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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in fase di ultimazione il bando chiamato a raccogliere le manifestazioni d’interesse per il restauro e l’installazione
della prua della Genevieve nella pineta adiacente a via delle Tamerici.

Si tratterebbe del primo stralcio di un progetto che, in un secondo momento, prevedrebbe anche la realizzazione di un anfiteatro.

Al momento ci sono a disposizione i 40 mila euro del Bim e i 10 mila della Camera di Commercio, a cui si aggiungerà la copertura di 50 mila euro da
parte del bando europeo Flag, con la richiesta che è già stata inoltrata.

La prua della nave da pesca oceanica, come detto, verrà riparata e ancorata nell’attuale parco Bau entro il prossimo autunno, dando a quel punto il
via al secondo capitolo della faccenda, ovvero la realizzazione dell’auditorium all’aperto.

Ed è qui che scatta il discorso del crowdfunding, il finanziamento collettivo che chiamerà in causa imprenditori e donatori che vadano a coprire gli
altri 100 mila euro di investimento.

“Sarà il monumento dei monumenti, abbiamo però bisogno della città”, afferma l’assessore Filippo Oliviero in occasione della cena congiunta
organizzata dai due Rotary cittadini (San Benedetto Nord e Club Host).  “Un tempo era più facile, la nostra capacita starà nel trovare fondi in
assenza di risorse”.

Per il Comune, la Genevieve – arrivata a San Benedetto nel 1990 – omaggerà la storia contemporanea della città. “Va coltivata la memoria storica e
culturale – dice il sindaco Piunti – abbiamo bisogno di ritrovarci attorno ad un simbolo. A volte ci piace rappresentarci diversi da ciò che siamo e
non siamo una comunità che collabora”.

Tornando al progetto, l’amministrazione conta di ultimarlo in due anni. Il restyling dell’area retrostante il monumento ‘Lavorare, lavorare, lavorare’
comporterà lo spostamento di alcuni oleandri che saranno ripiantumati nelle vicinanze. “Volevamo un sito centrale, visitabile dodici mesi l’anno”.
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