
Per laLegaNord
salta la visita di
Salvini. Arriva

LuciaBergonzoni

Icandidatialconfrontodi ieriallaCasadelledonneFOTOBALLARINI

Banca Marche, redditi e sanità
Scontro tra gli aspiranti sindaci
A undici giorni dal voto i candidati fanno pressing sui nodi da sciogliere

IL RECORD

JESI È pari ad oltre il 50% in
più rispetto alla passata edi-
zione ilquantitativodi alimen-
ti raccoltidurante �#mettinco-
mune� il progetto che ha visto
gli alunni degli Istituti com-
prensiviprotagonistinellacol-
letta alimentare per il soste-
gno delle famiglie bisognose
dellanostracittà. Il bilancio fi-

nale è di oltre 300 chili tra pa-
sta e riso, più di 400 barattoli
tra legumi, sugo e tonno, e poi
ancora latte, biscotti, zucche-
ro, farinaeprodotti per l�infan-
zia.
L�iniziativa, giunta alla ter-

za edizione, si inserisce in un
contesto più ampio, avviato
nel 2013 quando il Comune di
Jesi ha sottoscritto la Carta
per una rete di Enti Locali a
SprecoZero e promosso la co-
stituzione di un Tavolo della
Solidarietà con la partecipa-
zione delleAssociazioni locali
di volontariato,dei soggetti ge-
stori di centri di produzione

pasti,dei titolaridiesercizidel-
la grandedistribuzioneedelle
imprese agro-alimentari del
territorio. Un Tavolo che, co-
me si ricorderà, è stato pre-
miatocomemiglioreesperien-
zaalivellonazionale.
Con �#mettiincomune� ve-

nivaproposto un semplice ge-
sto di carità agli insegnanti, ai
genitori e ai ragazzi per pro-
muovere una �cultura del do-
noedellagratuità�.
I prodotti sono stati ritirati

dai volontari della Caritas,
dell�Adra, dell�Associazione
Amicizia a Domicilio e della
SanVincenzode�Paolicheora
procederannoalladistribuzio-
ne alle famiglie in disagio eco-
nomico.
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7«Dopo5mesi,daJesi
nessunrimborso (pocopiùdi
400euro,n.d.r.).Oraunamail
dalComunecoimoduli.
Inviarliprima?».Così
MassimoBonfatti, che il6
gennaiohaparlatodi
nuclearenelgiornodella
Pace.

La polemica

AMMINISTRATIVE

JESI A undici giorni dal voto,
Massimo Bacci (Jesinsieme, Je-
siamo,PattoperJesi, InsiemeCi-
vico) richiama l�attenzione su
BancaMarcheeraccoglie lapro-
postadiDanieleMassaccesi (Je-
siamo). «La condivido e faccio
mia, impegnandomi a renderla
attuabile: agevolare i debitori,
investitori, azionisti BancaMar-
che per ricomprare, da chi ha
acquistato i crediti BM, gli im-
mobilipignoratiaprezzoequoe
evitando leaste.UbiBanca, assi-
stendo, potrà dimostrare vici-
nanza al territorio. Così pure,
sempre grazie a Ubi Banca, far
ottenere agli azionisti Banca
Marcheunvaloresuperioredel-
le azioni possedute rispetto
all�attuale, visto che le stesse
nonannullatemaazzerate».

Sfidasuiredditi
Intanto Luca Bertini, candidato
sindaco Cinque Stelle pubblica
sui social il Cud raccogliendo la
sfidadiBaccisuiredditi (24mila
euro lordi annui). IlMovimento
ironizza: «Dopo l�inversione aU
di Sgarbi sullo spostamento del
monumentoaPergolesi, speria-
mo non ci tocchi anche un suo
tour in maglietta fluorescente

per Jesi», con riferimento alla
�passeggiata civica� con maglie
colorate delle liste a favore di
Baccideigiorniscorsi.Semprea
proposito di Vittorio Sgarbi e
delle suedichiarazioni sulle sta-
tue in odore di trasloco (no per

Federico II, sì �in linea di princi-
pio� per Pergolesi), Giancarlo
Catani, consigliere uscente di
maggioranza e candidato con
Patto per Jesi, precisa: «Sulla
statua dell�imperatore in piazza
Federico II ci sono delibere di
Consiglio da attuare». Osvaldo
Pirani (Pd, Jesi Sostenibile) tor-
na sul premio produzione il cui
pagamentoai dipendenti comu-
nali sarebbe stato �anticipato�:
«Il premio per prassi andrebbe
saldato entro giugno, ma negli

ultimi due anni è sempre stato
pagato a dicembre. Inutile cer-
care motivazioni astruse e im-
probabili: quest�anno i tempi so-
no stati rispettati perché ci sono
leelezioni». Bacci aveva replica-
to a Pirani, che aveva parlato di
�mancetta elettorale�, facendo
riferimento alle liste di attesa
nel settore sanità dove il candi-
dato Pd, primario di radiologia,
lavora.«Nonvale lapenarispon-
dere, il mio curriculum parla
per me- dice Pirani- pessima
l�abitudine di Bacci di buttarla
sul personale o in �cagnara�
ogniqualvoltaèpuntonelvivo».

LatorreErap
Sulla torre Erap di via Tessitori,
il Comitato Parco Granita che è
contrario alla costruzione rifiu-
ta l�invito di Bacci a un incontro
con l�Erap per capire se sono
possibili altre soluzioni: «Bacci
ha sempre risposto che ormai
era inutile. Siamo contenti l�ap-
pello gli abbia fatto cambiare
idea, anche se il potere contrat-
tuale di un sindaco uscente è
ora molto più limitato. Non vo-
gliamoaltre case popolari a San
Giuseppe, il ruolo del Comitato
non è accompagnare il sinda-
co». Per il MeetUp Spazio Libe-
ro il permesso a costruire è sca-
duto e non più rinnovabile. Per
la Lega Nord non arriverà il se-
gretario Matteo Salvini a soste-
nere la corsa a sindaco di Silvia
Gregori ma saranno in città sa-
bato alle 15,30 al Circolo cittadi-
no Lucia Borgonzoni, sconfitta
al ballottaggio per il centrode-
stra a Bologna, e domenica alle
11aPalazzodeiConvegni il sena-
toreGiacomoStucchi, presiden-
te del Copasir, per discutere di
sicurezzaeimmigrazione.

FabrizioRomagnoli
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La colletta alimentare fa ancora centro
Il progetto dedicato
agli studenti supera del 50%
le precedenti edizioni

Sulla torre Erap
il comitato rifiuta
l�invito di Bacci
a un confronto

sul piano contestato

Unsuccessolacollettaalimentaredeiragazzi
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