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Restiamo a casa
il più possibile
Scrivo queste righe sapendo che, quando le leggerete, saranno passati almeno
dieci giorni e dunque la situazione legata all’emergenza Coronavirus sarà ulteriormente evoluta.
Ma ciò non toglie che è sempre più necessario rinnovare le prime e principali raccomandazioni che il buon senso
avrebbe dovuto farci capire fin da subito: evitiamo assembramenti e luoghi
chiusi dove vi siano più persone, manteniamo una distanza di almeno un metro, niente strette di mano o abbracci. E
soprattutto restiamo a casa, restiamo a
casa, restiamo a casa. Usciamo solo se è
strettamente necessario.
Sono disposizioni e raccomandazioni
ripetute milioni di volte in televisione
e sui social. Ma che fanno fatica a far
breccia soprattutto tra i più giovani. A
loro l’invito più accorato: state attenti.
Per voi, ma soprattutto per i vostri genitori, per i vostri nonni o per quanti poi
incontrate in famiglia ogni giorno. Perché prendere il contagio è un attimo se
non si osservano queste precauzioni e
trasmetterlo a sua volta a quanti ci stanno intorno in casa è un altro attimo. Le
scuole non sono state chiuse a caso. E
come si è voluto evitare l’affluenza di
tanti giovani in un unico posto come l’e-

dificio scolastico, così occorre evitarla
in qualsiasi altro luogo.
La situazione, lo sappiamo tutti, è estremamente seria e ciascuno di noi, nessuno escluso, è chiamato a fare la propria
parte per contenere l’evolversi dell’epidemia. La nostra è una comunità che
ha dato prova, in tante circostanze, di
saper affrontare le criticità. Questa è sicuramente più subdola, perché non sappiamo dove il virus si annida, ma sono
assolutamente certo che riusciremo a
superarla se, come mi auguro, ciascuno
si atterrà alle buone regole che ormai conosciamo perfettamente tutti.
In questo scenario il mio pensiero di
profonda gratitudine e di grande riconoscenza va ai medici ospedalieri e ai
medici di famiglia, agli infermieri, agli
operatori socio-sanitari ed a tutti coloro che - in questi giorni estremamente
difficili - si stanno prendendo cura dei
pazienti all’ospedale Carlo Urbani, negli ambulatori, nelle strutture socio-sanitarie o anche a domicilio, con grande
dedizione, professionalità ed umanità.
Ho parlato con alcuni di loro, mi hanno
fatto presente le oggettive difficoltà che
stanno incontrando, confermandomi che
resteranno al loro posto a servizio della
comunità. Parole che incoraggiano e che

Coronavirus

meritano profondo rispetto.
Come grande dedizione ho apprezzato
tra i dipendenti del Comune di Jesi che
si sono attivati fin da subito per garantire
i servizi al cittadino, adottando tutte le
misure e gli strumenti utili per favorire
la piena sicurezza. Si è creata una rete,
grazie anche ad operatori economici e
tante forze del volontariato, per consegnare la spesa e i farmaci a domicilio,
per dare assistenza alle persone sole, che
vivono in condizioni di marginalità sociale e che, in questa situazione, versano
ancora di più in uno stato di abbandono.
Non dimentico le difficoltà delle tante
attività produttive, di chi non riesce più
a lavorare, di chi non ha più clientela, di
chi deve far fronte a spese senza avere
guadagni. Mi auguro che le autorità centrali sappiano dare una risposta concreta
anche a questo tipo di esigenza che è reale e parimenti drammatica.
A noi tutti vengono chiesti sacrifici.
Sono sacrifici modesti per alcuni, enormi per altri. Ma è il momento di restare uniti e operare tutti per il medesimo
obiettivo. Senza panico, senza paura, ma
con coraggio e grande senso di responsabilità.
Il sindaco
Massimo Bacci
www.facebook.com/massimobaccisindaco
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SCUOLE, priorità
alla sicurezza
L’Amministrazione comunale ha posto
la scuola e la sicurezza degli edifici che
ospitano i nostri ragazzi al centro del
proprio agire politico. Un impegno che
si rafforza in questo periodo in cui si
stanno affrontando due criticità legate
ad altrettante scuole primarie, certamente non dipendenti dalle scelte del
Comune: il ritardo dell’avvio dei lavori
della nuova Lorenzini e l’interruzione
dei lavori alla Martiri della Libertà.
Nel primo caso c’è ancora in piedi un
ricorso al Consiglio di Stato da parte
della ditta arrivata seconda, dopo che la
sentenza del Tar Marche aveva confermato la bontà dell’operato della commissione aggiudicatrice. La nuova sentenza è attesa a giugno. Per quella data
si spera possano finalmente partire i
lavori che permetteranno di realizzare,
dopo lunghi decenni, una nuova scuola
nella nostra città.
Relativamente alla primaria Martiri della Libertà, si registra la mancata ripresa dei lavori da parte della ditta che ha
vinto l’appalto. Va chiarito al riguardo
che l’agire dell’Amministrazione anche
in questo caso è stato pienamente lineare, corretto e completo. Ha effettuato
l’analisi di vulnerabilità sismica (che si
sarebbe dovuta compiere già dal 2003),
ha visto che la scuola non era più idonea e dunque da un lato ha trovato una
soluzione per ospitare gli alunni in diversi plessi, dall’altro ha individuato le
risorse per effettuare l’intervento. Ha
proceduto alla progettazione, alla gara
d’appalto e all’assegnazione dei lavori che sono stati affidati ad una ditta
la quale, in base alla legge, aveva presentato l’offerta migliore ed aveva tutti
i titoli e i requisiti necessari. Tale ditta
- ed è il primo caso che si è presentato
al Comune tra tutti gli appalti pubblici espletati in questi anni - si è poi dimostrata non in grado di portare avanti
l’opera. L’Amministrazione comunale

Dopo i lavori per oltre 10 milioni
a numerosi plessi, presto partirà
l’intervento alla Borsellino e, a ruota,
quello alla Federico II. Impegni
precisi per le controversie legate alla
Lorenzini e alla Martiri della Libertà

// Il rendering della nuova Lorenzini e, in basso, i lavori alla Martiri della Libertà
si è pertanto subito attivata per tutelare
l’interesse pubblico e garantire il veloce completamento dei lavori. Sono però
passaggi legali particolari, che richiedono purtroppo tempo per una burocrazia
asfissiante che occorre rispettare.
Nel frattempo l’attività dell’Area Servizi Tecnici non si ferma. Sono stati
effettuati lavori in gran parte dei plessi
scolastici della città per oltre 10 milioni di euro tra interventi antisismici, di
manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di efficientamento
energetico: Mazzini, Garibaldi, Conti,
Lorenzini, Perchi, Cappannini, palestra Collodi, Leopardi, Aquilone. Presto partiranno altre opere, a cominciare dalla Borsellino (ex Savoia) con un
complesso intervento antisismico e di

piena ristrutturazione per ben 2 milioni
di euro. Sullo sfondo la media Federico
II, dove l’Amministrazione comunale
ha già effettuato la verifica di vulnerabilità sismica, ha predisposto il progetto esecutivo per i lavori da realizzare e
si sta adoperando per trovare le risorse
necessarie. Anche qui un intervento importante, assolutamente necessario. E
per il quale c’è l’impegno a darne corso
quanto prima.
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PAVIMENTAZIONE DEL CORSO
giugno e luglio il via ai lavori
SI PARTE Tra
per riqualificare la parte pedonale
Si conoscerà nei prossimi giorni il nome
della ditta che si è aggiudicata la gara
d’appalto per i lavori di rifacimento di
Corso Matteotti. Completata la procedura amministrativa, si conta che l’intervento possa avere inizio fra giugno e
luglio prossimi.
Dall’apertura del cantiere, la ditta incaricata avrà tempo 434 giorni per condurre
a termine l’intervento. Quattordici mesi
circa, considerando ovviamente la sospensione dei lavori in occasione delle
pause estive (alcuni giorni di agosto) e
le festività natalizie. L’appalto sarà assegnato non sulla base del massimo ribasso, ma con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa che tiene
conto, oltre che del prezzo, anche delle
modalità di organizzazione e gestione
del cantiere.
Interessati complessivamente 450 metri
lineari, quelli che vanno dall’incrocio
con Via Mura Occidentali a quello con
Via Mazzini (poco dopo la chiesa di San
Giovanni Battista, lì dove si interrompe
l’asfalto attuale) e 4.360 metri quadrati
di superficie, considerato l’intervento
anche su alcune vie laterali. Il tutto per
3,6 milioni di investimento, dei quali 2,6
a carico del Comune che ha fatto ricorso ad un mutuo e un milione di spese a
carico di Viva Servizi per il rifacimento
delle condutture idriche e fognarie sottostanti.
Al posto dell’antiestetico asfalto e dei
relativi marciapiedi, sarà realizzata una
pavimentazione uniforme, su un unico
livello, utilizzando lastre dello stesso
tipo di quelle della nuova Piazza Pergolesi. Il fondo stradale sarà ovviamente
rinforzato tenendo conto che Corso Matteotti resterà carrabile nelle fasce orarie
in cui è consentito il carico e scarico.
Proprio dal tratto antistante Piazza Pergolesi partirà il rifacimento, per poi
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Un doppio cantiere: 14 mesi di lavori
distribuiti su 450 metri complessivi

// La nuova Piazza Pergolesi e, in basso, il rendering di Corso Matteotti

avanzare contemporaneamente in entrambe le direzioni a porzioni di 50-60
metri per lato. Oltre al Corso saranno

rimesse a nuovo Via Grizio (accanto a
Bardi), sistemata Via Angeloni (Fondazione Colocci) e altre vie minori.

Parco del Vallato più pulito e sicuro
Prosegue la piena sinergia tra Comune
e forze dell’ordine per affrontare congiuntamente, nell’ambito dei rispettivi
ruoli, situazioni di criticità che si registrano nel territorio.
In tale ambito si inquadra l’importante
intervento di riqualificazione al Parco
del Vallato che ha interessato la potatura di alberature ed arbusti, così come
richiesto dal Commissariato. Grazie ad
un sopralluogo effettuato tra i tecnici
comunali e personale del Commissariato si era infatti riscontrata la necessità di interventi al patrimonio arboreo
e arbustivo radicato nella fascia compresa tra il retro delle abitazioni di Via
Mura Orientali e la parte pianeggiante
del Parco di proprietà comunale. Questo al fine di agevolare il controllo da
parte delle forze dell’ordine e di rendere
l’area verde facilmente ispezionabile e
di conseguenza meno appetibile per la
commissione dei reati.

Drastiche potature al fine di agevolare
il controllo da parte delle forze dell’ordine

// Due immagini
del Parco del Vallato
L’intervento, per una spesa complessiva
di circa 26 mila euro, ha portato all’eliminazione dello strato di sottobosco
costituito da infestanti, la potatura di

innalzamento delle chiome di alberi e
arbusti, l’abbattimento delle alberature
pericolanti ed il diradamento selettivo
delle macchie arbustive.

Promozioni per permute / rottamazioni
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Telecamere ai semafori
Installate nei due principali incroci di Viale del Lavoro
per una maggiore tutela degli utenti deboli della strada
Sono state installate le telecamere in
prossimità di due degli incroci più pericolosi in città, quelli lungo Viale del
Lavoro all’incrocio l’uno con Viale della
Vittoria, l’altro con Via San Giuseppe.
Obiettivo è dissuadere i conducenti dei
veicoli a comportamenti non conformi al codice della strada, in particolare
al passaggio con il semaforo rosso. Il
funzionamento dell’impianto è simile a
quello per i varchi elettronici nel centro
storico: le telecamere sono infatti congegniate in maniera tale da produrre dei
filmati e scattare dei fotogrammi solo in
presenza del transito di un veicolo con
la lanterna semaforica accesa sul rosso.
I dati così immagazzinati confluiscono
in un data center a cui la Polizia locale
attinge via internet. Ogni sequenza fotografica viene verificata da un agente che
la deve validare. A quel punto scatta il

verbale di contestazione pari a € 168 e la
decurtazione di 6 punti sulla patente, fatto questo che impone al proprietario del
veicolo di comunicare, entro un lasso di
tempo definito, il nominativo di chi era
alla guida al momento dell’infrazione.
“Si tratta di una scelta - spiega il comandante della Polizia locale Cristian
Lupidi - con l’obiettivo di tutelare gli

utenti deboli della strada, ma anche per
responsabilizzare i conducenti dei veicoli che, sapendo che vi è un impianto
di videosorveglianza, sono portati ad
una maggiore attenzione. Benché non
fossero obbligatori, abbiamo predisposto anche cartelli informativi che avvisano gli automobilisti della presenza
delle telecamere, proprio per sensibilizzare tutti ad una maggiore prudenza
alla guida. È un progetto sperimentale
di cui vedremo tra un anno i risultati per
capire se è il caso di replicarlo anche
in altri incroci. Ed è un intervento che
si inquadra nell’ambito di un generale
intervento che interesserà la mobilità
cittadina, dove sarà anche previsto un
progetto per la riduzione della velocità
media sul alcuni tratti di strada più trafficata, senza peraltro avvalersi di strumenti che possano sembrare vessatori”.

Demolito l’ex Cepi,
ora i lavori per il nuovo
centro per l’Alzheimer
È stato demolito l’ex asilo nido Cepi di Via Finlandia, dalle cui ceneri nascerà il nuovo centro per l’Alzheimer frutto
della generosa donazione del vignettista e umorista Cassio
Morosetti. Un intervento che si è completato nei giorni
scorsi, mettendo la parola fine ad una struttura scolastica
seriamente compromessa dal sisma del 2016.
Ora si attende la realizzazione della nuova struttura destinata a centro diurno per l’Alzheimer. La gara d’appalto è
in corso e l’assegnazione dei lavori dovrebbe avvenire in
tempo utile per aprire il cantiere già prima dell’estate. Il
progetto, che ha visto coinvolti i tecnici comunali con professionisti specialisti per interventi su particolari strutture,
è stato calibrato per la tipologia di pazienti a cui è destinato. Distribuito in circa 450 metri quadrati in un unico
livello, permetterà di ospitare oltre una ventina di pazienti.
Una volta completato e arredato, sarà assegnato all’Asp
per la relativa gestione.
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// La demolizione dell’ex Cepi
L’intera operazione, come detto, è finanziata in gran parte con
gli 800 mila euro donati da Cassio Morosetti, il celebre umorista ultranovantenne da tempo trasferitosi a Milano che ha
voluto in questo modo dare un concreto segnale di vicinanza
alla sua città natale. “Sarà un onore per questa Amministrazione - ha avuto modo di sottolineare il sindaco Massimo
Bacci - il modo di rendere duraturo il senso di riconoscenza
per questa donazione”. Il nuovo centro per l’Alzheimer, infatti, è un obiettivo del programma di mandato che completa
il centro demenze aperto provvisoriamente in via San Giuseppe, rendendo tale servizio ancora più strutturato e con una
maggiore possibilità di accogliere ospiti.

STRADE E MARCIAPIEDI
manutenzioni
a ritmo più sostenuto
Altre tre gare d’appalto che permetteranno lavori
in numerose strade della città
Tre gare d’appalto per oltre 1,1 milioni
di euro per procedere alle manutenzioni di strade e marciapiedi della città.
L’Amministrazione comunale marcia
spedita con l’obiettivo di sistemare la
viabilità cittadina e, completata una
prima tranche di interventi nella zona
ovest, si appresta ad assegnare i lavori
anche per le altre parti della città.
Lo scorso febbraio, come noto, erano
stati completati i lavori di asfaltatura
in Via Campolungo ed in parti di Via
Fausto Coppi, Via Appennini, Via XX
Luglio, Via Staffolo, Via Lanificio, oltre che la sistemazione di diversi marciapiedi. Il tutto per una spesa di circa
260 mila euro. Ora si procederà con tre
distinti appalti e dunque tre cantieri
mobili che saranno attivati prima dell’estate e che permetteranno di intervenire
contemporaneamente su più parti della
città.
In particolare tre le zone individuate:
una legata alle strade principali a servizio dell’ospedale Carlo Urbani, la
seconda all’area urbana e la terza alla
zona industriale e all’Asse Sud.
Nella prima si effettueranno lavori sui
maggiori assi stradali, vale a dire Via
Erbarella - Viale Puccini, Viale Papa
Giovanni XXIII, Viale Martin Luter
King. Viale Aldo Moro, Via Ugo La
Malfa. In alcune di queste strade saranno sistemati anche i marciapiedi.
Relativamente al centro urbano sono
previsti interventi in Via Ancona, Via
Garibaldi, Via Lenti, Via Granita,
Via Tessitori, Via Garibaldi, Largo
Europa e ai marciapiedi di Viale Verdi, Via San Francesco, Largo Europa,
Via Acqua, Via Rossini.

Infine, nel terzo lotto le strade interessate ai lavori saranno Via del Prato, Via
Ricci, Via Saveri, Via Anconetani, Via
Pasquinelli, Via Don Battistoni, Viale
dell’Industria.
Sulla base dei ribassi d’asta saranno individuate le risorse per procedere alla
manutenzione di altre strade sulla base
dell’elenco individuato dall’Area Servizi Tecnici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno l’intera carreggiata
stradale o porzioni della stessa ovvero
marciapiedi o parte degli stessi in relazione all’effettivo stato di ammaloramento riscontrato. Gli interventi previsti per il ripristino del manto stradale
nei tratti individuati consistono nella
fresatura dello strato di usura esistente,
nella ricarica del materiale in presenza di avvallamenti, nel rifacimento del
tappetino di usura con messa in quota
di pozzetti e ripristino cordolature. Relativamente ai marciapiedi si procederà

// Lavori lungo le strade di Jesi
al rifacimento del tappetino di usura dei
marciapiedi previa rimozione del manto esistente e, ove necessario, al rifacimento della soletta di sottofondo.
Giova ricordare che l’Amministrazione
comunale ha deciso, in aggiunta a tali
interventi, un investimento di ulteriori
1,3 milioni per ulteriori manutenzioni
di strade e marciapiedi della città.
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AROLDO CASCIA
Visione e passione civile

foto Binci

di Ero Giuliodori
È difficile e doloroso
ricordare Aroldo Cascia. Un compagno
con il quale ho attraversato tanti anni di
impegno politico e sociale e al quale sono molto affezionato.
Umanamente, prima che politicamente.
La sua scomparsa, repentina e dovuta a
una accidentalità, rappresenta la chiusura di un capitolo della mia vita. Da oggi
in poi non sarà più come prima. Certo
la vita continua, ci mancherebbe altro.
Però non ci saranno più le telefonate
quotidiane per commentare qualche avvenimento politico; non ci saranno più
gli incontri dove la sua competenza e la
sua serietà si confrontavano con il mio
pressappochismo che tanto lo faceva
arrabbiare: “Giuliodori, diceva, ma qué
fai, pensi a quello che dico o all’Inter!
Sarà meglio che parlo con Massimo
(Fiordelmondo)”.
Due generazioni diverse, con approcci
diversi. Ma poi indirettamente (perché i
complimenti non erano il suo forte!), mi
dimostrava stima chiedendo notizie su
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avvenimenti della storia del nostro Partito o del movimento popolare ed operaio italiani. Era il suo carattere. I suoi
interlocutori più intimi dovevano essere
scrupolosi quanto lo era lui. E intellettualmente curiosi.
La città di Jesi gli voleva bene. Quando
passava in bicicletta per il Corso, per
tanti era ancora il Sindaco. Il rappresentante di una stagione amministrativa
irripetibile, dove Jesi divenne il punto
di interesse regionale e nazionale per gli
Asili nido, i Servizi Sociali, lo sviluppo
urbanistico armonioso (certo, con alcune eccezioni che anche lui rilevava), i
livelli di partecipazione democratica
diffusi ed istituzionalizzati. I rapporti
costruttivi con i Sindacati e le organizzazioni di categoria. E con una vita culturale dinamica e non ripetitiva.
E insieme a lui cresceva un gruppo dirigente giovane e preparato. Si guardi
il Gruppo Consiliare del Pci eletto nel
1975: tanti erano i ventenni ed i trentenni. Lui stesso aveva solamente 38 anni
quando il Consiglio Comunale lo elesse, in quell’anno, Sindaco.
Credo che la sua visione della politica

Il 26 febbraio
scorso si è
spento, all’età di
82 anni, Aroldo
Cascia, sindaco
di Jesi dal 1975
al 1983, senatore
della Repubblica,
persona di spicco
nel panorama
politico, sociale
e culturale della
nostra città. “Jesi
Oggi” ne affida il
ricordo a questo
articolo di
Ero Giuliodori

trovi nella esperienza di amministratore
la sintesi migliore: un impegno costante, continuo, per migliorare le condizioni di vita soprattutto delle categorie
sociali più deboli. Quelle che il suo, il
nostro Partito voleva rappresentare. Nel
rispetto delle altre forze e componenti
politiche, anzi ricercandone la collaborazione quando ciò era richiesto dagli
interessi della città. Perché, come amava ripetere, dietro ogni forza popolare e
democratica ci sono i lavoratori.
Da qui la disponibilità a collaborare
con la Giunta presieduta dal prof. Vittorio Massaccesi nel 1972-3, per meglio
affrontare e poi risolvere la crisi occupazionale creata dalle difficoltà della
Gherardi, importante fabbrica metalmeccanica. E poi, da Sindaco, dopo le

elezioni amministrative del 1980 che
avevano premiato la sua Giunta uscente facendo conquistare al Pci 20 Consiglieri Comunali su 40, l’allargamento
della maggioranza al Pri. In pieno attacco terrorista a livello nazionale e con
l’incipiente crisi della Sima a livello locale, tutta la Jesi democratica, progressista ed antifascista si univa in uno sforzo comune per difendere le istituzioni
democratiche ed i livelli occupazionali.
Aroldo vi rivedeva quella Jesi che, diceva orgoglioso, non aveva permesso al
listone fascista di arrivare primo nelle
elezioni del 6 Aprile del 1924. Al contrario di quello che successe in tante altre città marchigiane.
L’amore per la storia della sua città e del
movimento popolare e contadino marchigiano. Un tratto che l’ha sempre caratterizzato: la politica come impegno
intellettuale per conoscere e migliorare
la società. La sua fu una generazione di
studiosi al servizio della politica: Alberto Borioni, Enrico Ciuffolotti, Vittorio
Massaccesi ed altri che mi scuso se non
accenno.
Una generazione che era orgogliosa di
essere di Jesi, di lavorare per Jesi, ma
che non apprezzava, come Aroldo non
appezzava, alcune scivolate folkloristiche o campanilistiche tanto in voga ora.
Per Aroldo, essere un amministratore di
Jesi voleva dire innanzitutto concretizzare con le realizzazioni le idee e i sentimenti di giustizia e di solidarietà che
erano (mi auguro siano) maggioritari in
città. E poi mettere a disposizione della
Provincia e della Regione tale patrimonio. Jesi, con la sua peculiarità, al servizio di livelli istituzionali superiori.
La sua vita pubblica e politica non si
esaurisce nell’amministrare la città. Dal
1983 al 1992 sarà Senatore della Repubblica. Un ottimo Senatore. Seguirà
i problemi dell’Agricoltura, sarà capogruppo del Pci in Commissione, assiduamente parteciperà a tutti i lavori. Un
ricordo personale. Nell’anno scolastico
1988-9 accompagnai una classe a visitare il Senato. Era presente il mio Preside del tempo, il Prof. Piergiorgio Magnanelli. Quando entrammo nell’aula i
lavori erano sospesi e dunque non c’era
nessuno. Magnanelli ed io chiedemmo

al Commesso che ci accompagnava di
indicarci lo scranno di Cascia. Ci stupì
la sicurezza con la quale lo indicò e accompagnò il suo gesto con un affettuoso commentò: il Senatore Cascia non
manca mai!
Certo, Aroldo fu anche un uomo di Partito. Credeva nelle sue idee e credeva
nell’istituzione Partito. Per lui non ci
potevano essere impegno e vita democratica senza i partiti e le organizzazioni
di massa. Soffrì quando il nostro Partito
cambiò nome. E non solo nome. Lottò
affinché ciò non avvenisse. Poi avvenne e allora il suo impegno si concentrò
ancor di più nello studio della storia

nell’Istituto Gramsci senza tralasciare
le vicende del mondo contadino e la
Resistenza, che lui non fece per ragioni
anagrafiche ma che impegnò il babbo
Gettulio. Scrisse libri, articoli. Con Leonardo Lasca e Patrizia Rosini lavorava
ad un libro che, conoscendone l’oggetto, si sarebbe potuto intitolare: “Jesi e
i suoi Sindaci comunisti”. Temeva che
il suo mondo, il nostro mondo, venisse
dimenticato. Anche qui a Jesi. Il lavoro
è ben impostato e in stato avanzato. Mi
auguro che i due compagni sopra accennati abbiano la forza di portarlo a conclusione. Per Aroldo e per la città.
Noi non lo dimenticheremo. Anzi, ci
impegneremo fino in fondo affinché in
città non scenda l’oblio. Se ciò accadesse, davvero la nostra città avrebbe subito una mutazione genetica.
Ora ci stringiamo attorno a Graziella,
compagna di una vita, alla figlia Stefania, all’amato nipote Rocco, al fratello Ivo e a tutti i suoi parenti. E questo
abbraccio continuerà a lungo, come a
lungo lavoreremo per tenere viva la memoria di Aroldo. Che non smetteremo
mai di ringraziare.

Le parole del Sindaco
“Per otto anni sindaco, per due legislature senatore della Repubblica,
Aroldo Cascia è stato sicuramente un grande punto di riferimento per la
nostra città nella seconda metà del secolo scorso”. Così il sindaco Massimo Bacci ha voluto ricordare Cascia all’indomani della sua scomparsa.
“Gli va riconosciuto - ha aggiunto Bacci - il grande merito di aver contribuito, da amministratore, allo sviluppo urbanistico e al rafforzamento del tessuto sociale di Jesi, pur in un momento certamente non facile
per l’intero Paese.
L’ho incontrato più volte in questi anni quando è venuto in Comune per
propormi iniziative legate all’Istituto Gramsci o comunque ad attività
culturali orientate ai valori in cui credeva. E ho notato sempre in lui il
forte spirito che lo animava. Ci siamo trovati anche su posizioni diverse.
Ma gli ho sempre riconosciuto tenacia, passione politica, coerenza, senso
di giustizia sociale e capacità di visione.
Sono certo che l’Istituto Gramsci e coloro che hanno percorso insieme a
lui il cammino politico e culturale in questi decenni sapranno offrire alla
città occasioni per mantenere testimonianza della figura e dell’opera di
Aroldo Cascia. Ai familiari il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione comunale tutta”.
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LUOGO RISERVATO ED ACCOGLIENTE
DOVE TRASCORRERE
GLI ULTIMI MOMENTI
ACCANTO AL PROPRIO CARO

Casa Funeraria di Monsano

ONORANZE FUNEBRI SANTARELLI
Jesi / Monte San Vito / Ancona / Fabriano
Tel. 339 4035497 / 333 2497511 - http://www.onoranzefunebrisantarelli.it

UNA PISCINA

rinnovata

Si conta di riaprirla già in estate la piscina comunale intitolata a Grazia Bocchini e rimessa a nuovo da un doppio intervento del Comune e della società che
la gestisce. Un’operazione complessiva
di quasi 1,5 milioni che restituisce alla
città un impianto moderno, più ampio e
maggiormente confortevole, dove sarà
possibile la coesistenza tra più attività in
acqua. Praticamente sulla via di conclusione il primo intervento, quello di cui si
è fatto carico il Comune di Jesi, relativo
al rifacimento della copertura con sostituzione del telo e la posa in opera di una
struttura metallica. La nuova copertura
è stata realizzata con pannelli di lamiera coibentati e inserti in policarbonato
trasparente per diffondere in maniera
uniforme la luce naturale. Realizzato,
con i medesimi lavori, anche un nuovo
impianto di riscaldamento più efficiente
e funzionale. Di circa 600 mila euro l’investimento, di cui la metà finanziata con
risorse della Regione Marche e la parte
restante quasi coperta dai rimborsi derivanti dal conto energia. Si attesta invece
intorno agli 850 mila euro l’intervento
a carico della Team Marche, la società
che ha in gestione la piscina e che ha
riprogrammato l’organizzazione interna
dell’intero impianto.
Con lavori attualmente in corso sarà ri-

Lavori a pieno regime
nell’impianto di Via del
Molino per renderlo
pienamente funzionale
già in estate. Più vasche,
servizi raddoppiati,
maggiore comfort. Un
investimento complessivo
di quasi 1,5 milioni

pavimentata ex novo
la vasca principale con
condotte di immissione
acqua dal basso e conformi alle nuove normative. Nuovi anche
gli spogliatoi con servizi raddoppiati per aumentare l’offerta.
Saranno poi realizzate altre due piccole
piscine, una interna riservata ai bambini
sotto i 5 anni che si affianca all’altra già
esistente che verrà invece destinata a terza età o ad attività di riabilitazione; una
nuova piccola piscina anche all’esterno,
sempre riservata ai più piccoli, da utilizzare in piena sicurezza durante l’estate.
A proposito di esterno, viene ampliata
anche l’area verde per offrire maggiore
spazio degli utenti che utilizzano l’impianto durante l’estate.
Interventi anche per modificare gli accessi. Gli abbonati potranno entrare senza passare per il front office attraverso
tornelli che si apriranno con badge o
braccialetti muniti di apposito chip che
verranno rilasciati dal gestore.
“Fiduciosi di aprire già a giugno - confida Mirko Santoni, presidente della Team
Marche - con un impianto totalmente
rinnovato che sono fiducioso possa raccogliere appieno le aspettative di tutti i
cittadini.”

Nuovi spogliatoi
al bocciodromo
Con un investimento di 150 mila
euro sono stati realizzati i nuovi
spogliatoi del bocciodromo comunale intitolato a Leonello Rocchetti. L’intervento è consistito nella
demolizione dei vecchi locali, nel
rifacimento della struttura con
blocchi prefabbricati e nell’allestimento di spogliatoi con docce e
servizi adeguati alle nuove normative e funzionali anche per le persone con disabilità.
I lavori, completati nei tempi previsti, sono stati finanziati per metà
con fondi della Regione e per l’altra metà con risorse a carico della
società che lo ha in gestione ed a
cui il Comune ha aumentato il contributo annuale.
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In difesa
delle donne
Su iniziativa dell’assessore ai servizi sociali Maria Luisa Quaglieri è stato definito tra i 21 Comuni
dell’Ambito un protocollo operativo
per la presa in carico di donne vittime di violenza. L’accordo, coordinato dall’Asp, coinvolge anche una
pluralità di soggetti impegnati nelle
azioni di contrasto al fenomeno della violenza di genere tra cui polizia,
carabinieri, polizia locale, Asur,
Sportello antiviolenza delle donne.
Le procedure previste dal protocollo tengono conto delle diverse fasi
dell’intervento globale, a partire dalla prima richiesta di informazione o
aiuto. Si va dal caso della donna che
chiede di essere allontanata (ed in
questo caso l’accordo prende in esame sia la fase immediata dell’emergenza che quella successiva), alla
donna che non chiede la messa in
sicurezza né per sé né per gli eventuali figli in quanto non percepisce
un rischio di violenze molto grave:
in questo caso va valutato l’indice di
rischio di recidiva o letalità a breve
termine.
Per ognuno dei soggetti facenti parte
dell’accordo operativo sono poi ben
definiti ruoli e funzioni, mentre viene istituito un tavolo permanente di
rete che si riunisce almeno due volte l’anno per monitorare l’efficacia
delle procedure adottate, condividere le criticità, avviare percorsi di formazione e procedere ad una raccolta
sistematica dei dati del fenomeno.
“Abbiamo completato un lungo e
proficuo lavoro durato sei mesi - ha
sottolineato l’assessore Quaglieri che ci ha permesso di affrontare al
meglio una problematica molto serie
e attuale, definendo bene chi fa cosa.
L’accordo tra tutti i Comuni dell’Asp è un grande risultato perché permette di far sì che le buone pratiche
si espandano nel territorio e si abbia
una unica metodologia operativa”.
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IL MURO

della Gentilezza

All’ex Appannaggio è stato allestito
un appendiabiti pubblico dove lasciare
capi di abbigliamento a chi ne ha bisogno
“Se non ne hai bisogno lascialo, se ne
hai bisogno prendilo. Jesi città dal cuore
gentile”.
È questo l’invito che campeggia sul
Muro della Gentilezza, inaugurato a
gennaio nel cortile dell’ex Appannaggio. Si tratta di un pannello dipinto ad
opera dello studente Giacomo Mariani,
III A del Liceo Artistico Mannucci di
Jesi, raffigurante la Natività, con luci
e stelle. Al pannello, che si trova sotto
il loggiato, si possono appendere, su
appositi ganci, capi di abbigliamento.
Chi ne ha bisogno li potrà liberamente
prendere e utilizzare. L’idea è stata del
consigliere comunale Tommaso Cioncolini, subito condivisa con l’assessore
ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri.
“Un modo innovativo per raccogliere la
vocazione sociale che ha la nostra Jesi
- ha spiegato lo stesso Cioncolini - recependo strategie solidali che ci vengono
da altre città a livello europeo. E non è
detto che ci si fermi qui. Il muro può
essere allungato e non solo, anche pro-

posto in altre zone cittadine in forme
diverse, a libera interpretazione. Importante è il messaggio e l’azione del dare,
della solidarietà”.
E, in effetti, ha ribadito l’assessore Quaglieri, “il muro resterà lì sino a quando
i cittadini forniranno capi di abbigliamento necessari a chi non ne ha. Dopo
Città dello Sport, Jesi deve puntare a
essere anche Città Solidale. Ma attenzione: non si deve trattare di uno svuota
armadi stagionale, ma dell’atto di dare
qualcosa di proprio a chi ne ha bisogno.
E proprio per lo spirito di tale iniziativa,
qualora gli attaccapanni fossero già tutti
occupati, si invita i cittadini a rimandare
ad un’altra occasione il proprio dono”.
Da parte sua il sindaco Massimo Bacci,
intervenuto all’inaugurazione, ha tenuto a rilevare come “questa iniziativa è
espressione di un’ulteriore volontà di
stare vicino a chi ne ha bisogno. Ringrazio anche il Liceo Artistico e l’autore,
Giacomo Mariani, che hanno contribuito a rendere accattivante il muro”.

Imprese,
a Jesi
il peso
fiscale
minore
L’analisi della Cna conferma: la nostra
città ha la tassazione in assoluto più bassa
tra i principali Comuni dell’intera regione
Jesi si conferma ancora una volta la
città delle Marche che ha la tassazione
più bassa per le imprese. Il risultato,
che replica quello registrato lo scorso
anno, emerge dalla consueta indagine
del Centro Studi della Cna che in questo
caso ha preso in esame l’anno d’imposta
2019 dove Jesi si presenta tra i Comuni
più virtuosi d’Italia, con un peso fiscale
nettamente al di sotto della media nazionale. L’incidenza delle tasse sulle
imprese di Jesi è anche minore da 1 a 4
punti percentuali rispetto alle altre maggiori città della regione, a partire dai capoluoghi di provincia. Dato questo che
fa dire a Marzio Sorrentino, responsabile sindacale della Cna provinciale di
Ancona che “il Comune di Jesi si è dimostrato sensibile e attento a quelle che
sono le esigenze delle imprese, soprattutto le più piccole, posizionandosi per
leva fiscale decisamente sotto la media
e dimostrando una buona volontà di sostenere il tessuto produttivo locale. Ed
anche il costruttivo rapporto con la Cna
va in questa direzione”.
Soddisfazione viene espressa dall’Amministrazione comunale, a cominciare
dal sindaco Massimo Bacci che evidenzia: “L’analisi del Centro Studi della
Cna mette in luce innanzitutto una gestione oculata del bilancio comunale,
sia sul fronte delle entrate tributarie che
delle spese nel rispetto dei cittadini e
delle imprese contribuenti. Una pressio-

ne fiscale non asfissiante innesca certamente meccanismi positivi per il nostro
territorio che diventa così una realtà
capace di attrarre nuovi insediamenti
produttivi”.
La Cna, presentando il proprio studio,
si sofferma sul fatto che “analizzando
la situazione anno dopo anno, anche
per confrontare il peso della tassazione
tra le varie città Jesi rimane saldamente
nella parte alta della classifica posizionandosi al 27° posto su 141 Comuni
presi in esame in tutta Italia”.
Giova ricordare a tal proposito, che
Jesi, ormai da 6 anni, ha attivato anche
la cosiddetta “No tax zone”, l’innovativo strumento di incentivo riservato alle
nuove attività commerciali e artigianali di vicinato del centro e dei quartieri
storici (ma che di fatto poi si estende
all’intero tessuto urbano). In base a
tale progetto sono erogati contributi di
€ 500,00 per tre anni consecutivi quale
parziale compensazione delle tasse locali (Tari, Imu, Imposta pubblicità). Il
bando per le attività avviate nel 2019 è
scaduto a fine febbraio e prevede una
dotazione finanziaria ancora maggiore
proprio per provare a soddisfare tutte
le richieste. Nelle prossime settimane
gli uffici provvederanno a stilare la graduatoria per le attività sorte lo scorso
anno e, una volta verificato il possesso
dei requisiti richiesti, procederanno alla
liquidazione di quanto dovuto.

E per chi ha
l’attività
in affitto
niente più Tasi
Gli operatori economici che hanno la propria attività in affitto (in
negozi o fabbricati industriali) da
quest’anno non pagheranno la propria quota di TASI. L’imposta è
stata infatti abolita dall’ultima legge di bilancio (fino allo scorso anno
l’affittuario doveva concorrere per
il 10% dell’imposta dovuta).
L’Ufficio Tributi sta pertanto procedendo a rimodulare gli importi
e predisporre tutti gli atti necessari
affinché con la scadenza della prima rata di giugno tutti i contribuenti siano messi nelle condizioni di
poter effettuare il versamento senza
alcuna difficoltà.
Relativamente all’IMU, l’Amministrazione comunale ha deciso di
mantenere sostanzialmente invariato il gettito complessivo, senza
aumentare la pressione tributaria.
Proseguono intanto i controlli per
il recupero dell’evasione che, relativamente all’IMU, interesseranno gli anni di imposta dal 2014
in avanti. Novità sostanziale data
dalla medesima legge di bilancio è
che gli avvisi di accertamento per il
recupero dell’evasione saranno immediatamente esecutivi, senza cioè
bisogno della successiva cartella o
ingiunzione come avveniva in passato. Questo consentirà al Comune
di attivare le procedure coattive per
il recupero del credito non appena
gli avvisi andranno a scadenza,
senza che vi sia stato il dovuto versamento.
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CICLOVIA DELL’ESINO
SCOMMESSA VINTA

L’originario progetto coordinato dal nostro Comune è stato fatto
proprio dalla Regione Marche che lo ha finanziato con 7,1 milioni
di euro. Collegherà i monti al mare e alla ciclovia Adriatica
Pedalare dal mare alla montagna, lungo un asse ciclabile che attraversa
uno dei territori più significativi della
Marche, patria del Verdicchio, custode
delle Grotte di Frasassi, ricco di storia,
tradizione ed economia. Insomma, una
invidiabile mèta alternativa per i turisti
italiani e stranieri. Ma anche una bellissima prospettiva per gli amanti delle
due ruote di Jesi e dell’intera Vallesina.
Aspettative concrete per la ciclovia
dell’Esino, che sarà realizzata nell’ambito della Rete ciclabile regionale. Il
progetto è stato presentato a Jesi dal
presidente della Regione Marche Luca
Ceriscioli, in un incontro con tutti gli
amministratori del territorio presieduto dal sindaco Massimo Bacci insieme
all’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano. Prevede un finanziamento di
7,1 milioni di euro già stanziati dalla
Regione, un percorso di 86 chilometri,
con 12 Comuni attraversati. Il tracciato
è stato selezionato attingendo dal Distretto cicloturistico della Vallesina, un
progetto coordinato proprio dal Comune di Jesi inieme a Legambiente già nel
2015.
La ciclovia dell’Esino punta a realizzare il percorso fondamentale del distretto, che collega Falconara Marittima a
Sassoferrato, attraverso le valli dell’Esino e del Sentino.
L’investimento promuove una mobilità
urbana sostenibile e lo sviluppo turistico del territorio, puntando sull’integrazione con le otto stazioni ferroviarie
esistenti lungo il percorso: Jesi, Pantiere
di Castelbellino, Montecarotto-Castelbellino, Castelplanio-Cupramontana,
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// La presentazione della ciclovia in Comune

Serra San Quirico, Genga-San Vittore
Terme, Albacina, Fabriano.
A valle la ciclovia dell’Esino si collegherà poi a quella Adriatica tramite la
biciclovia del Conero (dieci Comuni
coinvolti, da Montemarciano a Porto
Recanati).
“A Jesi e in Vallesina il progetto della
Rete ciclabile regionale ha trovato una
sponda importante, con un territorio che
già aveva investito in questa direzione

- ha riconosciuto Ceriscioli - Basta un
lavoro di ricucitura dei tanti tratti presenti, riqualificandoli, per dare un linguaggio unitario in termini di segnaletica. Realizzeremo un’infrastruttura di
grande richiamo, a servizio di un contesto straordinario. Probabilmente risulterà la prima ciclovia delle Marche a essere realizzata per intero, grazie al fatto
che già tanti tracciati sono esistenti”.
Il sindaco Massimo Bacci ha ricordato

Si parte
proprio
da Jesi

// Il tracciato della ciclovia che costeggia la città di Jesi
la genesi di questo progetto, “un percorso che abbiamo iniziato circa cinque
anni fa, da capofila come è giusto che il
Comune lo faccia in questo ambito territoriale. Ci fa ora piacere di far parte
di un progetto molto più vasto e organico. Il lavoro svolto, in grande sinergia, con i Comuni del territorio, oggi è
premiato, perché il percorso avviato è
stato molto lungo e articolato, ma di fatto concluso”. Francesca Pulcini (presidente Legambiente Marche) ha ribadito
come l’associazione “fin dall’inizio ha
sostenuto questa esperienza dell’Esino,
per favorire una gestione equilibrata del
territorio e ringrazio l’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano per aver dato
gambe a questa iniziativa”.

Da parte dei sindaci intervenuti alla
presentazione è stata apprezzata “la
scelta intelligente effettuata con la ciclovia, che svilupperà, nell’entroterra,
un’economia legata alla bici, favorendo un accesso verso i mercati del Nord
Europa, particolarmente attratti dal cicloturismo.
La ciclovia dell’Esino sarà una delle 13
che, a pettine, lungo le vallate fluviali,
si connetteranno con la Ciclovia nazionale Adriatica (1.127 km totali, 250 milioni di investimenti, 297 chilometri nel
tratto marchigiano. Complessivamente,
nella nostra regione, la rete ciclabile
avrà uno sviluppo di 500 chilometri, di
cui già la metà finanziati con oltre 50
milioni di euro.

Il primo stralcio della ciclovia
dell’Esino, ricadente interamente
nel territorio del Comune di Jesi,
sta concludendo in queste settimane l’iter per l’approvazione del
progetto definitivo e esecutivo:
fra gara d’appalto e lavori si potrà
puntare sul 2021. Sfrutterà in buona parte i percorsi che, fra la zona
Interporto e Pantiere ai due capi di
Jesi, attraversano già la città vicino
all’Esino. Fra i tratti in più, uno da
ricavare adiacente alla ferrovia sul
ponte che scavalca via Ricci (zona
multisala) e che ricollegherà alla
stazione riqualificando, rendendolo utilizzabile per il passaggio
sulle due ruote, l’attuale passaggio
pedonale fra il parcheggio scambiatore e lo scalo di viale Trieste.
Con il secondo stralcio si prenderà
in esame il tratto che risalirà verso
Serra San Quirico, per poi risolvere
i problemi di attraversamento della
Gola della Rossa, per indirizzarsi
da un lato verso Genga e Sassoferrato e, in una fase successiva, verso
Fabriano.
“Abbiamo cominciato da oltre cinque anni a costruire la collaborazione con i Comuni coinvolti – ha
sottolineato l’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano – ed i risultati
sono stati premiati. Ormai è chiara
la consapevolezza di un territorio
che deve guardare ad un turismo
lento e sostenibile attraverso il quale farsi conoscere”.
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DIGITALIZZAZIONE

sempre più servizi on line
Prosegue il processo di digitalizzazione del Comune di Jesi con l’obiettivo
di semplificare le procedure ai cittadini
e metterli nelle condizioni di effettuare
operazioni direttamente da casa senza
dover recarsi nella residenza municipale e mettersi in coda. Dopo l’attivazione dei servizi on line legati alle attività
produttive e alle pratiche urbanistiche,
infatti, sono state completate anche le
altre procedure che fanno riferimento
all’Area Servizi Tecnici. E dunque da
oggi è possibile presentare istanza on
line pure per i seguenti procedimenti:
• richiesta di accessi carrabili o pedonali
e relativa autorizzazione/concessione;
• autorizzazione di scavo su suolo pubblico presentata sia da privati cittadini
che da Enti gestori di servizi (telefonia,
energia elettrica, gas, acqua, ecc.);
• autorizzazione per l’abbattimento o la
potatura di specie arboree protette;
• autorizzazione per l’installazione di
insegne pubblicitarie fisse e/o temporanee e di insegne di esercizio/vetrofanie;
• installazione di targhe professionali;
• installazione di tende.
Prossima anche l’attivazione della richiesta di autorizzazione on line per la
realizzazione di stalli di sosta per disabili. Per accedere alle istanze on line è
sufficiente cliccare sul tab “Lavori pubblici on line” presente nella home page
del sito del Comune di Jesi, nella sezione “Informazioni e Servizi”. In questo
modo l’utente verrà reindirizzato al portale comunale.
L’accesso avviene tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o
Cohesion (Sistema di identità digitale
della Regione Marche) e all’interno del
portale è anche possibile firmare i documenti digitalmente laddove necessario.
Tanti i vantaggi per l’utente. I più evidenti e immediati sono quelli riconducibili alla fruizione di un servizio in
modalità digitale e cioè: compilare e
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Dopo le pratiche per attività
produttive e urbanistica, ora sono
gestibili da casa anche le richieste
per passi carrabili, abbattimento
piante, installazione insegne o tende

formalizzare la pratica comodamente
dal proprio computer senza limiti d’orario, avere a disposizione una procedura
guidata e di facile utilizzo, conoscere
in ogni momento tutte le informazioni
sulla propria istanza, l’iter e i termini di
conclusione del procedimento. A disposizione anche delle mini guida caricate
sul portale e un indirizzo di helpdesk da
contattare in caso di necessità.
È comunque prevista, per un breve periodo transitorio, la possibilità per tutti
di continuare a presentare le pratiche in
Comune in formato cartaceo presso gli
uffici, con l’auspicio che il passaggio al
digitale possa essere automatico e apprezzato da tutti.
Nel favorire una sempre maggiore digitalizzazione dei propri servizi, l’Am-

ministrazione comunale ha inoltre scelto di adottare un unico interfaccia di
comunicazione. Infatti, il portale per
presentare le istanze è lo stesso che già
oggi viene utilizzato dai cittadini - in
particolare professionisti ed imprese per inviare le pratiche relative alle attività produttive, all’edilizia, all’ambiente e a concorsi pubblici. Ed è lo stesso
su cui l’Amministrazione sta lavorando
per digitalizzare ulteriori servizi di altri
settori come l’anagrafe, i servizi educativi, i tributi (che saranno messi a disposizione dell’utente di volta in volta). In
questo modo i cittadini, una volta acquisita familiarità con il sistema informatico, potranno utilizzarlo agevolmente
per presentare qualsiasi istanza futura
all’Amministrazione.

SCHERMA

JESI OSPITERÀ I CAMPIONATI
CADETTI E GIOVANI
L’appuntamento in programma dal 22 al 24 maggio prossimi
al palasport “Ezio Triccoli”. E per le finali di fioretto sarà
allestita una suggestiva pedana in piazza della Repubblica
Il Presidente della Federazione Italiana
Scherma Giorgio Scarso ha presentato
alla Borsa Internazionale del Turismo
di Milano i due principali eventi della
stagione nazionale di questa prestigiosa
disciplina: i Campionati Assoluti che si
terranno a Napoli ed i Campionati Cadetti e Giovani che si terranno a Jesi.
A rappresentare la nostra città e la
scherma marchigiana vi erano il vicesindaco Luca Butini, il presidente
regionale della Federscherma Stefano
Angelelli, il vicepresidente del Club
Scherma Jesi Maurizio Dellabella.
L’appuntamento di Jesi sarà in programma dal 22 al 24 maggio e vedrà
la partecipazione di circa 600 atleti
provenienti da tutta la Penisola sfidarsi
nelle discipline di sciabola, spada e, ovviamente, fioretto. Proprio per celebrare quest’ultima arma, gli organizzatori
hanno svelato a sorpresa la location di
semifinali e finali, ovvero piazza della
Repubblica. Dunque, mentre tutte le
altre gare si disputeranno al palazzetto
dello sport “Ezio Triccoli” - dedicato
proprio al maestro che ha fatto di Jesi
la capitale della scherma - vi sarà una
suggestiva finestra il sabato sera nella
piazza principale con l’obiettivo di far
conoscere ai partecipanti la nostra città ed il suo centro storico e, allo stesso
tempo, permettere ai cittadini di Jesi di
scoprire la scherma in maniera ancora
più diretta.
Nel suo intervento Butini ha sottolineato come Jesi sia stata Città Europea dello Sport nel 2014 principalmente, ma
non solo, proprio per la grande tradizione nel fioretto femminile e maschile,

// Due immagini della presentazione dei Campionati di scherma alla Bit di Milano
che la rende unica al mondo. “Da questa
esperienza la città - ha aggiunto Butini
- intendendo tanto l’Amministrazione
quanto il tessuto imprenditoriale, associativo ed i singoli cittadini, già consapevole del valore aggiunto individuale
della pratica di una attività sportiva, ha
acquisito la consapevolezza del valore
aggiunto delle manifestazioni sportive
in termini di crescita collettiva, tanto

economica quanto sociale e culturale.
Per questo motivo ogni evento a Jesi
viene costruito in modo tale che il partecipante - atleta, tecnico, accompagnatore, sponsor, pubblico - lo percepisca
quale unico. Lavoriamo, insieme, affinché ognuno possa sentire questa unicità
e farsene testimone ed ambasciatore.
Con lo slogan: questo può accadere
solo a Jesi!”
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SFALCI E POTATURE

CAMBIERÀ IL SERVIZIO DI RACCOLTA
Da maggio niente più bidoni in strada e servizio in abbonamento
ad un costo contenuto. Conferimento gratuito al Centro Ambiente

La raccolta di sfalci erbosi e potature di
privati non rientra tra quelle attività di
ritiro dei rifiuti per le quali è conteggiata l’apposita tassa, ma va pagata a parte
dall’utente che ne fa richiesta.
Lo dispone l’Autorità di regolazione
per Energia, Reti e Ambiente a cui anche il Comune di Jesi deve uniformarsi,
rispettando il principio secondo il quale
non è corretto che il servizio di raccolta
sfalci e potature ricada sull’intera collettività e dunque anche nei confronti di
chi non ha giardino o verde privato.
Una disposizione, questa, che risolve
anche una problematica difficile da gestire visto che gli appositi contenitori
situati su alcune vie ed adibiti agli scarti
del verde - 28 le postazioni presenti con
3 contenitori ciascuno - risultano sempre pieni, oltre che di sfalci impropriamente conferiti in sacchi di plastica, anche di rifiuti di ogni genere, vanificando
quindi gli sforzi compiuti in questi anni
per aumentare le percentuali di raccolta
differenziata che oggi si attesta intorno
al 69%.
Dunque, entro il 30 aprile, via tutti i bi-

20

doni per il verde in città. Per i cittadini
che hanno necessità di smaltire i rifiuti
provenienti dai propri giardini, vi sono
due opportunità. La prima è il conferimento gratuito presso il centro ambiente del Campo Boario aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 13 alle ore 19 e il
sabato mattina dalle ore 7 alle ore 13.
La seconda è quella di usufruire del servizio domiciliare a pagamento con un
bidone personalizzato messo a disposizione da JesiServizi al costo annuale
di € 50,00. Il personale di JesiServizi
provvederà poi al ritiro del verde con
cadenza periodica, con le stesse modalità con cui procede al ritiro degli altri
rifiuti. Chi è interessato può contattare
JesiServizi, recandosi presso i propri
uffici in piazza della Repubblica o chiamando il numero 0731 538233 (stesso
numero anche per chi ha la necessità di
un ritiro delle potature una tantum, con
costo da concordare).
L’Amministrazione comunale organizzerà comunque incontri pubblici per
illustrare nel dettaglio le novità alla cittadinanza.

La nostra città
destinataria di un
contributo di oltre 300
mila euro per ampliare
nel centro storico
la raccolta differenziata
con una tracciabilità che
permetterà in futuro
l’applicazione di una
tariffazione puntuale
al cittadino sulla base
dei rifiuti effettivamente
prodotti
È stata destinata a Jesi quasi la metà
dei 517 mila euro che la Regione
Marche ha destinato per il 2020 ai
contributi per l’installazione di isole ecologiche intelligenti finalizzate
al riconoscimento dell’utente e, un
domani, all’introduzione di una tarif-

Rifiuti organici,
controlli
sui conferimenti
Per una corretta selezione dell’umido
Dall’impianto di recupero dei rifiuti organici dove il Comune di Jesi conferisce l’umido sono stati segnalati alcuni
casi di non corretto conferimento della

frazione organica. In particolare è stato ravvisato l’inserimento di materiale
assolutamente non compatibile con tale
tipo di recupero.

// L’isola smart di piazza Sansovino a cui presto
se ne aggiungeranno altre quattro per migliorare
il servizio di raccolta dei rifiuti in centro

Isole ecologiche
intelligenti
Jesi fa scuola
in regione
fazione puntuale sulla base dei rifiuti
conferiti da ciascun cittadino. Un risultato che premia la capacità progettuale
dell’Amministrazione comunale impegnata ad introdurre - sempre nel centro
storico ed a copertura di tale bacino altre piattaforme come quelle installate
in Piazza Sansovino dove già oggi i
residenti, muniti di tessera magnetica e
sacchetti personalizzati, possono effettuare la raccolta differenziata con una
tracciabilità che permette di verificare
l’effettivo quantitativo di rifiuti prodotto e, di conseguenza, poter prevedere
in futuro un meccanismo premiante
sulla tassa poi da applicare.
In aggiunta ai 247 mila euro previsti
nel 2020 e finalizzati alla realizzazione
di queste nuove piattaforme tecnologiche, la Regione ha già formalizzato
l’erogazione di altri 22.700 euro al
Comune di Jesi quale contributo per la
prima isola ecologica intelligente atti-

vata e ulteriori 40 mila euro per la fornitura e la messa a punto di tutte le attrezzature del sistema e dei programmi
di gestione per arrivare in futuro alla
tariffazione puntuale.
“Si tratta di un risultato importantissimo - sottolinea l’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano - che ci permette
di sostituire le attuali isole dei rifiuti,
certamente brutte a vedersi e che non
funzionano bene, con piattaforme moderne e in grado di riconoscere l’utente
che è così messo nelle condizioni di
operare correttamente la propria raccolta differenziata. È un progetto su cui
stiamo lavorando da tempo e proprio
per questo, avendo le carte già pronte,
siamo stati in grado di produrre tutte la
documentazione utile per dimostrare
che eravamo già avanti nel cammino e
meritare dunque un corposo finanziamento per la sua attivazione come previsto dal disciplinare del bando”.

Al fine di non incorrere in spese maggiori o, peggio, nel mancato ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto, JesiServizi ha dato disposizione ai propri
dipendenti di effettuare precisi controlli
e ritirare il rifiuto organico solo se ritenuto conforme. Laddove la frazione
organica si presenta impura il ritiro non
verrà più garantito e nel contenitore
marrone sarà affisso un cartello con la
seguente dicitura: “Si ricorda che nel
bidone marrone vanno conferiti soltanto i rifiuti organici proveniente da cucine e mense utilizzando gli appositi sacchetti biodegradabili; altrimenti saremo
costretti a non ritirare il materiale;
vanno esposti soltanto i bidoni marroni
forniti e non i cestini traforati. L’erba e
le potature devono essere conferite al
centro di raccolta comunale sito in Viale Don Minzoni 2 (Campo boario). Per
maggiori informazioni telefonare al n.
0731.538233. Grazie”.
A seguito di tale avviso, anche la Polizia locale effettuerà controlli ed eleverà
le relative sanzioni contro chi contravviene alla disposizioni previste.
Si ricorda, a tal proposito, che nella raccolta dell’organico vanno conferiti, in
generale, gli avanzi alimentari e piccoli
residui di piante domestiche. Oltre agli
scarti alimentari, si gettano nel contenitore marrone filtri di tè e tisane, fondi
di caffè, gusci, lische e ossa, stuzzicadenti e bastoncini in legno, sughero,
tovaglioli e fazzoletti unti, fiori e piante da appartamento. Un particolare da
non dimenticare è quello di raccogliere
l’organico esclusivamente in sacchetti
compostabili in mater-bi o carta.
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JESI PROTAGONISTA

alla

Bit di Milano

Uno spazio del Comune alla Borsa Internazionale del
Turismo per promuovere due iniziative del 2020: i percorsi
svevi e la mostra dedicata a Raffaello e Angelo Colocci
Jesi protagonista alla Bit - Borsa Internazionale del Turismo di Milano con
un proprio spazio per promuovere il
territorio e con esso due grandi iniziative in programma nel 2020: i percorsi
svevi e la mostra dedicata a Raffaello
e Angelo Colocci. Ospitata all’interno
del grande stand della Regione Marche,
l’area riservata al Comune di Jesi è stata
animata dal personale dell’Ufficio Cultura e Turismo che per tutta la durata
della manifestazione ha incontrato tour
operator di ogni parte del mondo per
proporre percorsi esclusivi e selezionati
per piccoli gruppi, fuori dai tradizionali
circuiti turistici.
Con loro anche l’assessore alla cultura
Luca Butini che ha partecipato a due
incontri: l’uno nello stand della Federscherma per promuovere i campionati
assoluti giovanili in programma a maggio a Jesi, l’altro per presentare con la
Regione il progetto “Federico II e le
Marche del Medioevo. Percorsi svevi
tra i comuni del sisma” volto alla valorizzazione del brand Marche attraverso
la figura dell’Imperatore.
Tale itinerario, inedito e suggestivo,
prende il via proprio dal museo multimediale di Jesi a lui dedicato e porta
alla scoperta del suo lascito alle Marche
tra 21 Comuni della Regione, a volte
ostili e volte alleati, nella lunga ed estenuante lotta tra guelfi e ghibellini, tra i
preziosi documenti da lui inviati nella
terra di Marca.
Come detto, oltre a questo progetto, nello stand del Comune è stato presentato
quello relativo alla mostra “Raffaello e
Angelo Colocci. Bellezza e scienza nella costruzione del mito della Roma antica”, che si aprirà a a Jesi il prossimo giugno e resterà aperta fino a gennaio 2021.
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La mostra, curata da Giorgio Mangani,
Francesco Di Teodoro, Ingrid Rowland,
Vincenzo Farinella e Paolo Clini, intende far comprendere i rapporti tra Raffaello e l’umanista jesino Angelo Colocci,
punto di riferimento a Roma per artisti,
antiquari e poeti, attraverso documenti
originali e l’utilizzo di tecnologie digitali innovative al fine di accompagnare
il visitatore attraverso un viaggio multimediale alla Stanza della Segnatura e
in particolare all’affresco della Scuola
di Atene. La mostra ripercorre così l’affascinante storia di questo personaggio,
illustrandone i molteplici interessi e soprattutto rileggendo alcune delle pagine
più straordinarie di Raffaello attraverso
gli occhi dell’umanista che in qualche
modo ha influenzato l’artista e fu un
punto di riferimento fondamentale nella
Roma di Leone X.

// Le due immagini che richiamano
le iniziative in programma nel 2020
a Jesi e, in alto, lo spazio del Comune
alla Bit di Milano

Biblioteca

sono numeri record
Oltre 90 mila accessi l’anno,
24 mila prestiti e 2300 visite
guidate al palazzo della Signoria

// La Salara di palazzo della Signoria
La Biblioteca Planettiana continua ad
essere sempre più un punto di riferimento culturale e sociale di fondamentale importanza per la città di Jesi. E
crescono, di conseguenza, gli accessi
alla struttura: nel 2019 sono stati oltre
90 mila, contro i circa 75 mila dell’anno precedente, certificati dai rilevatori
numerici automatici collegati alle due
porte di ingresso del palazzo della Si-

gnoria. Un aumento ottenuto anche grazie anche all’iniziativa estiva di apertura pomeridiana, con il palazzo visitato
da un numero elevato di turisti italiani
e stranieri.
Molto frequentate sono state anche le
iniziative culturali organizzate durante
l’anno: gli appuntamenti delle rassegne “Similitudini” e “Le Marche in biblioteca”, gli eventi previsti all’interno

della Notte dei musei e il Grand Tour
Cultura Marche. Continua a crescere
anche l’uso dei servizi; in particolare,
aumentano i prestiti, arrivati nel 2019 a
quasi 24 mila (contro i 20 mila dell’anno precedente), e le ricerche d’archivio,
che hanno superato quota 400. Molto
apprezzate anche le visite guidate - di
cui hanno usufruito in 1475, oltre a 841
ragazzi - aumentate soprattutto in occasione dei percorsi espositivi realizzati in
sala Planettiana, in particolare la mostra
“Conoscere il territorio”, sulla cartografia storica, e la mostra “La Bibliotheca Magica”, sui temi dell’astronomia,
astrologia ed alchimia. Bene anche l’afflusso per le mostre allestite al primo
piano di palazzo della Signoria come
“Jesi città della seta” e “Arie del Montirozzo: rime, caricature e tiritere della
Jesi de ‘na ôlta”, oltre a “La sapienza
artigiana di un maestro liutaio di oggi”.
Il gradimento per i servizi offerti è stato
confermato anche dai risultati ottenuti
dai questionari di rilevazione della soddisfazione degli utenti da cui emerge
che da parte degli utenti c’è una frequentazione assidua, e non episodica,
della Biblioteca ed una soddisfazione
medio-alta per le attività culturali organizzate e per i servizi offerti.
Emerge, inoltre, come la Biblioteca risponda non solo alle esigenze informative e culturali dell’utenza, ma anche a
quelle di socialità ed incontro, e viene
spesso rimarcato ed apprezzato il grado
di cordialità e professionalità del personale. Da rilevare anche che nel corso
del 2019 sono stati finanziati con l’Art
Bonus due progetti di restauro di edizioni antiche a stampa, a dimostrazione
che è viva la percezione dell’alto valore storico e documentario del materiale
antico (volumi a stampa, manoscritti e
documenti) conservato.
Per il 2020 l’obiettivo è quello di aumentare ancora la conoscenza della
Biblioteca e dei suoi servizi tra i cittadini, per venire incontro e rispondere
ai loro bisogni di cultura e socialità, e
anche di far conoscere sempre di più il
servizio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine, fortemente voluto dalla
Regione Marche e rilanciato alla fine
dello scorso anno.
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CONSULTA PER LA PACE

20 ANNI IN PRIMA LINEA PER I DIRITTI
Le lettere quest’anno sono state inviate anche ai bambini
delle scuole in zone di guerra ed ai ragazzi rifugiati
La giornata del 6 gennaio 2020 ha concluso le celebrazioni per i 20 anni della
Consulta per la Pace di Jesi. Il nostro
impegno per la salvaguardia dell’ambiente si è concretizzato ulteriormente:
oltre ad utilizzare palloncini al 100%
biodegradabili, con la diminuzione della metà dei palloncini lanciati in cielo e
con la metà di gas elio impiegato.
Questa nuova formula è stata recepita
molto positivamente dalla cittadinanza
che è intervenuta numerosa come tutte
le edizioni passate di “2000 idee per la
pace”. Famiglie intere di bambini che
hanno spedito i messaggi individuali,
novità di quest’anno, imbucandoli nelle
apposite cassette postali predisposte in
più lingue, prima all’Appannaggio poi
in Piazza Federico II.
Sono stati un centinaio i messaggi scritti
che sono stati già spediti a scuole in zone
di guerra e a ragazzi rifugiati. Presto,
riceveremo le loro risposte e vi aggiorneremo sugli scambi epistolari e sulle
nuove amicizie che ne scaturiranno.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno
permesso la buona riuscita dell’evento,
volontari delle associazioni, Amministrazione comunale, Avis Jesi, Banda
musicale “Città di Jesi”, Associazione
Carabinieri in congedo, voglio sottolineare che quando c’è sinergia, entusiasmo
e volontà nel fare questa festa l’evento
riesce egregiamente. Nel pomeriggio,
a Teatro Pergolesi, abbiamo ospitato la
giornalista e scrittrice di origini siriane,
Asmae Dachan con la quale abbiamo
parlato della guerra in Siria e della situazione internazionale di tutto il Medio
Oriente, sottolineando gli aspetti umanitari di chi subisce ingiustamente la furia
degli eventi. L’incontro con Asmae è
stato molto apprezzato dal pubblico che
ancora oggi ci ringrazia per l’interes-
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sante ed emozionante serata offerta alla
Giornata della Pace 2020. Ospite mancato all’ultimo minuto, per ragioni di
salute, il fotoreporter milanese, Gabriele
Micalizzi. Non potevamo non concludere parlando della mostra celebrativa
dei 20 anni della Consulta, svoltasi alla
Galleria di Palazzo dei Convegni, dal 28
dicembre al 6 gennaio, che ha ripercorso
la storia di 20 anni di eventi, abbracciando anche 20 anni di storia di Jesi. Molto
alta l’affluenza dei visitatori alcuni dei
quali si sono ritrovati bambini nelle foto
di eventi di molti anni fa.
Paolo Gubbi
Coordinatore Consulta Pace Jesi

Una pietra d’inciampo
ricorda Giulio Ottolenghi
Lo scorso 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stata posta in Via del Prato la
prima pietra d’inciampo nella nostra città. Una pietra che ricorda Giulio Ottolenghi, nato a Jesi nel 1893 e vissuto a poca
distanza dal luogo in cui la pietra è stata
posizionata (la casa non esiste più), ucciso nel campo di sterminio di Auschwitz il
23 dicembre 1944.
Alla cerimonia di inaugurazione, oltre alle autorità e a tanti studenti, è intervenuto il ricercatore di storia contemporanea presso l’Università di Urbino, Marco Labbate che ha detto: “Non ci sono più familiari di Giulio Ottolenghi, non
c’è più la casa che era più o meno dove passa la strada attuale, questa pietra è la
commemorazione di frammenti di una vita di cui poco ci resta. Una memoria
che per non scomparire deve farsi collettiva e riguardare tutti”.
Ottolenghi visse a Jesi fino alla Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipò
da soldato. Trasferitosi a Milano, dove lavorava come impiegato, venne qui
colpito, in quanto di origine ebraiche, dall’introduzione delle leggi razziali da
parte del regime fascista nel 1938, che come primo effetto ebbero quello di
fargli perdere il posto di lavoro. Arrestato nel 1943 venne portato nel campo di
concentramento nazista dove morì l’anno dopo.

LILIANA SEGRE

Cittadina onoraria di Jesi
Tra gli ultimi testimoni viventi del
campo di concentramento di Auschwitz

// Un momento della consegna della cittadinanza onoraria
È stata consegnata ufficialmente il 2
febbraio scorso, al teatro Pergolesi, la
cittadinanza onoraria a Liliana Segre,
tra gli ultimi testimoni viventi dei campi di sterminio nazisti. A ritirarla era
presente un suo delegato che ha letto il
messaggio alla città della senatrice a vita
che riportiamo qui accanto. L’appuntamento è stato inserito all’interno dello
spettacolo “Musica per la Vita” scritto
e prodotto dalla Corale Santa Lucia: un
suggestivo recital che ha alternato momenti musicali con canti della tradizione ebraica e musiche di film ispirati alla
Shoah a momenti recitativi in cui hanno
preso vita sulla scena personaggi storici
come la stessa Liliana Segre. Era pesente anche il gruppo di danze popolari internazionali “Danzintondo”.
“Liliana Segre - recita il documento
approvato all’unanimità dal Consiglio
comunale di Jesi che motiva il conferimento della cittadinanza onoraria deportata giovanissima ad Auschwitz,

dove perse il padre ed altri familiari,
a partire dall’inizio degli anni Novanta ha interamente dedicato la sua vita
all’impegno culturale e civile della testimonianza: donna di pace, di cultura,
nonché vigile sentinella contro tutte le
forme di discriminazione e ingiustizia,
ha saputo resistere alle logiche del male
ed ha saputo incarnare la speranza, illuminando con la sua vita i momenti più
tenebrosi della notte e divenendo luce
che orienta le coscienze anche nelle fasi
più tristi della storia, caratterizzate da
odio, violenza e indifferenza. Oggi è
simbolo della tutela e del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, che costituiscono i principi giuridici
fondativi della nostra Carta costituzionale, e della volontà di dialogo e di testimonianza, per il consolidamento ed
il radicamento dei valori della dignità
dell’uomo e della donna, dell’uguaglianza, del rispetto e della promozione
dei diritti”.

La senatrice a vita:
“Condividiamo
insieme
i sentimenti
democratici
e antifascisti”
Cari cittadini, care cittadine di Jesi,
saluto voi tutti e ringrazio il Consiglio Comunale per avermi concesso
l’onore di condividere la cittadinanza di Jesi. Da oggi siamo dunque
concittadini e la vostra città sarà
anche la mia.
Purtroppo non posso essere presente
alla cerimonia e allo spettacolo di
domenica 2 febbraio presso il Teatro
Pergolesi, ma ci tengo giungano a
voi tutti il mio saluto e il mio sentito
ringraziamento.
Una cittadinanza onoraria è un atto
che istituisce un legame ed una empatia, che sono sempre cifra di umanità e di idem sentire civile oltre che
civico. Sono dunque ben felice di
potermi dire da oggi vostra concittadina. Purtroppo ragioni di età e di
sicurezza mi impediscono di muovermi come vorrei, ma certo è un piacere ed un onore condividere con voi i
sentimenti democratici e antifascisti
che storicamente sono appannaggio
della terra marchigiana.
Sicura che la condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri
valori e i nostri principi auguro alla
vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile.
Data la coincidenza temporale auguro altresì la migliore riuscita alle
iniziative legate alla Giornata della
Memoria. Conoscere e conservare la
storia è infatti la premessa indispensabile di una cittadinanza piena,
consapevole e democratica.
Grazie di nuovo a voi tutti,
Liliana Segre
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La vera inclusione sociale
Ben 13 soggetti fragili hanno trovato uno sbocco lavorativo
grazie all’iniziativa promossa dall’Azienda Servizi alla Persona
Sono 13 le persone che hanno trovato uno sbocco lavorativo
grazie ai progetti di inclusione sociale organizzati dall’Azienda Servizi alla Persona. Un risultato senz’altro positivo
per un percorso che, in poco più di un anno, ha visto attivare
76 tirocini, la maggior parte dei quali ancora in essere.
Dei 13 tirocinanti che hanno oggi un impiego, 11 sono rimasti nell’azienda ospitante, mentre altri 2 hanno trovato
una collocazione presso altre aziende, ciò a riprova della
funzione terapeutica del lavoro che riattiva le persone, che
infonde fiducia in loro stessi e nelle loro capacità. “Trattandosi di soggetti fragili - sottolinea il direttore dell’Asp,
Franco Pesaresi - questi numeri, che si ritiene siano destinati a salire, rappresentano un enorme successo per l’Azienda
e tracciano un percorso di vera inclusione attiva destinato
alle persone e ai nuclei familiari in carico al servizio sociale

dell’Asp Ambito 9”.
Il tirocinio di inclusione sociale si caratterizza per essere
un percorso di orientamento, formazione, inserimento o
reinserimento finalizzato all’autonomia e alla riabilitazione
delle persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari
competenti. Tale tirocinio rappresenta dunque una attività
che è parte di un più ampio progetto intorno alla persona o
nucleo familiare.
“L’Azienda Servizi alla Persona Ambito 9 di Jesi - ricorda Pesaresi - si è dotato della figura dell’operatore per la
mediazione che si occupa di verificare la disponibilità delle
aziende a divenire soggetti ospitanti, di verificare le competenze sul campo del tirocinante, di collaborare alla progettazione con i servizi coinvolti e con la persona e di monitorare
l’andamento del progetto di tirocinio di inclusione”.

UNA “SCUOLA SENZA MURI”
Coinvolgente progetto degli alunni dell’Istituto Comprensivo
Federico II insieme a cinque migranti del Pakistan
Il progetto “Scuole senza muri” è stata
una delle attività realizzate all’interno
del progetto “Ancona provincia d’asilo” - il terzo in Italia per numero di
migranti accolti - che vede in qualità
di enti titolari il Comune di Jesi e l’Azienda Servizi alla Persona e di ente
gestore un partenariato del privato sociale costituito dalle cooperative sociali Vivere Verde, Cooss Marche, Polo 9
e dall’associazione Anolf Marche.
Il progetto “Scuola senza muri” è nato
da una riflessione comune da parte di
operatori di Cooss Marche e dell’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi,
maturata all’interno del contesto della
Consulta per la Pace, con riferimento
all’importanza di attivare percorsi di
reciproca conoscenza tra beneficiari
dei progetti di accoglienza e ragazzi
del territorio locale; ciò al fine di coltivare oggi iniziative in grado di avviare
percorsi di integrazione nella comunità
locale sia nel presente che nel futuro.
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Nel progetto sono stati coinvolti cinque migranti provenienti dal Pakistan
e da diverse scuole dell’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi.
Così, per quattro giorni, gli alunni di
quattro scuole dell’infanzia di Jesi
(Anna Frank, La Giraffa, Santa Maria
del Piano e Casali Santa) sono stati
coinvolti in attività laboratoriali focalizzate sulle fiabe, le favole, i racconti
del lontano Pakistan, venendo a contatto con la saggezza e filosofia orientali
e scoprendo il percorso che i narratori

hanno compiuto per raggiungere il nostro territorio locale.
Allo stesso tempo gli alunni di tre
scuole primarie (Gemma Perchi, Mazzini-Marconi e Garibaldi) hanno avuto
la possibilità di venire a contatto con
la tradizione secolare orientale legata
alla fabbricazione degli aquiloni, che i
bambini hanno potuto colorare e decorare con disegni e messaggi di pace.
Il progetto si è poi concluso con un incontro con gli alunni delle classe terze
della scuola secondaria di primo grado
“Federico II” presso l’aula magna della
scuola. Gli alunni, attraverso una presentazione degli operatori della Cooss
Marche e la narrazione dei beneficiari,
sono venuti a conoscenza da una parte
delle bellezze, ricchezze e potenzialità
del Pakistan, dall’altra delle problematiche interne e delle dinamiche esterne che spingono le persone a lasciare
il proprio paese ed a intraprendere il
viaggio verso l’Europa.

Sarà la “Bohéme” di Giacomo Puccini l’opera al centro di “Social Opera
2020”, il progetto educativo e di inclusione sociale della Fondazione Pergolesi
Spontini che coinvolge ogni anno scuole
e utenti dei servizi socio sanitari. “Social
Opera”, ovvero Opera Sociale, mette in
relazione il melodramma con il sociale
per costruire percorsi di integrazione e
di benessere. All’interno di questo progetto, vivono e si intersecano ogni anno
diverse attività, tra cui, per il 2020, il
progetto “Opera H” rivolto ai disabili e
il progetto “Banco di scena” rivolto agli
studenti delle scuole superiori di Jesi.
Il Progetto “OperaH”, che giunge alla
IX edizione, è un percorso teatrale e di
movimento danza terapia realizzato con
il contributo dell’ASP - Ambito 9 del
Comune di Jesi, in collaborazione con
l’Unità multidisciplinare età adulta Asur
Marche (Area Vasta 2 - Jesi), Coosss
Marche, Associazione Teatro Giovani
- Teatro Pirata e Nuovo Spazio Studio
Danza. Il progetto coinvolge un gruppo
di circa 15 utenti individuati sulla base
delle indicazioni delle strutture sanitarie
e di assistenza coinvolte: obiettivo è la
promozione del benessere e della salute
facendo sperimentare il valore emozionale e socializzante dell’arte del teatro
e della danza (intesa come movimento
creativo). Anche quest’anno, Opera H
propone un laboratorio di teatro e danza,
il cui esito finale sarà uno spettacolo al
Teatro Pergolesi di Jesi nell’ambito del
Festival Pergolesi Spontini. L’allestimento di scene, costumi e luci sarà realizzato da studenti delle scuole secondarie di II grado di Jesi nell’ambito del
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
“Banco di Scena 2020”.
Il progetto del 2020 è incentrato su “Ma
Bohème” (La mia Bohème)”, con un
laboratorio che avrà come oggetto di
indagine il concetto di Bohemien, l’artista diverso, isolato, che fa della ricerca
del bello il suo status simbolo. Di nuovo
un lavoro sulle emozioni, sulla bellezza
della diversità, da affrontare attraverso
“un corpo che parla”. Gli operatori sono
Simone Guerro (supervisore, regista e
1° operatore teatrale), Arianna Baldini (2° operatore teatrale), e Sara Lippi

Social Opera
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nel segno di
Bohème
(operatore di espressività corporea).
“Banco di scena” nasce nel 2014 come
innovativo progetto di Alternanza Scuola -Lavoro destinato ai ragazzi del terzo
e del quarto anno delle scuole della città.
Organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con Liceo
Artistico “E. Mannucci”, I.I.S. “Marconi
Pieralisi”, e Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, il progetto
prevede l’attivazione di corsi
di formazione in scenografia e
scenotecnica, sartoria teatrale,
illuminotecnica, drammaturgia
e comunicazione. Il progetto si
propone di offrire agli studenti
opportunità formative di alto e
qualificato profilo volte a va-

lorizzare il curriculum scolastico, offrendo un orientamento per le scelte in
campo universitario e l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del
lavoro. Banco di scena 2020 è sostenuto
da Refresh! Lo Spettacolo delle Marche
per le Nuove Generazioni a cura del
Consorzio Marche Spettacolo

In 700 a scuola di opera lirica
con “L’elisir d’amore”
Dopo lo straordinario successo di Turandot di Giacomo Puccini che ha entusiasmato più di 50 mila studenti di tutta Italia, Europa InCanto, in collaborazione
con la Fondazione Pergolesi Spontini, propongono alle scuole del territorio una
nuova edizione del progetto didattico Scuola InCanto, incentrata sullo studio e
la messa in scena dell’opera “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Il progetto
coinvolgerà circa 700 ragazzi dai 7 ai 14 anni degli alunni di Jesi, Senigallia,
Falconara, Osimo, Montemarciano e Cingoli.
Con Scuola InCanto gli studenti si avvicineranno al capolavoro di Donizetti attraverso una proposta coinvolgente e di alta valenza pedagogica. Tramite incontri formativi per i docenti, laboratori di canto tenuti direttamente a scuola e
materiale didattico specifico, si conosceranno la vita del compositore, la trama
ed i personaggi dell’opera e si impareranno ad intonare alcune tra le più celebri
arie dell’opera. Inoltre, si realizzeranno i costumi e gli oggetti di attrezzeria per
un coinvolgimento completo degli alunni in occasione dello spettacolo finale
nella storica cornice del teatro Pergolesi (il 14 e 15 maggio 2020) accompagnati
dall’Orchestra Europa InCanto e da cantanti professionisti.
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LA VOCE DEI GRUPPI CONSILIARI

L’inizio del 2020 segna ufficialmente il
giro di boa del secondo mandato dell’Amministrazione targata Massimo Bacci che
vedrà la sua scadenza naturale nel Maggio
2022. Più che voltarsi indietro e vedere
quello e quanto si è fatto, l’attenzione e
le energie vanno assolutamente poste su
quanto si dovrà ancora fare per completare il contenuto del programma di mandato
e preparare al meglio le liste civiche per
quelle che saranno le prossime elezioni
comunali che segneranno un passaggio
cruciale per il futuro della nostra città,
molto più determinante dell’ultima tornata
elettorale in quanto delineerebbe una linea
di conferma, consenso e di apprezzamento
verso il lavoro svolto in un arco temporale
nel 2022 divenuto significativo.
Sarà nostro compito riempire questo periodo continuando a prendere le nostre decisioni con il solo intento di fare il bene della
città e l’interesse dei cittadini, non scendendo sul campo, purtroppo ormai consolidato, delle provocazioni e delle allusioni
gratuite (l’ultima apparsa sul giornalino
di un gruppo di opposizione presente in
Consiglio comunale che imputa alle liste
civiche di essere privi di un collante ideologico e per questo motivo essere centri
di voto di scambio). Sono allusioni figlie
di chi programmi da proporre non ne ha e
cerca nel solo screditamento dell’opposta
forza politica l’unico motivo di sopravvivenza e di consenso elettorale.
Il nostro percorso troverà nei contenuti reali ed oggettivi la sua naturale prosecuzione, alimentato dal dialogo e dal confronto
con la città che ci auguriamo sia sempre
volto al costruire un’identità cittadina,
fatta sul ritrovare anche una educazione
civica che stiamo smarrendo e che invece
andrebbe ritrovata ed alimentata per riassaporare quel senso di comunità e di sano
orgoglio cittadino.
Nelle intenzioni del programma di mandato la visione di una città da migliorare,
rendendola non solo più vivibile ma anche
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più appetibile dal punto di vista economico
e turistico, fonte quest’ultima sicuramente
alternativa e perseguibile di crescita anche
culturale del territorio.
In tale direzione vanno diverse sfide che
questa Amministrazione sta per lanciare, con - in prima fila - i prossimi lavori
di riqualificazione di Corso Matteotti che
daranno una veste nuova e più moderna al
salotto buono della città andandosi ad aggiungere alla già compiuta riqualificazione
di Piazza Colocci e di Piazza Pergolesi,
un centro storico rimodernato in cui troveranno linfa nuove attività ed un rilancio
del commercio cittadino. Nel settore delle
infrastrutture saranno sfide importanti da
concludere quelle relative all’edilizia scolastica con in cima alla lista delle priorità
il plesso di Martiri della Libertà e la nuova
scuola Lorenzini entrambe alle prese con
difficoltà burocratiche non certamente imputabili all’Amministrazione Comunale
che, anzi, sta cercando di trovare la migliore soluzioni. Non da meno sarà quella relativa all’abbattimento ed alla ricostruzione
del Ponte San Carlo dove un ruolo cruciale
sarà dato dal contributo della Regione e
della Provincia.
Jesi come attrattore turistico: una nuova
consapevolezza dei cittadini di vivere in
una città che, come dicevamo prima, può
trovare - avendone tutte le caratteristiche
per presenza e rilevanza di musei, luoghi,
percorsi enogastronomici - un nuovo impulso anche economico. È un settore che
offre spazi ad investimenti privati che
credano in questo ambito. C’è la consapevolezza di poter puntare ad un rilancio
importante della città che però deve assolutamente passare da un concreto e migliore rispetto dell’ambiente cittadino da
parte di tutti noi, includendo le modalità
di vivere quella parte di centro storico più
interessata alla presenza di locali: bene il
controllo, ma rispetto delle norme e del
buon senso prima di tutto.
Jesi come ruolo ritrovato di riferimento della Vallesina e non solo: la gestione
del biodigestore provinciale ne è oramai
la conclamata prova. Jesi, lontana dalle
logiche partitiche, ha affrontato la partita, dando non certo per forza la soluzione,
ma sicuramente una possibile soluzione al
problema. Anche in questo caso il perseguire l’interesse collettivo è stato il nostro
compito principale, ed ora attendiamo fi-

duciosi che non venga proprio disatteso
dalla politica - quella che dovrebbe avere
il collante, essere la sintesi - il mandato di
raggiungere quel fine di utilità pubblica ed
economicamente vantaggiosa che il nuovo
impianto dovrebbe rappresentare.
I contenuti, le proposte e le risposte concrete, sono stati da sempre il nostro faro:
queste saranno le premesse e la volontà
che perseguiremo anche in questa seconda
metà di mandato elettorale come sempre
con Jesi in testa.
Gruppi consiliari
JesiAmo e JesInsieme

Sono giornate impegnative per la nostra comunità, come per il resto degli italiani, alle
prese con una situazione del tutto nuova, perché nuovo è il virus che si è diffuso a livello
globale. I cittadini sono costretti a rivedere
abitudini consolidate, le Amministrazioni ad
adottare misure preventive improntate sulle restrizioni e tutti noi dobbiamo acquisire
la consapevolezza del valore del senso di
responsabilità, del rispetto per il prossimo,
ma anche del valore del buon senso e della
fiducia nelle nostre Istituzioni e nella nostra
classe medica e paramedica, che si stanno
prodigando nella ricerca e nell’assistenza
senza sosta.
Questa emergenza ha condizionato anche
l’attività politico/istituzionale delle ultime
settimane, che non significa però la sospensione dell’impegno degli amministratori nelle attività ordinarie e nella ricerca di soluzioni per i problemi che interessano i cittadini
nella vita di tutti i giorni
Abbiamo intensificato il lavoro e lo abbiamo
fatto con profondo spirito di servizio, coscienti del nostro ruolo e del fatto che la vita
continua con le sue necessità.
In questa prima parte dell’anno Patto per
Jesi si è impegnata, tra le altre cose perché

si possano dare risposte veloci ed esaustive
ad alcune situazioni di vitale importanza per
un Comune e che riguardano sanità e lavori
pubblici.
Abbiamo più volte richiamato l’attenzione
sulle necessità di assunzioni presso l’Area
Vasta 2 di personale appartenente alle categorie protette, come previsto dalla normativa 68/99 per il diritto del lavoro ai disabili.
Ad aprile scorso è stato bandito un Avviso
Pubblico per l’attivazione di tirocini pre-lavorativi, finalizzati all’assunzione di 20 persone, il bando si è regolarmente svolto ed è
scaduto il 3 Giugno scorso, la selezione delle
domande sarebbe dovuta avvenire entro fine
anno 2019 e invece ancora non se ne sa nulla. Un fatto molto grave, che porta danno al
servizio sanitario, alla sua immagine e alle
persone delle categorie svantaggiate in attesa
di occupazione.
Un altro tema che ci vede in prima linea in
questi giorni è la presunta assegnazione da
parte della Regione Marche di 183 milioni
di euro al Comune di Ancona guidato dal
aindaco Valeria Mancinelli tra fondi propri
ed europei. Sappiamo tutti che il Comune di
Jesi sta affrontando da due anni il problema
del recupero del Ponte San Carlo nel quartiere Minonna e che il Ministero dell’Interno
ha stanziato 325mila euro di concerto con
quello dell’Economia e delle Finanze, per
la progettazione del nuovo ponte, con cui
poter attingere ai finanziamenti statali per la
realizzazione dell’opera che ammonta a oltre 4 milioni di euro. Come sottolineato dal
nostro Sindaco Bacci “non vi è infrastruttura
che attraversa l’area demaniale del fiume, di
competenza regionale che non sia stata realizzata con i soldi di Provincia o Regione”,
ma per Jesi sembra non valga questa regola,
perché la Regione ha concentrato tutti i fondi
proprio su Ancona.
Sarà nostro impegno, come sempre vigilare
e sollecitare con tutti i mezzi a nostra disposizione una soluzione rapida, che ripristini
i principi di equità violati. Ci impegneremo
anche per sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica sull’importanza del prossimo appuntamento elettorale per il Governo
della nostra regione, perché sono queste le
occasioni in cui possiamo scegliere chi riteniamo più capace di rappresentarci e guidare
il nostro territorio con una gestione attenta,
onesta ed equa della cosa pubblica.
Gruppo consiliare
Patto X Jesi

“Una cittadinanza onoraria è un atto che
istituisce un legame ed un’empatia che
sono sempre cifra di umanità e di idem
sentire civile, oltre che civico” come ha
egregiamente precisato Liliana Segre nel
ringraziare la città di Jesi per l’onorificenza ricevuta. Condividiamo pienamente
questo pensiero e siamo onorati e orgogliosi di poter vantare un legame così prezioso.
Dopo un silenzio durato 45 anni, la nostra Senatrice a vita ha deciso di diventare testimone della Shoah per raccontare
ai ragazzi quello che ha vissuto, perché
la Memoria rende liberi, perché “conoscere e conservare la storia è la premessa
di una cittadinanza piena, consapevole e
democratica”, perché è necessario sconfessare la menzogna e diventare “candele
della memoria, l’arma più potente contro
i carnefici di ieri e di oggi”, contro l’indifferenza. Ecco perché Liliana Segre è una
scomoda testimone di vita per chi riversa contro di lei quell’odio razziale che la
costringe ad essere protetta da una scorta:
riesce ad alimentare con troppa efficacia
sentimenti democratici e antifascisti. Ecco
cosa ci ha spinto, come Gruppo Consiliare,
a condividere la mozione avente ad oggetto la sua cittadinanza onoraria: la volontà
di testimoniare che di fronte a giganti di
umanità come la Segre, occorre mostrare
unitariamente rispetto e gratitudine. È il
nostro “grazie” a una donna meravigliosa
che ha reagito al dolore e si è fatta persino promotrice di una mozione per istituire una Commissione contro l’odio che, lo
vogliamo ricordare anche qui, essendo per
noi inaccettabile, non ha ottenuto l’unanimità dei consensi in Parlamento pur essendo “una proposta etica, e non politica”.
Conoscendo Jesi eravamo certi che non
sarebbero sicuramente mancate le manifestazioni di stima e di affetto per la nuova
illustre concittadina. Così è stato. Tantissime persone avrebbero voluto partecipare
anche alla cerimonia di conferimento della
cittadinanza onoraria a Liliana Segre.
Peccato che molti, in fila per assistere
all’emozionante spettacolo della Corale
Santa Lucia e per mostrare la loro vici-

nanza, siano stati costretti a tornare a casa
perché il Teatro Pegolesi era in “versione
ridotta”: palchi di secondo e terzo ordine
chiusi, loggione serrato!
Non sarebbe certo bastato il posto che
avrebbe dovuto lasciare il nostro Capogruppo per risolvere la situazione … ma
la sua voce in merito all’oggettiva disorganizzazione rilevata ha contribuito a sottolineare l’importanza di un evento così
significativo per la città da meritare un
pubblico molto più vasto, rispetto a quello che è riuscito a occupare i pochi posti a
disposizione.
Gruppo consiliare
Partito Democratico

Sale la preoccupazione legittima e in certi
casi la vera e propria paranoia da contagio
da coronavirus e gran parte dell’informazione nazionale, e non solo, contribuisce ad
alimentare la psicosi collettiva. Se a questo
aggiungiamo lo scontro istituzionale in atto
fra Regione e Governo circa l’opportunità
o meno di emettere ordinanze di emergenza sulla chiusura delle scuole e sulla cancellazione di ogni manifestazione pubblica
marchigiana, la frittata non solo è fatta ma è
venuta malissimo.
Certo non è facile prendere decisioni in una
situazione così “nuova” ed emergenziale,
ma bisogna dire che la cattiva gestione di
entrambe le parti in causa di questo conflitto, per lo più politico, mette in difficoltà
quei tanti cittadini costretti a conoscere il
futuro del giorno dopo non prima dell’ora
di cena della sera prima. Studenti, famiglie,
personale della scuola, dipendenti pubblici,
gestori di locali, sportivi, operatori del mondo della cultura e dello spettacolo e artisti
di ogni sorta si ritrovano a fare e disfare di
continuo zaini, organizzazioni delle proprie
giornate lavorative, calendari di gare sportive, stagioni, tour ed eventi di vario genere.
Circa le vicende strettamente jesine, continuiamo ad essere preoccupati dello stato
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delle strade e dei marciapiedi di specifici
quartieri cittadini (San Giuseppe e il Prato
su tutti). Alle nostre interrogazioni consiliari a riguardo, l’assessore Renzi continua
a cercare di tranquillizzarci dicendo che si
realizzeranno lavori di manutenzione su
tutte altre zone rispetto a quelle sopracitate e di cui chiediamo conto. Allo stesso
tempo il Sindaco deride le nostre previsioni, purtroppo azzeccate, sulla questione
del Biodigestore (che così andrà di fatto in
mano a privati) e ritiene che i nostri dubbi
legittimi sulla gestione dei lavori del ponte
S.Carlo siano solo gravi allusioni strumentali da campagna elettorale. Se si riferisce
alle elezioni regionali di maggio, dovrebbe
rendersi conto che i pochi consiglieri interessati a ricoprire un ruolo da protagonisti
a tali consultazioni fanno parte della sua
maggioranza.
Prosegue il nostro impegno sul territorio,
vedi la pubblicazione del nostro giornalino
distribuito in città gratuitamente e la promozione di riunioni aperte e incontri pubblici
nella nostra sede, virus permettendo. Concludiamo con il doveroso ricordo del compagno Aroldo Cascia, senatore, sindaco,
militante comunista competente e instancabile, punto di riferimento politico e umano
per la nostra città e non solo.
Gruppo consiliare
Jesi in Comune
Laboratorio Sinistra

Si è svolta sabato 22 febbraio scorso una
conferenza stampa congiunta organizzata
dal Comitato Tutela Salute Ambiente Vallesina e dalla Consigliera Regionale Romina
Pergolesi inerente il progetto di biodigestore che si vorrebbe insediare a Jesi.
Prezioso ospite della conferenza stampa il
giurista ambientale Marco Grondacci che
ha evidenziato come il progetto jesino sconti un approccio metodologico e procedurale
molto superficiale che appare non rispondente alle stesse normative comunitarie nazionali e perfino della Regione Marche, per
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non parlare degli indirizzi della giurisprudenza comunitaria e costituzionale.
La legge e la giurisprudenza sono chiare in
materia: tipologia di impianti e siti per chiudere il ciclo dei rifiuti devono essere oggetto di una pianificazione regionale e di ambito. Ad oggi non esiste un piano di ambito
neppure adottato tanto che la recente nota
informativa del 18 febbraio 2020 dell’Assemblea di ATO2, sugli step procedurali per
realizzare il progetto di biodigestore, prevederebbe di avviare la VAS successivamente
alla adozione di detto Piano di Ambito, secondo modalità che appaiono perciò in palese contrasto con il testo unico ambientale.
Questo modo di procedere impedisce una
reale ed effettiva valutazione preventiva
per scenari alternativi di sito e di tecnologia (per la gestione dei rifiuti organici rimanendo alla questione biodigestore) per cui
la successiva VAS servirebbe di fatto solo
per giustificare quando già deciso preventivamente a livello politico. Livello politico
che, peraltro, come dimostrano le ultime
dichiarazioni del Sindaco di Ancona, non
risulta neppure omogeneo tra gli stessi Sindaci di ATO2.
Alle fasi di comparazione degli scenari alternativi per definire tipo di tecnologia, quali e quanti impianti, localizzazione, ecc…,
le normative VAS prevedono finestre chiare
e definite di partecipazione dei cittadini e
dei soggetti interessati le quali, con le modalità adottate finora, verrebbero totalmente
svilite e private della reale funzione inquadrata dalle norme.
Secondo questo modo di procedere non
sarebbe più la pianificazione pubblica, con
la concomitante VAS, a decidere il sito e la
tecnologia di gestione dei rifiuti ma, al contrario, la pianificazione dovrebbe adeguarsi
ex post a quanto deciso preventivamente
fuori dalle relative procedure previste dalla
legge.
Non solo: lo stesso parere della Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
richiesto da Assemblea di ATO 2 pone un
problema rilevante in relazione alle modalità gestionali societarie del previsto progetto
di biodigestore. Ci riferiamo alla questione
delle tariffe di copertura del servizio gestione rifiuti che, come conferma detto parere,
non possono essere decise dalla società mista pubblico privata ma semmai dall’Ato
con passaggio finale dai Consigli Comunali in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, come
previsto dall’articolo 6 della delibera ARERA dello scorso 31 ottobre 2019 sul nuovo

metodo tariffario sui rifiuti.
Il riferimento all’articolo 6 di detta delibera conferma che quanto scritto nel parere
della Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato non è una opzione facoltativa
come invece sembrerebbe voler sostenere il
comunicato recente della Amministrazione
Comunale di Jesi.
Per questi motivi abbiamo presentato una
istanza al Comune e in particolare al Consiglio Comunale di Jesi, affinché venga
rivista la procedura ad oggi adottata per
la soluzione della chiusura del ciclo rifiuti
organici nell’ATO2, ed un’interrogazione
in Consiglio Regionale per chiedere alla
Amministrazione Regionale un giudizio su
questo modo di procedere a livello di ambito territoriale viste le sue competenze di
verifica della coerenza del piano di ambito
con la pianificazione regionale, il ruolo di
presidenza della Conferenza regionale dei
presidenti di ATO, nonché i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 24/2009.
Per ora l’Amministrazione Comunale e il
Consiglio Comunale di Jesi non hanno neppure risposto alla nostra istanza.
A questo punto, nostro malgrado, non ci
resta che, dopo un’ulteriore sollecitazione verso l’ente Comune e verso i sindaci
componenti dell’ATA, interessare di tutta
la questione le autorità giudiziarie per le
parti di loro competenza: Corte dei Conti e
Procura della Repubblica, riservandoci se
la procedura seguita continuerà ad essere
quella attuale anche la possibilità di impugnare in sede di giustizia amministrativa
quanto verrà deciso a livello di ambito territorialmente interessato.
Gruppo consiliare
MoVimento 5 Stelle

La Cina, l’Italia e il mondo intero sono caduti nell’incubo del Coronavirus. Potrebbe
essere la trama di un fanta-horror di successo: invece è quanto sta accadendo in questi
giorni anche nel nostro Paese.
Di questo Virus di cui si conosce ancora

molto poco, si è parlato tanto e forse, anzi
senza forse, anche troppo.
Si è posto il problema del Coronavirus al
centro e si sono accantonati altri problemi,
come la ripresa economica, l’emergenza
lavoro che sotto diversi aspetti sono anche
più gravi, la questione geopolitica che impone un confronto serio da parte di tutti i
governanti.
Non possiamo fermare la vita e scendere
come da una giostra in movimento per la
paura di essere contagiati: questo è comprensibile e pressoché impossibile!
Credo invece che questa sia una grande
occasione per riflettere sulla nostra fragile
e precaria condizione umana in un momento storico in cui forse si è perso di vista un
modello fondamentale di vita, diverso da
quello ispirato solo al potere e al successo.
L’importanza di avere una coscienza collettiva, di superare il nostro piccolo io, superare l’egoismo e iniziare a ragionare come
se fossimo un tutt’uno con gli altri e con
l’ambiente.
In fondo questa esigenza si era presentata
già anche con l’ambiente e con le misure
necessarie e indispensabili a ridurre l’inquinamento e la nostra impronta ecologica!
Un’economia diversa è possibile, rispettosa dell’ambiente e che garantisca a tutti la
possibilità di avere un lavoro, di avere un
futuro. E forse questa è la sfida più grande
dei prossimi decenni.
Perché senza un economia che funzioni non
si hanno posti di lavoro, ma disoccupazione
e recessione, che significano povertà e precarietà e mai salute psico fisica.
Le scelte economiche e la salute di ogni singolo individuo sono imprescindibili che ci
piaccia o no, per questo motivo è indispensabile sin d’ora lavorare sulle ripercussioni
economiche che ci saranno dopo il ciclone
del Coronavirus. Non dimentichiamoci che
il nostro Paese vive di turismo che in questo momento sicuramente è il settore maggiormente colpito in quanto, far crescere il

panico spesso ingiustificato tra le persone,
porta poi spesso a reazioni esagerate e fuori luogo come quella del respingimento di
turisti italiani in visita in altri Paesi o nella
stessa Italia.
Scene di cui non andare fieri, ma che riportano l’attenzione su una comunicazione che
deve essere corretta e che non vada a delegittimare il diritto di ogni cittadino a vivere
un esistenza serena e non costantemente
messa a dura prova da messaggi mediatici
ansiogeni e scatenanti preoccupazione e
panico.
Apprezzabile ogni misura prudenziale per
la salute dei cittadini come quelle messe in
campo sin ora, ma senza esagerare!
Gruppo consiliare
Forza Italia

La Lega, tornata in Consiglio comunale,
porta avanti in maniera sempre più incisiva
le sue battaglie identitarie. In primo luogo
cerca di tenere sempre alta l’attenzione sulla questione sicurezza poiché non sembra
essere la priorità di questa Amministrazione. Non a caso, alcune zone della città, sembrano più succursali di gang e spacciatori
che quartieri civilizzati. Per sicurezza si intende anche quella relativa alla viabilità :le
strade cittadine assomigliano a dei colabrodo, con segnaletica orizzontale inesistente,
con gli impianti semaforici in tilt a cadenza

ormai mensile e con un’illuminazione inadeguata ed insufficiente. I pedoni non sono
messi meglio, considerata la condizione dei
marciapiedi. Tutte problematiche che puntualmente ricordiamo al Sindaco affinché
tenga fede agli impegni presi in campagna
elettorale.
La periferia è abbandonata a sé stessa ed un
intero quartiere, Minonna, soffre ormai da
due anni una situazione di grande disagio
dovuto al Ponte San Carlo e per il quale i
soldi non si sono ancora trovati. Invece, il
denaro per il rifacimento di Corso Matteotti, ovviamente sì. Ci auguriamo almeno che
vengano, una volta per tutte, abbattute le
barriere architettoniche, cosa che non è stata fatta per il monumento Pergolesi che non
ha il percorso tattile per ipovedenti ma, in
compenso, da un lato ha un cordolo decisamente alto a delimitare l’area. In questi mesi
abbiamo affrontato il discorso sulla sorte
del Palazzetto della Scherma, che doveva
essere trasferito nell’area dell’ex Sadam,
il cui progetto si è evidentemente perso nei
corridoi di Palazzo. L’uscita di scena, senza spiegazioni o chiarimenti dell’assessore
Paola Lenti, a cui va tutta la nostra stima,
chiude una panoramica impietosa sull’operato del Sindaco e della sua Giunta.
Intanto si continua a crescere sul territorio,
con una campagna tesseramento con tanti
nuovi iscritti che credono nei nostri progetti
e che ci permetterà, a breve, di aprire altri
coordinamenti nella Vallesina. Tutto ciò segue ad un rinnovamento generale a carattere
nazionale che vede ufficializzata la nascita
del movimento Lega Marche - Salvini Premier i cui soci fondatori sono l’onorevole
Tullio Patassini (presidente), l’onorevole
Giorgia Latini (segretario) e Massimo Agostinelli (amministratore). Rinnovamento
che, ci auguriamo, possa riguardare anche
il governo della nostra regione.
Gruppo Consiliare
Lega
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LABORATORIO
ANALISI

Servizio analisi DNA
Laboratorio specializzato per la Biologia
Molecolare
Citoistopatologia Microbiologia
Sieroimmunologia e Biochimica clinica
Convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale anche per prelievi domiciliari
(in collaborazione con l’ADI territoriale)
Decreto del Dirigente della P.F.
Accreditamenti N° 324 del 02 dicembre 2019

AMBULATORI
SPECIALISTICI

Innovativo poliambulatorio chirurgico
che eroga prestazioni medico chirurgiche
ambulatoriali (colposcopie, isteroscopie,
ecografie 3D/4D), visite ginecologiche,
urologiche, andrologiche, oculistiche e
visite mediche specialistiche
Autorizzazione sanitaria n. 3/2019 del 22/01/19

TEST DI NUTRIGENETICA
> Bioaesis BT Ambulatori specialistici
Via R. Scotellaro 1 - Jesi
> Bioaesis Laboratorio Analisi
Via R. Scotellaro 1A - Jesi
www.bioaesis.com info@bioaesisbt.it

> NUTRI-GENOKIT
> GENOKIT BAMBINO
> GENOKIT DONNA
> INTOLLERANZE ALIMENTARI
> CELIACHIA

Fb: bioaesis Bt ambulatori specialistici

Per appuntamenti: tel. 0731 64351

