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San Benedetto

L’abbattimento
degli alberi pericolanti
a Grottammare

`Fanini, Vesperini
e la Del Zompo: niente
argomento all’odg

`L’assessore Canducci
«Il via dal prossimo anno
in alcuni quartieri»

POLITICA
Stralciato il quinto punto all'or-
dine del giorno del Consiglio di
domani sera. Si tratta della mo-
difica del regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio comu-
nale, sollecitata dal gruppo Idv
per potere costituire un nuovo
gruppo nel consesso civico. A
quanto pare è stato il vicesinda-
co Eldo Fanini (ex Idv) a chiede-
re il ritiro dell'atto per dare la
possibilità agli uffici di miglio-
rarlo e riproporlo nella prossi-
ma assise. Gli ex dipietristi sono
usciti dal partito, ma nel conses-
so sono rimasti con la vecchia
casacca in quanto, con l'attuale
regolamento, hanno due chan-
ce: confluire nel Gruppo misto
di Emili e Pezzuoli oppure entra-
re in un partito rappresentato in
Parlamento. Ma non vogliono
né l'uno né l'altro. Palma Del
Zompo, Giancarlo Vesperini e il
vicesindaco Eldo Fanini deside-
rano sedere nel consesso civico
sotto una sigla nuova di zecca.
Ora devono accantonare le loro

aspirazioni e rimanere Idv, in at-
tesa delle future modifiche. Do-
mani sera il consesso dovrà ap-
provare l'assestamento genera-
le con le relative variazioni al bi-
lancio 2014 e al piano degli inve-
stimenti. L'atto finale dell'eserci-
zio finanziario dell'anno preve-
de una rimodulazione di entrate
e uscite sulla base dei dati effetti-
vamente acquisiti dagli uffici. E
quindi viene diminuita di 90mi-
la euro la somma proveniente
dagli accertamenti Imu e incre-
mentata quella degli accerta-
menti Tarsu (più 145mila e 670)
e Ici (più 606mila e 500). In di-
minuzione rispetto alle stime le
contravvenzioni al codice della
strada (meno 100mila sulla pre-
visione di un milione e 100mila)
e ai regolamenti comunali (me-
no 15mila sulla previsione di
70mila). Un altro punto riguar-
da il riordino del mercato ambu-
lante di via Montebello. Inoltre,
gli indirizzi operativi per lo scio-
glimento del Consorzio per l'isti-
tuto musicale Vivaldi, visto che
la Provincia nella sua nuova for-
mulazione non potrà più avere
voce in attività culturali e quin-
di non potrà più garantire dal
2015 il contributo annuale di
64mila euro.
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È morta nonna Giuditta
aveva compiuto 108 anni

IL LIETO FINE
Sta bene il diciassettenne di Mon-
sampolo che da sabato scorso all'
uscita da scuola era sparito nel
nulla. Il fiuto degli investigatori,
assieme a quello del cane moleco-
lare Byron, ha portato a rintraccia-
re il ragazzino nella tarda serata di
lunedì. Aveva passato le ultime
notti in un casolare di campagna
abbandonato. Lì, un po' infreddoli-
to e affamato, lo hanno trovato do-
po oltre 48 ore di ricerche i carabi-
nieri della Compagnia di San Bene-
detto, non distante dal campo
sportivo di Monteprandone. Dor-
miva e non ha neppure tentato la
fuga, e in caserma è stato poi ascol-
tato sui motivi del suo allontana-
mento da casa. A condurre lì i mili-
tari del capitano Pompeo Qua-
gliozzi è stato il labrador Byron,
che con il suo padrone Massimilia-
no Galletti fa parte dei volontari

della Protezione Civile di San Bene-
detto. Nonostante la pioggia bat-
tente, il cane ha guidato i soccorri-
torio. Poi i carabinieri lo hanno ri-
consegnato ai genitori. Per loro è
finito un incubo, vissuto ben due
volte. Lo scorso anno ad ottobre,
erano stati costretti ad allertare le
forze dell'ordine per la scomparsa
del loro figlio. Anche quella volta,
dopo un brutto voto a scuola, si era
diretto verso la fermata dell'auto-
bus con i suoi compagni, ma non
era salito. Dalla ricostruzione
avrebbe proseguito a piedi risalen-
do la strada che da Ragnola porta

verso la zona collinare, fino all'uli-
veto in zona Fontevecchia a pochi
chilometri dalla Statale. Arrivato
al nascondiglio, ha spento il telefo-
no, ed è rimasto lì senza dare noti-
zie ai suoi genitori che preoccupa-
tissimi avevano allertato le forze
dell'ordine, facendo scattare il Pia-
no per la ricerca di persone scom-
parse. Ma fortunatamente la buo-
na notizia è arrivata ieri mattina
da un tweet del sindaco Gaspari
che si è complimentato con le for-
ze dell'ordine e con il volontario
Galletti del Gruppo comunale del-
la Protezione civile di San Benedet-
to del Tronto, nonché dipendente
comunale. La scorsa estate pro-
prio con la squadra cinofila erano
già stati protagonisti di un salva-
taggio di un escursionista di 55 an-
ni di Fabriano che era caduto du-
rante la discesa nella zona di Pian
della Cardosa, sui monti Sibillini.

Rossella Luciani
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AMBIENTE
Rivoluzione nella raccolta dei ri-
fiuti. Nei primi mesi del 2015 sarà
avviata la sperimentazione con il
Radio frequency identification
(Rfid), ossia etichette elettroni-
che applicate ai mastelli (mini
pattumiere) contenenti i dati per-
sonali dell'utente. Si tratta di mi-
crochip con un codice che viene
letto attraverso un dispositivo, il
così detto reader. Ad ogni fami-
glia la Picenambiente consegne-
rà i mastelli per la differenziata e
il multimateriale, che dovranno
essere depositati sui marciapiedi
per il porta a porta. I cittadini che
risulteranno virtuosi nella sepa-
razione del multimateriale dal ri-
ciclabile saranno premiati con lo
sconto sulla bolletta Tari. La ri-
duzione della tassa è ora possibi-
le, poiché il Comune ha raggiun-
to il 65% della differenziata, sul
totale dei rifiuti. Grazie all'au-
mento del riciclabile, l'ammini-
strazione conferisce una quanti-

tà minore di spazzatura nella di-
scarica di Relluce, con il conse-
guente risparmio sui costi per lo
smaltimento. «Ad ottobre - affer-
ma l'assessore all'Ambiente, Pao-
lo Canducci - la differenziata ha
raggiunto il tetto del 70%, mentre
la media dell'anno corrente si è
attestata al 67%. Avendo supera-
to la soglia del 65%, che è quella
stabilita dalla normativa vigente,
stiamo trovando un meccanismo
per premiare i cittadini virtuosi.
Sarà sul tipo del codice a barre,
dove sono inseriti i dati riferiti a
un determinato soggetto. Potre-
mo attivare il provvedimento at-

traverso i cassonetti personaliz-
zati, sull'esempio di Monsampo-
lo. Inizieremo nel 2015 sperimen-
tando il metodo in alcuni quartie-
ri». L'indirizzo per intervenire è
stato dato dall'apposito comitato
comunale, composto da consi-
glieri e personale tecnico. «Nel
2008 - ancora Canducci - iniziam-
mo ad investire per incrementa-
re la differenziata, che era a quo-
ta 20%. I nostri sforzi vengono og-
gi premiati, visto che in discarica
finisce poco più del 30% di indif-
ferenziata, con un notevole ri-
sparmio per il Comune e per i cit-
tadini. Stiamo studiando il nuovo
sistema per premiare i residenti
modello». Con la rivoluzione del-
la raccolta dei rifiuti, si stringe-
ranno le maglie per i proprietari
di cani che non usano il sacchet-
to per le deiezioni e per coloro
che conferiscono in maniera in-
disciplinata. Quest'anno la Poli-
zia municipale, coadiuvata dagli
ausiliari in borghese, ha inflitto
400 multe ai proprietari di cani
che non raccolgono i bisognini.
Circa 200 sono le persone sanzio-
nate per avere depositato nei cas-
sonetti i rifiuti fuori orario o in
maniera errata.

Franco Cameli
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Rifiuti con il chip
e sconti famiglia

L’assessore all’ambiente Paolo Canducci illustra le novità sulla raccolta rifiuti (Foto CICCHINI)

Da sinistra Vesperini, Fanini e la Del Zompo: gli ex Idv per ora
non possono formare un gruppo consiliare (Foto CICCHINI)

Per gli ex dipietristi
nuovo gruppo in stand by

FARMACIA DI TURNO
Notturno Carlini, piazza Matte-
otti 1, tel 0735 592452

NUMERI UTILI
Ospedale 0735.7931
Guardia Medica 0735 82680
Servizio Igiene 0735.793652
Croce Rossa 0735.781180

IL LUTTO
Se n'è andata Giuditta Spaccasas-
si alla bella età di 108 anni. Era
una delle persone più anziane
d'Italia. La nonnina è spirata se-
renamente nella sua abitazione
di via Val Sugana, nel quartiere
Agraria di Porto d'Ascoli. E' pas-
sata a migliore vita alle 2 del mat-
tino di ieri, confortata dal figlio
Mario De Angelis, dalle nuore
Annunziata e Viola, dai nipoti
Adriana, Aldimerio, Giovanni,
Edo. Nonna Giulia, così la chia-
mavano in famiglia, era nata ad
Offida il 7 ottobre 1906. Aveva
spento la candelina numero 108
poco più di un mese fa, quando
ancora conservava la lucidità
mentale. "Ho mangiato poco e ho
lavorato tanto". Con queste paro-
le giustificava la sua longevità,
raccontando di essere nata ad Of-
fida oltre un secolo fa, quando
tutto era diverso, dove aveva la-
vorato alla fornace del paese. Nel
1927 sposò Giovanni De Angelis,
titolare un'azienda agricola. Giu-
lia coltivava i campi, custodiva
gli animali e i figli Mario e Dona-
to. Tutte le mattine portava il lat-

te appena munto all'ospedale.
Quando il marito Giovanni morì
rimase alcuni anni ad Offida, poi
si trasferì nel quartiere Agraria
di Porto d'Ascoli, nell'apparta-
mento sopra l'officina del gom-
mista Mario, suo figlio. Oggi l'at-
tività è gestita dal nipote Aldime-
rio. La regione Marche è tra le
più longeve d'Italia. In Riviera c'è
un'alta percentuale di anziani.
Per questo motivo il Comune ha
in animo di proporre la città co-
me modello da imitare per la
qualità della vita. San Benedetto
è stata già inserita nell'elenco
delle spiagge a misura di bambi-
no. Infatti, l'associazione dei Pe-
diatri italiani ha assegnato alla
città delle palme la Bandiera ver-
de per la qualità della spiaggia.
Le altre località balneari marchi-
giane che hanno ricevuto la Ban-
diera verde sono Civitanova, Por-
to Recanati, Porto San Giorgio e
Senigallia. Le onoranze funebri
si svolgono alle ore 9,45 nella
chiesa SS Annunziata di Porto
d'Ascoli. Al termine della funzio-
ne la salma di Giuditta Spacca-
sassi sarà trasportata al cimitero
di Offida dove verrà tumulata.
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Il minorenne ritrovato in un casolare

DECISIVO
IL FIUTO
DEL CANE
MOLECOLARE
BYRON
I COMPLIMENTI
DI GASPARI

GROTTAMMARE
Abbattuti alberi pericolanti,
agli sgoccioli l’operazione sicu-
rezza. Nel bilancio oltre trenta
palme, flagellate dal punteruo-
lo rosso. Più sicure scuole, piaz-
ze e strade ad alta densità di
traffico. In fase conclusiva l’in-
tervento di manutenzione stra-
ordinaria che in queste settima-
ne sta interessando il patrimo-
nio verde pubblico. I lavori pro-
seguiranno ancora per qualche
giorno tra potature e, in qual-
che caso, abbattimenti. «Si trat-
ta di un’opera straordinaria di
messa in sicurezza – sostiene il
sindaco Enrico Piergallini –
Considerata la scarsità di risor-
se abbiamo fatto delle scelte che
ci hanno permesso di ripristina-
re condizioni di sicurezza nei
luoghi di maggiore affluenza
delle persone: scuole, piazze e
strada statale». L’intervento,
che ha impegnato personale in-
terno e maestranze esterne, si
aggira sui 30 mila euro. Questo
il bilancio delle piante abbattu-
te: 3 pini di via Volta completa-
mente secchi a causa di un fun-
go parassita, 30 palme di cui 15
nel lungomare, le altre in varie
zone del centro (via Cairoli,
piazza Alighieri, Giardino co-
munale) e di quartiere Ascolani
(in piazza Carducci). Ed ancora
3 platani lungo la Statale Adria-
tica, 2 pini abbattuti nell’area
della Scuola Speranza (via Mar-
coni e Parco delle Rimembran-
ze), 15 i tigli abbattuti nel vec-
chio incasato, 11 in via Cagliata e
4 in via Sant'Agostino, tutti ave-
vano il fusto svuotato a causa
della carie del legno. Infine 3 i
pini d’Aleppo in attesa di essere
abbattuti in via Cilea. «La scelta
di abbattere un albero non è
mai semplice è il frutto di un
percorso di valutazione di nu-
merosi aspetti, primo tra tutti la
pubblica sicurezza. Tutto diven-
ta più difficile quando si tratta
di un pino forte e vigoroso come
quello di via Marconi - spiega
l’agronomo comunale Elisa
Mauro- ma il fusto era inclinato
oltre la soglia di sicurezza». Il
Servizio Ambiente ha sciorina-
to l’annuale rendiconto sull’ag-
gressione del punteruolo rosso:
44 le nuove infestazioni, di cui
36 registrate dal mese di settem-
bre (il picco delle infestazioni
proprio a settembre, ottobre e
novembre). Finora l’epidemia
di punteruolo, dal 2008, ha inte-
ressato 418 palme appartenenti
al patrimonio pubblico (costitu-
ito da 850 esemplari), mentre
sono 503 gli esemplari colpiti di
proprietà privata.

Tiziana Capocasa
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Operazione
sicurezza
abbattute
trenta palme


