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Nella RIUNIONE del 14.9.2006 si sono discussi i seguenti punti:
1. Puliamo il Mondo. La consueta iniziativa è quest’anno patrocinata dal Comune di Ancona,
che venerdì 22 settembre p. v. coinvolgerà alcune classi di scuole elementari da individuare
nella pulizia di parchi pubblici situati nelle vicinanze delle stesse. Si è deciso che il Circolo
offrirà la propria collaborazione con la presenza all’iniziativa.
2. Passetto. E’ stato inoltrato alla Procura della Repubblica di Ancona un esposto riguardante i
lavori alla spiaggia del Passetto, dei quali si era già discusso nelle precedenti riunioni, e
volto a chiedere che siano chiariti diversi aspetti della vicenda ed in particolare: la liceità
del ripascimento e della messa in opera di scogliere in un tratto di litorale nel quale il Piano
del Parco del Conero lo vieta, il rispetto del divieto di disturbo della fauna, l’esistenza di
studi preliminari e la longevità dell’opera stessa. Si è deciso che seguirà a breve distanza
un comunicato stampa del Circolo.
3. Forte Garibaldi. Alcune segnalazioni pervenute al Circolo hanno evidenziato una possibile
situazione di degrado del monumento causata dall’istallazione di antenne. Si è deciso di
verificare immediatamente l’effettivo danno arrecato all’immagine della fortificazione e le
eventuali lesioni cagionate alle strutture della stessa, con il proposito di inoltrare
immediatamente le segnalazioni alla competente Soprintendenza.
4. Progetto di valorizzazione socio-ambientale di Casteldemilio. E’ stato presentato da soggetti
privati, per un parere di massima, un progetto di valorizzazione del borgo e del contado di
Casteldemilio mirato a riqualificare la campagna in progressivo abbandono e le strutture del
centro storico. In particolare si prevede la trasformazione della frazione in un centro
all’avanguardia nell’utilizzo delle fonti energetiche alternative. Si è deciso di prendere al più
presto visione del progetto per fornire la massima collaborazione.
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