
LA RINASCITA

GAGLIOLE

Botticelli: «Vitale realizzare i progetti
con i fondi europei per l’entroterra»

I
l territoriodiGagliole
saràprotagonistadella
retedisentieridel
territoriodell’altavalle

delfiumePotenzalegatialla
mobilitàdolce,cheporterà
allaconoscenzaeallamessa
inretediareedisostaepunti
di interesserelativial
patrimoniopaesaggisticoe
culturaledel territorio. Il
Progetto integratolocale(Pil)
saràfinanziatoconi fondidel

Pianodisviluppolocaledel
GalSibillarelativoalla
programmazionedel
Programmadisviluppo
ruraledellaRegione
2014/2020.«IlComune-
spiegailsindacoSandro
Botticelli - siè inseritonel
grandeprogettoelaborato
dall’UnioneMontana
Potenza-Esino-Musonee
daremoilmassimo
contributoperchétuttociòsi

realizzi.Sonoinutili le
polemichediquestigiorni
sullaquestionedel
finanziamentoeuropeoper
lepisteciclabili,poichéla
Regionealtrononfache
destinarerisorseaggiuntivea

quelleche–speriamoquanto
prima–dovrannopervenire
perlaricostruzione.Certo,
sarebbebenecheleduefasi
viaggiasseroinsimbiosi,ma
cosanesarebbedellanostra
terrasenonriuscissimoa
crearenuoveiniziative?
Sarebbeunsognovedere
nuoviagriturismi,hotel,
ristori,attivitàcommerciali,
tuttidedicatial turismodi
collinaedimontagna.Si lasci
anoiamministratoridel
territoriol’oneredioperare,
senzacampanilismi,macon
visioneunitaria; leproteste
demagogichenonservono,
sonosolodeleterieespesso
pronunciatesenzaconoscere
lefinalitàdicerti
finanziamentiUe».

LA POLEMICA

MACERATA

Tajani alla Regione:
«Inopportuni 10 milioni
per le piste ciclabili»

IL LAVORO

MACERATA

Imprese innovative
nell’ex Mattatoio,
ora c’è la convenzione

L’EVENTO

TOLENTINO

Giovani talenti
sul palcoscenico
del Politeama

F
irmato, ierimattina, il
protocollodi intesa
triennaledelprogetto
“Start”perlacreazione

diunecosistemaurbanoper
l’innovazionee
l’imprenditorialitànel
territoriomaceratese. Il
documentoèstato
sottoscrittodalComunedi
Macerata,capofilae
promotoredelprogetto,
Istao,Unimc,Unicam,
Uniurb,Univpm,AbaMc,
BancaMacerata,Cna,Cgia,
Confindustria,Coldiretti,
Mof,Apm.Comegarante
dellavocazione
imprenditorialee
dell’innovazionehafirmato
AdolfoGuzzini. Ilprogetto
prevededuebandi,che
uscirannoamarzo: ilprimo
pernuoveideedi impresadi
carattereinnovativo,che
prevedelaselezionedi5
progetti,ognunodeiquali
beneficeràdi 10milaeurodi
contributoafondoperdutoe
altri 10milaeuroinoffertadi
servizidico-working; il
secondoperstartup,che
prevedeuncontributoa
fondoperdutodimassimo

50milaeuro,come
cofinanziamentodel50%
dellespesesostenute,
finanziatodarisorseIticon
500milaeuro.Accantoai
bandicisarà la
riqualificazionedell’ex
Mattatoio,chediverràMatt,
destinatoaspaziper
co-workingeattivitàdi
formazione,cheverràaperto
aottobre,e larigenerazione
deicapannoniRossini,per i
qualièstatoapprovatodalla
giuntailprogettoesecutivo.
Questi, insintesi,gliobiettivi
delprogetto:creare
condizionipiùfavorevolia
costituireesviluppare
impreseinnovative;attrarre
giovanidotatidicompetenze
innovative; indirizzare lo
sviluppodinuoveattività;
faresinergiaconleeccellenze
delterritorioecostituireuna
retedi istituzioni,
associazionie imprese;
favorire lacreazionediuna
retedi innovatori.Unlavoro
«corale,svoltodauntavolo
autorevolissimo»,ha
commentatoilsindaco,
RomanoCarancini.

n.pac.

A
ncheilpresidente
delParlamento
EuropeoAntonio
Tajanientranella

polemicasulladestinazione
decisadallaRegionedei
fondiUeper larealizzazione
dipisteciclabili.Secondo
l’esponentediForzaItalia le
sommeindividuate
potrebberoaverealtree
miglioridestinazioni.
«Anchegraziealnostro
lavoroinEuropaleMarche
hannoricevuto248milioni
inpiùperil terremoto»,ha
spiegasutwitter il
presidentedelParlamento
Europeo.«Utilizzarnedieci
perlepisteciclabilipuò
essereanche legittimo,maè
sicuramenteinopportuno.
Leemergenzesonoaltre». Il
giudizionegativosulla
sceltavieneapocheoredi
distanzadaquelloespresso
dadalsenatoreAzzuro
AndreaCangini,dal
commissarioregionaledi
ForzaItaliaMarcelloFiorie
dalcapogrupporegionale
forzistaJessicaMarcozzi.
«Nonabbiamosostenuto
chei fondiutilizzatiper le
cicloviesianofondisottratti
allaricostruzionemateriale
dei luoghicolpitidal
terremoto-hanno

sostenuto- .Ancheperché la
ricostruzionedopo29mesi
dalsismanonèmaipartitae
nonènemmenofinanziata
adeguatamente(lastimadei
dannifattadalgovernoper
larichiestaaiutiallaUeèdi
circa22miliardidieuroeil
Governonehamessia
disposizionesolo360
milioni)névisononorme
tecnicheedurbanistiche
certenétantomenoun
cronoprogrammacredibile
elaboratodallaRegione».

Le notizie di oggi

AntonioTajani,alcentro, invisitaallazonarossadiCamerino

7 FrancescaBonaitaal
violinoeAndrea
Rebaudengoal
pianofortesiesibiranno
domenicaalle18al
PoliteamadiTolentino.
Sarannoeseguite
musichediRaveledi
Prokofiev.Unconcerto
doveognunodeibrani in
programmacontiene
elementichenerendono
l’ascoltocomeun
transitodaunapossibile
realizzazioneaun’altra,
spessoassaidiversae
comunquealternativa.È
così, innanzitutto,per la
TziganediRavel,giàdi
persémusicanomade
pereccellenza, lacui
parteorchestraleèstata
dall’autorestesso
trasformata inun
accompagnamento
pianistico.Edècosì
ancheper laSonataele
MelodiediProkofiev,
destinate inunaprima
versione,
rispettivamente,al
flautoeallavoce. Il
concertoèorganizzato
incollaborazionecon
l’associazione
Appassionatadi
Macerata.

SandroBotticelli
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