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IL CONSIGLIO OGGI INTERROGAZIONI
E MOZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO

ARIA DI FESTA AL CIRCOLO DI SOLESTÀ
IL PRESEPE ARTISTICO ELETTRONICO

SANITÀ CHIUSURA DEL PUNTO PRELIEVI
DAL 27 DICEMBRE AL 5 GENNAIO

TORNA a riunirsi oggi pomeriggio il consiglio
comunale, con interrogazioni e mozioni all’ordine del giorno oltre allo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
dal 2018 al 2022. L’appuntamento è alla sala
della Ragione, al palazzo dei Capitani, alle 14

IL CIRCOLO ricreativo e culturale Porta Solestà
anche quest’anno ha realizzato un presepe artistico artigianale elettronico, con nuovi effetti
scenici, sonori e visivi. Nella sede di via San Serafino da Montegranaro 1 sarà possibile visitare il presepe, tutti i giorni dalle 15,30 alle 19

IL PUNTO prelievi ex Gil, in occasione delle feste, rimarrà chiuso dal 27 dicembre al 5 gennaio. I punti prelievi dell’ospedale Mazzoni e della Casa della salute di Offida non subiranno riduzioni di attività, come i prelievi domiciliari
per i pazienti non deambulanti assistiti dall’Adi

Rilancio turistico post sisma,
il Bim ci crede e investe
Via libera al bilancio, 762mila euro di fondi
IL BIM TRONTO mette sul
piatto 762mila per il prossimo anno e individua i settori di intervento: scuola, turismo, sociale,
agroalimentare, forestazione e, soprattutto, rilancio produttivo e
culturale del territorio. Investimenti che nel triennio salgono a
2,3 milioni. Il bilancio di previsione 2018 del Bim ha ottenuto il via
libera dall’assemblea in questi
giorni e guarda alle sfide del prossimo anno inserendo tra i filoni
d’intervento il terremoto, con il rilancio del Piceno «finalizzato –
ha detto il presidente, Luigi Con-

IL PRESIDENTE
Contisciani: «Nuovi posti
di lavoro nei luoghi
colpiti dal sisma»
tisciani – alla creazione di nuovi
posti di lavoro nei luoghi colpiti
dal sisma. Il terremoto ci ha lasciato una difficile eredità con cui fare i conti, ma è anche la nostra occasione di riscatto. Il patrimonio
storico, artistico, culturale e naturalistico di queste terre va protetto, ricostruito e valorizzato. Il turismo è la chiave del futuro». Vediamo nello specifico i vari interventi. Il progetto ‘Filiera del legno e
dell’economia sostenibile monta-

na’ vuole consolidare una gestione strategica del terreno montano, attraverso la creazione di una
filiera produttiva del comparto
che assicuri occupazione e una gestione sostenibile e intelligente
delle risorse naturali. Il progetto
prevede l’avvio di un protocollo
di certificazione dei boschi e del
legname per assicurare una produzione e una commercializzazione
del legno garantite per il comparto energetico, quello del mobile e
dell’edilizia. Un altro intervento
di particolare rilevanza è la partecipazione ai Fesr Marche – Por
2014 -2020, con un piano di interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili nella
pubblica illuminazione: il Consorzio intende promuovere un sistema di sviluppo e di utilizzo delle energie rinnovabili sul territorio mirato a promuovere l’uso sostenibile dell’energia e supportare, attraverso l’accreditamento regionale, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e le attività
in materia energetica, mettendo a
disposizione 1,5 milioni di euro.
Tra i progetti già avviati, una
menzione per la ‘Rete del travertino piceno’: per il 2018, il Bim
Tronto intende arricchire il progetto con l’attivazione del corso
universitario ‘Scuola del restauro

del travertino, mosaico e pietra’.
Sempre nell’ottica del lavoro di
squadra per la rinascita del territorio, nel 2017 il Bim ha dato vita al
Sistema museale Piceno, la rete
dei musei della provincia: una governance turistica provinciale
che nasce da un’idea del Bim condivisa dai 22 Comuni aderenti e
dai titolari dei musei civici, delle
raccolte museali, dei monumenti
e beni culturali aperti al pubblico.
Infine, tra i progetti più importanti del 2017 rientra il servizio vivile, che vede coinvolti 32 ragazzi.

AL TIMONE Il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, ha
illustrato le linee di intervento previste nel bilancio di previsione 2018

IL PROGETTO L’IDEA DELL’AMMINISTRAZIONE CHE CERCA INTERESSATI

Negozi chiusi in centro, vetrine da rianimare
Ci pensano i ragazzi del Licini con Crivelli
L’AMMINISTRAZIONE si rivolge ai proprietari di negozi, liberi o sfitti in centro storico, per
invitarli ad affiggere sulle vetrine interne delle
immagini realizzate dagli studenti del liceo artistico ‘Licini’: si tratta di rappresentazioni particolari delle opere del Crivelli e l’obiettivo è quello
di migliorare l’aspetto estetico di negozi chiusi
che si trovano all’interno del centro storico. I proprietari potranno rispondere all’avviso dell’Arengo manifestando il proprio interesse a partecipa-

re: il Comune in questo modo vuole individuare i
negozi interessati a partecipare a questa iniziativa, che potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro venerdì. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito: nel caso in cui pervenga
un numero di manifestazioni di interesse superiore alle disponibilità finanziarie, le richieste verranno accolte secondo il criterio del negozio che
si trova nelle strade del centro storico di maggior
visibilità.

QUINTANA

PALAZZO SAN FILIPPO IL SUPPORTO AL COMUNE TERREMOTATO

Questa sera
il ‘Gran
galà delle dame’
al Mò mò

Stazione appaltante, la Provincia aiuta Arquata
Svolte più di trenta gare per sette milioni
DA MARZO A OGGI la stazione unica appaltante della Provincia ha espletato 33 gare per circa 7
milioni. Alla stazione unica provinciale aderiscono in convenzione vari enti e Comuni ai quali la
struttura fornisce professionalità
necessarie ad attivare i servizi per
la gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di
beni e servizi. Solo per il Comune
di Arquata la Provincia ha svolto
7 gare per un totale complessivo
di 855mila euro. La scorsa settimana tre gare: la procedura di
messa in sicurezza dell’edificio a
Colle per 53mila euro, avviata in
tre giorni; la messa in sicurezza di
un edificio a Spelonga (80mila eu-

LE ALTRE ATTIVITÀ
Dieci gare per l’Erap,
cinque per Roccafluvione
e una per Ripatransone
ro, procedura avviata in un giorno) e un’altra gara (71mila euro)
per un altro immobile a Colle. A
novembre la stazione provinciale
ha svolto altre due gare per il Comune di Arquata: una procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un
edificio a Spelonga (171mila euro) e una procedura negoziata per
la messa in sicurezza di un edificio (87mila euro). Sono serviti so-

lo tre giorni per avviare l’iter amministrativo della gara per la realizzazione della ‘Cittadella delle
attività produttive’ (224mila euro); infine, sempre per il Comune
di Arquata, un’altra procedura avviata in un giorno lavorativo per
la gara da 170mila euro sulla messa in sicurezza della chiesa di
Sant’Agata e della casa parrocchiale a Spelonga. Oltre al lavoro su
Arquata, la stazione unica provinciale ha effettuato, tra l’altro, cinque gare per il Comune di Roccafluvione per quasi 1,1 milioni,
una per il Comune di Ripatransone per oltre 550mila euro e dieci
gare per il presidio di Ascoli
dell’Erap per 1 milione e 960 mila
euro.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
Paolo D’Erasmo

IL MOMENTO tanto atteso è finalmente arrivato. Si
conosceranno questa sera i
nomi dei vincitori dell’edizione 2017 della nostra iniziativa ‘Vota la dama, la castellana e il gioiello’, in occasione del ‘Gran Galà delle
Dame’, in programma alle
21 al ristorante ‘Mò Mò’ di
via Cairoli. Da metà agosto
al 30 novembre sono arrivati in redazione oltre 6mila
tagliandi inviati dai lettori e
stasera verranno svelate le
classifiche in presenza del
sindaco Castelli e del presidente del consiglio degli anziani Massetti.

