Autoscontro in via dei Tigli,
Daniela Bigossi interroga
Piunti
San Benedetto del Tronto, 2018-04-10 – Riceviamo in redazione
e pubblichiamo integralmente
AUTOSCONTRO DI VIA TIGLI, BIGOSSI:
«SULLA LOCATION INADEGUATA ALL’ATTRAZIONE RESPONSABILITÀ
EVIDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DI
SAN BENEDETTO. IL SINDACO RISPONDA ALLE DOMANDE DELLA CITTÀ
INVECE DI SCARICARE LE COLPE»
Autoscontro di via Tigli, «dopo la risposta del Comune si
evince in modo incontrovertibile una responsabilità evidente
da parte dell’amministrazione sambenedettese». «Ancora una
volta gli amministratori della città tentano di nascondere le
proprie responsabilità addossandole agli apparati tecnici e
addirittura al proprietario dell’attrazione. Innanzitutto
riteniamo del tutto inadeguata la location, un vero e proprio
tappo pedonale e visivo in uno dei luoghi più suggestivi della
Riviera adriatica. Inoltre, molti amministratori dovrebbero,
oltre a chiedere scusa, dimostrare la loro buona fede in
quanto con arroganza hanno per giorni sostenuto la bontà e la
regolarità di tale scelta rivelatasi invece inadeguata, come

certificato dalla commissione competente al pubblico
spettacolo.
Una città non si amministra con leggerezza, ci vuole
responsabilità ed impegno. Proprio per questo mi rivolgo al
Sindaco Pasqualino Piunti che anche stavolta, come per i fondi
persi per il porto, tenta di celare i suoi errori coinvolgendo
la struttura tecnica ed i suoi assessori e consiglieri. Il
sindaco è il vertice massimo dell’amministrazione, ha poteri e
di conseguenza responsabilità. Non può, anche questa in
vicenda, scaricare le colpe. Cosa che, oltre ad essere
singolare, è gravissima. Proprio per questi motivi gli rivolgo
alcune domande, a cui non dovrà rispondere a me ma alla città:
chi ha autorizzato l’eliminazione della siepe e la potatura
degli alberi? Come ha fatto il titolare dell’autoscontro a
montare e mettere in esercizio la struttura se non c’era
nessuna autorizzazione?
Quali amministratori erano al corrente della mancanza
dell’autorizzazione?
Infine, si rende conto a quali rischi ha esposto la città se
fosse accaduto qualche incidente?
Risponda sindaco e lo faccia senza la sua solita retorica ma
con responsabilità, come compete ad un primo cittadino
attento. E soprattutto lei ne era consapevole?».
Segretaria
Daniela Bigossi

Circolo Nord Partito Democratico
___San Benedetto del Tronto___
Autoscontro in via dei Tigli: nota dell’Amministrazione
comunale

Daniela
Bigossi:
“Finanziamenti regionali per
il porto in fumo grazie
all’amministrazione Piunti”
«GRAZIE A PIUNTI ED ALLA SUA GIUNTA SONO ANDATI IN
FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PORTO DI SAN BENEDETTO.
SCORSO ANNO SONO ANDATI PERSI 120 MILA EURO PER LA
DELLA COSTA. FATTI GRAVISSIMI. PER MOLTO MENO
AMMINISTRATORI SI SONO DIMESSI»

FUMO I
GIÀ LO
DIFESA
TANTI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 14 MARZO 2018 – “La squadra
funziona, ma si può sempre fare meglio. Sono un
perfezionista.” Queste le parole, riportate dalla stampa

qualche giorno fa, del sindaco di San Benedetto del Tronto
Pasqualino Piunti. Credo che dopo la triste notizia
dell’ennesimo e clamoroso scivolone sui fondi regionali
destinati al porto sambenedettese quell’affermazione risuona
come una presa per i fondelli ai cittadini e soprattutto alla
nostra marineria ed a tutti gli operatori portuali.
Tristi notizie a cui Piunti non è nuovo, dato che già
all’inizio dello scorso anno mandò in fumo oltre 120mila euro
di risorse, sempre regionali, destinate alla difesa della
costa e ai ripascimenti. I contributi andati persi ora
potevano essere utilizzati per progetti che sarebbero andati
incontro alle esigenze dello scalo rivierasco che mai come in
questi ultimi tre anni ha avuto fondi regionali e da parte
dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale,
grazie all’attenzione ed all’impegno degli amministratori
regionali e di quelli dell’Authority. I finanziamenti che il
sindaco e la Giunta Piunti non sono riusciti ad intercettare
potevano essere impiegati in diversi e molteplici opere tra le
quali la Giunta non aveva che da scegliere: dai dragaggi ai
carotaggi alla ristrutturazione delle banchine, dallo
smaltimento dei rifiuti alla nuova illuminazione, dalla
riqualificazione di porzioni urbane comprese all’interno del
Piano regolatore portuale o dell’area demaniale marittima, dai
nuovi impianti tecnologici a quelli per la sicurezza della
navigazione fino al ripristino per danni accidentali o
vandalici. Invece
realizzato.
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È bene sottolineare, inoltre, che queste risorse non
derivavano da bandi regionali, ma si trattava di finanziamenti
a pioggia destinati alla portualità proprio a dimostrazione
dell’attenzione della Regione e dell’Adsp, dato che San
Benedetto fa parte a pieno titolo del sistema dell’Authority.
E c’è di più, le risorse riguardavano anche la parte di
competenza del progetto di Darsena turistica in cui potevano
rientrare molti degli interventi sopra elencati che potevano

essere finanziati con i contributi regionali.
Di fronte a tutto questo, ci chiediamo se questa città debba
ancora restare a lungo sotto scacco di questa amministrazione
che si dimostra giorno dopo giorno totalmente incapace di
programmare, ma anche di usufruire di fondi diretti e a
portata di mano, attribuiti senza bando. Si tratta di fatti
gravissimi. Mi rivolgo a questo proposito ai consiglieri
comunali, primi rappresentanti dei cittadini e chiedo loro se
davvero intendano sostenere per altri tre anni questa Giunta.
In molte occasioni numerosi amministratori ben più avveduti
degli attuali si sono dimessi per errori meno gravi. Alla
faccia della perfezione sbandierata da Piunti».
La segretaria del Circolo Nord SBT
DANIELA BIGOSSI

Daniela Bigossi: «La tassa

rifiuti
un
salasso
imprese e famiglie»

per

«AMMINISTRAZIONE CHE NAVIGA A VISTA E ININFLUENTE SULLE SCELTE
DI AMBITO, DOPO LA SANITÀ INERZIA ANCHE SUI RIFIUTI»
San Benedetto del Tronto, 13 Feb 2018 – «La tassa rifiuti un
salasso per imprese e famiglie, Piunti estraneo alle dinamiche
cittadine e privo di peso politico. Aumento delle tasse, poca
chiarezza sugli investimenti, e una città totalmente
ininfluente nelle politiche del territorio.
Questa amministrazione naviga a vista, totalmente estranea
alle dinamiche cittadine».
Così Daniela Bigossi segretaria del Circolo Nord del PD,
definisce l’amministrazione di San Benedetto del Tronto, e
aggiunge: «Dopo quasi due anni di amministrazione Piunti, ora
tutti i nodi vengono al pettine, dopotutto non ci si
improvvisa amministratori».
«Come per la Sanità, – prosegue Bigossi – rispetto alla quale
è ormai palese che leve del comando sono tutte nella mani del
sindaco di Ascoli Guido Castelli, anche sui rifiuti San
Benedetto paga il suo scarso peso politico. Non sappiamo cosa
pensi il sindaco Piunti sull’annosa questione delle discariche
del Piceno. L’attuale amministrazione si è limitata a
mantenere l’esistente, trovando in eredità un livello di
raccolta differenziata che va ben oltre il limite di legge, ed
è tra i più alti della regione Marche. Tutti sappiamo che
questo non basta, occorre avere peso politico per dotare il
nostro territorio di un impianto di compostaggio, di cui
abbiamo bisogno da tempo. Questo, infatti, permetterebbe un
grosso abbattimento sullo smaltimento dell’umido, e
consentirebbe di diminuire i costi per famiglie e imprese. In
due anni di amministrazione Piunti, la tassa rifiuti è aumenta
del 14%, una vera mazzata per le imprese. San Benedetto –
conclude Bigossi – è una città che vive di turismo, commercio
ed artigianato, questi sono i principali settori economici di
riferimento, non si può ogni anno far gravare su essi i costi
di una politica dei rifiuti sbagliata a livello di ambito».
Daniela Bigossi
Circolo Nord Partito Democratico

___San Benedetto del Tronto___

Daniela Bigossi : “Tagliare i
fondi alla cultura è tagliare
un pezzo di storia della
città e della comunità tutta”
San Benedetto del Tronto, 2018-02-02 – Ancora una volta San
Benedetto è vittima della superficialità di questa
Amministrazione, che è riuscita a cancellare dalla
programmazione culturale i “Teatri invisibili”, che si
aggiungono al Maremoto, al Ferre’, ai Luoghi della scrittura e
quant’altro, prediligendo e dando spazio a iniziative che di
culturale non hanno nulla, ricordiamo il Summer Cocktail
Festival giudicato, dall’assessore Tassotti, come miglior
evento dell’estate scorsa.
Tutto ciò non ci sorprende in quanto è frutto di una totale
mancanza di programmazione e di una assenza di visione di
prospettiva. Ritengo opportuno ringraziare tutte quelle realtà

cittadine che tra 1000 difficoltà riescono a mantenere viva la
cultura.
Con il sostegno dell’Amat, della Regione Marche, di vari
comuni il progetto continuerà. La cultura è linfa vitale e lo
dimostra l’importanza e l’attenzione che la vecchia
amministrazione ha sempre mostrato nel proporre eventi
culturali di un certo spessore. Tagliare i fondi alla cultura
è tagliare un pezzo di storia della città e della comunità
tutta.
Segretaria Circolo Nord PD
Daniela Bigossi

La cultura è un investimento.
San Benedetto del Tronto, 2017-09-07 – Trattare la cultura
con le forbici, cioè dichiarare di aver risparmiato, non è,
sicuramente, un vanto per la città di San Benedetto, che ha
sempre goduto di un calendario ricco di eventi. Cultura è
investimento. Come non è un vanto aver cancellato molte
manifestazioni, quali (Maremoto, il Festival Letterario Piceno
d’autore, emigrato nella vicina Monteprandone ed altre) direi

storiche, portando discontinuità a una programmazione già
esistente e molto apprezzata.
“I privati non sono nemici da battere” come dichiara
l’assessore Ruggeri, ma non possono sostituirsi al pubblico,
come già hanno dimostrato questa estate, con alcune
iniziative. Un’idea potrebbe essere quella di un lavoro
sinergico tra pubblico, privato ed associazionismo, ma per
fare questo bisogna avere la predisposizione a progettare,
qualità che non riscontro in questa amministazione, che
continua ad improvvisare in tutti i settori, non solo quelli
culturali e turistici.
Per quanto riguarda l’affermazione della consigliera Falco “la
giunta Gaspari non ha mai scritto libri” è inutile rispondere,
si commenta da se. Forse la consigliera dovrebbe essere
“consigliata”, per evitare, ulteriori, autogol in futuro.
Segretaria circolo nord PD
Daniela Bigossi
Circolo Nord Partito Democratico
___San Benedetto del Tronto___

Daniela
Bigossi:
“A
San
Benedetto
urge
un
piano
sicurezza”
San Benedetto del Tronto, 2017-09-03 – Questa notte in viale
De Gasperi si è verificato un tentato stupro, la città non è
più sicura, sta diventando invivibile. Proprio alcuni giorni
fa ho partecipato ad un’assemblea organizzata da cittadini e
commercianti nel quartiere San Filippo Neri. Il quartiere
definito da me in un comunicato, “fantasma”. Alcuni cittadini,
lo hanno paragonato al “bronx”. Di tante problematiche di cui
i cittadini si sono fatti promotori, quella più preoccupante è
la sicurezza. Ciò che è sconcertante è la necessità di
sorveglianza, anche, di giorno.
I residenti hanno paura, ricevono minacce, si ritrovano
persone a dormire nei propri garage, alcuni bambini sono stati
importunati. La piazza è buia, alcuni lampioni necessitano del
cambio delle lampadine, quindi, si crea un ulteriore
possibilità di bivaccare più facilmente. Nel suo programma
elettorale, il sindaco Piunti promise, lampade al led,
colonnine antipanico e vigili di quartiere, che fine hanno
fatto tutte quelle promesse da campagna elettorale?
La gente ha paura!
Ritengo, quindi, opportuno un intervento immediato, da parte
dell’ Amministrazione, sul piano della sicurezza, per la
tutela dei cittadini.
Il segretario del circolo nord PD
Daniela Bigossi

Pd Circolo Nord, Daniela
Bigossi: “Condividiamo il
percorso verso l’Ospedale
unico”
San Benedetto del Tronto, 2017-06-28 – Si è tenuta Lunedi sera
la riunione del direttivo del Circolo Nord del Partito
Democratico sambenedettese.
Essendo la prima riunione la Segretaria Daniela Bigossi ha
provveduto a validare i componenti del direttivo e ad
assegnare gli incarichi operativi che vedono Giuseppe Filiaci
come responsabile tesseramento, Luigi Ianni responsabile della
comunicazione, Leonardo Latini, mentre Barbara Falaschetti
sarà Presidente.
Il tema politico trattato è stato quello della sanità, si è
discusso e condiviso il documento prodotto dal gruppo di
lavoro istituito dal segretario del circolo centro Roberto
Giobbi e gia pubblicato nelle scorse settimane.
Alla presenza dello stesso Roberto Giobbi e del consigliere
regionale Fabio Urbinati si è arrivati a condividere il
percorso intrapreso dalla Regione Marche che porta verso

l’ospedale unico. Soprattutto è stato apprezzato il metodo di
grande trasparenza con cui la Regione Marche e il Partito
Democratico vogliono accompagnare il percorso che porterà a
questa importante riforma sanitaria.
Cresce nei cittadini sambenedettesi e negli operatori la
consapevolezza che solo il sistema pubblico può garantire
qualità ed efficienza in un quadro di investimenti in grado di
supportare una costante crescita dell’innovazione tecnologica
nel settore sanitario.
E’ chiaro che non si tratterà solo della realizzazione di un
nuovo ospedale, ma si tratterà di una vera e propria
riorganizzazione dell’offerta sanitaria Picena.
Come circolo Nord seguiremo costantemente gli sviluppi nel
settore sanitario, ma soprattutto saremo un presidio di
elaborazione politica e di costante informazione ai cittadini.
Ci auspichiamo che il documento sia condiviso dalla
Federazione e tutti i circoli del territorio provinciale.
Cogliamo intanto con favore l’impegno dell’area vasta n° 5
nell’aver prodotto lo studio di dimensionamento che sarà il
vero punto di partenza per la realizzazione di un nuovo
ospedale nel Piceno.
Invitiamo pertanto il Sindaco di San Benedetto Pasqualino
Piunti ad impegnarsi affinchè lo studio di dimensionamento
arrivi ad essere discusso dalla conferenza dei Sindaci per
dare ai cittadini e alle forze politiche un elemento in più su
cui poter discutere.
La segretaria del Circolo Nord
Daniela Bigossi.

Daniela
Bigossi:
“Il
quartiere San Filippo Neri
‘fantasma’ della Città”
Dopo un anno di amministrazione di centro destra abbiamo
constatato, che nessuna posizione e’ stata presa per il
quartiere San Filippo Neri completamente abbandonato a se
stesso e isolato dal resto della Città.
San Benedetto del Tronto – Siamo enormemente preoccupati per
quanto riguarda il parcheggio di via Calatafimi più conosciuto
come “area ex Start” di proprietà Gabrielli. Crediamo che
certi comportamenti irresponsabili di questa amministrazione
non tengano conto di importanti conquiste che i cittadini con
tanti sacrifici hanno ottenuto negli anni passati. Quell’area
ha una storia molto lunga e travagliata, quell’area
rappresenta uno spazio verde sottratto al quartiere San
Filippo Neri.
La’ dove ora insiste il parcheggio del supermercato Tigre di
via Marsala, da piano regolatore doveva essere realizzata
un’area verde a disposizione del quartiere. Negli anni tante

cose sono accadute, ma nella passata amministrazione riuscimmo
intanto a liberare quello spazio dai pullman della Start
S.p.A. e ridarlo al quartiere, sotto forma di parcheggio,
vista la carenza cronica nella zona nord di parcheggi. Oggi
per assurdo si vuole cancellare il lavoro svolto, togliere di
nuovo un’area pubblica al quartiere e ridestinarla alla Start
per il parcheggio dei pullman. Inoltre, a preoccuparci, e’
anche la gestione, della nuova viabilita’ cittadina, che
questa amministrazione, rischia di isolare dal resto della
città e penalizzare il quartiere San Filippo Neri, in quanto a
parità di flusso veicolare si dimezzano le arterie viarie per
entrare e uscire dal quartiere: una in uscita ed una in
entrata rischiano di essere insufficienti per un quartiere di
10000 abitanti. Ci chiediamo dov’è il percorso partecipativo
di questa amministrazione?
La partecipazione non va predicata, ma va praticata. Non si
puo’ improvvisare.
Chiediamo, cosi’, con forza, un’assemblea pubblica, per capire
quali sono le intenzioni del sindaco Piunti per questo
quartiere, che a detta dei cittadini, sembra più che mai
abbandonato al suo destino.
Daniela Bigossi
Segretaria Circolo Nord PD

