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Ascoli Piceno li, 25\05\2011 
 

In relazione al PROGETTO DI RICONVERSIONE dell’area ex SGL Carbon se il progetto a grandi 
linee si riconfigura su quello presentato, mi sento di porvi le seguenti domande per poi formularvi le 
proposte.  

• Si pensa di realizzare una struttura che aiuti le aziende del territorio a crescere, anche 
seguendo i settori che attualmente hanno un trend positivo, o si vuole creare un contenitore 
per idee sicuramente belle ma che non portano ricchezza e occupazione nel nostro 
territorio? 

• Si pensa di puntare sull’innovazione favorendo la crescita professionale dei giovani ascolani 
neo laureati o neo diplomati, puntando sulla ricerca o sulla formazione nel campo delle 
nuove tecnologie, oppure pensiamo ancora che il settore manifatturiero possa ancora creare 
dei nuovi posti di lavoro? 

• Salvaguardia dell’ambiente e vera integrazione sociale delle persone con disabilità vanno di 
pari passo.  

 
Chiariti questi punti vado alle proposte per i 3 settori in cui verrà divisa l’area. 
 

1. AREA VERDE ATTREZZATA 
Penso ad un’area che sia a traffico escluso a qualsiasi mezzo a motore, ma permesso  a quelli 
elettrici, che permetta ad anziani, disabili,e ai bambini di muoversi liberamente, escludendo tutti gli 
animali, creando percorsi vita-wellness, uno spazio riservato alle società sportive che vorranno 
svolgere la loro attività all’aperto, dietro un compenso, nessun campo sportivo di calcio di qualsiasi 
tipologia, ma impianti sportivi riservati alle discipline sportive meno frequentate, ad esempio un 
campo in erba per il RUGBY affidato alla Socità Sportiva Rugby Ascoli. L’area deve essere gestita 
da una cooperativa sociale di tipo B, con disabili con una percentuale al di sopra dell’80%, e che 
non ha contratti con le  attuali amministrazioni locali,al fine di dare  lavoro ad un numero maggiori 
di disabili, che non gravitano nelle stesse. 
Nel lungo fiume creare zone riservate alla pesca sportiva e attrezzate anche per anziani e disabili, e 
con tutti gli accorgimenti necessari alla fruizione di questa fascia di utenza. 
Una zona riservata al BIRD-WATCHING, e istituire una palestra ecologica dove insegnare i 
comportamenti giusti e sbagliati nei confronti dell’ambiente, da far visitare a tutti gli alunni di ogni 
ordine e grado. 
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2 EDILIZIA RESIDENZIALE 
Riservata alle fasce deboli, anziani, disabili, e giovani coppie oppure attraverso l’housing-sociale. 
Utilizzo di tecniche di costruzione eco-compatibili,completamente domotizzate per i disabili, 
naturalmente senza barriere architettoniche, e fare scrivere un documento condiviso che preveda di 
non prevedere varianti al progetto per un aumento delle cubature da costruire. 
 
3 POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
Naturalmente destinato alla Domotica e al Controllo Ambientale per i Disabili,Gestito dall’unico 
Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche. 
TECNOMARCHE 
Personalmente collaboro con questa struttura,e stiamo sviluppando progetti relativi a questa 
problematica. 
 
 
 
ZAZZETTI ROBERTO 
 
 
 
 

                                                                                                       Il presidente  
Zazzetti Roberto 

 
 


