M’arcord,
belli

come

eravamo…

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2020-01-23 – vi / li riconoscete?
Riproponiamo immagini storiche della Sice: provate a
riconoscere questi baldi giovani.

Forni

Tecnici

Amministrativi

Grafitazione

Forni

Premiazione torneo ElCa

Come eravamo… belli

Via libera della Provincia
sull’ex Sgl Carbon
Completato lo screening ambientale, esclusa la procedura di
VIA-VAS
Ascoli Piceno – Un importante e decisivo traguardo per il

recupero e la nuova destinazione dell’area SGL Carbon si è
raggiunto oggi con la conferenza di servizi convocata dalla
Provincia, titolare della procedura di verifica di impatto
ambientale riguardante il programma di riqualificazione
urbana (PRU) dell’ex sito industriale. Alla riunione erano
presenti funzionari e tecnici della Provincia, del Comune
di Ascoli Piceno e, in qualità di auditori, rappresentanti
della società Restart. La Conferenza ha avuto un esito
definitivo completando positivamente l’iter avviato per lo
screening ambientale del progetto proposto con l’esclusione
dalla procedura di VIA-VAS. Si è quindi monitorato in modo
rapido un progetto ampio e articolato che prevede nell’area
interessata, posta nel cuore della città delle cento torri,
una “cittadella” dell’innovazione, dei servizi e abitativa
con la realizzazione di un polo tecnologico, verde pubblico
ed edilizia residenziale e commerciale.

Paolo D’Erasmo
” La Provincia ha avuto in tutta questa vicenda un ruolo
molto propositivo svolgendo con celerità e scrupolo tutti i
procedimenti di propria competenza e valutando, con
particolare attenzione, gli approfondimenti richiesti per
esaminare tutte le implicazioni ambientali della complessa

attività riqualificazione – ha evidenziato con
soddisfazione il Presidente della Provincia Paolo D’Erasmo
–
si

è

giunti

pertanto

ad

autorizzare

una

procedura

semplificata che consente di velocizzare tempi e modalità e
questo dimostra l’attenzione verso questa problematica e la
volontà di dare un apporto concreto portando avanti, per
quanto di competenza, un lavoro importante a tutela
dell’ambiente e della sostenibilità nel pieno rispetto
della normativa vigente. Ora spetta al Comune di Ascoli
ultimare le procedure urbanistiche . Voglio sottolineare –
prosegue D’Erasmo – le ottime sinergie istituzionali
stabilite con la Regione Marche, con cui si è sempre
operato con incisività nella consapevolezza che non si
tratta solo di bonificare una zona inquinata, ma di dare
impulso ad un progetto che può diventare un motore
rigeneratore di attività economiche, sociali e culturali. “

dalla Regione Marche
2018-01-22

SGL Carbon, la Regione al Tavolo di concertazione per la
riconversione del sito produttivo

SGL Carbon, la Regione al Tavolo di concertazione per la
riconversione del sito produttivo riconferma il ruolo guida
nella gestione dell’intervento
La Regione Marche ha partecipato al Tavolo di concertazione

per la riconversione del sito produttivo SGL Carbon,
convocato dal sindaco del Comune di Ascoli Piceno. Presente
con la vice presidente, la Giunta regionale ha riconfermato
il “ruolo guida” nella gestione dell’intervento sulla
“vasca di prima pioggia”. A seguito del commissariamento
del Comune, da parte della Regione, per le inadempienze
relative alla bonifica della vasca di prima pioggia,
oggetto di infrazione comunitaria, è stato nominato un
commissario straordinario. Il Presidente della Regione ha
sottoscritto il 19 dicembre scorso un protocollo d’intesa
con il ministero dell’Ambiente che ha destinato 7,7 milioni
di euro alla bonifica della “vasca”. Nel corso
dell’incontro odierno, dedicato a informare il tavolo dei
tempi del rilascio della valutazione ambientale da parte
della Provincia di Ascoli Piceno e al finanziamento
ministeriale, la vice presidente ha ribadito l’urgenza di
avviare il recupero, anche a fronte dell’infrazione
comunitarie che grava sull’area. La Regione ha sollecitato
chiarezza nella tempistica, nella volontà e nella capacità
di procedere al recupero di un’area definita strategica per
lo sviluppo e la riqualificazione della città di Ascoli
Piceno. Il Comune dovrà ora approvare il Piano attuativo
per consentire ai privati di iniziare le opere di bonifica.

Ricostruzione, stato di attuazione del programma per il
rispristino della viabilità:
345 interventi dell’Anas nelle Marche al 18 gennaio 2018
per 356 milioni di investimento
Sono 345 gli interventi, previsti nelle Marche, per il
ripristino della viabilità nelle zone terremotate. Fanno
parte di un “pacchetto” di 505 realizzazioni, accorpate in
260 progetti che andranno conclusi nelle regioni
dell’Italia centrale devastate dal sisma. Sono ricompresi
nel primo e nel secondo stralcio del Programma attuato
dall’Anas: dopo 240 giorni dall’avvio, alla data del 18
gennaio 2018, è stata completata la progettazione esecutiva

interregionale di 184 progetti, utili a risolvere 387
criticità delle 502 finanziate, per un investimento di 377
milioni di euro: 272 i milioni già appaltati e cantieri
aperti per 113 milioni. È in corso di definizione il terzo
stralcio del Programma, per un importo da finanziare pari a
ulteriori 103 milioni di euro. Complessivamente il 62 per
cento degli interventi previsti nei tre stralci interesserà
il territorio marchigiano. Lo rende noto la vice presidente
della Regione Marche che, nei giorni scorsi, ha incontrato
i vertici di Anas a Palazzo Raffaello. I 345 interventi
marchigiani dei primi due piani avviati sono ricompresi in
141 progetti (58,8% del totale interregionale), per un
importo di 356,7 milioni (75,4% del totale di 473,2
milioni). Riguardano anche il ripristino della viabilità
provinciale e comunale. Le principali arterie interessate
sono: SP 134 – 136 (versante marchigiano di Macerata), SP
64 – 129 (versante marchigiano di Ascoli Piceno), la SP 209
della Valnerina e la SS 685 delle Tre Valli (collegamenti
Marche – Umbria), i collegamenti Ussita – Visso – Castel
Sant’Angelo (SP 130 – 135 – 66 – 136 – 134).
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La riqualificazione della
ex Sgl Carbon non decolla
ASSENZA DI SOLDI PUBBLICI, CRISI MERCATO IMMOBILIARE, CRISI
INDUSTRIALE, COSTI CRESCENTI DI BONIFICA AZZOPPANO IL
MIRAGGIO E LA SPERANZA DI UN VOLANO DI SVILUPPO E DI
OCCUPAZIONE DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

RISCHIO SPECULAZIONE URBANISTICA

Ascoli Piceno – Il progetto di riqualificazione dei 27
ettari della ex SGL CARBON sta impantanandosi; stanno
venendo meno i punti di equilibrio tra verde, servizi,
cubature immobiliari , Polo Tecnologico e Scientifico.
La mutata condizione economica ha aperto crepe sul mosaico
iniziale del progetto. L’assenza di risorse pubbliche, la
terribile crisi in atto del mercato immobiliare, la
recessione industriale ed il costo crescente della bonifica
dell’area azzoppano il progetto originario di
riqualificazione della ex SGL CARBON e gelano le molteplici
speranze che si erano condensate su quel volano economico
di sviluppo della città; per il mondo del lavoro era
l’attivazione del circolo virtuoso di ricerca ed
innovazione produttiva, per la città la rigenerazione
ambientale di un’area e la eliminazione dei suoi veleni.
Oggi di Polo Tecnologico e Scientifico, di quello vero,
Polo di eccellenza di prodotti immateriali non c’è ombra,
né si vede all’orizzonte; rimane soltanto l’aspetto

virtuale ed effimero, sciocco e bugiardo della propaganda;
affonda la speranza di nuova occupazione; cresce e lievita
il costo della bonifica dell’area e di converso il modello
progettuale scopre il fianco ad una rappresentazione
speculativa dell’area in termini immobiliari.
Il progetto di riqualificazione ex SGL CARBON nato nello
spirito di equilibrio tra ambiente, verde servizi , Polo
Tecnologico Scientifico, ristoro abitativo è a rischio
implosione; l’ “unicum” che la comunità intera cittadina
gli aveva riconosciuto oggi apre squarci dirompenti di cui
già si avvedono i segnali e che via via emergeranno più
plasticamente.
La UGL aveva creduto nel progetto; mettere assieme le
migliori energie per dare una giusta quadratura alle
esigenze di riqualificazione di un’area piena di veleni e
di risveglio economico ed occupazionale della città.
Quel quadro non c’è più; gli interessi in movimento hanno
riassunto caratteri particolari non in linea con gli
interessi generali di una comunità.
La UGL riprende la strada maestra della trasparenza e della
corretta interpretazione di valori generali quali Ambiente,
qualità della vita, sviluppo sostenibile, occupazione.

SEGRETERIA PROVINCIALE
UGL

Corso “Tecnico controllo e
tutela ambientale”
Al via le iscrizioni, scadenza il 15 novembre
Ascoli Piceno – La Provincia comunica che è possibile
iscriversi al nuovo corso, totalmente gratuito, in “Tecnico
controllo e tutela ambientale” rivolto a lavoratori espulsi
dai processi produttivi, inoccupati o disoccupati da oltre
6 mesi con priorità per gli ex dipendenti dell’azienda Sgl
Carbon e indotto. L’iniziativa, della durata di 300 ore, è
organizzata dall’ente “If” di Ancona in ATS con “Ambient”
di Ascoli Piceno e si terrà a Marino del Tronto.
Obiettivo dello specifico percorso è di trasferire ai 15
allievi le competenze per supportare il sistema delle
decisioni aziendali nella valutazione e nella gestione dei
rischi ambientali, con un approfondimento particolare
relativo agli aspetti connessi alle bonifiche ambientali di
siti contaminati.

Per poter accedere al corso occorre essere: diplomati o
laureati (facoltà di natura tecnica); o aver maturato
esperienza lavorativa almeno triennale nell’ambito di
riferimento, o essere in possesso di un attestato di
qualifica di I o II livello con 4 mesi di esperienza
lavorativa in tali contesti professionali.
La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R,
tramite PEC (ifsrl@legmail.it) o consegnata a mano entro e
non oltre il giorno il 15 novembre 2014. Il modulo,
reperibile dal sito internet www.ifsrl.it, allegato ad una
copia di un documento di identità, dovrà pervenire alla If
srl – Piazza del Plebiscito, 27 – 60121 (Ancona).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo di posta elettronica: info@ifsrl.it o
chiamare il numero telefonico 071/203767. Nel caso di
consegna a mano, la domanda potrà anche essere presentata
presso AMBIENT srl, via dell’Aspo 1 – Ascoli Piceno.
Il bando è consultabile sul sito www.provincia.ap.it
(formazione professionale)

La
Provincia
inaugura
“Villa Tofani” nell’area ex
Carbon
Un Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale al servizio
del territorio

Ascoli Piceno – Per creare occupazione e sviluppo occorrono
l’innovazione e la ricerca: in questa prospettiva da tempo
la Provincia è impegnata a realizzare progetti formativi
rivolti agli aspiranti imprenditori, unitamente ad altre
iniziative volte a sostenere la nascita e la crescita di
imprese innovative.
Nell’ambito di questa attività l’Amministrazione
Provinciale, investendo circa un milione e 750 mila euro

tra fondi Europei FESR e risorse proprie, ha acquistato e
ristrutturato l’edificio storico di “Villa Tofani”, posto
in prossimità del sito industriale dismesso ex Sgl Carbon,
dotandolo di ambienti e servizi moderni e funzionali per
accogliere un Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale
connesso alla riqualificazione dell’area.
Tale sede, che è stata affidata a Confindustria Ascoli,
affinché venga utilizzata dalla società Hub21 e dall’Istao
(Istituto Adriano Olivetti) di Ancona, come centro
propulsore dello startup di imprese e l’alta formazione,
verrà inaugurata ufficialmente domani (giovedì 2 ottobre)
alle 16.30 alla presenza delle autorità civili e militari,
accademiche e dei rappresentati del sistema economico e
produttivo locale.
“L’obiettivo è mettere a disposizione un laboratorio di
idee e imprenditorialità al servizio non solo del Piceno,
ma anche della Regione Marche e delle regioni limitrofe –
evidenzia il Presidente della Provincia Piero Celani – si
tratta di una pietra miliare per il sistema imprenditoriale
locale e non solo che mi auguro possa diventare punto di
riferimento essenziale per lo sviluppo costituendo un
segnale di speranza e di incoraggiamento alle imprese ad
investire e fare ricerca. A giorni – prosegue il Presidente
– metteremo a regime la bonifica dell’area circostante
“Villa Tofani” (circa 4 mila mq), lavori che si
concluderanno nel marzo 2015″.

