ANCONA
5 ANNI DI COSE FATTE E PROGETTI PARTITI
5 ANNI DI COSE DA FARE PER UN’ANCONA SEMPRE MIGLIORE

Servire la
mia Ancona
è l’onore
più grande che
la vita potesse
riservarmi.

Ancona e’
cambiata.
Avanti cosi !

Carissimi,
quelli trascorsi sono stati cinque anni impegnativi, ma anche
entusiasmanti e belli, perché servire la mia Ancona è l’onore più
grande che la vita potesse riservarmi.
L’ho fatto stabilendo un patto di sincerità con tutti voi, con la franchezza
che mi contraddistingue e che a volte, è vero, può essere scambiata per
ruvidezza.
Ma se c’era una cosa che volevo cambiare quando mi candidai a sindaco
di Ancona nel 2013, era l’alone di falsità e di palude che la politica portava
addosso, lo spettacolo dei teatrini tra i protagonisti della politica che poco
aveva a che fare con l’interesse dei cittadini.
Il cambiamento è iniziato lì: nessuno spazio a beghe dei partiti, sempre e
comunque la verità ai cittadini, massima concentrazione sulle necessità
da affrontare. Il tutto con una squadra competente e una maggioranza
compatta.
Sia chiaro, non ho la presunzione di dire che la fatica sia solo mia:
stiamo vivendo un’epoca in cui la precarietà, le insicurezze sul proprio
futuro e su quello dei nostri figli la fanno da padrone e i sacrifici veri li fanno
le vostre famiglie e tutti quelli che ogni giorno affrontano con dignità la vita
e il futuro. Ma a maggior ragione, specie per il rispetto che nutro per chi
affronta momenti difficili, ho sentito sempre il dovere e la responsabilità
di impegnarmi a rimettere in moto una città.
E credo che Ancona si sia rimessa in cammino, molto c’è ancora da fare,
lo so. Ma partiamo dalle tante cose fatte e avviate. Questo album racconta
quanto la città sia cambiata negli ultimi anni, e quanti pezzi della nostra
storia siano tornati a vivere: il Porto Antico, il Passetto, La Mole, Piazza
Cavour e le decine di interventi nel sociale, nelle scuole, nella cultura,
negli impianti sportivi, nelle strade.
Ancona si è fatta conoscere da chi vuole investire, la cantieristica vive un
grande rilancio e questo significa lavoro, più lavoro per una città che, lo
sappiamo, ne ha bisogno.
Con i 70 milioni di euro vinti su bandi europei e nazionali possiamo
proseguire il cammino: interverremo agli Archi, al Piano, alla Palombella,
nei quartieri non centrali, renderemo la nostra Ancona più vivibile
e rispettosa dell’ambiente, più sicura, più forte. Abbiamo ancora i nostri
problemi, ma siamo tutti un po’ più orgogliosi di essere anconetani,
oggi. Il nostro è un orgoglio diffuso, respirato a pieni polmoni in molti
momenti indimenticabili: i grandi eventi al porto antico, le inaugurazioni
dell’ascensore e di Piazza Cavour, il nostro bellissimo Natale.
L’orgoglio poi diventa forza, e la forza si indirizza per cambiare ancora,
ancora e ancora. Così continueremo a crescere.
Tutti protagonisti, nessuno escluso.

Valeria Mancinelli
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il primo
dovere
di un
Sindaco è
occuparsi
dei diritti
e del
futuro
della sua
comunità.

PRIMA LE PERSONE

la nuova scuola
Socciarelli
ottobre 2016

interamente accessibili,
eco-sostenibili, innovative.
Queste sono le scuole
che costruiamo
per i nostri ragazzi

i bambini
e il PediBus
nuovi percorsi dal 2013

1.1. SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

le scuole Leopardi
rinnovate

Educazione al decoro
con le scuole

nuovo Punto Luce

Isola di Elionor
settembre 2014

settembre 2015

2017

le scuole Mercantini

Quello che
abbiamo fatto:
X Nuove Scuole Leopardi
X Nuove Scuole Socciarelli
X Nuovo nido Isola di Elinor
all’ex-Crass
X Punto Luce Save The
Children a Capodimonte
X Messa in sicurezza scuole
Faiani, Rodari,Ginestra
X Il Piedibus
X I bambini e la città,
educazione al decoro
X Scuole all’opera
X Completamento
Scuole Volta

Quello che
stiamo facendo:

Quello
che vogliamo

X Nuove Scuole Mercantini
X I bambini e la città: nuovi
progetti per il futuro

X Scuole sicure,
ecologiche, moderne.
X Ragazzi coinvolti,
rispettati, attivi.

1.2. I GIOVANI AL CENTRO

Quello che
abbiamo fatto:

spazi per

co working

X Apertura dell’Informagiovani,
progetti per la giovane impresa
X Una rete per la vita notturna
X Progetto Ancona Universitaria

I

i giovani lavorano alla loro
maniera: spazi per farlo
assieme, mettersi in rete,
costruire il futuro.
Li faremo alla Mole
e nei quartieri.

le lauree
in piazza

Quello che
stiamo facendo:
X Co-housing e
Co-working per i giovani
X Sostegno alle imprese
creative

Informagiovani

2014

PRIMA LE PERSONE

1.3. ASSIEME PER LO SPORT

il campo da rugby alla Montagnola

la piscina del Passetto
marzo 2015

Quello che
abbiamo fatto:

2017

aprile 2017

la piscina del Passetto

le piste di pattinaggio

X Nuovo campo da rugby
alla Montagnola
X Pallone geodetico
del Pinocchio
X Riqualificazione piscina
di Vallemiano
e del Passetto
X Piste di pattinaggio
in via Sacripanti
e del Passetto
X Riqualificazione
dei campetti
di quartiere
X Youth Games.
Le Olimpiadi della
Macroregione

il progetto del Dorico
nel cuore di Ancona nasce
un centro dedicato ai valori
dello sport. Spazi agonistici,
amatoriali, di incontro,
passione, divertimento.

il pallone del Pinocchio

Youth Games

2014 - 2016

2015

Quello che
stiamo facendo:
X Riqualificazione
del Palascherma
X Nuovo campo
da baseball
X Nuovi grandi
eventi sportivi

la piscina di Vallemiano
Riqualif icazione dei
campetti di quartiere
aprile 2017

PRIMA LE PERSONE

1.4. NESSUNO RESTA INDIETRO

Persone che
usufruiscono
dei Servizi Sociali
ogni anno
Emporio solidale

Oltre 600 persone
con disabilità

Quello che
abbiamo fatto:
X Emporio solidale
di via Veneto
X Casa di Demetra per le donne vittime di violenza
X Casa di Papà per padri separati
X Centro diurno per disabili in via Ragusa
X Welfare partecipato
X Servizi per i più deboli

Casa
di Papa’
separati

Quello
che vogliamo
X Avere cura di tutti
X Ridurre gli svantaggi
e le diseguaglianze

luglio 2017

Casa di
Demetra

ottobre 2015

marzo 2015

Oltre 700 anziani
tra assistenza
domiciliare e ospitalità
in residenze

700 persone
in condizione
di grave disagio
socio-economico

1200 persone
in povertà
o in stato
di emergenza

Quello che
stiamo facendo:
X Struttura per il Dopo di noi:
cura, attenzione e protezione dei più fragili
sono il compito di una comunità che vuole
diventare sempre più civile.
X Spazio anziani
X Riqualificazione ex Umberto I
70 posti per anziani non autosufficienti.

Centro diurno
per disabili
marzo 2015

Riqualif icazione
Ex Umberto I
70 posti di residenza
e accoglienza
per anziani
non autosufficienti
8 posti hospice
per accompagnare
l’ultimo periodo di vita
delle persone con malattie
inguaribili e non più gestibili
nella propria casa.

Lotta alle slot machine
Con le restrizioni approvate
nel nuovo regolamento comunale,
entro il 2019, rimarranno solo 5 esercizi
commerciali con apparecchiature
per gioco d’azzardo contro i 118 attuali.

PRIMA LE PERSONE
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Ancona
è una
delle
più belle
città
d’Italia.

UNA CITTÀ PIÙ BELLA: SPAZI, CULTURA, VITALITÀ

Natale 2017
Una

ruota panoramica di 40 mt
Un albero di 12 metri

con 27.000 luci a led

2 km di tappeto rosso
40 giorni di eventi e 64 spettacoli
20.000 persone all’accensione dell’albero
14.000 utenti dei trenini
900 bimbi nei cori sotto l’albero
560 letterine depositate dai bimbi
nella casetta di Babbo Natale

2.1. RIQUALIFICARE, RIAPRIRE, VIVERE

marzo 2016

la Fontana
dei Due Soli
la Lanterna Rossa
Quello che
abbiamo fatto:

giugno 2017

X Porto Antico
X Piazza Cavour
X Ascensore di Palazzo degli Anziani
X Ascensore del Passetto
X Palazzo ex Metropolitan
X Pinacoteca Podesti
X Polveriera del Cardeto
X Teatrino del Piano
X Museo della Città
X Decoro Urbano

apertura
del Porto Antico

2014

ascensore
Palazzo degli Anziani

luglio 2015

il palazzo ex
Metropolitan

e il murale Monica Vitti

marzo 2016

ascensore del
Passetto
giugno 2017

il teatrino del Piano

giugno 2015

piazza Cavour

2016

UNA CITTÀ PIÙ BELLA:
SPAZI, CULTURA, VITALITÀ

2.2. LA CULTURA

Quello che
abbiamo fatto:

2017

Steve McCurry alla Mole

riapertura
della
Pinacoteca

giugno 2015

X Un teatro che funziona:
più di 70.000 presenze,
più di 30 dipendenti,
un bilancio in attivo.
Abbiamo costruito uno
dei migliori Teatri d’Italia.
X Due grandi Musei
X Il progetto Mole
X Le grandi mostre d’arte
(Henry Cartier Bresson,
Steve McCurry, ...)
X L’arte in città
X KUM! e i festival
di Ancona
X Tiziano a Milano
X La Biblioteca dei ragazzi

arte in citta

I

2017

Quello che
stiamo facendo:

Massimo Recalcati

X La rete dei musei
X La Mole centro di cultura
X Le nuove grandi mostre
X Una città piena di storia: un grande
parco archeologico nel centro di
Ancona e il completamento dei
percorsi di Ancona sotterranea ci
consegnano memoria e capacità
attrattiva.
X Una biblioteca per tutti
X Ancona capitale della cultura 2020

2017

Quello
che vogliamo
X 365 giorni di attività culturali
X Posti di lavoro per i giovani
X Migliorare la qualità
della vita

Henry Cartier Bresson
2018

2016

2017

UNA CITTÀ PIÙ BELLA:
SPAZI, CULTURA, VITALITÀ

2.3. GLI EVENTI E L’ACCOGLIENZA

60. 000 crocieristi
l ’anno e un mercato
in crescita

Quello che
abbiamo fatto:
X Nuovo punto IAT
X Pacchetti per i crocieristi
X Visite guidate
X I grandi eventi
X Nuovi materiali di accoglienza

nuovo punto
informatico turistico
in porto
maggio 2016

Quello che
stiamo facendo:

2017

X Sistema di accoglienza
X Centro di accoglienza turistica
4.0. a Palazzo degli Anziani
X Itinerari cittadini
X Sostegno alle attività di turismo
X Nuovi grandi eventi
X Piano di Portonovo

Quello
che vogliamo
X Posti del lavoro nel turismo
X Valorizzazione della nostra
bellezza
X Divertimento e stare assieme

Caravaggio in Ancona
2016

UNA CITTÀ PIÙ BELLA:
SPAZI, CULTURA, VITALITÀ
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Una città
bella
deve
anche
essere
sostenibile
e innovativa,
deve
saper
investire,
risparmiare
e offrire
opportunità
di lavoro.

gli interventi
sulle strade
NUOVE ROTATORIE:
• Torrette
• Piazza Rosselli
• Piazzale Europa
TORRETTE
COLLEMARINO:
Via Conca,
Rotatoria di
via Conca,
via Leonardo
da Vinci,
via Redi

PALOMBELLA:
Via Flaminia, By Pass della Palombella,
Barcaglione
POSATORA:
Via Fornetto, via Monte Vettore,
via Monti Sibillini, via Pennino,
via Monte Nerone, via Monte Priore
PINOCCHIO:
Via Pinocchio,
via della Montagnola,
via Maggini

UNA CITTÀ MIGLIORE: AMBIENTE, LAVORO, ECONOMIA
CENTRO/GUASCO:
Galleria Risorgimento,
Corso Stamira, via Matelica,
via Cavorchie, via Oddo Di Biagio,
Largo Cappelli, Vicolo Foschi

QUARTIERE ADRIATICO - BORGO RODI:
Viale della Vittoria, Corso Amendola,
via Piave, parte di Via Rodi, via 8 marzo
ARCHI-STAZIONE:
Via Marconi, piazzale Italia, Rotatoria di Piazza Rosselli
REGIONE:
Via Martiri della Resistenza,
via De Gasperi, piazzale della Libertà
PIANO:
P
IANO:
Corso Carlo Alberto, piazzale Loreto, via Senigallia

la rotatoria
di Piazza Rosselli

GRAZIE - TAVERNELLE - MONTEDAGO:
Via Pichi Tancredi, via GIoberti, via Fermo,
Asse Nord Sud, via Colleverde, via Croce,
via Delle Grazie, I stralcio di via Brecce Bianche
FRAZIONI:
Via Montacuto, via Passo Varano,
via Varano, tratto Varano-Angeli,
via Candia, via Alpi,
via Grancia, via Sappanico,
via Gallignano
Q2 - BARACCOLA:
Via Caduti del lavoro I stralcio, via Flavia

asfaltatura
strade
la rotatoria di Piazzale Europa

3.1. SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

illuminazione
pubblica
a basso consumo
Abbiamo investito
sulla sostituzione
di migliaia di punti luce,
con soluzioni a basso consumo
e impatto ambientale.
Dal 2013 abbiamo consumato
2.6 milioni di Kwh in meno e
risparmiato ogni anno
dal bilancio comunale
700.000 euro

Quello che
abbiamo fatto:

il verde pubblico

tanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e la potatura di 600 alberi nei parchi cittadini

il sistema diffuso di
video sorveglianza
e Wi Fi in citta
-

I

100 nuove telecamere
nei quartieri che saranno
raddoppiate nei prossimi anni

X Nuova illuminazione
pubblica a basso consumo
X Nuove scuole ed edifici
pubblici accessibili
ed eco-sostenibili
X Efficientamento termico
degli edifici comunali
X Servizio pubblico di
trasporto potenziato,
navette ad hoc,
bus per studenti,
politiche tariffarie
a sostegno di studenti
e fasce deboli
X Bonifica della spiaggia
di Mezzavalle: abbiamo
un paradiso naturale,
dobbiamo saperlo
gestire e rispettare.
X Interventi programmati
sul verde pubblico
X Wi-Fi in città
X Sistema diffuso di
videosorveglianza

la ciclabile Pietralacroce
Portonovo
la pulizia della spiaggia
di Mezzavalle

Quello che
stiamo facendo:

11,5 km il percorso
Pietralacroce/
Portonovo/Camerano
2,5 metri
la larghezza
della pista

Quello che
vogliamo

X Eliminazione delle barriere
architettoniche
X Autostazione bus Verrocchio
X Ciclabile Pietralacroce Portonovo
X Piste ciclabili urbane
X Ancona città della mobilità elettrica:
una città cambia con la forza delle scelte.
Lavoriamo per un ambiente sano, per la
qualità della vita nostra e dei nostri figli.
X Sistema integrazione sosta

X Più sicurezza,
più salute,
più decoro

la mobilita sostenibile
che abbiamo in mente
I

UNA CITTÀ MIGLIORE:
AMBIENTE, LAVORO,ECONOMIA

3.2. GESTIONE DELLE RISORSE

i 70 milioni di euro
acquisiti con bandi
e partnership strategiche

arco
di traiano
base
lanterna

Waterfront del porto Antico
nuova illuminazione del fronte
mare, scalinata a palazzo
anziani, mobilità elettrica al
porto antico, IAT 4.0

duomo
di san ciriaco

anfiteatro
romano
scavi
porto romano

PARCO DEL
CARDETO
palazzo
degli anziani

pinacoteca
f. podesti
teatro
delle muse
mercato
delle erbe

Mole
Vanvitelliana

galleria
dorica
ascensore
mole
vanvitelliana

Lungomare Nord

piazza diaz

Mobilità
elettrica

cittadella
rione
archi

borgo
pio

ex fornace
verrocchio

villaggio
ex icp marchetti

ex birra
dreher

Periferie
dalla Palombella agli Archi: demolizione ex Birra Dreher, nuova autostazione all’ex fornace Verrocchio,
nuova passeggiata degli archi, piazza del Crocifisso, via Marchetti e via Pergolesi

Quello che
abbiamo fatto:
X Riduzione del debito
X Vittorie dei bandi
per le grandi opere
X Attrazione di risorse
esterne
X Risanamento delle
aziende partecipate

Quello che
stiamo facendo:
X più progetti, più bandi

Quello che
vogliamo
X Più rispetto per i cittadini,
attraverso una precisa gestione
delle risorse

riduzione del debito

150

132

120

108

104

Abbiamo lavorato fin da subito per ridurre il debito e
90
rinegoziare i tassi di interesse dei mutui. In cinque anni,
con il debito che si e’ ridotto di oltre un quarto e tassi
di interesse piu’bassi, le rate annuali pesano meno sul 60
bilancio comunale. Oggi abbiamo piu’risorse per la
spesa corrente utile, in particolare servizi, nidi, anziani, 30
minori, persone in difficoltà.
E continueremo su questo percorso virtuoso.
0

98
in
milioni
di €

2012

2016

2017

2018

3.3. UNA CITTÀ CHE LAVORA

Quello che
abbiamo fatto:
X Rilancio della cantieristica: mettere tutti nelle
migliori condizioni per lavorare, e offrire posti
di lavoro.
X Attrazione di investitori
X Sostegno all’impresa
X Riduzione imposte per il commercio

Quello che
stiamo facendo:
X Sostegno alle attività economiche
X Incentivi per le giovani imprese creative:
dare ai giovani e alle loro idee di partire,
con il sostegno di tutta la città.

Quello che
vogliamo
X 2000 posti di lavoro in più tra
cantieri, turismo, indotto

UNA CITTÀ MIGLIORE:
AMBIENTE, LAVORO,ECONOMIA
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Abbiamo
ottenuto
risorse per
le grandi
opere che
miglioreranno
la nostra
vita.
Ora,
vogliamo
realizzarle!

ANCONA DOMANI

La riqualificazione
dei mercati cittadini .
Il Mercato delle Erbe
e il Mercato del Piano
sono il cuore
della nostra strategia

Il mercato del Piano
è il cuore pulsante del quartiere:
sarà nuovo, più ampio, con spazi
per viverlo anche di sera,
una nuova piazza, nuovi parcheggi

4.1. ANCONA E IL MARE

ridisegno complessivo area Mole
Palazzo degli
Anziani : la
nuova scalinata

Quello che
stiamo facendo:
X Sistemazione casa del capitano
X Illuminazione del fronte mare
X Lungomare Nord: per un accesso più
agevole alla città, una strada come si deve,
treni e collegamenti rapidi, un grande spazio
naturale in riva al nostro mare
X Palazzo degli Anziani
X Sistemazione di Piazza Dante
X Sistemazione del Porto Traianeo

la baia di Portonovo

la Casa del
Capitano

lo Smart Park e
Pista ciclabile

il Waterfront del Litorale Nord

Illuminazione
del fronte mare

NUOVO INGRESSO DEL
PORTO TURISTICO

PROTEZIONE DELLA COSTA
E DELLA LINEA FERROVIARIA

ESTENSIONE DEL MONITORAGGIO
DELLA FRANA A MARE

Quello che
vogliamo

il Porto Traianeo

X Una città funzionale,
bella, orgogliosa

ANCONA DOMANI

4.2. ANCONA E I SUOI QUARTIERI

la passeggiata degli Archi torna a splendere
Quello che
stiamo facendo:

la piazza delle Palombare
il Social Hub

le ciclabili urbane

X Riqualificazione
via Marchetti e via Pergolesi
X Gli Archi di Ancona: uno dei
cuori di Ancona rinasce con
un progetto moderno, aperto,
rispettoso delle tradizioni.
X Riqualificazione piazza
del Crocifisso
X Demolizione ex birrificio
Dreher
X Le ciclabili urbane: scegliamo
la modernità, il rispetto
dell’ambiente, l’attenzione
ai giovani, la comodità.
X Piazza delle Palombare

Quello che
vogliamo
X Migliorare la qualità della vita
X Rinnovare rispettando la
storia dei nostri quartieri

4.3. IL CUORE DI ANCONA

Quello che
stiamo facendo:
X Parco archeologico:
affianchiamo il grande progetto
della Soprintendenza che sta
trasformando il centro in un grande
parco della memoria e della cultura.
X Percorsi museali
X Nuova piazza Pertini
X Mercato delle Erbe
X Programmi di vitalità
nel centro storico

Quello che
vogliamo
X Costruire il futuro
attraverso la memoria

i laghetti
del Passetto
il Parco archeologico

Si ringrazia per le fotografie: Sergio Marcianesi, Luca Barboni, Giusy Marinelli, Fabio Santilli,
Archivio Censi, Maurizio Paradisi, Paolo Zitti, Parallax drone views

il Porto Traianeo

ANCONA DOMANI

Committente Responsabile: Carlo Rossi

Valeria

MANCINELLI
sindaco

La fiducia nel futuro,
guadagnata sul campo.
SEDE DEL COMITATO DI SOSTEGNO
X Valeria Mancinelli sindaco
GALLERIA DORICA ANCONA
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19.30
sabato 10,00-13,00 / 17,00-19.30

QUI

Incontra Valeria Mancinelli tutti
i mercoledì dalle 17,00 alle 19.30

