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Giovani talenti
sul palcoscenico
del Politeama

Antonio Tajani, al centro, in visita alla zona rossa di Camerino

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

A

sostenuto - . Anche perché la
ricostruzione dopo 29 mesi
dal sisma non è mai partita e
non è nemmeno finanziata
adeguatamente (la stima dei
danni fatta dal governo per
la richiesta aiuti alla Ue è di
circa 22 miliardi di euro e il
Governo ne ha messi a
disposizione solo 360
milioni) né vi sono norme
tecniche ed urbanistiche
certe né tantomeno un
cronoprogramma credibile
elaborato dalla Regione».

IL LAVORO
MACERATA

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

F

irmato, ieri mattina, il
protocollo di intesa
triennale del progetto
“Start” per la creazione
di un ecosistema urbano per
l’innovazione e
l’imprenditorialità nel
territorio maceratese. Il
documento è stato
sottoscritto dal Comune di
Macerata, capofila e
promotore del progetto,
Istao, Unimc, Unicam,
Uniurb, Univpm, AbaMc,
Banca Macerata, Cna, Cgia,
Confindustria, Coldiretti,
Mof, Apm. Come garante
della vocazione
imprenditoriale e
dell’innovazione ha firmato
Adolfo Guzzini. Il progetto
prevede due bandi, che
usciranno a marzo: il primo
per nuove idee di impresa di
carattere innovativo, che
prevede la selezione di 5
progetti, ognuno dei quali
beneficerà di 10mila euro di
contributo a fondo perduto e
altri 10mila euro in offerta di
servizi di co-working; il
secondo per start up, che
prevede un contributo a
fondo perduto di massimo

LA RINASCITA



nche il presidente
del Parlamento
Europeo Antonio
Tajani entra nella
polemica sulla destinazione
decisa dalla Regione dei
fondi Ue per la realizzazione
di piste ciclabili. Secondo
l’esponente di Forza Italia le
somme individuate
potrebbero avere altre e
migliori destinazioni.
«Anche grazie al nostro
lavoro in Europa le Marche
hanno ricevuto 248 milioni
in più per il terremoto», ha
spiega su twitter il
presidente del Parlamento
Europeo. «Utilizzarne dieci
per le piste ciclabili può
essere anche legittimo, ma è
sicuramente inopportuno.
Le emergenze sono altre». Il
giudizio negativo sulla
scelta viene a poche ore di
distanza da quello espresso
da dal senatore Azzuro
Andrea Cangini, dal
commissario regionale di
Forza Italia Marcello Fiori e
dal capogruppo regionale
forzista Jessica Marcozzi.
«Non abbiamo sostenuto
che i fondi utilizzati per le
ciclovie siano fondi sottratti
alla ricostruzione materiale
dei luoghi colpiti dal
terremoto - hanno

7 Francesca Bonaita al
violino e Andrea
Rebaudengo al
pianoforte si esibiranno
domenica alle 18 al
Politeama di Tolentino.
Saranno eseguite
musiche di Ravel e di
Prokofiev. Un concerto
dove ognuno dei brani in
programma contiene
elementi che ne rendono
l’ascolto come un
transito da una possibile
realizzazione a un’altra,
spesso assai diversa e
comunque alternativa. È
così, innanzitutto, per la
Tzigane di Ravel, già di
per sé musica nomade
per eccellenza, la cui
parte orchestrale è stata
dall’autore stesso
trasformata in un
accompagnamento
pianistico. Ed è così
anche per la Sonata e le
Melodie di Prokofiev,
destinate in una prima
versione,
rispettivamente, al
flauto e alla voce. Il
concerto è organizzato
in collaborazione con
l’associazione
Appassionata di
Macerata.







L’EVENTO

LA POLEMICA

GAGLIOLE

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

I

l territorio di Gagliole
sarà protagonista della
rete di sentieri del
territorio dell’alta valle
del fiume Potenza legati alla
mobilità dolce, che porterà
alla conoscenza e alla messa
in rete di aree di sosta e punti
di interesse relativi al
patrimonio paesaggistico e
culturale del territorio. Il
Progetto integrato locale (Pil)
sarà finanziato con i fondi del

Piano di sviluppo locale del
Gal Sibilla relativo alla
programmazione del
Programma di sviluppo
rurale della Regione
2014/2020. «Il Comune spiega il sindaco Sandro
Botticelli - si è inserito nel
grande progetto elaborato
dall’Unione Montana
Potenza - Esino - Musone e
daremo il massimo
contributo perché tutto ciò si

Sandro Botticelli
realizzi. Sono inutili le
polemiche di questi giorni
sulla questione del
finanziamento europeo per
le piste ciclabili, poiché la
Regione altro non fa che
destinare risorse aggiuntive a

50mila euro, come
cofinanziamento del 50%
delle spese sostenute,
finanziato da risorse Iti con
500mila euro. Accanto ai
bandi ci sarà la
riqualificazione dell’ex
Mattatoio, che diverrà Matt,
destinato a spazi per
co-working e attività di
formazione, che verrà aperto
a ottobre, e la rigenerazione
dei capannoni Rossini, per i
quali è stato approvato dalla
giunta il progetto esecutivo.
Questi, in sintesi, gli obiettivi
del progetto: creare
condizioni più favorevoli a
costituire e sviluppare
imprese innovative; attrarre
giovani dotati di competenze
innovative; indirizzare lo
sviluppo di nuove attività;
fare sinergia con le eccellenze
del territorio e costituire una
rete di istituzioni,
associazioni e imprese;
favorire la creazione di una
rete di innovatori. Un lavoro
«corale, svolto da un tavolo
autorevolissimo», ha
commentato il sindaco,
Romano Carancini.
n. pac.
quelle che – speriamo quanto
prima – dovranno pervenire
per la ricostruzione. Certo,
sarebbe bene che le due fasi
viaggiassero in simbiosi, ma
cosa ne sarebbe della nostra
terra se non riuscissimo a
creare nuove iniziative?
Sarebbe un sogno vedere
nuovi agriturismi, hotel,
ristori, attività commerciali,
tutti dedicati al turismo di
collina e di montagna. Si lasci
a noi amministratori del
territorio l’onere di operare,
senza campanilismi, ma con
visione unitaria; le proteste
demagogiche non servono,
sono solo deleterie e spesso
pronunciate senza conoscere
le finalità di certi
finanziamenti Ue».

