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Montelupone
Promuovere e sviluppare ener-
gie rinnovabili sul territorio co-
munale, studiare e progettare
l’introduzione di nuove fonti di
energia alternativa, puntando
al risparmio ambientale ed
all’ottimizzazione dei consumi.
Questo, in estrema sintesi, il
contenuto programmatico del
protocollo d’intesa firmato ieri
mattina in sala consiliare dal
Comune e dall’Università di
Camerino. Presenti, fra gli altri,
il vicesindaco Giuseppe Ripani,
il rettore dell’ateneo camerte
Fulvio Esposito, i docenti Fede-
rica Ottone e Nicola Pinto ed i

membri della commissione
tecnica Alessandro Sampaolesi
e Claudio Cardinali. “Il nostro
comune – ha spiegato Ripani –
sta percorrendo da molti anni
un cammino importante per la
valorizzazione e la difesa am-
bientale, ad esempio attraverso
l’installazione di impianti solari
e fotovoltaici su alcune struttu-
re pubbliche. Per questo, cre-
diamo molto nella collabora-
zione con l’u n i ve r s i t à”. Nel cor-
so della mattinata è stata illu-
strata anche l’attività di Pensy
(Pro Energy Systems), uno
spin-off universitario creato
che si occupa di consulenza,
progettazione e realizzazione
di strutture pubbliche ecoso-
stenibili.
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M a ce rat a
“In merito all’articolo apparso
ieri -afferma l’assessire comu-
nale Giovanni Di Geronimo- in
cui vengono riportate alcune
critiche della consigliera del Pdl
Debora Pantana intendo espri-
mere alcune considerazioni.

In centro storico così come in
altri Comuni amministrati dal
centrodestra sono stati installa-
ti sistemi di controllo per gli ac-
cessi con funzioni anche di vi-
deo sorveglianza. Non solo per

salvaguardare i centri storici
dall’inquinamento e dal deva-
stante aumento delle auto ma
per la sicurezza a cui il centro-
destra è molto legato.

Sono anni che aspetto un ri-
scontro di altre amministrazio-
ni sulle tariffe dei parcheggi e
sul numero delle multe. Silenzio
assoluto tranne che uscire pub-
blicamente con atteggiamenti
populistici.

Le cose fatte: restauro piag-
gia della torre, rifacimento via
Don Minzioni e piazza della Li-

bertà, bando per la riqualifica-
zione della Galleria del Com-
mercio e per le telecamere per
video sorveglianza nei punti
sensibili e riqualificazione viale
don Bosco, messa in sicurezza di
parcheggi in struttura con nuo-
va illuminazione e telecamere,
agevolazioni per abbonamenti
in struttura per i lavoratori con
possibilità di passaggi bus gra-
tuiti (sono state tolte 1.220 auto
dalla strada ), sosta libera per le
auto con a bordo bimbi fino a tre
anni, ultima ordinanza per fa-

vorire in tutto il centro e a ri-
dosso della cinta muraria il par-
cheggio per i residenti, in corso
di realizzazione le isole pedonali
in via Garibaldi, corso della Re-
pubblica e piazza Mazzini. La
verità è che far convivere diver-
se esigenze è difficile e una so-
luzione speriamo che me la pos-
sa dare la Pantana che vede nel
solo parcheggio a nord (su cui
sono d’accordo) la risoluzione di
tutti i mali. In ultimo, basta con il
piangerci addosso e con questo
atteggiamento denigratorio”.
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Montelupone
Sono ancora le questioni legate
ai rifiuti a tenere alta l’attenzione
della campagna elettorale a
Montelupone. Il consigliere di
opposizione Antonio Bedini ri-
tiene che “aprire una nuova di-
scarica a Montelupone sarebbe
una scelta miope, ma c’è chi la
persegue. La campagna eletto-
rale per il rinnovo delle ammi-
nistrazioni, comunale e provin-
ciale, deve fare chiarezza su que-
sto. Io ho scelto di candidarmi al-

la Provincia a sostegno di Silenzi
per impedire che Montelupone
sia sito di discarica. È infatti chia-
ro a tutti che quella di Morrovalle
ha recato danni ambientali enor-
mi e li ha creati a Montelupone,
tanto da esserci riconosciuto
l’ecoindennizzo. Il mio invito ai
cittadini di Montelupone per le
prossime elezioni è di votare solo
chi garantisce, nero su bianco,
che mai a Montelupone si farà
u n’altra discarica. I sindaci can-
didati mettano per iscritto ora
che non vogliono la discarica, e
così pure e soprattutto i candi-
dati alla guida della Provincia”.

Sulla vicenda rifiuti attacca
anche il sindaco e e segretario
del Comitato per le Autonomie
Locali Nazareno Agostini che
sottolinea come “la propaganda
prevale sui contributi concreti:
mi riferisco al bando della Pro-
vincia che vuole destinare con-
tributi ad alcune famiglie mace-
ratesi riducendo la Tarsu. Il mo-
tivo è semplice: questa misura,
partita con il lodevole intento di
voler premiare le famiglie che
fanno raccolta differenziata, in
realtà provoca più danni che be-
nefici. Innanzitutto perché il
contributo concesso è di soli 90

mila euro: una somma irrisoria
in rapporto alle migliaia di nuclei
che compiono questa buona pra-
tica, i quali riceverebbero un
contributo di poche decine di eu-
ro a testa. In secondo luogo, per-
ché per partecipare al bando oc-
corre espletare pratiche buro-
cratiche molto lunghe. In defini-
tiva, a me pare evidente che si
tratta della solita campagna
pubblicitaria del presidente Si-
lenzi: una campagna che genera
costi anche per la sua promozio-
ne e che non raggiunge nessun
obiettivo, se non quello di far
parlare di sé”.
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M a ce rat a
“Spero che Macerata e tutto il
circondario partecipi con en-
tusiasmo al quadrangolare di
beneficenza. Lo dico non da
maceratese ma da marchigia-
no. Quando il fine è così nobile,
già questo legittima tutto, poi
se c’è anche l’occasione di di-
vertirsi giocando è ancora me-
glio”.

L’invito di Luca Zingaretti a
partecipare al quadrangolare
di calcio che si svolgerà dome-
nica (ore 15) allo stadio Helvia
Recina è arrivato ieri mattina
in collegamento telefonico du-
rante l’incontro di presentazio-
ne dell’evento. Il “commissario
Montalbano” ha annunciato
anche i nomi degli attori che
scenderanno in campo contro
le squadre dei medici macera-
tesi, dei sacerdoti della diocesi
di Macerata (capitanata dal ve-
scovo Giuliodori) e della nazio-
nale italiana calzaturieri: “Nel -
la squadra Actors and Friends
ci saranno Ninetto Davoli, Ce-

sare Bocci, Simone Montedo-
ro, Max Benvenuto, Maurizio
Battista e Marco Vivio”. E se la
nazionale dei calzaturieri, rap-
presentata ieri da Giorgio Si-
lenzi, cercherà di “fare le scar-
pe” agli avversari, grazie a un
allenatore d’eccezione, Angelo
Castronaro (ex centrocampi-
sta cresciuto nella Sambene-
dettese e approdato in serie A
alla fine degli anni ‘70), sono i
preti i più temuti. “La squadra
più forte è quella dei preti – ha
scherzato il consigliere comu-
nale con delega allo sport, Al-
ferio Canesin -. Sono più gio-
vani e hanno anche una racco-
mandazione dall’alto”.

Ma il clima di gioia legato
all’evento passa in secondo
piano rispetto alla finalità
dell’incontro calcistico. “Il ri-
cavato sarà devoluto al Centro
di ascolto e prima accoglienza
Casa Valentina”, ha spiegato
l’ideatore e organizzatore del
quadrangolare Giordano Ri-
pa, medico nell’Unità operati-
va di medicina dell’ospedale
maceratese.

b.lom.
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Co r r i d o n i a
L’azienda Gruppo Meccaniche
Luciani, con sede nella zona in-
dustriale di Corridonia, ha or-
ganizzato una raccolta di fondi
per l’acquisto di beni di prima
necessità a favore delle popo-
lazioni abruzzesi colpite dal
terremoto. Tutti i dipendenti e i
dirigenti dell’azienda hanno
dato il loro contributo. Sono
stati ricavati, dopo otto giorni,
750 euro, tutti spesi per generi
alimentari, in particolare pa-
sta, pomodori e succhi di frutta.
Prodotti richiesti specifica-
mente dall’associazione An-
pas, che coordina la cucina mo-
bile e gestisce il vettovaglia-
mento all’ospedale San Salva-
tore de L’Aquila sia per i pazien-
ti che per i volontari che ope-
rano al campo base. Il tutto è
stato consegnato nel capoluo-
go abruzzese, direttamente al-
la cucina dell’Anpas Marche,
trasportato con un furgone
messo a disposizione proprio
dalla ditta Meccaniche Luciani.
Sul posto, per il trasporto, si so-
no recati tre dipendenti: l’in -

stancabile Fiorenzo Luciani,
coordinatore del gruppo co-
munale della Protezione civile
di Petriolo, Marco Montalbod-
di e Lorenzo Mercuri. Una bel-
la iniziativa, a sostegno di quan-
ti stanno vivendo in condizioni
di assoluta emergenza a causa
dell’evento sismico dello scorso
aprile. Da segnalare la genero-
sità dei dipendenti e dei diri-
genti della ditta Meccaniche
Luciani, protagonisti di un bel-
lissimo gesto di solidarietà.

A destra Fiorenzo Luciani
della Protezione civile

L’assessore Migliorelli tra il direttore del Cosmari Giampaoli e il presidente Eusebi a destra

In allarme gli operai Sintegra
Gravi riflessi occupazionali dalla ventilata messa in liquidazione

Ambiente e formaggi

L’AT T I V I TÀ

µIl sindaco Agostini attacca la Provincia sul bando per la Tarsu destinato alle famiglie

Bedini: “Un no alla discarica di Montelupone”

µL’assessore comunale risponde alle critiche che gli sono piovute dalla consigliera Pantana

Di Geronimo: “Per me parlano le cose fatte”
µIn azione titolari e operai della Luciani

Una raccolta di alimenti
a favore dei terremotati

µQuadrangolare per raccogliere fondi

La Nazionale degli attori
gioca all’Helvia Recina

µDa Comune e Università di Camerino

Firmato un protocollo
sulle energie rinnovabili

LA VICENDA
CO S M A R I
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Po l l e n z a
“Il Cosmari - si legge in una nota
- in questo fine settimana sarà
presente con il Centro
Ambientale Mobile in due
diverse manifestazioni
programmate nell’e n t r o t e r ra
maceratese. Oggi a
Castelsantangelo sul Nera si
terrà una iniziativa promossa
dall’A m m i n i s t ra z i o n e
comunale a cui parteciperanno
oltre 300 alunni delle scuole
primarie della zona montana.
Come tutti gli anni, per loro, è
stato stilato un programma
che prevede interventi su
tematiche ambientali da parte
del Presidente del Cosmari

Fabio Eusebi e del Direttore
dell’Arpam di Macerata Gianni
Corvatta. Inoltre Il Cosmari
partecipa all’edizione 2009 di
Formaggi d’Autore, in
programma a Gualdo il 23 e il
24 maggio. Il Consorzio ha
messo ha disposizione una
fornitura di piatti e posate
realizzati in mater-bi, un
materiale derivato dall’amido
di mais, completamente
naturale e compostabile.
Questa iniziativa, come si
ricorderà, è stata avviata da
diversi anni con molto successo
con lo slogan “Una Festa 100%
b u o n a”. Infatti il Consorzio ha
predisposto un progetto che
prevede la sostituzione delle
stoviglie in plastica con quelle
realizzate in mater-bi.

LUCA PATRASSI............................................................................

M a ce rat a
Il tempo di scrivere che tra le
possibilità in discussione c’è an-
che quella della messa in liqui-
dazione della Sintegra ed ecco
scoppiare subito il caso. Le an-
ticipazioni date ieri dal Corriere
Adriatico e la conferma del pre-
sidente del Cosmari Fabio Eu-
sebi stanno facendo discutere
ed anche animatamente gli ad-
detti ai lavori e non solo quelli.
Ad essere preoccupati non so-
no evidentemente i protagoni-
sti del “gioco” ma chi rischia di
subirlo in prima persona. Vale a
dire gli addetti, gli operai della
Sintegra che è una società mi-
sta controllata dal Cosmari. So-
no centoventi gli operai della
Sintegra che ogni giorno girano
le strade della provincia per
adempiere al servizio di raccol-
ta dei rifiuti, differenziata o me-
no che possa essere nei vari co-
muni. Centoventi persone che
leggendo della richiesta di mes-
sa in liquidazione si sono giu-
stamente messe in allarme vi-
sto che in ballo c’è il posto di
lavoro con quello che ne con-
segue in termini di occupazio-
ne, di sostegno alle famiglie,
mutui e altre variabili economi-
che. I 120 operai della Sintegra
infatti sono dipendenti di una
società privata, anche se con-
trallata da una pubblica come il
Cosmari, e non sembra così pa-
cifico - come fanno rilevare gli
stessi interessati - il passaggio
da una azienda all’altra visto
che per assumere il Cosmari
deve far ricorso a procedure di
evidenza pubblica, concorsi e
non chiamata diretta. Non un
particolare di secondaria im-

portanza quello che sta affron-
tando in questi giorni il Cosma-
ri, la settimana prossima è in
programma l’assemblea dei so-
ci che dovrà discutere il bilancio
ed affrontare anche la questio-
ne degli aumenti tariffari decisi
per far fronte a un disavanzo di
circa 700mila euro dovuto al
fatto che è stata potenziata la
differenziata e la raccolta porta
a porta e si sono così ridotte le
quantità di rifiuti raccolte. Un
problema dietro l’altro: la que-
stione Sintegra, il posto di lavo-
ro di 120 operai e l’esigenza di
dover ridurre i costi di gestione
visto che calano gli introiti per
la raccolta dei rifiuti. Sullo sfon-
do anche la bagarre annunciata
tra la presidenza del Cosmari e
i soci privati di Sintegra: per ora
siamo alle lettere “p r i va t e ” ma
il postino sembra pronto a
prendere la strada della Procu-
ra e della Corte dei Conti.

LA POLEMICA

LA BENEFICENZA

LA SOLIDARIETA’

IL PROGETTO


