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«Siamo serene, niente spese pazze»
Inchiesta in Regione: tranquille le consigliere fermane comprese tra gli indagati
Consiglio comunale

Stasera il Carnevale estivo: sfilano 11 carri e 4 gruppi
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Trovato con la droga, scappa
Spacciatore inseguito e bloccato a Lido Tre Archi
Servizio · A pagina 5

Comune,
diminuiscono
i contenziosi
Servizio · A pagina 12

OGGI CON

IN REGALO

••

12

SABATO 26 LUGLIO 2014

FERMANO
ISTRUZIONE

Altidona e Pedaso:
«Chiediamo
più organici
per le scuole»
I SINDACI di Altidona e Pedaso, Enrico Lanciotti e Barbara Toce, incontreranno giovedì la dirigente dell’ufficio
scolastico regionale di Ascoli
e Fermo, Sagretti, per esporre le problematiche derivanti
dal taglio all’organico e chiedere maggiori risorse al fine
di garantire il perfetto funzionamento scolastico. Entrambi i Comuni si trovano a fare i
conti con le problematiche riguardanti la scuola dell’infanzia. Altidona si trova di fronte ad una situazione che vede
42 potenziali iscritti tra cui
sei anticipatari, per i quali, secondo la scure dei tagli, sarebbe prevista una sola sezione.
«Sono molti gli aspetti che
chiederò di valutare nel motivare la richiesta di maggiori
risorse — spiega Lanciotti —
innanzi tutto va considerato
il contesto sociale del nostro
Comune, formato in larga
parte da famiglie giovani,
non originarie di Altidona ed
in costante aumento, poi il
fatto che disponiamo di una
struttura di recente costruzione, all’avanguardia dal punto
di vista architettonico e
dell’accoglienza e munita di
mensa. Condizioni – conclude – a mio avviso che non possono essere trascurate nella
scelta delle scelte da compiere che porterebbero indurre
numerose famiglie a non poter inserire il proprio bambino nella scuola d’infanzia».
Diverse le problematiche che
esporrà il sindaco Toce. La
nuova sezione della scuola
materna di Pedaso, infatti, è
completa con 25 iscritti, ma
in seguito ai tagli all’organico, la sezione non potrà essere coperta dal tempo pieno, richiesto, invece, dai genitori.
«Un nodo che va assolutamente sciolto – afferma il sindaco – in considerazione della difficoltà del periodo economico di tante famiglie, per
le quali il tempo pieno è sinonimo di agevolazione».
Paola Pieragostini

FESTIVAL DEL TEATRO DIALETTALE, ‘TERZO ATTO’
TUTTO pronto per il terzo appuntamento con il Festival del teatro dialettale
di Monteverde organizzato dal comitato festeggiamenti che torna a
divertire il pubblico della vallata. Si svolgerà oggi 26 luglio alle 21,30 nel
piazzale giardino di Monteverde frazione di Montegiorgio lo spettacolo.

Meno contenziosi, il Comune risparmia
Montegranaro: l’Amministrazione risolve le vicende Gea e Sge
— MONTEGRANARO —

GLI AMMINISTRATORI hanno chiuso due importanti e complessi contenziosi con transazioni
che consentono all’ente un notevole risparmio. Il primo riguarda la vicenda Gea. Spiega l’assessore Aronne Peruginia: «Alla Gea era stato
dato un appalto, dietro il pagamento un canone annuale di 6-700mila
euro, per rifare tutti gli impianti e
gestire la pubblica illuminazione.
Si era resa subito inadempiente tanto che il Comune non pagava, perciò ha presentato un decreto ingiuntivo di 90mila euro. A sua volta, l’ente intentava causa per risoluzione del contratto e risarcimento
dei danni». Procedimenti che, in-

spiegabilmente, sono stati abbandonati da ambo le parti fino a che la
Gea ha fatto causa al Comune per
inadepimento contrattuale chiedendo 600mila euro e il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo. «Il
giudice ha chiesto alle parti di transare. Abbiamo raggiunto un accordo su 103mila euro». Adesso c’è il
riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio ma «abbiamo
concordato col nostro legale di recuperare questa somma e, individuati i responsbaili, di recuperare
tutti i danni subiti dal Comune».
Altrettanto complessa la vicenda
della Sge «che poteva avere un impatto sul bilancio devastante, ma
che abbiamo transato a 614mila euro». Il contratto con la Sge era di 9

anni (per interventi sulla pubblica
illuminazione). Il risparmio ipotizzato sarebbe andato per l’80% alla
ditta e per il 20% al Comune. Viene
pagata una prima fattura di 38mila
euro per il 2009. Nel 2010, la ditta
presenta un’altra fattura di 110mila euro. «Gli uffici verificano però
che non c’era risparmio per il Comune, per cui dal 2010 ad oggi non
è più stato pagato nulla tanto che la
Sge ha presentato un decreto ingiuntivo di 110mila euro solo per il
2010». «Dopo diversi incontri con
la ditta, abbiamo transato a 67mila
euro annui: 162mila euro quest’anno, il resto in quattro anni, risparmiando su 9 anni, circa 1milione
di euro e chiudendo il contratto».
Marisa Colibazzi

MONTELEONE DI FERMO

Visita del Prefetto
— MONTELEONE DI FERMO —

IL PREFETTO di Fermo Angela Pagliuca visita
il piccolo centro di Monteleone di Fermo, il sindaco Vittorio Paci perora la causa dei piccoli centri
dell’entroterra Fermano. Risale a giovedì la vista
del Prefetto a Monteleone, dopo alcuni saluti di rito ed una visita alla struttura comunale e all’antico
archivio, insieme ad alcuni rappresentanti del consiglio, si è passati a discutere temi di natura amministrativa. «I piccoli comuni vanno difesi — commenta Vittorio Paci — ed anzi potenziati, nei comuni non sarebbero capitate situazioni come le autorizzazioni delle centrali a biogas o dei controlli
alle spese dei consiglieri regionali».

PETRITOLI SEMINARIO SULLE IDEE DI ILLUMINAZIONE DEI PALAZZI STORICI

‘Concept lighting’: workshop al teatro dell’Iride
SI TERRÀ alle 16 al teatro dell’Iride di Petritoli
l’evento «Workshop sul lighting concept dei palazzi
storici del comune di Petritoli», svolto in collaborazione tra il Comune e l’Accademia delle Belle Arti di
Macerata. Durante il seminario verranno presentati
i concept illuminotecnici, ossia delle idee e concetti
di illuminazione da adottare per i palazzi storici comunali, elaborati dagli studenti del corso di design
della scuola di progettazione artistica per l’impresa,
sul tema dal titolo ‘Progettazione di interventi urbani e territoriali per la luce’. Gli studenti che hanno
elaborato i progetti che oggi verranno presentati sono: Giulia Ausili, Michele Cipriani, Grazia Lorusso,

Andrea Sabbatini e Gloria Tirabasso. Alla presentazione seguirà la valutazione delle proposte progettuali al fine di decretare il progetto vincitore. L’intenso
programma pomeridiano a Petritoli, si concluderà
(alle 21) con la proiezione delle scenografie notturne
di multivisione architetturale sul palazzo del Comune. Al seminario, che sarà aperto dal sindaco Luca
Tomassini e dal suo vice Secondo Vitali, responsabile del progetto, relazioneranno il docente Stefano
Dall’Osso e la direttrice dell’Accademia delle Belle
Arti di Macerata Paola Taddei. Una seconda edizione, questa che trova la piena soddisfazioni di studenti amministratori e docenti.
Paola Pieragostini

MONTEGRANARO

Un concerto
per la chiesa
di S. Filippo
— MONTEGRANARO —

UN CONCERTO per raccogliere i fondi ancora mancanti
(circa 100mila euro) da destinare agli ultimi lavori di ristrutturazione interna della Chiesa dei
Santi Filippo e Giacomo: «È
l’ultimo regalo in ordine di tempo, che il nostro Francesco Di
Rosa ha voluto fare alla città
— dicono il sindaco Ediana
Mancini, l’assessore Giacomo
Beverati e il presidente dell’Associazione Amici della Musica,
Mario Tarabelli presentando
l’iniziativa di stasera —, dando
la propria disponibilità per un
concerto per il quale speriamo ci
sia una massiccia partecipazione da parte della cittadinanza
visto l’atissimo livello degli esecutori e l’importanza della finalità». L’evento di questa sera (in
Piazza Leopardi, davanti
all’ospedale vecchio, o nella
chiesa di San Serafino in caso
di maltempo) vede protagonisti
la poetessa Annalisa Cutrona e
il Trio d’archi e oboe dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, composto da
Francesco Di Rosa, Alberto Mina, Stefano Trevisan e Carlo
Onori che eseguiranno musiche
di Mozart, Bach, Kidaly, Piazzolla.

MONTAPPONE L’EVENTO ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO «PER TRAMANDARE LE ANTICHE TRADIZIONI»

Ritorna la rievocazione storica ‘Il Cappello di Paglia’
— MONTAPPONE —

RITORNA nel Distretto del cappello la rievocazione storica ‘Il Cappello di Paglia, dal covone al cappello rammagliato’. Un evento organizzato e promosso dalla Pro loco
che nel corso degli anni è divenuto
un prezioso momento per tramandare le antiche tradizioni ai giovani e di promuovere il paese, la sua
storia e il suo artigianato. La manifestazione prenderà il via oggi alle
18 con l’apertura della mostra del

‘Cappellaio Pazzo’ presso i locali
della scuola dell’infanzia che resterà aperto al pubblico fino al 31 agosto e del Museo del cappello a disposizione anche delle giovani guide. In contemporanea saranno in
funzione stand con piatti della tradizione, stand con cappelli moda
estivi e qualche anticipazione per
la prossima invernata e ovviamente l’animazione nel centro storico
con figuranti in costume che lavorano la paglia e la mostra delle bici-

clette da lavoro. Alle 21,30 concerto con i ‘Divieto di Sosta’. Il clou
dei festeggiamenti è previsto per
domani 27 luglio, si parte alle 17
nel centro storico con la rievocazione con centinaia di figuranti in costume, che riproporrà tutte le attrazioni già citate con in più un laboratorio di decorazione per bambini.
Si prosegue alle 21,30 con il concerto di ‘Roberto Ghergo e Sunbeatair
orchestra’ per chiudere con lo spettacolo di musica e fuochi artificiali

intorno alla mezzanotte. ‘Abbiamo
allestito questa manifestazione ben
sopra le nostre forze — commenta
il presidente della Pro Loco Ferruccio Vecchi — purtroppo nonostante il delicato periodo che investe
tutte le manifestazioni, molte azienda non hanno risposto come speravamo più per partito preso che per
situazioni contingenti. Comunque
siamo riusciti ad allestire una due
giorni di eventi, garantendo la rievocazione cuore di questo evento».
Alessio Carassai

