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Comunicato stampa  
 
Il gruppo consiliare “La Sinistra – l'Arcobaleno” (Claudio Maderloni, Lorenzo Gobbi, Giacomo De 
Santis) ha presentato nel dicembre scorso la proposta di istituire un autobus notturno che nei fine 
settimana estivi percorra la tratta Chiaravalle – Senigallia, così da evitare ai ragazzi di usare l'auto 
per raggiungere i luoghi più frequentati della nostra zona. La mozione, il cui fine principale é la 
sicurezza dei giovani, é stata approvata all'unanimità del Consiglio Comunale ma dopo oltre sei 
mesi la Giunta non ha ancora fatto niente di concreto. 
Per questo venerdì 3 luglio abbiamo lanciato un petizione popolare a supporto della mozione e già 
questa mattina (domenica 5) in poco più di 48 ore abbiamo raccolto oltre 250 firme.   
All'Assessore alle politiche giovanili  non sembra interessare l'impegno che la sua stessa 
maggioranza le ha assegnato, dimostrando peraltro così di non rispettare l'importanza  ed il 
significato di un'Istituzione, di un organo di Governo, come il Consiglio Comunale. Lo stesso 
Sindaco affermò nella seduta consiliare del 22 dicembre, in cui venne dibattuta la proposta, che il 
progetto é “un segnale concreto con cui dare soluzione immediata ad un problema che, in ogni 
caso, c'é” sostenendo inoltre che “Sicuramente dall'inizio dell'anno prossimo [cioè il 2009] insieme 
all'Assessore alle politiche giovanili questo problema verrà affrontato e posto in Commissione”. 
Questo non é stato fatto. Ci chiediamo perché questa Giunta  non siano in grado, di mantenere fede 
agli impegni presi. In una delle diverse interrogazioni presentate in merito l'Assessore Verdenelli 
motivò il ritardo con il fatto che il progetto “Notturnobus” (progetto che nasce da un'idea del tutto 
simile alla nostra proposta ma che coinvolge i Comuni dell'ambito territoriale di Senigallia) era 
ancora in alto mare; apprendiamo dalla stampa che questo progetto è partito sabato scorso, il 4 
luglio. Altra motivazione  per la mancata cura della proposta era quella economica, affermando che 
l'Amministrazione comunale non aveva fondi per una simile iniziativa, dimenticando però che ad 
esempio il progetto “Notturnobus” è finanziato dalla Regione Marche.  
Quando un Consiglio comunale vota un documento alla unanimità, impegna la Giunta e l’assessore 
competente, e questi hanno il dovere di rimettersi alla volontà del consiglio che resta l’espressione 
di tutta la cittadinanza chiaravallese. 
.E’ questo il motivo che ha indotto il gruppo “sinistra l’arcobaleno” a dar vita alla petizione 
popolare, una raccolta firme che dimostri la già evidente validità della proposta e l'appoggio di cui 
gode tra i cittadini, nella speranza che chi di competenza dia risposte concrete per risolvere la 
questione. 
E’evidente che oltre alla raccolta delle firme il gruppo con l’ausilio dei cittadini intraprenderà altre 
forme di sensibilizzazioni come è stato indicato  nella assemblea di venerdì scorso  


