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COMUNICATO STAMPA

ANCONAMBIENTE AL FIANCO DEI CITTADINI PER IL DECORO URBANO
Iniziative dalla società civile a tutela del decoro urbano ed ambientale

(Ancona, 24 maggio 2013) – Si susseguono con sempre maggiore intensità le
iniziative proposte dalla società civile, organizzata in gruppi o associazioni, che
dimostrano l’affezione e l’interesse ad un decoro urbano ed ambientale per il
Comune di Ancona.
“AnconAmbiente

è

costantemente

coinvolta

in

richieste

di

collaborazione a progetti molto diversificati tra loro ma con il comune
denominatore di essere affiancati da una presenza istituzionale come la nostra
che supporti a vario titolo le iniziative”, commenta il Presidente Giorgio
Marchetti. “Per evitare uscite di cassa che finirebbero comunque per incidere
sul

bilancio

aziendale,

AnconAmbiente

ormai

supportare le iniziative a tema ambientale –

da

tempo

cerca

di

per le quali ci viene

richiesto un patrocinio oneroso – mettendo a disposizione i propri
servizi sul territorio, compatibilmente ad uno sforzo organizzativo interno
che non incida sulle attività ordinarie. Proprio in virtù delle richieste così
frequenti, AnconAmbiente si sta adoperando per regolamentare al
meglio questo settore di intervento”.
Oltre ai tanti progetti condotti ogni anno con le scuole di ogni ordine e grado e
con varie realtà ambientaliste, al momento AnconAmbiente è ad esempio
impegnata nel fornire supporto operativo ad un’associazione di giovani
volontari, residenti al quartiere Adriatico, che ha finora gestito in
totale autonomia il recupero della “Scalinata degli italiani di Istria,
Fiume e Dalmazia”.
Sempre in questi giorni, inoltre, è stato offerto al Museo Omero il supporto
operativo per lo sgombero della sala destinata all’imminente allestimento
dell’opera

site

specific

Michelangelo Pistoletto.

“L’Italia

Riciclata”,

a

cura

del

celebre

artista

Nel pomeriggio di ieri, infine, sono venuti in visita presso la sede di
AnconAmbiente

alcuni

giovani

del

Gruppo

Scout

Agesci

Ancona

5

(Parrocchia dei Salesiani) con i quali è stato condotto un breve sondaggio
rivolto ai cittadini residenti nella zona del Piano San Lazzaro sulla raccolta
differenziata dei rifiuti: sondaggio che ha tra l’altro evidenziato ottimi spunti di
confronto sulla qualità percepita del servizio.
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