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LUCCIARINI lo aveva indicato
nel suo programmaelettorale e do-
po 7mesimantiene le sue promes-
se: parte il sistema integrato di
tracciabilità dei rifiuti 2.0.Lo sco-
po? Raggiungere il 65% di diffe-
renziata.Nellamattinata di giove-
dì l’amministrazione comunale e
Leonardo Collina della Pice-
noAmbiente hanno presentato la
nuova modalità di raccolta diffe-
renziata che interesserà in via spe-
rimentale il centro storico. «Gra-
zie alla tracciabilità – commenta
il sindaco – raccoglieremo dei da-
ti che ci permetteranno di capire
come i cittadini fanno la raccolta
differenziata e in futuro i più vir-
tuosi verranno premiati. A segui-
to di questa conferenza, a brevissi-
mo, ci saranno delle assemblee
per informare i cittadini. Questo
è un progetto che allargheremo ai

Comuni dell’Unione». Offida, da
sempre comune virtuoso, si è atte-
stata sul valore costante di diffe-
renziata al 61% e ha deciso - dopo
varie assembleenei quartieri l’am-
ministrazione - dimigliorare ulte-
riormente il sistema del “porta a
porta” per arrivare al 65%. «Non
ci saranno grandi cambiamenti

per il cittadini – spiega l’assessore
all’ambiente e futuro sostenibile,
Roberto D’Angelo – al posto dei
classici sacchetti, verrà consegna-
to ai cittadini un kit di mastelle:
una per la carta, una per la plasti-
ca e le lattine, una per l’indifferen-
ziata e unaper il vetro. Ecco, la no-
vità è che il vetro si conferirà sepa-

ratamente dalla plastica e dalle lat-
tine, mentre per l’umido rimarrà
lamastella che hanno già i cittadi-
ni».Aognimastella, lo spiegaCol-
lina, sarà applicato un R-fide e un
QR che gli operatori potranno
identificare grazie a un lettorema-
gnetico (il primo) o anche solo
con il cellulare (il secondo) almo-
mento della raccolta. «Ogni uten-
te – continua Collina - sarà asso-
ciato al codice attraverso la dota-
zione di un’ecocard e i dati saran-
no trasmessi in tempo reale alla
PicenAmbiente grazie a un’App».
«Per tutto il 2015 – conclude
D’Angelo - a Offida si raccoglie-
ranno dei dati che daranno
un’idea dello stato reale del livel-
lo di conferimento mentre dal
2016 l’Amministrazione comince-
rà a ragionare sull’introduzione
di un sistema di tariffazione CD
“puntuale».

PRESTO prenderà il via la
rassegna teatrale 2015 “Offida
in teatro” organizzata dal comu-
ne di Offida, la Uilt e il Grup-
po Teatrale Amici dell’arte. Lo
splendido teatro Serpente Au-
reo ospiterà  per prima la com-
pagnia teatrale “Sipario Aper-
to” che porterà in scena ‘Tartuf-
fe’ di  Moliere, domani alle 21.
Domenica 18 gennaio  invece
sarà la volta dei pluripremiati
‘Picari’ di Macerata che intrat-
terranno il pubblico con l’eccel-
lente spettacolo ‘Del Don Gio-
vanni’ in pomeridiana alle 17,
spettacolo da non perdere. Saba-
to 24 gennaio,  alle 21, in re-
plica il GadA di Offida con
“Natale in casa  Cupiello” e a
chiudere la rassegna sarà la
compagnia del “Nuovo teatro
piceno”  con testa o cuore il 7
febbraio prossimo, alle 21.Acces-
sibile a tutti il costo dell’abbona-
mento a 20 euro, un’ ottima oc-
casione per passare delle serate
brillanti nella magica atmosfe-
ra del SerpenteAureo.Info e pre-
notazioni Monja Malavolta 

DA ASCOLI PICENO, con Ama Terra
della Cooperativa Ama – Aquilone, arriva-
no le buone prassi dell’Agricoltura Sociale
che saranno presentate all’interno del con-
vegno “Agricoltura Sociale: Energia per la
Vita” adAncona presso laMoleVanvitellia-
na, domani a partire dalle 9.30. Favorire la
sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica, aprendosi a processi d’inclusione so-
cio lavorativa. La legge nazionale che rego-
lamenta le attività dell’Agricoltura Sociale.
Il lavoro del forumnazionale dell’agricoltu-
ra sociale e le buone prassi regionali. Lo svi-
luppo rurale come risposta sociale alla crisi
economica e l’agricoltura sociale come stru-
mento di lotta alla marginalità. Questi i te-
mi che saranno trattati all’interno del con-
vegno predisposto in occasione della mo-

stra ‘Nutrire la salute tra agricoltura, scien-
za e alimentazione’ inaugurata l’8 novem-
bre e dedicata al mondo del primario, della
salute e dell’innovazione, promossa dal di-
partimento di scienze e biotecnologie me-
dico-chirurgiche, della Sapienza di Roma e
dal dipartimento di scienze agrarie, alimen-
tari ed ambientali dell’università Politecni-
ca delleMarche, con il contributo delMini-
stero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca, del comune di Ancona e con il pa-
trocinio della presidenza del consiglio re-
gionale delle Marche. Apriranno la sessio-
ne d’interventi alle 9.30,MauraMalaspina,
assessore regionale all’agricoltura e l’ onore-
voleAndreaOlivero - viceministro all’agri-
coltura. Seguiranno gli interventi di Bruno
Mezzetti - direttore del dipartimento di

scienze agrarie, alimentari e ambientali
Università Politecnica delle Marche, Ilaria
Signoriello - Forum Nazionale AS, Don
FrancoMonterubbianesi - Fondatore della
Comunità di Capodarco, promotore del
“Durante noi, dopo di noi”. Alle 11 Cristi-
na Martellini - Dirigente Servizio Agricol-
tura, Forestazione e Pesca RegioneMarche
presenterà la ‘Relazione sulla situazione
normativa e PSRMarche’ a cui seguiranno
l’onorevole Fiorio - Primo Firmatario leg-
geNazionale As. Chiuderà la sessione d’in-
terventi con ‘Nuovi PSR e strategiaEuropa
2020’, Francesca Giarè - istituto nazionale
economia agraria. Alle 12 sarà la volta di
“Esperienze a confronto” introdotto daVa-
lentina Sguigna - portavoce del forum re-
gionale AS - AgronomaCooperativa Socia-
le Ama - Aquilone, con Cesare Baldeschi –

GCP Rete Campi Solidali, Federica di Lu-
ca - Agrinido della natura e Giovanni Car-
lot – San Michele Arcangelo Agricoltura
Biologica.Chiuderanno la mattinata gli in-
terventi Gessica Grelloni ANPIS, Carlo
Ciccioli -Dipartimento dipendenze patolo-
giche -ASURarea vasta 2 eNunzio Isidoro
- Presidente Corso di laurea magistrale in
scienze agrarie e del territorio università
Politecnica delle Marche. Le conclusioni
sono affidate a Bruno Mezzetti. Alle 13.30
aprirà la degustazione prodotti dell’Agri-
coltura Sociale delle Marche e poi alle 15,
laboratorio del cioccolato, a cura di Choco
Fair legato all’Agricoltura Sociale nelmon-
do .Durante tutta la giornata saranno espo-
sti i prodotti di Agricoltura Sociale delle
aziende e Cooperative Sociali Marchigia-
ne.

ILCONVEGNOOGGIADANCONACON«AMATERRA»

L’Agricoltura sociale è la nuova energia per la vita

LA SUGGESTIVA cornice della chiesa di Santa
Felicita a Colli ha fatto da palcoscenico alla lettura
delle tante poesie giunte da ogni parte della regione.
Si è tenuta a Colli la terza edizione del concorso ‘La
Poesia dei Bambini’ ‘Natale , l’Arte con le Parole’.
L’evento patrocinato dalla Fondazione Fruitadv di
Pagliare e dall’assessorato alla Cultura diColli ha vi-
sto la partecipazione di poeti giovanissimi che han-
no scaldato il cuore di tutti i presenti. La voce ange-
lica di Linda Valori ha contribuito ad aggiungere
emozione e sentimento alla manifestazione. « (Tut-
ti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel
fatto di restarlo da grandi) (cit. Pablo Picasso ) e la
poesia è diventata Arte – ha tenuto a precisare Vin-
cenzoDeLuca –, professore di storia dell’arte , citta-
dinoonorario diColli e presidente della giuria tecni-
ca. Il buon livello dei testi ha reso particolarmente
impegnativo il lavoro della giuria che si è adoperata
per individuare le opere più originali, immediate e

incontaminate damani adulte.Un plauso va all’am-
ministrazione comunale ed in particolare al vice sin-
daco nonché assessore alla Cultura Doriana Carosi
che crede in un progetto così impegnativo e a lunga
gittata preferendo la costruzione lenta delle coscien-
ze dei bambini di oggi , uomini di domani , alla visi-
bilità immediata di scelte politiche». «La poesia è la
casa dovemeglio abitano le parole e i sentimenti dei
bambini, insegnate ai bambini la poesia , apre la
mente – ha ribadito la vicesindaco Carosi –. E se il
sensomorale di una società simisura su ciò che si fa
per i suoi bambini, possiamodire che aColli , lamo-
ralità , è prioritaria». «Bambini create il nuovo e voi
, provate ad essere come i bambini – ha aggiunto il
Sindaco Cardilli – , non fate le cose perché sono as-
solutamente necessarie, fatele liberamente e per
amore, è solo così che si diventa veramente liberi,
liberi di scegliere. Grazie ai bambini per il loro atto
di pace».

COLLIDELTRONTO IL CONCORSO PER I BAMBINI

I piccoli poeti commuovono tutto il paese

AOffida parte la sperimentazione
per la tracciabilità dei rifiuti

Lucciarini: «Potremo premiare i virtuosi della differenziata»

NELLA Chiesa di San Cipria-
no, nel primo pomeriggio di og-
gi, alle 14,30, avranno luoghi i
funerali della piccola Valentina
Di Saverio, la bamba di 8 anni
morta, improvvisamente, nella
sua abitazione fra le braccia del
nonno. Una tragedia accaduta
intorno alle 22 della sera
dell’Epifania. Il sindaco di Co-
lonnella, Leandro Pollastrelli
ha proclamato il lutto cittadino
per consentire ai concittadini di
stringersi al dolore della fami-
glia della bambina, così dura-
mente colpita dal tragico even-
to. Il medico legale, Antonio
Tommolini, che ieri ha eseguito
l’autopsia sul corpicino della

bimba, ritiene che la causa del
decesso vada ricercata in un’in-
fezione polmonare, ma servono
ulteriori approfondimenti di la-
boratorio sui tessuti prelevati,
per stabilire l’origine esatta
dell’infezione. Valentina stava
bene, non aveva l’influenza e
neppure sintomi di difficoltà re-
spiratoria. Il malore che l’ha
stroncata non ha lasciato alcuna
possibilità ai sanitari del 118 di
poterla rianimare. Il medico le-
gale, che ha eseguito l’esame au-
toptico sudisposizione della dot-
toressa Silvia Scamurra, della
Procura della Repubblica di Te-
ramo, ha escluso la presenza di
malformazioni congenite nel
cuore della bambina.

COLONNELLA

La piccola di otto annimorta all’improvviso
forse a causa di un’infezionepolmonare

SERPENTEAUREO

Al via la rassegna
teatrale diOffida


