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NEWS! Attualità Jesi

di Sara Ferreri

n Il cimitero di Jesi si rifà il 
look: ristrutturata esternamen-
te ed internamente la camera 
mortuaria, sono in arrivo le 
telecamere esterne contro 
i furti e l’app per trovare via 
smartphone la tomba del pro-
prio caro. L’amministrazione 
comunale e la cooperativa 
Futura che gestisce il cimitero 
nei giorni scorsi ha annunciato 
le novità: il restyling interno e 
esterno, già messo in campo, 
della camera mortuaria, 1.200 
nuovi loculi e 110 vecchi, tra 
cui le arcate storiche, ma 
tornati in possesso dell’Am-
ministrazione e ora da mettere 
all’asta. La videosorveglianza, 
ha spiegato Partizia Barbaresi 
presidente della cooperativa 
Futura «dovrebbe esser instal-
lata in un mese». Obiettivo: 
combattere il fenomeno che 
non conosce crisi dei furti 
specie nel piazzale. 
Saranno installate nel can-
cello del cimitero principale, 
nel piazzale e sul lato di via 
Santa Lucia vicino ai casottini 
dei fiorai. Prevista invece per 
il nuovo anno la “app” per 
cercare i defunti e orientarsi 
nei due cimiteri. La si potrà 
scaricare da smartphone op-
pure consultare il programma 
da un postazione interattiva 
sistemata all’interno del ci-
mitero. «Capita spesso –
spiegano dalla cooperativa 
Futura– che delle persone che 
magari vengono da lontano, 
soprattutto giovani cerchino 
un nonno o un parente defun-
to. Oggi devono rivolgersi agli 
uffici (dislocati in centro, in via 
Mura Occidentali), una pratica 
scomoda e che scoraggia».  
L’applicazione è già attiva in 
alcune realtà come Lanciano 
in provincia di Chieti e il costo 
sarà a carico della cooperati-

Jesi vara il cimitero 2.0
Telecamere contro furti e atti vandalici, una app per orientarsi tra le tombe dei 
propri cari. Nel nuovo look dei cimiteri cittadini trova spazio anche la tecnologia

va così come le telecamere. 
Anche quest’anno la corale 
Brunella Maggiori, il primo no-
vembre, si è esibita in un con-
certo al cimitero monumenta-
le, ricordando stavolta i cento 
anni dallo scoppio della prima 
guerra mondiale. «Un’iniziativa 

quella di fare performance e 
concerti al cimitero –ha spie-
gato l’assessore alla Cultura 
Luca Butini– inizialmente vista 
come normale con una certa 
diffidenza, ma divenuto ora-
mai un appuntamento fisso». 
L’assessore Bucci ha poi ricor-

n Sono 200 circa i cittadini 
che vivono a Jesi in condizio-
ni economiche di estremo 
disagio. Sono equamente 
divisi tra italiani e stranieri 
e da circa un anno stanno 
ricevendo a rotazione pasti 
e cibo grazie al progetto 
SprecoZero Alimentare, at-
tivato dall’Amministrazione 
comunale in collaborazio-
ne con mense pubbliche 
e private e supermercati. 
Si tratta di una scommessa 
portata avanti dal consigliere 
delegato Andrea Torri insie-
me all’assessore ai servizi 
alla persona Marisa Campa-
nelli. «E’ –spiegano gli orga-
nizzatori- in ambito regionale, 
una delle esperienze innova-
tive più importanti e concrete 
nel settore dei Servizi Sociali, 
resa possibile grazie alla 
generosa collaborazione di 
Adra, Caritas, San Vincenzo 
de’ Paoli, Amicizia a domi-
cilio. Soggetti questi che, 
oltre a garantire la raccolta, 

dato i progetti già predisposti 
per quanto attiene la «messa 
in sicurezza di alcune arcate 
del campo I e delle tombe 
in verzura campi II e III del 
cimitero storico monumentale 
di S. Lucia» per un importo di 
48mila euro. 

Sono stati appena stanziati 
dalla giunta 225mila euro 
per la manutenzione, le 
estumulazioni e per la pro-
gettazione dei nuovi loculi. 
Sono in calo le cremazioni a 
Jesi: erano 153 quelle relative 
al 2013 e sono 103 nei primi 

dieci mesi di quest’anno. In 
aumento invece le inumazioni: 
43 nei primi dieci mesi del 
2014 quando erano 34 in 
tutti e 122 i mesi del 2013. 
Se l’anno scorso sono stati 
veduti 391 loculi quest’an-
no siamo ad appena 153. 
La disponibilità è pressochè 
esaurita e il Comune ha deciso 
di realizzare 1.200 nuovi loculi 
all’interno del cimitero non di-
stante dall’ingresso. Oltre alla 
messa all’asta di 110 vecchi 
loculi da ristrutturare, tra cui le 
arcate storiche. 

Gli sprechi alimentari si trasformano in pasti, senza perdere qualità

SprecoZero, una rete a sostegno di chi ha bisogno

assicurano una equa distribu-
zione tra i cittadini che ne ab-
biano effettivamente bisogno». 
Sono note aziende locali, 
associazioni di volontariato e 
Comune di Jesi. Tutti a brac-
cetto per dare una risposta 
concreta a centinaia di citta-
dini che hanno bisogno di un 
pasto caldo, medicinali e abiti 
nuovi. Il progetto è realizzato 

in collaborazione con il centro 
unico di cottura per le scuole 
di via Gramsci con la mensa 
aziendale Tavola Amica co-
ordinata dalla Camst. Sono 
le assistenti sociali dell’Asp 
Ambito 9 ad individuare le 
famiglie che vivono in con-
dizioni di disagio e povertà.  
A loro vengono ridistribuiti 
prodotti alimentari. Hanno 

già aderito come illustrato nei 
giorni scorsi dall’assessore ai 
Servizi Sociali Marisa Campa-
nelli le aziende: Fileni, Baldi 
Carni e il panificio Martellini 
che prenderanno contatti con 
l’associazione Adra, l’istitu-
to di soccorso Avventista. 
Saranno recuperate le ecce-
denze e il non venduto. «Ogni 
settimana distribuiamo 90 

monoporzioni e aiutiamo 
16 famiglie –spiega Monia 
Ceccarelli dell’Adra-. Almeno 
la metà delle famiglie sono 
jesine, qualche anno fa 
erano solo stranieri. Sono 
esodati, cioè persone tra 
i 35 e i 45 anni escluse 
dal mondo del lavoro che 
non riescono ad andare 
avanti. In tutto sono 300 le 
persone che serviamo: 200 
quelli segnalati dai servizi 
sociali, mentre gli altri ven-
gono direttamente da noi».  
Impegnate nell’iniziativa 
anche l’associazione Ami-
cizia a domicilio, la casa 
religiosa San Vincenzo de 
Paoli, Avulss e Caritas. Av-
viati contatti con la ditta 
Caterpillar di Jesi per recu-
perare i pasti della mensa 
aziendale, e presi contatti 
con i supermercati Coop, 
Cityper e Sì. Così come con 
le farmacie per recuperare 
omogeneizzati e pannolini 
per i bambini.    (S.F.)

n Il progetto SprecoZero Alimentare presentato in municipio
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Outlet Casastore... il nuovo modo di comprare risparmiando
La nuova iniziativa dei F.lli Simonetti, sempre attenti alle esigenze del Cliente, che mettono a disposizione, nel nuovo Outlet di 

Jesi centinaia di articoli promossi a prezzi unici, esclusivi e vantaggiosi, con sconti che raggiungono anche il 70%

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  VASCHE IDROMASSAGGIO  SANITARI E BOX DOCCIA  MOBILI BAGNO  PARQUET  RUBINETTERIE

Accessori e
complementi

da € 15 Decori e pezzi speciali

da € 0.20 al pezzo

Docce e
vasche

da € 60

QUALITÀ GARANTITA Le nostre offerte sono anche online sul sito www.outletcasastore.it

Mobili completi bagno

da € 199

Pavimenti e rivestimenti

da € 2.50 al mq.

brunsimo
Rettangolo


