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Litorale, nuovi pennelli a Scossicci
Il presidente Abat Pini: “L’assessore Sciapichetti si è impegnato a intervenire”
sono altri che invece pensano come probabilmente è - che le
dichiarazioni del comitato siano nient’altro che un invito ad
un’azione sinergica tra più uffici della Regione. Tra questi ultimi c’è il presidente Abat Claudio Pini, che anzi ha parole di
apprezzamento per Sciapichetti. “Noi non intendiamo conAURELIO BUFALARI durre una guerra contro la Regione - dice Pini - ma trovare soPorto Recanati
luzioni ai problemi che affliggoIeri abbiamo detto dell’incon- no la parte più promettente di
tro svoltosi in Regione tra una Porto Recanati: il litorale di
rappresentanza di bagnini por- Scossicci. Lunedì abbiamo
torecanatesi, capeggiati dal ascoltato le parole di Sciapipresidente provinciale di cate- chetti, e se c'è una cosa che vogoria Claudio Pini, e l’assessore glio dirgli è che ho apprezzato
regionale alla Difesa della costa la sua onestà intellettuale. FiAngelo Sciapichetti. Incontro nalmente qualcuno ci ha detto
che nelle sue conclusioni non è le cose come stanno, senza napiaciuto al Comitato Porto Re- scondere niente e senza procanati Nord, che ha manifesta- mettere l’impossibile. Sciapito pubblicamente il suo malu- chetti ci ha confermato che per
more invitando, mediante una il Lido delle Nazioni ci sono a
nota, il presidente Ceriscioli e disposizione risorse pari a 15
l’assessore regionale al turi- milioni, mentre per il centro smo Moreno Pieroni a mettersi ma si tratta di un riordino - l’iniaccanto a Sciapichetti, al fine di ziativa è del Comune di Porto
dare una soluzione agli ultrade- Recanati con il benestare della
cennali problemi di Scossicci. Regione. Il dente dolente è il liQuesto atteggiamento del co- torale di Scossicci, per il quale
mitato è stato forse male inter- Sciapichetti ci ha rivelato che
pretato da qualcuno che vi ha non ci sono risorse a disposiziovisto una sorta di sfiducia nei ne, nemmeno un euro. Tutto
confronti di Sciapichetti. Ma ci ciò che ci ha promesso - ed è
una promessa alla quale crediamo perché non difficile da manI balneari chiedono tenere - è l'impegno a realizzaun intervento globale re due, tre pennelli in più. Non
della Regione è la soluzione di tutti i mali, ma
si inizia subito potrebbero
A primavera lavori a Sud se
essere determinanti per salva-

In un’immagine di repertorio il mare a ridosso delle abitazione di Scossicci

re qualche chalet tra quelli più
a rischio. L'importante è però
che si prenda atto che pennelli
delle dimensioni di quelli realizzati lo scorso mese di luglio serviranno a poco. Per quel che riguarda invece il Lido delle Nazioni si sta lavorando per completare il percorso tecnico burocratico già intrapreso. Siamo
certi che lì si interverrà presto
perché si tratta di proteggere la
linea ferroviaria, e le Ferrovie
non sono disposte a transigere.
Sciapichetti ci ha detto che per
aprile il progetto sarà pronto
ma che verosimilmente i lavori
saranno iniziati a settembre e
in un paio di anni tutto sarà
portato a termine”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scogliere con il Burchio e la darsena
L’OPPORTUNITA’
Porto Recanati
Durante l’acme della vicenda
parco del Burchio venne fuori
una notizia, mai smentita dagli
interessati, che, seppur non in
forma giuridicamente sancita,
era nato una sorta di accordo
tra la Coneroblu e
l'associazione temporanea di
imprese - Besix di Bruxelles,
Donati Spa, Dema Costruzioni e
Tirrena Lavori - che dovrebbero
costruire il porto. Ricordiamo
che questa associazione di

imprese si è aggiudicata
l’appalto per aver partecipato, e
vinto, a un bando
internazionale sul quale vigeva
l'imprimatur della Regione. La
quale dovrebbe ora tutelare gli
interessi legittimi e legittimati
di questi imprenditori e
garantire loro la possibilità di
andare avanti per la strada
intrapresa. Però niente sarà
possibile se non si tiene conto di
quell’accordo con la Coneroblu.
Fuor di mistero, se si farà il
resort del Burchio si farà il
porto, e assieme al porto le
scogliere a Scossicci.

Emergenza a scuola, prove di evacuazione
Recanati

Ha sorpreso un po’ tutti, ieri
mattina, quel gran movimento in via Aldo Moro dinanzi al
Liceo scientifico, in primis
l’ambulanza che si stava recando nei pressi dell’edificio e
il timore degli occasionali passanti che si trattasse di un incidente. Per fortuna niente di
tutto ciò, visto che si stava preparando l’ennesima prova di
evacuazione della scuola nell’ambito dell’attività finalizzata alla sicurezza e all’emergenza a causa di eventi a carattere
calamitoso che potrebbero vedere coinvolte le varie strutture scolastiche. Nel corso della
prova sono stati impegnati i
mezzi di soccorso con un’ambulanza del 118, quelli della
Protezione civile e della Polizia locale intervenuta con vari

Per i nuovi abbonamenti al Persiani

La “Voce dei popoli”
Serata-spettacolo
L’APPUNTAMENTO
Montecassiano

I mezzi dell’emergenza davanti al Liceo scientifico durante l’esercitazione

re ottimi risultati nelle scuole
di Recanati e la conferma si è
avuta anche questa volta dopo
la prova al plesso di San Vito
dell’istituto comprensivo Badaloni. Le prove pratiche di
evacuazione sono sempre pre-

cedute e seguite da lezioni volte a riconoscere i colori delle
divise dei soccorritori e le loro
attività e i comportamenti da
tenere in caso di situazioni di
emergenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corale “Piero Giorgi”
organizza per il 7 novembre
prossimo alle ore 21,15 nella
scuola elementare di via Fermi a
Sambucheto, lo spettacolo di
musica, canti, letture, giocoleria,
ecc. “La voce dei popoli”, che
intende fornire, attraverso la
musica e lo spettacolo un
quadro della varietà delle
espressioni artistiche. Insieme
alla corale, diretta da Augusto
Cingolani si esibirà alla chitarrra
Gianluca Gentili. All’iniziativa
parteciperanno anche la
compagnia teatrale
“Tuttascena” e l’associazione
culturale “Zandagruel”

Recanati

E’ partita da un paio di giorni
la vendita dei nuovi abbonamenti per la stagione
2015/2016 del teatro Persiani
promossa dal Comune e dall’Amat. S sei appuntamenti di
grande popolarità e qualità
che attraversano la prosa, il
teatro di narrazione, la danza
fino alla commedia. I tagliandi (da 55 a 140 euro) sono in
vendita alla biglietteria del teatro (0717579445) dalle ore

17 alle 20. Notturno di donna
con ospiti di Annibale Ruccello per la regia di Enrico Maria
Lamanna con un’intensa Giuliana De Sio inaugurerà la stagione l’8 novembre. Il testo
drammatico e attuale di Ruccello è calato nel quotidiano
del triste e desolato panorama delle periferie urbane e
dei ghetti degradati, un thriller misto a momenti sentimentali e di comicità con atmosfere a volte prese in prestito dai film anni di Scorsese
e di Kubrik.
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Montelupone.

Tre giorni densi di soddisfazione, consensi ed emozioni
quelli vissuti dalla Corale San
Francesco di Montelupone in
occasione di “Assisi Pax Mundi 2015”, rassegna internazionale di musica sacra francescana. La corale si è esibita venerdì scorso nell’imponente
cornice della Basilica di Santa
Maria degli Angeli, accompagnata dai maestri Luca Verdicchio all’organo, e Luca

Mengoni al violino, mentre il
giorno seguente - con esecuzione cosiddetta “a cappella” si è di nuovo esibita nella Basilica Superiore di San Francesco, alla presenza di centinaia
di spettatori ed autorità giunte per assistere all’inaugurazione del nuovo sistema di illuminazione del sacro luogo. La

Chiusura durante
la celebrazione solenne
col concerto degli undici
gruppi partecipanti
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A cura del Pd

Incontro
sui temi
educativi
L’INIZIATIVA
Potenza Picena

rassegna si è conclusa domenica scorsa con la celebrazione solenne animata dagli undici cori partecipanti conferendo al rito una solennità e
una suggestione uniche. La
formazione corale monteluponese, preparata e diretta sin
dalla sua nascita dal soprano
Alessandra Gattari, ha dato
ancora una volta prova di solidità vocale e musicale, spaziando dalla polifonia classica
al contemporaneo e dimostrando una ormai consolidata maturità artistica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La formazione si è esibita alla rassegna internazionale di musica sacra

LA TRASFERTA

L’inaugurazione della rinnovata biblioteca prevista per
domani alle ore 17 coincide
con l'autunno, ma questa volta la stagione che porta con sé
foglie e clima piovoso, a Recanati regala qualcosa di prezioso su cui l’amministrazione
comunale ha voluto concretamente investire: la riqualificazione della biblioteca. “Un
luogo, spiega l’assessore alle
Culture Rita Soccio, che deve
avere un ruolo centrale nel patrimonio culturale recanatese. I lavori effettuati hanno
l’obiettivo di potenziare il servizio e andare incontro alle
esigenze dell’utenza. La biblioteca deve essere vissuta
non solo come uno spazio dedito alla lettura ma essere capace di incentivare i ragazzi
ad accedervi. All’interno inoltre è ospitata una mostra permanente su alcune immagini
tratte dal film ’Il giovane favoloso’ a firma del fotografo Mario Spada”.
All’inaugurazione interverranno il sindaco Francesco Fiordomo, l' assessore alle
Culture e alla Pubblica istruzione Rita Soccio, Donatella
Fioretti già docente di Storia
moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata e membro del
consiglio direttivo di “Studi
Maceratesi”, e le volontarie di
“Nati per Leggere”.

In un momento in cui la discussione intorno all’educazione di genere si fa più serrata, assumendo, a tratti, anche
profili polemici o confusi, il
Pd delle Marche promuove
un’iniziativa dedicata. “Che
genere di educazione?” è, infatti, il titolo dell’evento che si
terrà domani alle 21, all’auditorium “Scarfiotti” e che vedrà la partecipazione della vice presidente del Senato, Valeria Fedeli. L’appuntamento, che darà spazio a un dibattito aperto ad esperti di educazione, psicologia e teologia,
sarà introdotto dal segretario
regionale del Pd, Francesco
Comi e vedrà l’intervento del
senatore Mario Morgoni, del
segretario provinciale del Pd,
Settimio Novelli, della responsabile Welfare del Pd Marche,
Maricla Muci e dell’avvocatessa Alessandra Perticarà. A coordinare il tutto, il segretario
del circolo Pd di Potenza Picena, Enrico Garofolo. “Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza - spiega il Pd - che intende stimolare riflessioni e
scambi di opinioni sull’educazione di genere, allontanando
gli stereotipi sui ruoli sociali
dell’uomo e della donna e incentivando la cultura del rispetto e della reciprocità.

Teatro, via alla prevendita La corale San Francesco ad Assisi
LA PROSA

Biblioteca
Recupero
terminato
Recanati

L’esercitazione di protezione civile ha interessato gli studenti del Liceo scientifico. Coinvolti 118 e polizia locale

agenti. Tutti rigorosamente
preparati a fronteggiare
l'emergenza, operazioni come
di rito con gli studenti che hanno sentito l’allarme e sono
usciti compostamente fuori
dalle rispettive aule per ritrovarsi nel punto di raccolta stabilito mentre, all’interno dell’edifico, le squadre di soccorso erano impegnate nella ricerca di un disperso che era ferito.
Tra il serio ed il faceto si è
svolta la prova e gli studenti
che hanno seguito le istruzioni avute, anche se qualcuno,
magari, ha colto l'occasione
per una colazione fuori orario
o fumarsi una sigaretta. In
questi giorni siamo già alla seconda prova dopo quelle dello
scorso anno che si sono tenute
in diverse scuole, per valutare
la sicurezza nelle strutture. Le
esercitazioni di protezione civile continuano a far registra-

L’inaugurazione

GLI SPAZI

LA DIFESA
DELLA COSTA

LA SICUREZZA
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