
Elenchiamo solo alcuni dei traguardi più importanti: 

1) FERMO  CITTA’ CAPOLUOGO  DI  PROVINCIA:  c’eravamo  impegnati  per 
l’istituzione della Provincia di Fermo e siamo riusciti nel nostro intento. A seguito 
di questo importante traguardo è seguita la creazione  e l’attivazione della Camera 
di Commercio, il riconoscimento della sezione di Fermo dell’Agenzia delle Entrate, 
l’individuazione e l’avvio dei lavori ( parte dei quali completati)  dei palazzi che 
andranno ad ospitare gli uffici statali decentrati, la nuova Prefettura presso palazzo 
Caffarini-Sassatelli, il nuovo ospedale di rete a Campiglione, il nuovo centro servizi 
( sempre a Campiglione)  per il quale è già in corso la fase di appalto. Un impegno 
costante che prosegue al fine di fornire servizi e accessibilità per tutto il territorio. 

2 VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’: il centro sinistra non può non prendere atto 
della  rivoluzione  che  c’è  stata  a  Fermo  nel  corso  degli  anni  per  migliorare  lo 
scorrimento del traffico e l’accessibilità. Dalla nuova variante del Ferro per favorire 
l’accesso in città dall’entroterra ai nuovi parcheggi e ascensori dell’area Vallesi che 
permetteranno di  raggiungere con comodità  gli  uffici  del  Tribunale,  della nuova 
Prefettura,  e  le  attività  commerciali  di  Corso  Cavour.  A questo  si  aggiungono i 
nuovi  impianti  di  risalita  del  Conservatorio  (  ormai  completato)  per  poter 
raggiungere il Girfalco e quelli adiacenti all’Hotel Astoria per collegare Via Veneto 
con  Viale  XX Settembre.  Un progetto  che  proseguirà  con  le  scale  mobili  ed  i 
parcheggi di Viale Ciccolungo. Abbiamo anche lavorato per velocizzare il traffico, 
con nuove rotatorie.  Tra  le  più  recenti  voglio segnalare  l’avvio  dei  lavori  della 
rotatoria  di  Santa  Petronilla  e  l’ottenimento  del  finanziamento  da  parte  della 
Regione per la nuova rotatoria di San Tommaso. E’ questione di poco anche per la 
nuova  viabilità  di  Campiglione:  gli  automobilisti  non  saranno  più  costretti  ad 
attraversare  il  centro  dell’agglomerato  urbano migliorandone così  la  vivibilità  e 
l’accessibilità  ai  tanti  servizi  che il  quartiere  è  in  grado di  offrire.  Comune che 
infine ha fatto pressioni alla Provincia per un primo progetto di quella che sarà la 
nuova circonvallazione di Fermo.

3 SICUREZZA: il lavoro svolto dal Comune di Fermo in materia di sicurezza è stato 
oggetto di una tesi di laurea che ha analizzato la strategia vincente messa in atto da 
questa Amministrazione. Fermo è stato il primo comune nelle Marche a siglare un 
protocollo  d’intesa  con  la  prefettura.  Di  pari  passo  ci  siamo  adoperati  per 
l’istituzione  del  Vigile  e  del  Poliziotto  di  quartiere,  la  videosorveglianza,  la 
riqualificazione dei quartieri ( Lido Tre Archi) e la creazione di nuovi contenitori, 
anche in collaborazione con le parrocchie, per le attività ricreative ed il tempo libero 
dei  giovani.  Si  fa  sicurezza  con  la   prevenzione,  la  repressione,  ma  anche 
migliorando  il  tessuto  sociale  attraverso  opere  di  riqualificazione  (  centri 
aggregazione, impianti sportivi ecc).

4 POLO  PRODUTTIVO  CAMPIGLIONE/GIROLA:  In  un  momento  di  crisi 
oggettiva che nel  nostro territorio è  stata segnata da chiusure come quella della 
Sadam o della conceria Sacomar, Campiglione e Girola non  hanno sofferto come le 



realtà  produttive  di  altre  città.  Merito  della  lungimiranza  dell’Amministrazione 
Comunale che in questi  anni ha favorito e incentivato gli  investimenti  in queste 
aree, da quelli commerciali (la nuova multisala, centri commerciali ed altre attività) 
e quelli produttivi come il nuovo Polo Logistico Nero Giardini. Per noi lavorare e 
garantire  il  lavoro  ai  cittadini  è  sempre  stata  una  priorità.  Proprio  per  questo 
abbiamo sempre favorito l’insediamento di imprese disposte ad investire su questo 
territorio e sulle sue risorse umane, non abbiamo cacciato gli imprenditori come 
invece era solito fare il centro sinistra. 

5 SPORT: I risultati ottenuti in questo settore sono sotto gli occhi di tutti. I mondiali 
di  motocross  a  Monterosato,  la  Nazionale  italiana  Under  21,  il  campionato 
interregionale  di  ginnastica artistica,  solo per  citare alcuni esempi  recenti.  Tutto 
questo  supportato  da  nuovi  impianti  sportivi:  l’ampliamento  della  palestra  di 
Federazione di Ginnastica Artistica, la nuova tribuna della pista di atletica, il pistino 
coperto, il polo sportivo della Firmum, il nuovo impianto che verrà inaugurato a 
Campiglione, il parco dello sport Lungotenna, l’impianto di Capodarco e tanto altro 
ancora.

6 CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: Anche in questo settore ci 
sarebbe tanto da dire, ma sono in fatti  ancora una volta a parlare. In materia di 
promozione  territoriale  sono  stati  numerosi  i   riconoscimenti  ottenuti  a  livello 
nazionale. Un modello di promozione turistica integrata che è stato ripreso anche 
dalla Regione Marche. Solo per fare un esempio non possiamo non citare Tipicità. 
Per quel che riguarda la cultura la città di Fermo vanta oggi due stagioni di prosa e  
lirica che ci invidiano in tutta Italia. Oltre 800 persone hanno assistito alla Boheme 
ieri sera: un successo strepitoso. Al Teatro dell’Aquila si aggiungono le mostre, la 
stagione concertistica, la programmazione estiva, la riapertura del teatro nuovo di 
Capodarco,  la  convegnistica  internazionale,  dibattiti  e  confronti  tra  culture 
differenti. 


