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SANSEVERINO-CAMERINO

di GAIA GENNARETTI

PAROLA fine sulla vicenda
Ugliano. I progetti per le mega
stalle delle aziende Boscorosso e
AgricolaRocchetta sono stati defi-
nitivamente bocciati dal consi-
glio comunale. A breve arriveran-
no i primimoduli scolastici dona-
ti dai frati cappuccini delle Mar-
che, per quanto riguarda le demo-
lizioni degli edifici pericolanti, è
stato superato il giro di boa e il
Consmari ha già iniziato la raccol-
ta dellemacerie.Da lunedì, via al-
le demolizioni del grande com-
plesso dell’Itis Divini. Questo è
molto altro è quanto emerso dal
consiglio comunale di giovedì.
«Per i moduli scolastici – ha an-
nunciato il sindacoRosa Piermat-
tei – sono già iniziati i lavori per il
basamento e pensiamo che entro

aprile sarà tutto pronto e stiamo
lavorando anche ad altre conven-
zioni per la donazione di altrimo-
duli.Abbiamoeffettuato 28demo-
lizioni su 35 emercoledì sono ini-
ziati i lavori di raccolta dellemace-
rie. La demolizione dell’Itis parti-
rà da lunedì a cominciare dalla pa-
lestra». Entro giugno dovrebbero
arrivare le casette per le quali so-
no stati occupati i terreni ed entro
la settimana prossima la Regione
fornirà il progetto. A dare precisa-
zioni in merito allo smaltimento
delle macerie, il vice sindaco Gio-

vanniMeschini, in risposta all’in-
terrogazione delle minoranze: «Il
Consmari ha già prelevato circa
200 tonnellate di detriti. La loro
capienza giornaliera è di 300 ton-
nellate da condividere con tutti i
comuni del cratere. Il Consmari
ci sta dando la priorità ma il pro-
cesso non ha tempi brevi - ha ag-
giunto - perché ai detriti viene fat-
ta una cernita. Alcune cose vengo-
no addirittura restituite ai pro-
prietari (oggetti d oro, casseforti,
computer, etc)».
L’assise è poi passata alla discus-
sione del caso Ugliano, di cui il
Tar aveva disposto il riesame rite-
nendo poco esaustive le motiva-
zioni per cui l’amministrazione
aveva rigettato i progetti lo scorso
luglio. Motivazioni più precise le
ha fornite l’assessore Sarà Bian-
chi: «Le due società il 18 novem-

bre hanno proposto di realizzare
un primo stralcio di lavori di
2.350mq (Boscorosso) e 3.522 mq
(Agricola Rocchetta), superficie
ben superiore ai mille mq ciascu-
na indicati dalla deliberazione di
indirizzo. Rigettiamo le due pro-
poste per l’incompatibilità dei
progetti con una zona di elevato
valore paesistico, il continuo ri-
dursi delle zone antropizzate e la
progressiva diminuzione delle
aree boschive, l’evidente e negati-
vo impatto visivo, lo stravolgi-
mento delle previsioni di tutela,
l’inesistenza di benefici per gli
abitanti limitrofi e di azioni per la
valorizzazione dell’ambiente, le
abnormi dimensioni delle stalle,
la presenza di fotovoltaico di po-
tenza sproporzionata rispetto alle
potenziali esigenze e la presenza
di procedimenti penali in corso».

OGGI, alle 10, alla sala congressi di Sarnano viene presentata l’ultima fase
del progetto di alternanza scuola lavoro 2016-17 «Lamela della Sibilla: no-
stro orgoglio per la vostra bellezza», realizzato dagli alunni delle quarte
dell’Ipsia Frau. Due i progetti, nei campi della cosmetica e dellameccanica.

SARNANO, L’IPSIAFRAUEL’ALTERNANZASCUOLA-LAVORO

HILTI ITALIA dona 14.463,50
euro all’associazione Iononcrollo
di Camerino. Un grande gesto di
solidarietà da parte dell’azienda
che Italia ha consegnato ieri l’asse-
gno frutto della raccolta fondi por-
tata avanti negli scorsi mesi, che
con tutti i dipendenti hamesso in-
sieme la somma.Una cifra impor-
tante quella che Marco Corbella,
direttore venditeCentro Italia, Se-
bastiano Franco, area manager, e
Danilo Ippoliti, account mana-
ger, hanno consegnato nellemani
del presidente Claudio Cingolani
e di alcuni volontari di Iononcrol-
lo e che andrà a finanziare il pro-
getto del Quartiere delle Associa-
zioni. «Con grande felicità – han-
nodetto i responsabili diHilti Ita-
lia – siamo qui per consegnare il

frutto della nostra raccolta. Un ri-
sultato importante che ci ha con-
fermato ancora una volta la gran-
de umanità e solidarietà dei no-
stri oltre mille dipendenti». Ai la-
voratori è stato proposto di contri-
buire alla costruzione del quartie-
re acquistando una matita, che

una volta utilizzata potrà dar vita
ad una piantina. Per ogni euro do-
nato dai dipendenti, Hilti Italia
ha devoluto 2 euro a favore del
progetto. «A nome di tutta l’asso-
ciazione – ha detto il presidente
Cingolani – non posso che ringra-
ziare la Hilti Italia».

CAMERINODONAZIONE DALLA HILTI PER IL QUARTIERE DELLE ASSOCIAZIONI

Oltre 14mila euro a Iononcrollo

L’AZIENDA Conti degli
AzzonidiMontefanoparteci-
pa al progetto europeo Life
Vitisom, che promuove la ge-
stione sostenibile del suolo
in viticoltura. Coordinato
dal dipartimento di scienze
agrarie e ambientali dell’uni-
versità degli studi diMilano,
in partnership con consorzio
Italbiotec e università di Pa-
dova, vedrà l’adesione della
storica cantina come part-
ner. L’applicazione in cam-
po di una tecnologia a rateo
variabile, intelligente e ri-
spettosa dell’ambiente, per
la concimazione organica
del vigneto, è stato il tema
del convegnodi giovedì. Pre-
senti tecnici, agronomi, stu-
diosi e addetti ai lavori inte-
ressati a conoscere le nuove
tecniche in materia di inno-
vazionemeccanica e tecnolo-
gica in viticoltura.

INNOVAZIONEGiovedì
si è tenuto un convegno

IL MATELICESEAldo Baldini
(nella foto) è stato eletto presiden-
te della neo costituita associazio-
ne Amici dei nonni. A decretarlo,
giovedì sera, è stato il voto dei par-
tecipanti all’assemblea dei soci,
svoltasi nel salone della Casa di ri-
poso «Enrico Mattei». A compor-
re il nuovo consiglio direttivo sa-
ranno Antonio Mori vicepresi-
dente, Sandra Tozzi segretario e
Giuseppe Mogetta come tesorie-
re. Da ieri è quindi iniziato il tes-
seramento che prevede un costo a
tessera pari a 10 euro. Tra gli
obiettivi a lungo termine dell’as-
sociazione potrebbe esserci anche
la trasformazione in onlus, al fine
di apportare aiuti economici e so-
ciali agli anziani ospiti o residenti

aMatelica. «Tanto interesse e par-
tecipazione verso un’associazione
simile – ha ribaditoFabiola Santi-
ni, presidente della Fondazione
TommasoDe Luca – fa presume-
re che la realtà della Casa di ripo-
so sta sempre più a cuore aimateli-
cesi e ciò non può che far ben spe-
rare per il futuro».
 m. p.

No allemega stalle. «Progetti incompatibili»
San Severino, bocciatura finale per il casoUgliano: zona di elevato valore paesistico

CONSIGLIO
COMUNALE
Unmomento
della seduta di
giovedì sera che ha
visto, al centro
della discussione,
numerosi punti
all’ordine del giorno:
dal caso delle mega
stalle di Ugliano ai
vari aspetti della
situazione post
terremoto in città

FRONTE TERREMOTO
Lunedì inizia
la demolizione del Divini
Casette entro giugno

MONTEFANO

Gestione sostenibile
della viticoltura,
Conti degli Azzoni
nel progetto Life

MATELICA

Amici dei nonni,
Baldini presidente
dell’associazione


