••

12

VENERDÌ 2 MARZO 2018

SAN SEVERINO

TOLENTINO ’IL GRANDE DITTATORE’ AL POLITEAMA
QUESTA SERA, alle 21.30, in proiezione unica, al cinema Politeama di Tolentino arriva un capolavoro, ’Il grande dittatore’ di Charlie Chaplin nella
nuova versione restaurata da Criterion Collection in collaborazione con la
cineteca di Bologna.

Bilancio, un tesoretto per le manutenzioni
Post sisma: ancora 46 famiglie in hotel

San Severino, il punto in consiglio comunale. Tari in aumento
CAMERINO

Giudice di pace,
pronta la nuova sede
in località Caselle
TORNA il giudice di pace a
Camerino. Il sindaco Pasqui
(foto) ha fissato l’inaugurazione della sede per giovedì
alle 12. «Taglieremo un nastro significativo – ha affermato –. Sarà riaperto finalmente l’ufficio del giudice di
pace di Camerino, nella nuova sede di località Caselle 1.
Sarà una giornata importante per la nostra comunità e
per il territorio, con un servizio che torna a Camerino e
che abbiamo rischiato di perdere. Ringrazio, a questo proposito, il presidente del Tribunale di Macerata, Coccioli,
e il procuratore Giorgio, che
hanno sempre dimostrato
grande sensibilità verso le nostre istanze e si sono adoperati per aiutarci a raggiungere
un traguardo che era tutt’altro che scontato». La sede
dell’ufficio sarà nella struttura che anni fa ospitava l’Agenzia delle entrate.

di GAIA GENNARETTI

UN AVANZO di bilancio 2017
di 600mila euro da destinare, tra
le altre cose, a opere di manutenzione e all’acquisto di auto per il
Comune. Invariate le tariffe di
Imu, Tasi e addizionale Irpef
mentre è leggermente aumentata
l’imposta per i rifiuti (Tari). Apertura dell’amministrazione ad
un’assemblea pubblica per parlare della nuova scuola, in cantiere
tanti progetti per il rilancio turistico-culturale, per gli impianti
sportivi e per la manutenzione
della città. Un consiglio comunale denso di argomenti quello svoltosi mercoledì sera a San Severino per l’approvazione del bilancio di previsione 2018. Il sindaco
Rosa Piermattei ha fatto un punto della situazione post sisma:
l’Erap acquisterà sette alloggi per
altrettante famiglie sfollate mentre per il contributo autonoma sistemazione, a gennaio sono stati
erogati 719.792 euro, e sono in sospeso 21mila euro (circa 28 Cas)
per accertamenti. Restano in hotel 46 famiglie, di cui 35 sono a

SAN SEVERINO ACCORDO CON LA CONTRAM

IL DIBATTITO Il sindaco Rosa Piermattei presiede i lavori in aula

San Severino e 11 fuori Comune.
Sono stati demoliti 45 edifici, e ne
mancano ancora 5, mentre sono
31 le messe in sicurezza. Novità
positive anche in merito al Glorioso, che ospiterà il centro diurno Il
Girasole. «Il Consorzio stabile Cosis di Spoleto ha già firmato il contratto d’appalto. I lavori sono stati
consegnati. Entro 60 giorni le opere devono essere completate», ha
detto il sindaco. All’assessore Antognozzi il compito di illustrare il
bilancio di previsione. C’è un teso-

retto di 600mila euro che verrà
usato «per il rinnovo del parco auto, per lavori agli impianti sportivi e interventi di manutenzione
che una volta approvato il consuntivo renderemo noti». Francesco
Borioni ha osservato l’assurdità
dell’aumento di circa 60mila euro
per la Tari: «Non è possibile che
più ricicliamo e più paghiamo».
Gabriela Lampa invece si è soffermata sull’argomento nuova scuola nel quartiere Glorioso, convinta dell’importanza di mentenere

nel centro urbano la scuola. D’accordo con lei anche Pietro Cruciani, mentre Massimo Panicari ha
spronato l’amministrazione a effettuare piccoli lavori di riqualificazione intorno alla città murata,
uno studio su quanti studenti della Luzio vanno a scuola a piedi o
con i mezzi per giustificare la scelta di delocalizzare il nuovo plesso
e infine di trattare con Unicam
per il trasferimento di qualche facoltà o corso. L’assessore Sara
Bianchi ha confermato l’intenzione di riqualificare Castello al
Monte, mentre Paolo Paoloni ha
annunciato diversi lavori agli impianti sportivi, tra cui al palasport
e poi un tunnel di collegamento
tra nuovi spogliatoi e palestre del
Tacchi Venturi. In programma
una mostra d’arte in collaborazione con Camerino, San Ginesio e
l’arcidiocesi e altre iniziative con
la Pro Loco. Piermattei ha poi fatto presente il persistere e peggiorare del disagio sociale a cui ha fatto
seguito un appello a chi ha case
da dare in affitto: «Quotidianamente vengono da me famiglie in
difficoltà e non riusciamo a dare
risposte immediate».
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CINGOLI NOMINATI I PROFESSIONISTI CHE VALUTERANNO LE PROPOSTE

Sul bus un’immagine della città Polo scolastico, una commissione per i progetti
L’IMMAGINE di San Severino, con piazza Del Popolo e il teatro Feronia, “colorerà” un nuovo autobus della Contram. Il mezzo, un Vdl
gran turismo, sarà presentato giovedì, in occasione della Festa della
donna, nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte il presidente della Contram Spa, Stefano Belardinelli, e il sindaco Rosa Piermattei. L’appuntamento servirà anche per mostrare alla cittadinanza
altri mezzi della società di trasporti acquistati, compreso l’autobus utilizzato per le trasferte della società di pallavolo campione d’Italia Lube
Volley. L’autobus dedicato alla città di San Severino sosterà per l’occasione in piazza Del Popolo. Davanti al teatro Feronia verrà allestito
uno stand dove, dalle 11 alle 13, a tutte le donne verrà donato un abbonamento gratuito per il trasporto urbano valido per un mese.

LA GIUNTA ha proceduto alla
nomina dei componenti della
commissione giudicatrice delle
proposte progettuali per la realizzazione del nuovo polo scolastico
di Cingoli nell’area del «Parco delle pietre vive» in zona Portella: ingegner Fabrizio Santori designato anche presidente, architetto
Manuela Giannobi, ingegner Anita Mancaniello, professoresse An-

namaria Marcantonelli e Maria
Rosella Bitti dirigenti rispettivamente del liceo linguistico sociopsicopedagogico ‘Leopardi’ e
dell’alberghiero ‘Varnelli’, gli istituti che fruiranno della struttura.
Per la costruzione del complesso
edilizio, con provvedimento governativo sono stati assegnati quasi 25 milioni di euro: ente attuatore la Provincia, l’amministrazione comunale ha proceduto alla
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scelta dell’area, pubblicando anche un avviso per ricevere proposte progettuali, peraltro non vincolanti, su soluzioni tecniche
compatibili con le caratteristiche
ambientali. Essendo pervenute
nei termini cinque proposte, su esse la commissione dovrà pronunciarsi decidendo qual è la migliore a cui verrà assegnato un premio di 5mila euro.
Gianfilippo Centanni

