
Verbale incontro con tavolo tecnico piazza Dalla Chiesa  01/10/2020 

Il giorno 01/10/2020 alle ore 19 in videoconferenza si è svolto un incontro con i partecipanti al 

tavolo tecnico di piazza dalla Chiesa. 

Presenti: Di Giampietro Arianna, Giaculano Antonmario, Michelucci Fania, Posabella Antonio, 

Stampatori Simone 

Assenti: Pistilli Anastasia, Rocini Francesca 

Per il comitato lido presente Corini Grazia 

Per la consulta alla democrazia partecipativa presente Di Marco Carlo 

Tema: presentazione partecipanti ed organizzazione tavolo tecnico. 

Prende la parola il presidente del comitato Grazia Corini che afferma che il forum su piazza Dalla 

Chiesa è stato votato all’unanimità dai cittadini nell’assemblea dell’8 luglio 2020, subito dopo sono 

stati distribuiti i questionari ai cittadini per avere i loro pareri circa la destinazione della piazza, sono 

state raccolte oltre 200 firme per la richiesta del forum ed è stato fatto un avviso pubblico per i 

volontari tecnici che faranno parte del tavolo di lavoro. Il presidente ringrazia i 7 partecipanti per la 

loro disponibilità. Appena consegnate le firme ed espletata la richiesta il Sindaco dovrebbe indire il 

forum entro 30 giorni. Se non lo farà il comitato andrà avanti ugualmente. Sarà garante e tutor per il 

tavolo il delegato di quartiere Ippoliti Lucio. 

Prende la parola Di Marco Carlo che ribadisce come questo sia il terzo forum fatto a Giulianova con 

esiti diversi ma sempre con grande partecipazione dei cittadini. 

Sottolinea che il lavoro che i tecnici svolgeranno è un’attività di volontariato, non si percepisce nulla 

come non percepiscono nulla i delegati di quartiere o della consulta. E’ un lavoro per Giulianova e i 

suoi cittadini che credono nella bontà del progetto. 

Il compito dei tecnici è quello di tradurre i pensieri, i desideri o suggestioni  in idee progettuali. 

Giaculano chiede in che modo si dovrà lavorare 

Di Marco chiarisce che il metodo sarà scelto dal tavolo come meglio riterrà opportuno. 

Giaculano chiede se la presenza al tavolo è compatibile con la presenza ai tavoli di lavoro del forum 

Di Marco risponde affermativamente anzi è opportuno. 

Michelucci afferma che essendo un manager di Amazon il suo contributo sarà quello di sostenibilità 

economica e chiede i tempi e la forma dei progetti 

Di Marco ribadisce che si dovrebbe avere almeno un mese per la preparazione delle bozze e che non 

devono essere progetti tecnici ma un’idea di massima e che dai questionari sicuramente usciranno 

due ma anche tre possibilità di progetto. 

Dichiara anche che le riunioni andranno verbalizzate per lasciare una testimonianza del lavoro svolto. 

Tutti gli altri dichiarano che non hanno problemi a lavorare sia “de visu” che in video e che 

parteciperanno alla conferenza stampa del 3 ottobre e si metteranno d'accordo sul da farsi 

Alle 20 la seduta è sciolta 
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