
Ancona

Sugli abbandoni di materiale
pericoloso il Comune chiede
oggi la collaborazione dei cit-
tadini per la tutela della salute
e dell’ambiente e per evitare
costi aggiuntivi. Negli ultimi
tempi - fanno sapere dal Co-
mune - sono stati effettuati
nel territorio comunale ab-
bandoni di materiale conte-
nenti lastre di amianto, per la
rimozione del quale il Comu-
ne deve farsi carico, con una
spesa che arriva a sfiorare mil-
le euro a intervento.

Il primo è stato rinvenuto
vicino a Montesicuro ed il se-
condo sulla strada della Gran-
cia dove sono state spezzate le
lastre favorendo la dispersio-
ne delle fibre di amianto an-
che nel ciclo dell'acqua e della
vegetazione.

Nel caso di via Grancia, le
lastre appartengono ad una
tettoia che aveva la parte
esterna tinteggiata in marro-
ne e deve essere stata smantel-
lata in questi giorni nelle vici-
nanze del luogo di smaltimen-
to. Sono quindi in corso le ri-
cerche dei colpevoli ma im-
portante è la collaborazione
dei cittadini. “Chi avesse nota-
to la sostituzione della coper-
tura di un garage con le carat-
teristiche riferite - dicono dal
Comune - è pregato di comu-
nicarlo ai numeri di relefono
dell'U.R.P. 071-222.4343 o

n.verde gratuito 800653413 o
su whatsapp 366 7695184.
"Sono in gioco due questioni
fondamentali- sottolinea l 'as-
sessore al ciclo integrato dei
rifiuti, Fabio Fiorillo: la tutela
della salute e I costi aggiuntivi
da sopportare per rimuovere
questa tipologia di rifiuti. En-
trambi vanno a pesare sui cit-

tadini. Per questo chiediamo
la collaborazione di tutti ".

Per far capire la portata
del problema, nel 2014 sono
state 150 le maxidiscariche in-
dividuate, 2.100 gli abbando-
ni, 1.300 gli ingombrati recu-
perati nei quartieri e- come
contropartita sul piano econo-
mico- 150.000 euro la cifra

spesa da AnconAmbiente per
fare fronte a questo stato di
degrado. Grazie al deterrente
costituito dalla presenza delle
fototrappole, installate alla fi-
ne dello scorso anno, nel 2015
si è verificata una diminuzio-
ne del 25% del fenomeno delle
maxidiscariche: in 5 postazio-
ni poste sotto sorveglianza si è
verificata una riduzione totale
degli abbandoni. E ancora nel
2015, fino alla data odierna so-
no 350 le sanzioni ammini-
strative comminate. "Abbia-
mo conseguito ottimi risultati
grazie al lavoro degli ispettori
ambientali e all'attività di pre-
venzione svolta attraverso il
sistema di fototrappole attivo
da meno di un anno - spiegava
nei giorni scorsi l'assessore al-
le manutenzioni Stefano Fore-
si- pertanto è stata decisa la
collocazione di 10 nuovi dispo-
sitivi per rinforzare il control-
lo sul territorio".
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Spazi a disposizione

Open Space
Technology
Avanti tutta

Ancona

Si è concluso il corso per elet-
tricisti presso il carcere di
Montacuto

A conclusione dell’attività
la Cna ha consegnato ai dete-
nuti un attestato di partecipa-
zione e in perfetta continuità
ha avviato subito un nuovo cor-
soa Barcaglione.

Si è quindi concluso con la
consegna di diciassette attesta-
ti il corso per elettricista orga-
nizzato della Cna di Ancona e
rivolto ai detenuti di Montacu-
to.

"L'iniziativa è stata molto
apprezzata - Spiega Andrea
Riccardi, segretario della Cna
di Ancona - e il taglio pratico
dato ad ogni lezione, tenute da-
gli artigiani del territorio, ha
consentito ai detenuti di impa-
rare un mestiere, partendo da
quello che realmente serve sa-
pere per poter lavorare come

elettricista”.
“Uno spazio importante -

ha continuato Riccardi parlan-
do dell’esperienza appena con-
clusa – è stato dedicando an-
che allo studio delle norme le-
gate alla sicurezza. Mi preme
infine precisare che il progetto
rientra nella sfera del sociale
ed è orientato a formare figure
professionali che, un domani,
scontata la pena, potrebbero
essere inserite nel mondo del
lavoro e che esistono sgravi fi-
scali e contributi per le impre-
se che assumono ex detenuti".
Insomma, una volta fuori le
competenze acquisite da que-
ste persone possono fare mol-
to comodo al mercato del lavo-
ro. La Cna ha così consegnato
gli attestati di partecipazione
del corso per elettricista e, per
dare continuità alla formazio-
ne in carcere, ha avviato, con-
temporaneamente, presso la
struttura di Barcaglione, il cor-
soper idraulico.
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Sfondano una vetrata, devasta-
no i distributori di bevande e
come se non bastasse mettono
sottosopra i locali che ospitano
le segreterie di due società
sportive. Il fatto è accaduto al
campo sportivo di Vallemiano
nella notte tra domenica e lune-
dì. Nel mirino dei ladri la Nuo-
va Folgore e la Juvenilia. Ad ac-
corgersi dell’accaduto è stato
proprio il segretario della Nuo-
va Folgore ieri mattina, rag-
giunto l'impianto. Immediata
la chiamata alla sala operativa
della Questura. Sul posto oltre
alle Volanti è arrivato il perso-
nale della Scientifica che ha ri-
levato una serie di impronte la-
sciate dai ladri. Secondo una

prima ricostruzione i malviven-
ti sarebbero passati da un mu-
ro al confine tra l'impianto
sportivo e un capannone. Una
volta all’interno del complesso,
per raggiungere i locali della se-
gretaria i ladri hanno sfondato
una vetrata. All’interno tutti i
documenti - tesseramenti com-
presi degli oltre 400 atleti che
contano le due società - sono
stati messi sottosopra. Una vol-
ta resisi conto che non c'era
nulla di interessante da aspor-
tare, i ladri hanno forzato alcu-
ni distributori di bevande. Un
bottino di qualche decina di eu-
ro. Ingenti i danni riportati dai
macchinari. Il raid è terminato
nella zona dove vengono custo-
diti gli attrezzi utilizzati per i la-
vori di manutenzione dell'im-
pianto. Un trattore è stato addi-
rittura trascinato in mezzo al
campo da gioco. Non è la prima
volta che a Vallemiano accado-
no fatti del genere. Già in passa-
to i distributori di bevande era-
no finiti nel mirino dei ladri.
 c. c.
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Il segretario Cna con i docenti del corso di Montacuto

Scassinato il distributore di bevande

Furto e uffici a soqquadro
al campo di Vallemiano

Ancona

Ad un mese esatto dall'even-
to, la carica dei 300 dell'Open
Space Technology dello scor-
so 26 settembre non si è certo
esaurita, ha anzi prodotto un
gran numero di idee, solleci-
tazioni, spunti, alcuni dei qua-
li stanno trovando già trovato
concreta attuazione. "Dalla
lettura dell'instant report pro-
dotto - spiega l’assessore al
Piano strategico Ida Simonel-
la - si evince che alcune pro-
poste sono recepibili e cantie-
rabili in tempi brevi, come già
sta accadendo, altre necessi-
tano di un approfondimento
che passerà attraverso la con-
divisione con tutti gli attori
istituzionali a partire dal con-
siglio comunale. Una di que-
ste proposte riguarda i grup-
pi spontanei formati da perso-
ne con competenze, idee,
estrazione anche molto diver-
se e che, anche dopo l'OST, si
sono voluti auto-convocare e
ritrovare per continuare la di-
scussione e l'approfondimen-
to”. Il Comune per questo si
sta organizzando per mettere
a disposizione alcuni spazi co-
munali, presso la Mole Vanvi-
telliana o Palazzo Camerata,
a coloro che, pur provenendo
da mondi diversi per compe-
tenze e conoscenze, vorran-
no riunirsi in piccoli consessi.
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Il distributore nell’immagine di un precedente furto al campo

A distanza di 100 anni per il generoso aiuto nel terremoto a Scanno

Dall’Abruzzo premio alla Croce Gialla

Ancona

Premiati a distanza di un secolo.
Croce Gialla di Ancona invitata
dall'amministrazione comuna-
le di Scanno in occasione del
centenario del terremoto che
sconvolse l'Abruzzo. Una ceri-
monia semplice ma toccante a
cui ha partecipato sabato una
rappresentanza della Croce
Gialla di Ancona. L'evento risa-
le all'ottobre del 1915 quando un
gruppo di otto militi partirono
alla volta dell'Abruzzo destina-
zione "Frattura" una frazione
del comune di Scanno rasa al
suolo dal terremoto. Con pochi
mezzi a disposizione, i volontari
della Croce Gialla di Ancona riu-
scirono a costruire delle barac-

che in legno per accogliere la
popolazione. A distanza di 100
anni la Croce Gialla è stata pre-
miata con un pezzo di roccia
proveniente proprio dalla fra-
zione di "Frattura" incastonata
su di un basamento in legno con

filo in argento. Un legame quel-
lo con l'Abruzzo che di fatto non
si è mai interrotto a giudicare
dai ricordi tramandati degli an-
ziani su quanto fatto a suo tem-
po dai militi della Croce Gialla.
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La premiazione della Croce Gialla a Scanno

Anconambiente pulisce le caditoie. Alla Montagnola a passo d’uomo

Le vie Podesti e Astagno chiuse a tempo

Ancona

Anche oggi e domani alcune vie
della città resteranno chiuse in
una fascia d’orario pomeridiano
per permettere al personale di
Anconambiente di effettuare la-
vori di pulizia delle caditoie stra-
dali con attrezzatura di auto-
spurgo. Interessate sono le vie
Astagno e Podesti, per cui è stato
necessario interdire il transito
veicolare in queste zone dalle
ore 14 alle 16. L’operazione è ini-

ziata ieri e terminerà solo doma-
ni . Per via Podesti oggi è inter-
detta la circolazione veicolare da
via Basilari a piazza Sangallo.
Per via Astagno invece domani è
interdetta la circolazione da
piazza Sangallo a via Basilari;
giovedì 29 ottobre è interdetta la
circolazione veicolare da via Ba-
silari a corso Stamira. Il traffico
sarà dirottato su percorsi alter-
nativi. Garantito il transito ai
mezzi di soccorso e della linea 11
di Conerobus. Appello poi alla ri-
duzione della velocità di circola-
zione. Infatti a seguito di verifi-

che effettuate dagli uffici tecnici
comunali, considerato che i trat-
ti di strada di via della Monta-
gnola, compresi tra la caserma
dei carabinieri e l'incrocio a rota-
toria che conduce a via Barilatti
e via del Commercio, e il tratto di
via Montale, compresi tra l 'in-
crocio con via Manzoni, sono for-
temente deteriorati (avvallamen-
ti, dislivelli, fenditure, deforma-
zioni) è stata emessa ordinanza
di riduzione della velocità. E’ sta-
to istituito il limite massimo di
circolazionedi 30 chilometri.
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Alcune
immagini dei
rifiuti
abbandonati
A preoccupare
di più il Comune
è l’amianto
Non solo un
materiale che
disperso
nell’ambiente
diventa nocivo
per le persone
ma un problema
anche per via
dei suoi costi
di recupero
molto alti

Colpo fotocopia, hanno
scavalcato un muro

Un trattore trascinato
in mezzo all’area di gioco

Rifiuti pericolosi abbandonati
Amianto disperso in via Grancia, il Comune chiede aiuto ai cittadini

Successo del corso promosso dalla Cna

Diploma da elettricista
per 17 detenuti artigiani
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