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L’associazione delle
famiglie Angsa

“Aspettiamo dal 2006 la
realizzazione del progetto”

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Baldi Carni, Fileni, Panificio
Martellini entrano nel proget-
to Sprecozero grazie al quale,
secondo i dati raccolti fra no-
vembre 2013 e maggio di
quest'anno, circa 900 pasti so-
no stati destinati a famiglie e
soggetti in condizioni di indi-
genza grazie alla collaborazio-
ne fra Comune di Jesi, Asp, as-
sociazioni di volontariato e ge-
stori delle mense. Ora scendo-
no in campo anche nomi im-
portanti dell'industria e dell'ar-
tigianato agroalimentari citta-
dini. Tre volte la settimana i vo-
lontari dell'associazionismo ri-
tireranno le eccedenze di pro-
dotto presso il Panificio Martel-
lini per la distribuzione fra fa-
miglie ed individui in stato di
bisogno. Lo stesso avverrà, su
chiamata delle aziende, per le
eccedenze di Baldi Carni e File-

ni, nello spirito dell'iniziativa
sorta dall’ adesione del Comu-
ne di Jesi alla Carta SprecoZe-
ro, che si propone di "sostene-
re tutte le iniziative, pubbliche
e private, che recuperano a li-
vello locale i prodotti invenduti
e scartati lungo l'intera catena
agroalimentare per ridistri-
buirli gratuitamente ai cittadi-
ni al di sotto del reddito mini-
mo". Si era iniziato lo scorso
anno dal recupero dei pasti,
porzionati e non distribuiti,
delle mense scolastiche, pres-
so il Centro unico di cottura di
via Gramsci alla Casa di Ripo-
so, e di quella aziendale Tavola
Amica della Zipa, con la colla-
borazione rispettivamente dei
gestori Gemeaz e Camst. Si era
proseguito avviando la collabo-
razione con alcuni supermer-
cati della zona ed ora si va
avanti coinvolgendo pezzi im-
portanti del tessuto economico
non solo jesino. "Un’adesione
entusiasta, non appena mesi fa
questa idea mi è stata prospet-
tata dal Comune- le parole di
Roberta Fileni- In azienda, ne-
gli anni, tante sono state le ri-
chieste pervenute in questo
senso al punto che non è facile
districarsi fra le varie necessità
ed i reali bisogni. Positivo che il
Comune si prenda l'impegno
di farsi garante di un progetto
dal forte significato: vede insie-
me pubblico e privato, si basa
sulla buona volontà ed il senso
etico delle persone, è un esem-
pio che non sarà mai pubbliciz-

zato abbastanza". Sono Adra,
Amicizia a Domicilio, la Socie-
tà San Vincenzo de Paoli le re-
altà del volontariato coinvolte
nel progetto. Sono queste a riti-
rare pasti e prodotti alimentari
e distribuirli alle famiglie ed al-
le mense della Caritas diocesa-
na e della Parrocchia San Fran-
cesco di Paola. "I destinatari
della raccolta- specifica e ricor-
da l'assessore ai servizi sociali
Marisa Campanelli- sono per-
sone individuate dall'Azienda
Servizi alla Persona. Le assi-
stenti sociali dell'Asp valutano

le condizioni e verificano che
l'aiuto vada a chi effettivamen-
te ha necessità e bisogno. Un
progetto a costo zero". Monia
Ciccarelli, volontaria dell'
Adra, fornisce qualche nume-
ro: "Duecento le persone, all'in-
terno del Comune di Jesi, inse-
rite nelle liste, l'aiuto finisce
con l'allargarsi a circa 300. Già
adesso la situazione è cambia-
ta rispetto all'inizio e possiamo
dire che ben il 50% di quanti
usufruiscono del progetto è
rappresentato da italiani. C'è il
fenomeno di chi si vergogna a

chiedere aiuto e c'è chi, utente
del servizio, è divenuto a sua
volta volontario". Soddisfatti
Anna Coppari, del Panificio
Martellini, ed Emiliano Baldi,
di Baldi Carni: "Adesione entu-
siasta, è un progetto che va an-
che nella giusta direzione della
lotta allo spreco. Un obbligo al
quale tutti sono chiamati, in ca-
sa come nelle aziende. Com-
prare meno ma meglio, miran-
do a più qualità, può essere una
delle vie che può contribuire a
limitare lo spreco".
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Via al completamento dell'Az-
zaruolo, Centro per persone
adulte con autismo, in via Ron-
caglia: 90 mila euro per ascen-
sore ed opere esterne come im-
pianto fognario ed illuminazio-
ne. Varato il progetto definiti-
vo, dell'ing. Francesco Pieretti,

"L'Area Servizi Tecnici- comu-
nica l'amministrazione- potrà
subito individuare, tramite ga-
ra, la ditta a cui saranno affidati
i lavori che non sono particolar-
mente complessi e si complete-
ranno ad inizio 2015". La Giun-
ta ha approvato nell'ultima se-
duta il progetto definitivo per
gli ultimi interventi volti ad otte-
nere l'agibilità dell'Azzaruolo
ed ha disposto di procedere poi

all'acquisizione dell'area agrico-
la circostante Dall'Angsa Mar-
che, Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici, l'al-
larme sui ritardi: "Nel 2002, su
sollecitazione dell'Angsa, nasce-
va nelle Marche il Progetto Au-
tismo. Nel 2007 il Comune di
Jesi destinava con delibera il
Centro Azzeruolo a struttura
regionale per gli adulti con auti-
smo, che doveva essere model-

lo sperimentale per tutte le al-
tre. Sempre su pressione dei ge-
nitori, nel 2010 fu approvato il
progetto definitivo ed esecutivo
dell'intervento di completa-
mento, con contributi finanzia-
ri regionali. Riunioni, sopralluo-
ghi, propositi di impegno mai
attuati finché nell'ottobre 2013
il Consiglio comunale ha inseri-
to l'Azzaruolo nell'elenco an-
nuale dei lavori pubblici. Ormai

a fine 2014, la Regione ha ap-
provato le Disposizioni in mate-
ria di disturbi dello spettro auti-
stico, ma i genitori stanno anco-
ra aspettando”. Piazza Indipen-

denza ribatte: "Ringraziamo
l'Angsa per aver ricostruito la
vicenda ed evidenziato come
questa Amministrazione abbia
preso in carico anche tale pro-
blematica lasciata a metà. Si
precisa che - al di là dell'erba
non tagliata all'esterno- la strut-
tura è perfettamente integra ed
assolutamente funzionale non
appena terminate le opere".
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µFarà da scenario ad attività culturali in attesa del bando triennale

Villa Borgognoni affidata per quattromesi
alla gestione provvisoria del volontariato

“Il prossimo obiettivo
è quello di coinvolgere
anche le farmacie”

Jesi

Villa Borgognoni affidata per
quattro mesi, di qui al prossimo
febbraio, ad associazioni di vo-
lontariato, in convenzione a tito-
lo gratuito, per lo svolgimento di
attività ed iniziative culturali.
Nel frattempo, sospesa l'attività
ricettiva di ostello, ProgettoJesi,
società di cartolarizzazione del
Comune proprietaria dell'immo-
bile, dovrà predisporrà il bando
di gara per l'affidamento in con-
cessione di Villa Borgognoni per
almeno tre anni. Nel bando sarà
previsto a carico del nuovo ge-
store l'impegno a garantire la
messa a disposizione di parte de-
gli spazi ad associazioni impe-
gnate nell'organizzazione di atti-
vità sociali e culturali a beneficio
della città. La Giunta ha adotta-
to l'atto di indirizzo per la gestio-
ne temporanea di Villa Borgo-

gnoni. Da ieri è cessata l'attività
di gestione da parte della società
cooperativa Opera onlus. "Il Sin-
daco- si legge nell'atto di indiriz-
zo- aveva chiesto il 6 settembre
scorso alla Cooperativa Opera

di proseguire il rapporto di ge-
stione fino al 31 dicembre 2014,
in attesa di ridefinire il profilo
della proprietà dell'immobile, te-
nuto conto delle evoluzioni del
quadro normativo concernente

le società di cartolarizzazione. Il
7 ottobre scorso, la cooperativa
ha comunicato sia alla società
ProgettoJesi che al Comune l'in-
tendimento di non continuare
nell'attività di gestione dell'
Ostello e di riconsegnare la
struttura a far data dal 31 otto-
bre 2014". L'atto di indirizzo in-
tende garantire comunque
l'apertura di Villa Borgognoni
per lo svolgimento di attività cul-
turali, con temporanea sospen-
sione di quella ricettiva, "soluzio-
ne che consente di monitorare
l'eventuale insorgere di proble-
matiche di manutenzione dell'
immobile, con una indiretta for-
ma di custodia". Pur facendo
parte l'immobile di via Crivelli
del patrimonio della società di
cartolarizzazione del Comune,
ProgettoJesi, quest'ultima ha
evidenziato che "benché ci sia
obbligo di venderla, non si è oggi
nelle condizioni di poter colloca-
re sul mercato Villa Borgogno-
ni, in considerazione della con-
giuntura. Chiusa, la villa potreb-
be subire danni per l'assenza di
manutenzione. Di qui l'opportu-
nità di garantirne una gestione
temporanea ma pluriennale".
 f.r.
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Avanti tutta sulle piste ciclabi-
li. Il sindaco Massimo Bacci
non ha alcuna intenzione di fa-
re passi indietro sulla proget-
tazione e realizzazione di trac-
ciati a servizio della mobilità
lenta. «La salvaguardia della
salute per l'intera collettività,
ovvero il benessere di tutti,
viene prima degli interessi di
pochi - sostiene il sindaco -
Vorremmo che i cittadini
prendessero maggiormente
la bicicletta, anche per il tra-
gitto casa-lavoro. Nel nord Eu-
ropa da anni perseguono tale
politica. A Bologna, invece,
per restare in Italia, tutti quel-
li che erano contrari all'isola
pedonale ora stanno solleci-
tando l'amministrazione ad
ampliarla. Sono certo che ac-
cadrà la stessa cosa anche qui

a Jesi. Sulle piste ciclabili per-
tanto, i cui progetti sono stati
fra l'altro anticipati e illustrati
pubblicamente, intendiamo
andare avanti, convinti che sia
la scelta giusta». Nel contem-
po, l'amministrazione lavora
alla razionalizzazione delle
spese, unico modo per poter
finanziare le manutenzioni.
Non ci sarà alcun aumento
dell'imposizione fiscale. A ri-
badirlo è proprio Bacci. Ad ec-
cezione della Tari, però, che
incrementerà «in maniera
non significativa». Ma non a
causa del Comune, ci tiene a
specificare l'amministrazio-
ne. Durissimo l'attacco sferra-
to nei confronti della Soge-
nus. «Questa società - ha tuo-
nato dal consiglio comunale
Bacci, con molto sarcasmo - ci
chiede ulteriori soldi, con ef-
fetto retroattivo, per il conferi-
mento dei rifiuti in discarica.
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Passosuccessivo,spiega il
consiglieredelegato Andrea
Torri,"coinvolgere le farmacie
comunaliper il recuperoanchedi
farmaci,prodottiper l'infanziae
presidisanitari. Siamoorgogliosi
delpuntoacuièarrivataquesta
ideanata nel2012.Una
realizzazioneconcreta esenza
costi".ProgettocheponeJesi in
corsaancheperun
riconoscimentoalivello
nazionale."Circa200cittadini in
condizionieconomichedi
estremodisagio, equamente
divisitra italianiestranieri,da
circaun annostannoricevendoa
rotazionepasti ecibo-commenta
il sindacoMassimoBacci- con
grandesoddisfazionehanno
aderitoanchetreprimarie
aziendechemetterannoa
disposizionediquesta
straordinariacatenaalimentare i
loroprodotti.AFileni,BaldiCarni
ePanificioMartellini la
gratitudinedell'interaComunità
conl'auspiciochesianoda
stimoloadaltri. SprecoZeroè
stataunascommessaportata
avantidaAndreaTorri insieme
all'assessoreMarisaCampanelli”.

In sei mesi distribuiti
circa 900 pasti

Il 50% degli aiuti vanno
a cittadini italiani

ASSISTENZA

ILPROGETTO

L’IMPEGNO

µStanziati dal Comune 90 mila euro per l’ascensore e il completamento dell’area esterna. Ospiterà adulti affetti da autismo

“Il centro Azzaruolo sarà pronto per l’inizio del 2015”

L’incontro di ieri in Comune con i rappresentanti delle imprese del food che entrano nell’iniziativa “Sprecozero”

I big dell’alimentare contro lo spreco
Fileni, Baldi Carni e Panificio Martellini entrano nell’iniziativa a beneficio delle famiglie indigenti

Villa Borgognoni ospiterà fino a febbraio solo iniziative culturali

µNessun ripensamento sulla viabilità

Il sindaco: “Avanti tutta
sulle piste ciclabili”

L’EXOSTELLO
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