FERMANO 17

DOMENICA 3 MARZO 2013

••

AMANDOLA L’ESORDIO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE DOPO IL BOOM ALLE ELEZIONI POLITICHE

MONTERUBBIANO

I grillini dettano la linea
«No all’elettrodotto,
ospedale da difendere»

Musica e letture
per ricordare
la figura di Rosa
Calzecchi Onesti

— AMANDOLA —

IL MOVIMENTO Cinque
Stelle si presenta all’area
montana come un fronte cittadino compatto, che non
possiede un leader definito
su scala piramidale, ma che
comunque individuerà fra i
vari circoli delle figure di riferimento per relazionarsi
con enti, associazioni e istituzioni. Ieri mattina, nella sala
consiliare del municipio di
Amandola erano presenti Pasquale Antonelli, Verushka
D’Ascenzo, Monia Fagiani,
Emanuele Pucci, Dario De
Angelis e Stefano Anzinelli
(quest’ultimo candidato a
Tolentino alle politiche). Il
M5S si definisce una rivoluzione pacifica alla francese,
che vuole un radicale cambio di rotta non solo politico, ma nel modo di concepire la vita civile. «Abbiamo
fatto una campagna silenziosa nelle piazze — spiegano i
movimentisti — a nostre spese e con pochi strumenti e vogliamo ringraziare i 1.387 cit-

tadini di Amandola, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino, Montelparo e Smerillo che ci hanno appoggiato. Tra questi molte persone
di età avanzata, che per tradizione erano abituate a votare
uno schieramento e che inve-

IL NODO VIABILITÀ
«La Faleriense è
una strada sconnessa
e molto pericolosa»
ce ci hanno scelto».

«NON SI tratta solo di politica nazionale — hanno aggiunto i grillini — ma anche
di amministrare i Comuni
partendo da alcuni concetti
fondamentali, come lavoro,
economia e soprattutto identità sociale. Ci sono tre aspetti che ci interessano, in primis la sanità. L’ospedale rappresenta un presidio a garan-

zia della salute di un territorio dove la popolazione invecchia. La scuola e l’istruzione sono servizi essenziali:
mediamente la montagna
perde cento residenti all’anno che si spostano verso la
costa per questioni di maggiori opportunità di lavoro o
di servizi. Nelle Marche il
60% della popolazione vive
concentrata nel 20% del territorio costiero». «Forse sarebbe utile pensare a un distretto socio-economico della
montagna che goda anche di
agevolazioni — hanno proposto i grillini —. Ad esempio qui il carburante costa
15 centesimi in più al litro rispetto alla costa, ma abbiamo le stesse necessità. Il caso
elettrodotto: basta con scelte
dall’alto, senza neppure una
reale necessità per il territorio. Devono essere i cittadini
con la loro esperienza a dettare le strategie. La viabilità:
non vogliamo un’autostrada, ma la Provinciale 239 è
sconnessa e pericolosa».
Alessio Carassai

— MONTERUBBIANO —

Pasquale Antonelli, Verushka D’Ascenzo, Monia Fagiani,
Emanuele Pucci, Dario De Angelis e Stefano Anzinelli

Filo diretto con deputati e senatori
«Dialogo on line ogni settimana»
— AMANDOLA —

I RAPPRESENTANTI alla Camera e in Senato del
Movimento Cinque Stelle saranno in contatto con i vari circoli cittadini certificati delle Marche. Proprio attraverso le nuove tecnologie digitali, internet o altri sistemi, per mantenere costante il rapporto informativo
tra le esigenze dei vari territori, i rappresentanti eletti
alla Camera e al Senato organizzeranno ogni settimana
degli incontri virtuali tramite Skipe o altri strumenti
digitali. L’obiettivo è di creare un canale di confronto a
doppio senso su notizie, proposte di legge, argomenti
in discussione nelle varie commissioni parlamentari,
per tenere informati i cittadini. I cittadini, invece, potranno sollecitare i loro rappresentanti sulle esigenze e
le necessità del loro territorio. Gli aggiornamenti dovranno essere fatti periodicamente con data da fissare.

MONTE URANO VIA ALLA VERIFICA SISMICA NELL’EDIFICIO DI VIA SARDEGNA, POI IL PROGETTO PRELIMINARE

Dal Governo 50mila euro per la messa in sicurezza della scuola materna
— MONTE URANO —

IL COMUNE è rientrato tra quelli finanziati
nell’ambito di un decreto emesso dal Governo per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nello
specifico l’ente locale è stato ammesso a finanziamento per un intervento di messa in sicurezza destinato alla scuola dell’infanzia di via Sardegna,
per il quale gli è stata assegnata la somma di 50mila euro. Una cifra importante che il Comune ha
tutto l’interesse a incamerare, anche se in via preventiva intende effettuare una verifica sismica sulla struttura, soprattutto perché, l’ultima volta in

cui è stato fatto un controllo di quel tipo (qualche
anno fa, in base alla precedente normativa), è
emerso che risultavano necessari interventi puntuali su alcuni pilastri e riprese del calcestruzzo armato. Operazioni che a conti fatti rientrano
nell’importo del contributo concesso dal decreto.
Ma visto che l’intervento s’ha da fare, l’Amministrazione comunale ha pensato di verificare se la
situazione della scuola dell’infanzia sia la stessa anche in base alle nuove normative. Contestualmente all’ok che dà il Comune per farsi destinare quelle cifre (per le quali c’è un cronoprogramma da ri-

spettare), la Giunta comunale ha anche stabilito di
affidare un incarico professionale esterno (il cui
importo preventivato è di 6.500 euro) per la redazione della verifica sismica nella scuola, «passaggio fondamentale per poter andare alla redazione
del successivo progetto preliminare», scrive la
Giunta. Ciò significa che se i lavori di messa in sicurezza dovessero comportare un costo maggiore
rispetto ai 50mila euro di fondi statali, la differenza sarà attinta dalle casse del Comune. D’altra parte è importante che le scuole cittadine siano a norma e completamente sicure per chi le frequenta.

CAMPOFILONE OK DALLA REGIONE, MA NIENTE LAVORI

PETRITOLI

Quel sogno della residenza sanitaria

Illuminazione: premiati
i vincitori del concorso
«Un master in paese»

— CAMPOFILONE —

— PETRITOLI —

PREMIATI in municipio i vincitori del concorso di progettazione
di interventi urbani e territoriali relativi all’illuminazione, indetto dal
Comune con l’Accademia di Belle
Arti di Macerata. Vi hanno partecipato numerosi studenti dopo aver
lavorato su progetti di illuminazione del centro. Alla presenza del sindaco Tomassini e dei docenti Pierluigi Capparucci e Stefano Dall’Osso, sono stati premiati i due vincitori. Sono Paola Bitocchi di Recanati
e Martino Messi di Padova: si sono
aggiudicati a pari merito un premio in denaro di 500 euro. «Abbia-

PRESENTATO ieri il programma della terza edizione
di Musart, realizzata da ‘Rs
Project’ con il Comune e l’associazione ‘Apertamente’. Alla presenza del sindaco Pagliarini, dell’assessore alla
cultura Marziali, dei fondatori di ‘Rs Project’ Roberto Vitali, Stefano Centanni e Giorgio Calzecchi, è stata data voce al progetto come un’esperienza multisensoriale che
punta alla riscoperta del territorio e delle sue tradizioni attraverso l’arte in un percorso
annuale di sei appuntamenti.
Il primo è fissato per il 9 marzo in onore di Rosa Calzecchi Onesti, monterubbianese
venuta a mancare nel 2011 a
95 anni, figura di riferimento
culturale e maestra di spiritualità e didattica. Traduttrice dell’Eneide, dell’Odissea e
dell’Iliade, ha permesso che
l’erudizione da beneficio di
pochi divenisse beneficio di
molti. Sabato la giornata si
aprirà al teatro Pagani
(10.45) con le interviste a
Giorgio Calzecchi e alla professoressa Maria Teresa Mircoli. Seguiranno letture di
brani a cura degli alunni delle scuole. Quindi l’inaugurazione della sala ‘Rosa Calzecchi Onesti’ al polo culturale San Francesco e la presentazione della mostra «Arte
donna». Al termine (ore
21.15) il concerto ‘American
music’ al teatro Pagani. Gli
appuntamenti proseguiranno
il 13 aprile con «La Banda
Musicale», spettacolo speciale che si terrà al teatro Pagani, per proseguire il 25 e il 26
maggio con «La Tradizione», iniziative teatrali e mostra a tema di antichi mestieri. Il 2 luglio appuntamento
con la musica e l’arte culinaria, mentre il 12 ottobre protagonista sarà la natura.
pao.pier.

IN MUNICIPIO I vincitori con il sindaco Tomassini e il vice Vitali

mo portato avanti nel corso di un
anno un percorso fatto di lezioni teoriche, approfondimenti e confronti — ha spiegato Dell’Osso —. Questo lavoro è stato svolto a Petritoli
per l’apertura al mondo culturale
degli amministratori e per la bellezza del borgo, che la notte deve essere un luogo da vivere e poter rac-

contare». Soddisfatto il vicesindaco Secondo Vitali. «Lavoreremo a
partire da subito su due fronti organizzativi — ha detto —: un progetto triennale con installazioni provvisorie che diverranno permanenti
e un master di specializzazione in
paese da definire con l’Università».
Paola Pieragostini

TEMPO fa il servizio sanitario
della Regione (decreto numero
60) aveva autorizzato il Comune
alla realizzazione in zona Valdaso
di una residenza sanitaria per conto dell’Istituto Santo Stefano. La
nuova costruzione avrebbe avuto
lo scopo di migliorare e potenziare i servizi residenziali già presenti nel territorio. Nello specifico
erano stati autorizzati ottanta posti per anziani e malati di Alzheimer, venti di degenza per stati vegetativi permanenti con la prospettiva di altri moduli assistenziali e riabilitativi. Ma di quella residenza medico sanitaria che do-

veva sorgere a Campofilone non
si hanno più notizie. E pensare
che se fosse stata già realizzata e
messa a disposizione, avrebbe soddisfatto molte esigenze del territorio e non solo. La localizzazione
in Valdaso avrebbe sicuramente
apportato investimenti in altri servizi, come sessanta posti per personale specializzato, venti posti
per l’indotto della metanizzazione diretta dell’area interessata, risorse finanziarie dirette e indirette per il Comune e la ripresa
dell’edilizia residenziale. Una
nuova e necessaria struttura sanitaria di sostegno nel territorio per
i malati e per le loro famiglie.
Gaetano Troyli

