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– ARQUATA –

LASINDONEdiArquata, la copia confor-
me all’originale del Sacro lenzuolo che av-
volse Gesù, continua a catalizzare l’atten-
zione dei fedeli di tutto il mondo. La reli-
quia, infatti, custodita ormai da diversi an-
ni nella chiesa di San Francesco, nella fra-
zione arquatana di Borgo, ogni giorno vie-
ne ammirata e soprattutto venerata da deci-
ne e decine di persone. Da qualche giorno,
poi, a confermadel sempremaggior succes-
so che la stessa Sindone sta riscuotendo a

livello nazionale ed internazionale, ad essa
sono stati dedicati degli articoli su due rivi-
ste molto importanti, come «Sentire» e
«That’s Italia». Dunque, dopo le recenti ri-
cerche ed indagini scientifiche che hanno
visto come protagonista la medesima reli-
quia di Arquata, sono tanti i progetti e le
iniziative che vengono promossi proprio
sulla copia del Sacro lenzuolo, che ormai
rappresenta una delle principali attrattive
di tutto il territorio Piceno, e non solo per
quanto riguarda il piccolo borgo di Arqua-
ta.

ARQUATA

LaSindone suimedia nazionali
VENAROTTA

I bambini ‘a lezione’ di rifiuti

di MATTEO PORFIRI
– CASTIGNANO –

LAVICENDA relativa al conferi-
mento dei rifiuti solidi urbani al-
la discarica dell’Alta Valle del
Bretta, gestita dalla società «Geta»
finisce sul tavolo del ministero
dell’Ambiente della Tutela del
territorio. L’amministrazione co-
munale diCastignano, infatti, gui-
data dal sindaco Fabio Polini, ha
deciso di presentare un’apposita
interrogazione, che è stata appog-
giata appieno e sottoscritta anche
dall’onorevole Martina Nardi.
«La problematica va risolta il pri-
ma possibile – spiega, a tal propo-
sito, il primo cittadino castignane-
se – La nostra giunta, già dal pri-
mo momento, ha mostrato tutto
il proprio interesse nei confronti
delle richieste degli abitanti diRi-
paberarda, considerando il fatto
che la discarica si trova proprio
nel loro territorio, e stiamo facen-
do il possibile. Ci tengo a precisa-
re, però – prosegue Polini, con un
pizzico di polemica nei confronti
di chi lo ha attaccato nei giorni
scorsi – che il problema della di-
scarica dell’Alto Bretta è in seno
alla maggioranza e non in mano
alla minoranza. Siamo contenti
che ilministero abbia preso a cuo-
re la vicena e speriamo che la stes-
sa possa essere risolta nel minor
tempo possibile». «A causa della
saturazione della discarica di Rel-
luce in cui venivano conferiti i ri-
fiuti solidi urbani di tutti i comu-
ni della provincia di Ascoli – è ri-
portato nellamedesima interroga-
zione – non risulta più possibile,
ad oggi, conferire in tale impianto
i rifiuti. Per affrontare tale situa-

zione, con il decreto del presiden-
te della Provincia del 29 gennaio
2015, è stata autorizzata in deroga
al vigente piano provinciale di
conferire i rifiuti urbani dei comu-
ni del territorio nella discarica pri-
vata della ‘Geta’, in località Alto
Bretta. Nella stessa ordinanza si
era anche disposto l’abbancamen-

to per un totale di 31.500metri cu-
bi e sino a un massimo di 31mila
tonnellate. L’impianto di proprie-
tà della ‘Geta’ non è atto al conferi-
mento dei rifiuti solidi urbani,
ma solo di quello pericolosi – pro-
segue l’interrogazione – Si teme,
allora, che una eventuale commi-
stione possa provocare danni alla
salute dei cittadini e all’ambien-
te». L’interrogazione presentata
dall’onorevole Nardi, a sostegno
dunque dell’amministrazione co-
munale di Castignano, e in parti-
colare degli abitanti della frazio-
ne di Ripaberarda, verrà discussa
nel corso dei prossimi giorni.

CASTIGNANO SOTTOSCRITTADALL’ONOREVOLENARDI

Discarica dell’AltoBretta,
interrogazione alMinistero
E’ stato chiesto un intervento a difesa del territorio
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SI SVOLGERA’ domani
l’atteso incontro tra il Comune
di Maltignano e l’«Aato», con
all’ordine del giorno i recenti
allagamenti che come noto si
sono verificati la settimana
scorsa nei pressi di alcune
aziende che si trovano lungo la
strada Bonifica, e precisamente
in via Mediana Superiore.
«Ogni volta che piove ci
troviamo a dover affrontare
sempre il solito problema – ha
spiegato nei giorni scorsi il
sindaco Armando Falcioni –
ed è giunto il momento che
qualcuno si assuma le proprie
responsabilità e intervenga,
appunto, per risolvere la
questione. Non è possibile
continuare così». D’altronde,
nell’incontro di domani lo
stesso Falcioni sollecitò proprio
l’intervento dell’«Aato», sulla
base degli accordi che erano
stati presi tra i vari soggetti
nella conferenza dei servizi che
si svolse alla fine del 2014. I
cittadini, dunque, sono in
attesa di novità, con il sindaco
che ancora una volta ha
ringraziato i volontari della
Protezione Civile per
l’importante aiuto fornito.

MALTIGNANO
Allagamenti,
domani
l’incontro
con l’«Aato»

I volontari della Protezione
Civile in azione aMaltignano

– MONTALTO –

E’ STATA l’associazione tempo-
ranea di imprese «Toccaceli Co-
struzioni», insieme alla «Iepem
Costruzioni» di Perugia, ad aggiu-
dicarsi l’appalto per i lavori di ade-
guamento ed ampliamento della
struttura socio-assistenziale, casa
di riposo e residenza protetta
«Galli» di Montalto, dopo che da
qualche tempo era stato pubbli-
cando il bando da parte dell’am-
ministrazione comunalepresiedu-
ta dal sindaco Raffaele Tassotti.
Si tratta di un progetto molto im-
portante, per un valore complessi-
vo di unmilione e diecimila euro,
promosso allo scopo di rendere la
struttura ancor più accogliente e
soprattutto per migliorare i servi-
zi offerti agli ospiti.Al bandohan-
no partecipato addirittura 25 dit-
te di tutta Italia, con l’impresa ag-
giudicataria che è riuscita che ha
attuato un ribasso del 19 per cen-
to. «In pochi mesi si è acquisito il
parere sanitario, che prima non
c’era, da parte della Soprintenden-
za – spiega il sindacoTassotti – ol-
tre ovviamente alle risorse neces-
sarie pari a 560mila euro per com-
pletare il contributo europeo di
450mila euro che appunto era sta-
to destinato a tale iniziativa. Il
progetto definitivo, però, prevede
un costo aggiuntivo di 850 mila
euro, sul quale comunque stiamo
lavorando già da diverso tempo –
conclude il sindaco diMontalto –
per fare in modo che l’intervento
possa cominciare e soprattutto ter-
minare nel minor tempo possibi-
le».

m.p.

– VENAROTTA –
UN PROGETTO molto interessante,
quello realizzato nelle scuole del territorio
dall’amministrazione comunale di Vena-
rotta e da «Picenambiente». Ogni lunedì e
venerdì, infatti, gli alunni delle elementari
e delle medie incontrano gli operatori del
settore per imparare a conferire i rifiuti nel
modopiù opportuno,magari sensibilizzan-
do ad una corretta gestione degli stessi an-
che i propri genitori. «Le lezioni si svolgo-

no attraverso delle diapositive – spiega il
sindaco Fabio Salvi – e all’interno di ogni
classe sono stati installati anche degli appo-
siti cestini per favorire la raccolta differen-
ziata. Si tratta di un progettomolto interes-
sante, che cercheremo di riproporre anche
nel corso dei prossimi anni scolastici, per-
chè per noi è fondamentale educare i bam-
bini ad un corretto conferimento dei rifiu-
ti, proprio perchè attraverso di loro – con-
clude il sindacodiVenarotta – si può arriva-
re anche ai genitori».

Il sindaco di Castignano, Fabio Polini, che da diverse settimane si sta
impegnando in prima persona per cercare di risolvere tale problematica

MONTALTO

Appaltato
l’intervento
per la residenza
degli anziani

LA PRIMAVERA, ormai, è davvero alle porte e per tutti gli appassionati di
storia, i curiosi e i turisti che arrivano nel Piceno da ogni parte della
penisola, è sempre possibile ammirare da vicino uno dei luoghi più belli
e suggestivi di tutto il territorio. Si tratta della storica rocca di Arquata,
una fortezza all’interno della quale ci si può immergere nel passato,
caratterizzato da tante leggende. La struttura, infatti, è aperta nel corso
del weekend, grazie all’impegno profuso dalla Pro Loco ed anche dalla
amministrazione comunale.

FABIO POLINI
«Lamaggioranza si è
sempre fatta carico
di risolvere il problema»


