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UNABELLA notizia riguarda la
comunità di Comunanza. E’ stata
infatti sottoscritta una dichiara-
zione di intenti tra la ‘World Wi-
de Hydrogen’, la ‘Coop Clean
Energy’, il Comune e il Bim per
lo sviluppo dell’efficientamento
energetico attraverso la micro-co-
generazione ad altissima efficien-
za nel territorio comunanzese.
L’accordo, firmato dal presidente
Sinan Al Abbawi, il presidente di
CleanEnergyBiagioMaurizioPe-
luso, quello del Bim Luigi Conti-
sciani e il sindaco Alvaro Cesaro-
ni prevede un investimento di 40
milioni di euro nel campo energe-
tico, con più di 150 nuovi posti di
lavoro, senza contare l’indotto.
Una sinergia che porterà alla rea-
lizzazionedi un opificio industria-
le nel territorio di Comunanza
per la produzione in serie di appa-
rati di cogenerazione termica/elet-
trica per uso residenziale. Il pro-
getto intende cogliere l’opportuni-
tà di attuare una politica energeti-
ca che recuperi risorse economi-
che tagliando gli sprechi, riducen-
do l’onere della spesa energetica
per le famiglie e annullando l’im-
patto sull’ambiente: in questomo-
do, Comunanza ha tutte le carte
in regola per diventare un punto
di riferimento per l’Italia e l’Euro-
pa, facendosi ambasciatrice di
una vision innovativa e positiva.
Inoltre, si tratta soltanto del pri-
mo fondamentale passo verso
nuovi futuri investimenti sul ter-
ritorio comunanzese, baricentri-
co rispetto alla zona montana del

Piceno. Comunanza, infatti, rap-
presenta un polo produttivo stra-
tegicamente essenziale per il rilan-
cio dell’intero sistema economico
locale, specialmente a seguito de-
gli eventi sismici. «Il Comune di
Comunanza sostiene ogni iniziati-
va utile a favorire l’economia loca-
le – ha detto il sindaco Alvaro Ce-
saroni – soprattutto se questo av-
viene attraverso un efficientamen-
to energetico, che comporta costi
minori e accesso semplificato per
i cittadini. Questo progetto preve-
demolti risvolti positivi per la no-
stra terra, con la creazione di cen-

tinaia di nuovi posti di lavoro».
«Il Bim Tronto – ha aggiunto il
presidente Luigi Contisciani –
supporta le politiche regionali in
materia di energia e da tempo ha
introdotto azioni concrete permi-
gliorare la gestione della doman-
da e dell’offerta energetiche, la
promozione del risparmio e di
una migliore efficienza, sempre
con un occhio di riguardo per
l’ambiente che ci circonda. Dopo
il terremoto occorre mettere in
campo strategie efficaci per il ter-
ritorio e il Bim è sempre in prima
fila».
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Comunanza, 40milioni per il rilancio
Investimento nel campo energetico con più di 150 posti di lavoro

LA FIRMA
Presentazione del progetto

TERMINATO l’iter a Offi-
da per la permuta dell’ex Po-
ligono di tiro a segno, che
eradelDemanio, a nuovoPo-
ligono di tiro a segno, oggi
proprietà del Comune. Du-
rante il consiglio comunale
di lunedì scorso è stato ap-
provato, amaggioranza (aste-
nutoErmannoMandozzi), il
punto che riguardava l’im-
pianto sportivo in zona La-
va. Si arriva alla fine di una
lunghissima vicenda che ne-
gli anni ha coinvolto, prima
di Valerio Lucciarini, Dante
Bartolomei, Longino Car-
ducci, Luciano Agostini e
Lucio D’Angelo. «Questo è
da considerarsi un grande
successo amministrativo –
commenta Lucciarini – per
tutta la comunità offidana.
Senel 2014 fu firmatounver-
bale di intesa e di conseguen-
za negli anni abbiamo inve-
stitomoltonelle infrastruttu-
re relative al Poligono di ti-
ro, con il passaggio in Consi-
glio comunale, possiamo de-
finire chiusa la vicenda, e il
suo conseguente e controver-
so dibattito, che è pesata sul-
le spalle degli offidani per
ben 30 anni».

I LAVORI I RESIDENTI: «ORA INTERVENITENELLE VIE, TROPPODEGRADO»

Nuovo asfalto aVilla Sant’Antonio
RATTOPPI enuovo asfalto aVil-
la Sant’Antonio. Sono circa 30mi-
la euro le risorse stanziate per mi-
gliorare e rendere più sicure le vie
di Villa Sant’Antonio, che corro-
no parallelamente alla Salaria, tra
una delle frazione più periferiche
di Ascoli. Le risorse sono state
messe in campo per migliorare e
rendere più sicure le vie.
I lavori di asfaltatura hanno inte-
ressato: via Catria, Monte Lieto,
MonteBovemonteFiore eMonte
Redentore,mentre nel parcheggio
vicino la chiesa di Sant’Antonio
sono state effettuati alcuni rattop-
pi.Lavori chepermetterannodi ri-
qualificare la frazione. L’obiettivo
è quello di coprire la parte più de-
teriorata delle strade cittadine: ri-
consegnando alla città alcune stra-

de rinnovate per la primavera. In-
terventi che hanno trovato la sod-
disfazione dei residenti, che co-
munque non si lasciano sfuggire
qualche critica: «Finalmente – di-
chiarano – qualcosa si muove an-
che a Villa Sant’Antonio. Auspi-
chiamoche ilComunenon si limi-
ti solo a fare questo intervento,ma

si occupi un po’ di più del decoro
della frazione, magari impegnan-
do più gli operatori ecologici per
la pulizia delle vie, soprattutto ri-
pulendo anche le scarpate di via
Ancaranese, un pessimo biglietto
da visita per la cittadina, inoltre
auspichiamo anche la sistemazio-
ne della segnaletica orizzontale».
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Il poligono
di tiro asegno
èdelComune

COLLI CARDILLI BIS, DOMANI LAPRESENTAZIONE

SONOPARTITI venerdì scor-
so i lavori per la messa in sicu-
rezza del cimitero partigiano di
Pozza, avviati dall’amministra-
zione comunale di Acquasanta.
A causa delle scosse di terremo-
to del 2016, infatti, il muro peri-
metrale stava cedendo e l’inter-
vento di consolidamento della
struttura dovrebbe terminare
entro l’estate. E’ prevista, inol-
tre, anche la riqualificazione in-
terna, con alcune lapidi che ver-
ranno sistemate in quanto versa-
no in pessimo stato. Nel cimite-
ro della frazione acquasantana
di Pozza sono sepolte le spoglie
di 37 caduti (36 partigiani ed
una vittima civile): 36 morti
l’11 marzo del 1944 durante
l’azione nazifascista condotta

sui paesi di Pozza, Pito ed Umi-
to ed uno fucilato il 21 aprile
successivo in località La Para.
«Il primopasso sarà rappresenta-
to dal consolidamento a valle
del muro perimetrale che stava
scivolando sempre di più - spie-
ga il sindaco Stangoni –. Il tutto
avverrà attraverso l’installazio-
ne di alcunimicropali. Poi ci sa-
rà la riqualificazione delle lapidi
più degradate, per garantire un
maggior decoro al cimitero, nel
rispetto di tutti i caduti. Entro
l’inizio dell’estate sarà tutto ter-
minato». I lavori sono comincia-
ti proprio a ridossodella comme-
morazione dei caduti, a 75 anni
dall’eccidio. Per l’occasione,
l’Anpi ha organizzato come sem-
pre una toccante cerimonia, che
si è svolta nei giorni scorsi.

Acquasanta, al via l’intervento
al cimiteropartigianodiPozza

SI TERRÀ dopodomani, alle
18, nell’enoteca diOffida il se-
minario:«Innovazioni in agri-
coltura - utilizzo deimicrorga-
nismi utili in viticoltura» or-
ganizzato da Msbiotech,
azienda specializzata in bio-
tecnologie in agricoltura. Du-
rante l’incontro tecnico scien-
tifico, rivolto a tutti gli opera-
tori del settore vitivinicolo, si
discuterà inoltre di come usa-
re i microrganismi per la ge-
stione della vite consideran-
done anche l’impatto in rela-
zione allo sfruttamento delle
risorse del pianeta. Cercando
nel contempo di spiegare co-
me proprio questi scambi tra
le piante diventano essenziali
ancheper la produttività. Tut-
to ciò grazie proprio alla ge-
stione dei microrganismi for-
nendo anche strumenti di ti-
po pratico-applicativo permi-
gliorare la gestione della vite.
Interverrà Vincenzo Michele
Sellitto.
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Microrganismi
utili in viticoltura
Seminario all’enoteca

Il gruppo consiliare ‘Liberamente Colli’ , domani sera, alle 21, nella sala
Giachini, di Colli capoluogo, terrà la presentazione del candidato sindaco
Andrea Cardilli in vista delle elezione amministrative 2019. Cardilli si
ricandidata al secondomandato: contestualmente saranno rese note le
linee programmatiche della formazione politica: «Aperta – si legge in
una nota –, senza distinzioni di appartenenza, a quanti abbiano a cuore
la concretezza dell’azione amministrativa e la salvaguardia del bene
comune,   si caratterizza per essere una proposta totalmente civica»
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