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GROTTAMMARE

Si apparta conunadonna,
maviene colto daunmalore
SI APPARTA con una donna in una località di
campagna,ma viene colto da una ischemia cere-
brale. L’uomo, un settantenne che risiede in
una località dell’entroterra del Piceno, si trova
ricoverato in osservazione all’ospedale di San
Benedetto, dopo essere stato soccorso da un
equipaggio del 118. E’ accaduto intorno alle
13,45 di ieri. L’arzillo pensionato, appena finito
di pranzare si è messo alla guida della sua vettu-
ra e si è recato in riva all’Adriatico per incontra-
re la sua amica, una cinquantenne della zona.
Entrambi desiderosi di trascorrere qualche mo-
mento in intimità, hanno imboccato la strada co-
munale che conduce in cima alla collina di S.
Francesco e poi un viottolo di campagna, che li
ha portati al riparo da occhi indiscreti. Doveva
essere un pomeriggio frizzante, ma la sfortuna
ha voluto che, sul più bello, il settantenne accu-
sasse un improvviso malore. La donna non si è
persa d’animo, ha chiesto aiuto al 118, poi è ri-
masta al fianco dell’amico ed ha guidato sul po-
sto i soccorritori che l’hanno tratto in salvo.

NON VANNO BENE le cose sul
litorale nord di Grottammare. Il
tratto finale di viale Colombo e la
pista ciclo pedonale sono troppi
esposti allemareggiate. I lavori ese-
guiti si dimostrano inefficaci e quel-
li da eseguire sono di la da venire.
Partiamo dalla pista ciclo pedonale
che è stata transennata all’altezza
di zona “Saccoccia” dove le onde
del mare sono arrivate a lambire il
massetto di cemento. In quel pun-
to, siamo all’ultima spiaggia libera
del comune di Grottammare, ai
confini con il territorio di Cupra
Marittima, termina la scogliera ra-
dente che costeggia la pista ciclo pe-
donale e inizia il terrapieno che
non è più sufficiente per protegge-
re la struttura. Col passare del tem-
po la situazione è peggiorata fino al
punto che il Comune ha dovuto
sbarrare la pista con qualchemasso
emettere le transenne per chiudere
il transito a ciclisti e pedoni. Prov-
vedimento inutile, perché le tran-
senne sono state aperte di quel tan-
to che serve a passarci e ieri, bella
giornata di sole, il tracciato era fre-
quentato da capo a fondo da centi-
naia di persone a piedi e in biciclet-
ta. Ilmare eramosso,ma nessun ri-
schio per la sicurezza di chi ha fre-
quentato la pista. Il Comune, a
ognimodo, ha fatto bene a segnala-
re il pericolo nel rispetto delle nor-

me. Per sistemare quel punto in
cui si èmanifestata una forte erosio-
ne, bisognerà intervenire rapida-
mente per non compromettere il
tracciato. Fin qui può farlo in eco-
nomia la stessa Amministrazione
comunale. I problemi più seri, inve-
ce, sono quelli della scogliera raden-
te del tratto grottammarese, che
continua a scivolare a mare e i cui
lavori di rinfoltimento sono di com-
petenza delle Ferrovie dello Stato.
Di questo abbiamo parlato più vol-
te e l’Ufficio Tecnico del Comune
dovrebbe aver avviato i primi con-
tatti. Il condizionale è d’obbligo,
perché non si ha mai quali sono i
tempi delle pubbliche amministra-
zioni. Grande delusione, invece,
per i risultati delle quattro scoglie-
re emerse che sono state rinfoltite
recentemente e che avrebbero do-
vuto proteggere il tratto finale di
Viale Colombo, in particolare la te-
stata della pista ciclo pedonale ed il
circolo velico “Le Grotte”. Le bar-
riere frangiflutto, purtroppo, non
funzionano. Con il mare da nord
est è cosa scontata, perchénon ci so-
noprotezioni, (mancano almeno al-
tre due scogliere emerse), ma con il
maremosso da sud est, vento appe-
na 6 nodi, le piccole onde hanno
continuato a provocare consistenti
fenomeni erosivi.

Marcello Iezzi

E’ REGGIO EMILIA in testa alla classifica di
serie A alla fine del girone di andata, disputato
questo fine settimana a San Benedetto del
Tronto. La formazione emiliana guida il cam-
pionato con 29 punti, tallonata a 28 dalle Fiam-
me Azzurre Roma e a 25 dal Pisa. In fondo alla
classifica Napoli Fighters a quota 4. Ascoli ha
chiuso la fase ascendente del campionato al de-
cimo posto con sei punti, appaiata a Bologna.
Milano è due lunghezze sopra. In serie B guida
Catania a quota 22, seguita da un terzetto for-

mato da Warriors Torino, Real Celeste Castel-
lammare e Lazio a 20. Nel girone A della serie
C in testa Monferrato, mentre nel raggruppa-
mento B guidano i Black Rose Roma. Giochi
aperti in tutti i campionati sia in testa che in
coda. Per i verdetti bisognerà attendere l’ulti-
mo minuto dell’ultima giornata del ritorno, in
programma sempre a San Benedetto a metà
aprile. Quelli di sabato e domenica sono stati
due giorni intensissimi che hanno visto arriva-
re nella Riviera delle Palme oltre quattrocento
persone, tra atleti e accompagnatori.

DOMANISERA alle 21,15, nella biblioteca co-
munale di Grottammare, ultimo appuntamento
con gli ‘Incontri di Astronomia’ sul tema ‘I mo-
stri del cielo: le galassie’. Un altro elemento del
cielo noto a tutti è la Via Lattea, ormai purtrop-
po invisibile in mezzo alle luci diffuse delle no-
stre città. Quella tenue striscia di luce stellare,
visibile per lo più nelle notti d’estate, non è che
unapiccola porzione della nostraGalassia, un gi-
gantesco sistema di centinaia di miliardi di stel-
le e grandi quantità di materia diffusa. Giovedì,
invece, sempre alle 21,30 nella sala Kursaal sarà
proiettato il film ‘Fata Morgana’, a seguire il
film ‘Rintocchi dal Profondo’, entrambi sono la-
vori del regista Werner Herzog. Il primo film,
‘Fata Morgana’ è considerato una delle opere
più estremedelmaestro tedesco, poiché amplifi-
ca le componenti fondamentali della sua cinema-
tografia: il paesaggio, il montaggio, la fusione
tra testo, musica e immagini, i movimenti di ca-
mera all’interno delle varie inquadrature, i per-
sonaggi singolari e le loro improvvise apparizio-
ni.

CUPRAMARITTIMA

Dalle PussyRiot alle guerre,
incontri a cura di Lucilio Santoni

GROTTAMMARENONOSTANTE IL VENTO DEBOLE, LE BARRIERE NON FUNZIONANO

Lemareggiate fanno altri danni
Transennata la pista ciclo pedonale ed erosione in viale Colombo

La pista sbarrata
con le transenne
per chiudere il
transito a ciclisti
e pedoni. E sotto
il fenomeno
erosivo che non
dà tregua nel
tratto finale
di viale Colombo

ÈPARTITA la nuova raccol-
ta differenziata con tracciabili-
tà e il comune sarà il primo
della Provincia ad adottare
questo sistema: la raccolta ha
perso il via nel Centro Storico
del paese, e l’intero territorio
andrà a regime intorno alla fi-
ne di novembre, compresa
l’area vasta. Per una volta
Monsampolo veste gli abiti
del precursore. I contenitori
assegnati alle utenze sono do-
tati di un transponder elettro-
magnetico passivo, un tag
identificativo che lega in ma-
niera inequivocabile ilmastel-
lo/contenitore al suo intestata-
rio: tecnologia che permette
di monitorare e registrare gli
svuotamenti dei contenitori,
suddivisi per frazione (indiffe-
renziata, vetro, plastica e car-
ta), di tutti gli utenti Tari del
comune. Il processo è questo:
unpiccolo chip apposto alma-
stello o al bidone e/o conteni-
tore di raccolta, consente di
identificare l’oggetto con
l’utente a cui è associato il ser-
vizio e la lettura permetterà di
capire quanti conferimenti so-
no stati effettuati dall’utente,
merceologia delmateriale con-
ferito ed eventualmente quali-
tà. In questa maniera si inne-
sca anche un sistema di pre-
mio che l’amministrazione co-
munale intende applicare in
termini di riduzione Tari alle
famiglie virtuose. «Monsam-
polo ha una popolazione di
4600 abitanti e una raccolta
differenziata al 35%. Una per-
centuale da migliorare - affer-
ma il sindaco Pierluigi Caioni
-. Il nuovo sistema ‘porta a
porta’ si propone la garanzia
di una più sobria qualità dei
materiali oggetto di raccolta
differenziata ai fini del recupe-
ro e riutilizzo e la riduzione
dei rifiuti indifferenziati». I re-
cipienti dovranno essere espo-
sti in zona antistante la pro-
pria abitazione e sarà impre-
scindibile il rispetto degli ora-
ri, grazie ai contenitori con co-
dice identificativo. Le attività
commerciali e gli amministra-
tori di condomini dovranno
definire il sistema di raccolta
più adatto alle rispettive situa-
zioni. Nuovo anche il sistema
personalizzato di raccolta de-
gli ingombranti e delle potatu-
re direttamente a domicilio.

StefaniaMezzina

MONSAMPOLO

Rifiuti, al via
la raccolta
tracciabile

Dopo le assemblee informative
è partita la raccolta tracciabile

SANBENEDETTO LADUEGIORNI IN RIVIERACONOLTRE 400 TRAATLETI E ACCOMPAGNATORI

Subbuteo: Reggio Emilia campione,Ascoli vede la salvezza

GROTTAMMARE

Dall’astronomia aHerzog,
due appuntamenti conBlowUp

ACUPRA tornano gli appuntamenti culturali a
cura di Lucilio Santoni. Da giovedì fino al 28
novembre sono in programma incontri di spes-
sore, organizzati in collaborazione con il Cine-
ma Margherita e gli assessori Luca Vagnoni e
Anna Maria Cerolini, che caratterizzeranno gli
eventi culturali di Cupra. Si inizia alle 21 di gio-
vedì con la serata dedicata a ‘L’Apocalisse della
Modernità, la Grande Guerra per l’uomo nuo-
vo’, il libro dello storico Emilio Gentile che sarà
intervistato dallo stesso Lucilio Santoni. Il 22
novembre, alle 18, si prosegue con la presenta-
zione del libro ‘Pussy Riot, le ragazze che han-
no osato sfidare Putin’ in un incontro con l’auto-
re Massimo Ceresa, che converserà con Ales-
sandro Pertosa. Infine, il 28, alle 21, la rassegna
si chiude con ‘I bastardi di Sarajevo’, sarà presen-
te l’autore Luca Leone che illustrerà il suo volu-
me insieme a Lucilo Santoni. Tutti gli incontri
si terranno nella sala Consiliare del Municipio
di piazza dellaLibertà. In concomitanza, il Cine-
ma Margherita proietterà (19-24 novembre) il
film di Ermanno Olmi ‘Torneranno i prati’.


