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“FAI BELLA L’ITALIA”: IL 5 MAGGIO LA GIORNATA FAI CISL PER LA CURA 
DELL’AMBIENTE. NELLE MARCHE AL PARCO URBANO FONTESCODELLA DI 
MACERATA 
 
 
La FAI CISL Marche ha scelto la città  di Macerata come sede regionale per la giornata 

nazionale “Fai Bella l’Italia”. Domenica 5 maggio, infatti, si svolgerà in contemporanea in 

tutta Italia la Prima Giornata nazionale della FAI CISL per la cura dell’ambiente, che vedrà 

mobilitate tutte le federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale con 

iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico o al recupero di zone urbane. Ad annunciarlo è il Segretario Regionale della 

FAI CISL Giuseppe Giorgetti: «è un progetto che parte da lontano e che vede in questa 

prima giornata una occasione per collaborare con altre realtà associative e istituzionali del 

territorio. Piccole azioni concrete su tutto il territorio che però hanno un grande valore 

simbolico, perché vogliono dimostrare che anche solo con i piccoli gesti quotidiani, 

insieme, si possono fare grandi cose. Per quanto riguarda le Marche – prosegue Giorgetti 

– con il patrocinio del Comune e della CISL, l’area individuata è quella del parco urbano di 

Fontescodella a Macerata, oggi purtroppo poco utilizzato dalla popolazione che lo ritiene 

una “zona a rischio”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sollecitare la cittadinanza a 

prendere possesso di questa bellissima area verde situata nel cuore della città e, a tal fine, 

verrà valorizzata l’area giochi riverniciando le strutture, piantando fiori e ripristinando parte 

della staccionata che lo delimita». Silvia Spinaci, responsabile della CISL di Macerata, 

afferma che «per noi la giornata e l’iniziativa del 5 maggio costituiscono il primo passo di 

un percorso di collaborazione con le associazioni del territorio e con i cittadini, per avviare 

una progettazione reale di forme concrete di gestione partecipata dei beni comuni proprio 

a partire dagli spazi verdi pubblici. Parchi e giardini pubblici sempre più spesso vengono 

raccontati, anche a Macerata, come luoghi di esclusione e di pericolo. Come CISL – ha 

concluso la Spinaci – pensiamo invece che essi, soprattutto se vissuti in forma partecipata 

dalle comunità, possano diventare luoghi privilegiati di inclusione, cooperazione e 

riscoperta di una cittadinanza attiva». L’appuntamento è per domenica 5 maggio, dalle ore 

9 alle ore 12, al Parco di Fontescodella (ingresso di via Mugnoz) a Macerata.  

 


