
••17LENOSTRE INIZIATIVESABATO 20 OTTOBRE 2018

di LUCIA GENTILI

LA PAROLA ai tolentinati. Ieri
un tavolino de «La dolce via», in
via Filelfo, è diventato una zona
franca dove cittadini di ogni età e
professionehanno espresso propo-
ste, sogni e suggerimenti per la cit-
tà, durante l’iniziativa delCarlino
«Cronachedal bar». Tolentino, se-
condo le nuove leve, dovrebbe di-
ventare un paese più per giovani.
E gli over chiedono più strutture
per anziani. Poi campus delle su-
periori in stallo, riqualificazione
delle aree verdi, mancanza di spa-
zi per le associazioni sono i temi
principali. «Perché gli aperitivi
europei aMacerata fanno il pieno-
ne e da noi non hanno la stessa af-
fluenza? Dove vanno i tolentina-
ti? Siamo noi stessi ad andare al-
trove? – si chiedeGiulia Falaschi-
ni –. Dovremmo capire l’identità
del nostro paese, dare un’occhiata
alle iniziative deiComuni limitro-
fi e valorizzare ciò che abbiamo.
Ad esempio Macerata organizza
la Notte dell’Opera; noi non ab-
biamo lo Sferisterio, ma potrem-
mo pensare alla Notte del Vaccaj.
Di recente ha riscosso successo
l’iniziativa ‘PasseggiandoTolenti-
no’: semplice, gratuita, per tutti e
interessante dal punto di vista cul-
turale». Approvano il Politeama,
definendolo «accogliente e inno-
vativo», Matteo Sciarra e Sofia
Fattinnanzi.

SULFRONTE lavoro però invi-
tano a pubblicare più bandi per
giovani. Matteo ha poi un’altra
proposta sulla sanità. «Dato che
non si sa quando verrà ricostruito
l’ospedale – chiede – perché non
potenziano il punto di primo in-
tervento?». Spera che gli studenti
del Filelfo vengano ripagati del lo-

ro impegno, la prof. CristinaLem-
bo. Il progetto resta un punto in-
terrogativo. «Vorremmounamag-
giore attenzione – afferma la do-
cente assieme ai ragazzi del V
scientifico –, piccole cose, come
una pensilina, l’attraversamento
pedonale, un’altra navetta, in atte-
sa del campus. Ladata di realizza-

zione nel 2020 è attendibile?».
Lancia un appello aimaggiorenni
il vicepresidente Avis Giovanni
Vallesi. Nel primo semestre 2018
Tolentino è stata in cima alla pro-
vincia come donazioni: «Ma sono
necessari nuovi donatori sia come
riserve, per tamponare le emer-
genze e avere un ricambio genera-

zionale». Segnala la carenza di spa-
zi per le associazioni di volontaria-
to e culturali la prof. in pensione
Luisa Vicomandi, nel direttivo
del Caffè letterario «La Filanda».
Aveva chiesto un container come
sede,ma la richiesta è rimasta ina-
scoltata. «Servono inoltre struttu-
re per anziani – continua – perché
c’è una lista d’attesa infinita per la
casa di riposo. Potrebbero rispol-
verare il progetto Caporicci all’ex
HotelMarche». Le sta a cuore an-
che il verde, in particolare sotto al
Ponte del Diavolo. Punta sulla ri-
qualificazione delLago delleGra-
zie la mamma Nicoletta Bruschi
«affinché la zona venga ripulita e
diventi un parco per bambini e fa-
miglie». «La ciclabile sulla nuova
strada a quattro corsie in zona Pa-
ce è stata interrotta. Dov’è la mo-
bilità sostenibile?» domanda Fer-
dinanda Vitarelli. La presidente
del circolo «Il Pettirosso» Fabiola
Cavarischia chiede infine una
maggiore responsabilizzazione
sulla qualità della raccolta diffe-
renziata e una campagna informa-
tiva multilingue.
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«La ciclabile sulla strada a
quattro corsie in zona Pace
è stata interrotta. Dov’è
la mobilità sostenibile?»

«Il Lago delle Grazie
va riqualificato affinché
la zona diventi un parco
per bambini e famiglie»

«La ricostruzione leggera
potrebbe andare più veloce,
ma è necessaria una
maggiore collaborazione»

“ “
Giovani e anziani insieme
«Valorizziamo la città,
ecco le nostre proposte»
L’incontro a «Ladolce via»: parola ai cittadini

“ FernandaVitarelli
Direttivo Legambiente
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Nicoletta Bruschi
Mamma di due bimbi
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