolari
Io solo per una osservazione a seguito di alcune affermazioni che faceva Tacconi, noi
siamo favorevoli alla mozione, volevo solo rilevare al Consigliere Tacconi che siamo
di fronte ad una proprietà che non è pubblica, che non è comunale, quindi non è un
problema di tecnici, funzionari ecc., il problema è un problema che nasce al di la
dell’occasione di utilizzo dell’area privata in quella zona, e penso che l’approvazione
della mozione di un invito all’amministrazione di un impegno per realizzare quanto
in essa detto, per la parte specifica comporti una convenzione con il proprietario
perché pur mantenendo l’obbligo della manutenzione ordinaria dell’area, possa
mantenere quelle attrezzature che il comune per una migliore fruibilità andrà a
realizzare.
Quindi con pieno rispetto ed anche con l’obbligo della responsabilità del privato.
La seconda esigenza relativa alla individuazione in quella zona di un’area verde
utilizzabile, fruibile che appunto scendendo giù dalla chiesa dei Cappuccini ad
incontrarsi con le superfici ancora verdi da quella dell’APM a quella a fianco del
palazzaccio che salendo sulla superstrada mi pare che sia dal piano regolatorie
espressamente prevista come area verde.
E’ in questa logica più ampia che vada individuata un’ampia area da destinare ad
area verde.
In questo senso il nostro voto favorevole alla mozione sia per il punto specifico che
per quello un po' più programmatico.

MAULO – I Democratici – per la replica
Grazie a Ciaffi perché il secondo punto voleva dire proprio questo.
Certo lì c’è da aprire il discorso su un sottopassaggio della stazione che renda
possibile poi accedere a quell’area anche a tutto il quartiere della stazione.
Vogliamo in qualche maniera rendere comunicabili le due zone?
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