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— TOLENTINO —

LA QUESTIONE dell’azien-
da, in contrada Le Grazie, spe-
cializzata nello smaltimento
di rifiuti non pericolosi, og-
getto di un sequestro di mate-
riale una decina di giorni fa,
era stata segnalata e sollevata
dal consiglio di contrada Le
Grazie, S. Andrea, Pianibian-
chi, San Diego, S. Martino, S.
Rocco e Rofanello già nel no-
vembre del 2008. Con una let-
tera inviata al sindaco Ruffi-
ni, il presidente del consiglio
di contrada Giuseppe Fausti-
ni spiegava i disagi e le preoc-
cupazioni dei residenti in me-
rito all’attività dell’azienda:
inquinamento acustico, deri-
vante dal ciclo lavorativo e
dalle vibrazioni; pericolosità

derivante dall’enorme am-
masso di gomme e pneumati-
ci usati collocati a ridosso del-
la superstrada e alla presenza
di materiali infiammabili e
tossici, secondari alla frantu-
mazione delle gomme. L’as-
sessore all’ambiente, Alessan-
dro Bruni, ha risposto al comi-
tato di quartiere spiegando
che i funzionari del Comune,
servizio ambiente e polizia
municipale, hanno effettuato
diversi sopralluoghi presso
l’insediamento industriale.
Inoltre, come evidenziato da
Bruni, l’azienda esercita la
propria attività con procedu-
ra semplificata ed è in itinere
la procedura per l’autorizza-
zione ordinaria ed entrambe
le procedure fanno capo alla
Provincia.

MONTELUPONE Il libro di Giustozzi
sulla storia e i documenti della Dc

— GUALDO —

IL PAESE conta appena 920 abitanti, ma
per due giorni le presenze lieviteranno fino
a toccare quota 10 mila. In occasione di ‘For-
maggi d’Autore’, Gualdo diventa infatti, me-
ta degli amanti dei prodotti tipici. La rasse-
gna, giunta alla 13ª edizione, torna il 23 e 24
maggio con un programma ricco e sempre
più ricercato. Se la presenza di 40 espositori
di formaggi e prodotti tipici da ogni parte
d’Italia costituisce la base dell’evento, non
meno attraenti sono i laboratori del gusto i
menu sfiziosi preparati nell’Osteria la degu-
stazione di vini nell’Enoteca. E poi le curio-

sità come l’Isola dei
pastori con dimo-
strazione dal vivo di
come si produce il
formaggio, il conve-
gno sul tema
dell’Ecologia consa-
pevole che vede
quest’anno anche
una concreta atten-
zione all’ambiente
attraverso la collabo-
razione con il Co-
smari di Tolentino
che fornisce piatti e

posate in mater-bi, e poi la presentazione
del caso del Comune di Castelbuono di Sici-
lia che utilizza gli asini come netturbini, in
modo ecologico. Per i formaggi il gemellag-
gio quest’anno sarà con quelli siciliani, quin-
di a fianco dei classici freschi e stagionati
verranno proposti dal maiorchino di Sicilia
alla vastedda del Belice, la provola dei Ne-
brodi e quella delle Madonie. Inoltre i for-
maggi tutelati dai Presidi Italiani come i for-
maggi di malga del Béarn, unici perché fatti
con latte non refrigerato. La manifestazione
è organizzata dall’associazione Gualdo Ter-
zo Millennio in collaborazione con Slow Fo-
od Marche.

Roberta Foresi

— TOLENTINO —

ILAVORI alla casa di riposo
cittadina saranno finanzia-
ti, in parte, con l’eredità la-

sciata al Comune da Carlo Od-
done Ciardoni. Nel lascito effet-
tuato, Oddone Ciardoni, molto
conosciuto in città, aveva
espressamente chiesto, nel con-
testo dell’elergizione, che una
parte di quanto donato fosse de-

stinato ad opere per gli anziani
della città. E così, adempiendo
alle sue volontà, l’Amministra-
zione comunale si appresta ad
eseguire i lavori di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria
all’edificio comunale sede della
casa di riposo per anziani. In se-
guito a perizie e sopralluoghi ef-
fettuati da tecnici comunali,
l’immobile risulta essere nel

complesso in buono stato, ma
necessita di interventi urgenti
di riparazione, manutenzione
ed adeguamento alle norme di
sicurezza. L’opera più urgente
consiste nella riparazione della
copertura prospiciente la cap-
pellina, che ha causato infiltra-
zioni d’acqua e il distacco della
tinteggiatura interna ed ester-
na e un peggioramento dell’in-

tonaco. Nel contesto dell’inter-
vento saranno istemati la sala
mensa, il soggiorno, la sala atti-
vità collettive e la palestra. Sa-
ranno anche installate barriere
automatiche in corrispondenza
delle scale. Il costo dell’opera-
zione ammonta a 54.200 euro,
in parte coperti con l’eredità la-
sciata al Comune.

Fabiola Caporalini

MATELICA Nella Rocca degli Ottoni
è iniziata la segnatura dei sentieri

MATELICA Continua la mostra collettiva
allo spazio espositivo ‘Lucio Paglialunga’

— MONTELUPONE —

VENERDI’ alle 21, nella palestra della scuola primaria,
verrà presentato il libro di Piero Giustozzi ‘La Democra-
zia Cristiana di Montelupone: storia di passione civile.
Documenti, testimonianze e ricordi (1944-1976)’. E la sto-
ria di un partito e di un paese, dei suoi personaggi ed avve-
nimenti. Nella prima parte si racconta la nascita del parti-
to e nella seconda vengono descritte le principali vicende.

SARNANO Un convegno
su Internet e i minori

CORRIDONIA Cartechini: «Mattatoio, nessun finanziamento a rischio»

— SARNANO —

DOMANI alle 17.30 gli esperti
del Corecom e della Polizia del-
le Comunicazioni saranno nella
Sala Congressi per la conferen-
za ‘Internet e minori: adulti più
informati bambini più sicuri’ ri-
volta a genitori ed insegnanti
per affiancare gli adulti.

URBISAGLIA Si è aperto il tour elettorale
della lista civica ‘Uniti per cambiare’

TOLENTINO Smaltimento di pneumatici
La contrada aveva già segnalato i disagi

— MATELICA —

GIORNI dedicati alla mon-
tagna per il gruppo di coor-
dinamento del “Progetto
San Vicino”, nato dalla col-
laborazione tra Amici del
Monte San Vicino di Pian
dell’Elmo, Cai di Fabria-
no, di Jesi e di San Severi-
no, Wwf di Matelica, Anpi
sezione ‘24 Marzo’, Cai
Tam Marche, Legambien-
te di Cerreto d’Esi e San
Severino, Lupus in Fabu-
la, Lega nazionale per le di-
fesa del cane ed associazio-
ne ‘Spizzichino’ di Gaglio-
le. Lo scorso sabato 16
maggio infatti è iniziata uf-
ficialmente la segnatura
dei sentieri nei pressi
dell’antica Rocca degli Ot-
toni. Come spiegato dagli

stessi promotori «il proget-
to rientra nella legge regio-
nale per l’istituzione della
Rete escursionistica delle
Marche, la cui bozza è in
discussione in consiglio re-
gionale: l’iniziativa, che si
prefigge di segnare sul ter-
reno e di cartografare l’in-
tera rete sentieristica della
dorsale del San Vicino che
va dai confini con il Parco
naturale regionale ‘Frasas-
si – Gola della Rossa’ fino
al fiume Potenza, va a col-
mare la lacuna relativa alla
quasi totale assenza di se-
gnaletica orizzontale di
questa pregevole area mon-
tuosa, nei territori dei Co-
muni di Matelica, San Se-
verino, Cerreto, Apiro e
Gagliole».

Matteo Parrini

TOLENTINO NEL SUO TESTAMENTO L’AVEVA ESPRESSAMENTE CHIESTO. TUTTI GLI INTERVENTI

Casa di riposo, i lavori finanziati dal lascito di Ciardoni

— URBISAGLIA —

SI È APERTO lunedì al bar
La Maestà’ il tour di presen-
tazione della lista ‘Uniti per
Cambiare’ capeggiata da
Orietta Vissani. Durante la
serata, che si è svolta in un
clima di dialogo e confronto,
è stato illustrato il program-

ma, «aperto» a richieste e
suggerimenti dei cittadini.
Dai commenti di fine serata,
il pubblico ha gradito questo
nuovo modo di concepire la
gestione del Paese di questo
gruppo di giovani. «Persone
nuove, non ancorate a logi-
che di partito ma spinte dal
voler fare con e per la gente».

— MATELICA —

LA COLLETTIVA dell’associazione artistica ‘InArte’, inaugura-
ta lo scorso 16 maggio presso lo spazio espositivo intitolato al pittore
matelicese Lucio Paglialunga, proseguirà fino al 2 giugno nei sotter-
ranei di Palazzo Ottoni. A coordinare l’esposizione Claudio Scahia-
voni, Franco Zingaretti, Nike Giurlani ed il direttivo ‘InArte’. Tra
le 40 opere esposte è possibile ammirare il meglio di autori come Vita-
liano Angelini, Tiziana Bargagnati e Mauro Castellani.

GUALDO

Formaggi d’autore
La rassegna al via

— CORRIDONIA —

L’AMMINISTRAZIONE di Cor-
ridonia non snobba il mattatoio
ed anzi la situazione della strut-
tura sarà sistemata a breve. Ave-

vamo rilanciato ieri la vicenda del matta-
toio comunale di Corridonia, chiuso da
tempo ed oggetto di manifestazioni di al-
levatori autonomi e della Coldiretti per
farlo riaprire al più presto e ridare così
slancio alla loro economia. Da noi contat-
tato, il vicesindaco ed assessore ai lavori
pubblici Paolo Cartechini, rassicura gli
interessati e elenca una serie di precisazio-

ni. «Non è scritto da nessuna parte —
spiega — che esiste una scadenza a fine
Maggio, ma tranquillizzo tutti perché il
Comune nei prossimi giorni invierà in
Regione la documentazione necessaria
per avere il finanziamento. Voglio però
aggiungere che non abbiamo mai ricevu-
to da Ancona comunicazioni ufficiali con
la richiesta di integrare e modificare il no-
stro progetto preliminare inviato mesi
fa».
«L’ingegner Borsatti — continua — lo
sta comunque ultimando, seguendo an-
che le indicazioni fornite dall’Asur per

una riapertura temporale della struttura.
Non posso dire con precisione quando il
mattatoio potrà riaprire, con i 200 mila
euro previsti dalla regione sarà ovviamen-
te una riapertura temporanea, per alcuni
anni». Nessun rischio di arrivare tardi,
né l’Amministrazione avrebbe mai valu-
tato l’ipotesi di vendere l’appetibile area
ad imprenditori privati: «Noi parliamo
attraverso gli atti — conclude Cartechini
— e non ne trovo uno scritto da questa
Amministrazione che indichi una vendi-
ta del mattatoio. Il resto sono tutte chiac-
chiere infondate».

Andrea Scoppa


