
Caos in superstrada per i lavori
I sindaci: «Danno per il territorio»
L’ira dei primi cittadini di Belforte e Caldarola, domenica in coda per tre ore

LASANITÀ

TOLENTINOCirca diciottomilioni
di eurodi spesae tempinonpro-
prio brevi. È questa la prospetti-
va per avere il nuovo ospedale
tolentinate. La struttura sarà in-
fatti, in parte demolita e rico-
struita nella medesima zona.
«Stiamo lavorando al progetto -
sostiene il direttore dell’Area
Vasta 3AlessandroMaccioni - e
non è un processo facile. Biso-

gna valutare tante situazioni.
Occorre essere molto efficienti.
Sui realizzazione si puòdire che
una volta consegnato il cantie-
re, l’ospedalepotrebbe essere fi-
nito indueo treanni. Primadel-
la consegnadel cantieredobbia-
mo aggiungere un altro anno e
mezzo o dueper espletare le ga-
re di appalto ed altro. L’impor-
tante è continuare adare servizi
territoriali tradistrettoe l’ex far-
macia dove abbiamo inaugura-
to i nuovi locali dellaRadiologia
e gli ambulatori di Cardiologia.
Il consultorio già c’è dal novem-
bre2017, ospitatonei localimes-
si a disposizione dall’Assm. Ad

oggimancano solo i 50posti let-
to di cure intermedie». Ci vor-
ranno quindi degli anni per il
nuovo ospedale. «Per un ospe-
dale nuovo, antisismico e mo-
derno, ci vuole unpo’ di tempo -
hacommentailpresidentedella
RegioneLucaCeriscioli in occa-
sione dell’inaugurazione degli
ambulatori nella exFarmacia - .
Intanto,utilizziamogli spaziesi-
stenti, riqualifichiamo emettia-
moall’interno imacchinari e ri-
partiamo con le attività. Sarà il
progetto esecutivo a definire i
tempiper ilnuovoospedale».

c.pass.
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Almeno cinque anni per costruire il nuovo ospedale
Le previsioni dei vertici
dell’Asur e del presidente
della Regione Ceriscioli

LAVIABILITÀ

BELFORTEDELCHIENTIDomenica
di code in superstrada. Umbri e
marchigiani in fila per trascor-
rere qualche ora al mare e poi
rientrare in serata stremati dai
chilometri di attesa sotto il sole.
Nel traffico anche i sindaci di
Belforte delChienti eCaldarola.
«Davvero assurdo trascorrere
la propria domenica ritornan-
do da Porto Sant’Elpidio per ol-
tre un’ora in coda in superstra-
da», scrive il rimo cittadino di
Belforte Roberto Paoloni sul
suoprofiloFacebook..

I tempi
«Iomidomando-continua-se i
lavoridi rifacimentodegli asfal-
ti su un’arteria così importante
non si possano fare in periodi
diversi. Anas ha avuto il corag-
gio, la settimana scorsa, di scri-
verci per chiedere la chiusura
della superstrada per un mese
inentrambi i sensidimarciavo-
lendo,dopo72oredalla loroco-
municazione, deviare il traffico
sulla provinciale che attraversa
BelfortedelChientiuscendopri-
ma di Caccamo di Serrapetro-
na. Ovviamente ci siamo oppo-
sti e abbiamo chiesto un tavolo
tecnicoper trovareunasoluzio-
ne diversa». Indignato anche il
primo cittadino di Caldarola,

LucaMariaGiuseppetti: «Èuna
cosa assurda, ieri (domenica,
ndr.)per fare30-40kmsullasu-
perstradaCivitanova-Folignoci
sono volute quasi tre ore: è una
vergogna. Disagi che rischiano
di farci perdere i turisti che do-
vrebbero venire nel periodo
estivo. Chi dall’Umbria volesse

venire al mare nel Maceratese
decideràdi rinunciare.Nonpar-
lo di Caldarola – spiega Giusep-
petti - , che non ha turismo di
mare. Si cerca di dare una spin-
ta a una regione martoriata dal
terremotoecisiperdesuqueste
cose, tra l’altro non parliamo di
asfaltarechissàquanti chilome-

tri,maalmassimodieci».È così
che un collegamento che do-
vrebbe diventare una fonte di
ricchezza per i territori delMa-
ceratese, staportandosolodisa-
gi e rischia di fare l’effetto con-
trariosui turistiumbri.

GiuliaSancricca
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TOLENTINODomanialle21,15alPoliteamadi
Tolentino(foto)verràpresentatolostudiodi
microzonazionesismicadi III livello.Si tratta
diunaoperazionescientificachehaloscopodi
riconoscere,adunascalaridotta(comunaleo
subcomunale), lecondizionigeologiche,
geomorfologicheegeotecnichelocali
dell’immediatosottosuolo.Aseguitodelsisma

èstatodispostochesianoiComuniarealizzare
glistudidimicrozonazionesismicadi III livello
operandoconilsupportodellestrutture
tecnichedelleRegioni.Allapresentazione
intervengonoilsindacoGiuseppePezzanesie
l’assessoreall’UrbanisticaAlessandroMassi.
L’illustrazionedellostudiosaràacuradel
geologoDomenicoVenanzini.

La presentazione

L’APPUNTAMENTO

SAN SEVERINO Musei e negozi
aperti e poi letture,musica, ani-
mazione,degustazioni,artistidi
strada e tanto altro ancora. Sa-
bato 30 giugno arriva “Nottam-
bula 2018 Circus Edition”, even-
topromossodalComuneedalla
Pro locodiSanSeverino.Per tut-
to il pomeriggio e fino a tarda
notte, apertura dei principali
monumenti e dei luoghi simbo-
lo della città. Dalle 18 in piazza
delPopoloesibizionedella scuo-
la StudioDanza91; dalle 19mer-
catino dei prodotti tipici “Cam-
pagna Amica” e dalle 21 saggio
di fine anno “Ballando in piaz-
za” della Studio Dance Acade-
my. Infine esibizione C-Side. Al
teatro Feronia karate e zumba
fitness, a partire dalle 19. A se-
guire le miniguide dell’Istituto
“TacchiVenturi” e, dalle 21,mu-
sica con l’Accademia Feronia.
Dalle 20 visita a PalazzoGentili.
In via Garibaldi, dalle 18merca-
tino e animazione. In via Eusta-
chio e via Roma dalle 18 anima-
zione per bambini. Dalle 21,30
esibizione No More Bad Days e
Brema con banchetto dolciumi.
Artisti di strada dalle 20,30, in
viale Eustachio. Dalle 21 anima-
zione e punti di ristoro. Dalle 18
in via Dante Alighieri musica.
Nella sede dell’associazione La
Tavolozza, inviaCesareBattisti,
dalle ore 20 mostra di pittura e
scultura “La luna degli artisti”.
In viale Mazzini, dalle ore 21, dj
set con Jacopo Jajiani e, dalle
22, sfilata di moda “Walk in the
Circus”. Durante la serata short
drinksetantoaltro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Negozi e musei
aperti: arriva
“Nottambula
Circus edition”

Il 30 giugno spettacoli
e visita ai monumenti

Microzonazione sismica, pronto lo studio dei tecnici

Paoloni chiedeun tavolo
tecnicoall’Anas:

«Noalla chiusuradel
trattoper unmese»

L’inaugurazionedegliambulatorinell’exfarmacia
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