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PER DEFINIRE il puzzle della
giunta comunale per questi ultimi
mesi di amministrazione Castelli
manca il nome che dovrà venire
dalla Lega: infatti, la neo eletta in
ParlamentoGiorgiaLatini ha sem-
pre ribadito la sua volontà di di-
mettersi dal ruolo di assessore alla
cultura dell’Arengo a patto che fos-
se nelle mani di un altro esponen-
te della Lega. Una scelta comuni-
cata dalla Latini già nelle ore suc-
cessive alla vittoria elettorale che
l’ha portata alla Camera, e poi con-
fermata anche nelle settimane suc-
cessive in cui la crisi politica non
rendeva ben chiare le prospettive
di questa legislatura. Ora però i
giochi sono fatti, conLega eMovi-
mento Cinque Stelle che hanno
formato il governo: a questo pun-
to le dimissioni di Giorgia Latini
da assessore e l’individuazione del
successore dovrebbero essere un
passaggio semplice, se non fosse
che ancora manca il nome del suo
sostituto. Omeglio della sua sosti-
tuta, visto che comunque si tratte-
rà di una donna. La scelta è tutta
nelle mani della Lega, anche per-
ché il sindaco Castelli ha più volte
ribadito la volontà di accettare il

nome proposto dalla Lega: quello
che doveva essere un semplice pas-
saggio di testimone, però, a questo
punto rischia di diventare una pic-
cola telenovela, dato chequesto no-
me sul tavolo del sindaco ancora

non c’è. La scelta ‘balla’ tra due
donne, Patrizia Petracci e Monia
Vallesi: due profili che già circola-
vanonelle ore successive all’elezio-
ne della Latini come possibili so-
stituti in giunta,ma che ancora so-
no in ballottaggio per quel posto.
Entrambe nel 2014 figuravano co-
me candidate nella lista ‘Natural-
mente Ascoli’, capeggiata da An-
drea Antonini che successivamen-
te ha deciso per il passaggio alla
Lega.
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Il posto della Latini ancora in ballo
La Lega deve scegliere tra due donne
Toto assessore alla cultura: Vallesi e Petracci, il nodo non si scioglie

UNA BOMBA d’acqua
con tanto di grandine si è
abbattuta ieri su tutta la zo-
na di Ascoli e dintorni.
L’improvvisa tempesta ha
provocato diversi disagi alla
circolazione soprattutto nel-
le zoneperiferiche e in corri-
spondenza dei sottopassag-
gi, mentre la grandine in al-
cuni casi ha rovinato la car-
rozzeriadelle vetture.Nono-
stante l’intensità delle preci-
pitazioni, però, fortunata-
mente non si registrano in-
cidenti o altre circostanze
di particolare criticità. An-
che nella giornata di oggi e
nei prossimi giorni sono at-
tesi comunque rovesci piut-
tosto consistenti.

UN CAMION ha imboccato contromano il
raccordo stradale all’altezza dello svincolo di
Porta Cartara. Il conducente voleva andare ver-
so Romama anziché imboccare la rampa in di-
rezione monti, ha preso quella opposta, finen-
do sulla corsia che percorre chi invece, prove-
nendo dal mare, sta uscendo in città. Così il ca-
mion si è ritrovato nella direzione sbagliata.
Fortunatamente il conducente si è accorto subi-
to di essersi sbagliato e ha fatto in tempo ad ac-
costare il mezzo prima che succedesse una tra-

gedia.Da quanto si apprende, non è stato l’uni-
co mezzo ad aver avuto questo tipo di proble-
mi. Successivamente, infatti, anche altre mac-
chine avrebbero rischiato di imboccare la cor-
sia sbagliata. A provocare questi disagi sembra
che possa aver contribuito anche alcuni cartelli
provvisori sistemati per i lavori in corso.LaPo-
lizia Stradale, in accordo con l’Anas, ha comun-
que provveduto a migliorare la segnaletica.
Sembra che comunque il conducente del mez-
zo sia stato sanzionato per l’infrazione in cui è
incappato.

IL BIMTRONTO premia i vin-
citori delle ‘Olimpiadi dell’ingle-
se’, rivolte agli studenti del quar-
to e quinto superiore dei Comuni
che rientrano nel territorio del
Bim.Un appuntamento giunto al-
la quinta edizione provinciale,
con cui si vogliono promuovere e
misurare le competenze linguisti-
che degli studenti del Piceno, pre-
miando alla fine i migliori. L’ini-
ziativa è stata promossa dal Cen-
tro Studi Alfieri, unico Centro
Cambridge autorizzato inProvin-
cia per il rilascio delle certificazio-
ni dell’università inglese, in colla-
borazione con il Bim Tronto che
lo ha finanziato. «Ormai sono an-
ni che registriamo una simile par-

tecipazione a un progetto extra-
scolastico – ha dichiarato il presi-
dente delBimTronto,Luigi Con-
tisciani – e hanno infatti aderito
tutti licei e gli istituti superiori
del territorio del Bim, che com-
prende 17 Comuni del Piceno. A
oltre 2000 allievi è stata data la
possibilità di partecipare alla coin-

volgente gara linguistica: un aiu-
to concreto alle famiglie e alle
scuole pubbliche». Dopo varie se-
lezioni alle semifinali sono arriva-
ti in 80, vincendo così un corso di
inglese di 20 ore con docenti ma-
drelingua. Ieri sono stati premiati
i migliori 12 allievi (6 degli istitu-
ti tecnici e 6 dei licei) che hanno

ottenuto il voto più alto agli esa-
mi per le certificazioni e ai quali è
stato regalato un viaggio-studio a
Dublino per due settimane, dal
22 luglio al 4 agosto. Inoltre, sono
state premiati il liceo classicoLeo-
pardi di San Benedetto per la cer-
tificazione Fce e l’Iis Capriotti di
San Benedetto per l’esame Pet.

MALTEMPO

Grandine e tempeste
traffico in affanno
e autodanneggiate

FESTALEGHISTAGiorgia Latini con Andrea Antonini
dopo l’elezione dell’assessore in Senato

TREMESI
Giorgia Latini aveva detto
subito di volersi dimettere
e lasciare a un leghista

NASCE il laboratorio di co-
munità per il contrasto alla
povertà e all’esclusione socia-
le. Si tratta di un progetto
promossodalla Caritas dioce-
sana e rivolto a due categorie
sociali: famiglie in stato di
povertà e senza adulti che la-
vorano e, in via sussidiaria, a
disoccupati di lungo periodo
segnalati dai servizi sociali e
dalla stessaCaritas. La finali-
tà generale del progetto è la
creazione di unmodello che,
da un lato, si ponga in conti-
nuità con i servizi già attivati
e con il loro spirito di acco-
glienza, dall’altro che sia an-
che generativo di occupazio-
ne, rispondendo alla pressan-
te richiesta di lavoro di chi
ogni giorno si rivolge allaCa-
ritas. Il modello parte da una
azione di ricerca relativa ai
dati su le nuove povertà del
territorio, in primis sulle ri-
chieste di attenzione delle fa-
miglie che già utilizzano i
servizi dellaCaritas. La ricer-
ca permette dimappare il no-
stro territorio per compren-
dere per quantità e gravità i
casi emersi, mentre l’azione,
attraverso step finalizzati sia
a riabilitare che mantenere
le competenze delle persone,
punta al loro inserimento
in laboratori protetti di for-
mazione artigianale. In que-
sti laboratori si apprenderà
ad esempio a come dare vita
a prodotti damolti considera-
ti rifiutima che, ritrasforma-
ti, potranno essere venduti
all’interno dell’Emporio
dell’usato. Il tutto si conclu-
derà con la creazione di una
cooperativa sociale di tipo B
legata al riutilizzo degli scar-
ti e alla vendita degli stessi
all’interno di un mercatino
dell’usato. Nell’ambito di ta-
le progetto saranno messe in
atto attività come l’accoglien-
za della persona e famiglia
con disagio; l’orientamento
al lavoro con il supporto di
consulenze psicologiche; l’at-
tivazionedi tre laboratori for-
mativi artigianali (di cucito,
di riparazione di biciclette e
di falegnameria); l’attivazio-
ne di tirocini formativi e la
creazione di impresa.

IL PROGETTO

Contro la povertà
ecco i laboratori
dellaCaritas

ILCASOANCORAUNMEZZO IMBOCCADALLA PARTE SBAGLIATA LO SVINCOLODI PORTACARTARA

Camion contromano sull’Ascoli-Mare, tragedia sfiorata

LACERIMONIA

Olimpiadi dell’inglese,
ilBimTrontopremia
gli studentimigliori


