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Ascoli

Le guide turistiche abilitate
dell’associazione ‘Marche V Re-
gio’ ripartono da oggi con una
serie di iniziative. Torna da que-
sto fine settimana ‘Scopri Asco-
li con la guida’. Oggi e domani i
tour partiranno da piazza Arrin-
go, la mattina alle 10.30, il po-
meriggio alle 15.30. Si visiterà
con la guida il centro storico, le
due piazze principali e il quartie-
re medievale. L’iniziativa prose-
guirà tutti i sabati e domeniche
di giugno e luglio con gli stessi
orari. A luglio e agosto, ogni ve-
nerdì, alle 21, con partenza da

piazza Arringo, si svolgerà la vi-
sita in notturna ‘Ascoli by night’.
Per quanto riguarda ‘Scopri i
musei con la guida’, si visteran-
no la pinacoteca, la galleria d’ar-
te contemporanea ‘Licini’ e il
museo dell’arte ceramica. I tour
partiranno da piazza Arringo: il
13 giugno, alle 10.30, in pinaco-
teca, il 14 alle 10.30, nel museo
dell’arte ceramica. L’iniziativa
proseguirà tutti i sabati e dome-
niche di giugno e luglio. Infine,
si svolgerà anche ’Scopri Ascoli
in bici’. Info: 347/6590764 o
scopriascoli@gmail.com.

Ha cominciato a lavorare la
commissione comunale che do-
vrà valutare i progetti per i cen-
tri estivi: ieri c’è stata la prima
riunione di quest’organismo
che è stato ufficialmente costi-
tuito nei giorni scorsi. Da lunedì
prossimo, secondo quanto pre-
visto dai vari decreti, sarà possi-
bile dare avvio alle attività dei
centri estivi a patto che i vari
progetti siano stati validati da
Comune e Asur competente: ec-
co quindi che all’Arengo il lavo-
ro è già iniziato, visto che sul ta-
volo dell’amministrazione sono
arrivate circa dieci candidature
in risposta all’avviso pubblico
emanato proprio per raccoglie-
re questi progetti. In questo mo-
do il Comune vuole accelerare
tutta la procedura, comincian-
do a vagliare i documenti man

mano che arriveranno così che
enti e associazioni, in caso di
via libera, potranno far partire le
attività dei centri estivi, rispetto
alle quali c’è grande attesa so-
prattutto da parte delle famiglie
di lavoratori che hanno dei figli.
Sempre nell’ottica di rendere
più snello tutto l’iter, la commis-
sione tecnica di valutazione ve-
de al suo interno un componen-
te dell’Asur: all’interno di que-

sto gruppo ci sono infatti la dot-
toressa Roberta Contrisciani, di-
rigente medico dell’Unità opera-
tiva Igiene e sanità pubblica
dell’Area vasta 5, l’ingegner Ste-
fano Bravi (dello Sportello unico
per l’edilizia dell’Arengo) e la
dottoressa Anna Maria Galanti
(del settore comunale servizi so-

ciali) nel ruolo di componenti,
mentre la dirigente del Settore
servizi sociali, la dottoressa
Alessandra Cantalamessa, svol-
ge il ruolo di presidente della
commissione. Saranno loro a va-
lutare i progetti che sono già sta-
ti presentati e quelli che arrive-
ranno, tutti dedicati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni: la deci-
sione di questo passaggio a li-
vello comunale è stata prevista
dal Governo, che nelle linee gui-
da ha spiegato che «il gestore
dell’attività deve garantire l’ela-
borazione di uno specifico pro-
getto da sottoporre preventiva-
mente all’approvazione del Co-
mune nel cui territorio si svolge
l’attività, nonché, per quanto di
competenza, da parte delle
competenti autorità sanitarie lo-
cali».
Trattandosi di una novità asso-
luta è difficile prevedere i tempi
con cui la commissione espri-
merà i suoi pareri: l’impressione
è che i primi centri estivi autoriz-
zati potrebbero cominciare ad
aprire i battenti nella seconda
metà di giugno.

Daniele Luzi

Trovato morto in casa, stamattina i funerali di Marco Neri
Aveva 18 anni,
il gesto di solidarietà
di tanti ascolani

Dopo un mese, il Comune ria-
pre le aree gioco all’interno di
aree verdi, parchi, giardini e lun-
go la pista ciclo-pedonale di
Monticelli. Il sindaco ha infatti
firmato l’ordinanza di revoca
del suo atto del 3 maggio resti-
tuendo così ai cittadini, e soprat-
tutto ai bambini, gli spazi dedi-
cati al gioco presenti all’interno
delle aree verdi comunali. Resta-
no comunque le regole: distan-
za di un metro per l’uso delle at-
trezzature ludiche, divieto di as-
sembramento, obbligo di esse-
re accompagnati per bambini e
adolescenti sotto ai 14 anni. So-
prattutto, c’è l’obbligo di indos-
sare la mascherina, con le sole
eccezioni dei bimbi sotto a tre
anni e delle persone con disabili-
tà che non consentono l’uso
continuativo di questo dispositi-
vo di protezione. Nell’ordinanza
sono specificate anche le re-
sponsabilità di genitori e accom-
pagnatori adullti: pulizia delle
mani prima dell’uso dei giochi,
rispetto delle misure anticonta-
gio, valutazione dello stato di sa-
lute del bambino. Per i trasgres-
sori, sono previste multe da 25
a 500 euro.

Consegnate 7 borse studio agli
studenti di Spinetoli. L’iniziati-
va, nata nell’ambito del Pacchet-
to Scuola BIM, si è svolta il 2 giu-
gno, giornata in cui sono state
consegnate le borse di studio a
7 studenti di scuole secondarie
che si sono distinti per merito e
impegno durante lo scorso an-
no scolastico. L’Amministrazio-
ne Comunale di Spinetoli si con-
gratula con i ragazzi premiati e
le loro famiglie. E rinnova il rin-
graziamento al Bim Tronto, nel-
la persona del Presidente Luigi
Contisciani, per il sostegno che
da dieci anni garantisce agli stu-
denti e alle famiglie del territo-
rio. Si ricorda che il Consorzio
Bim Tronto ha concesso 100
borse di studio per l’anno scola-
stico 2018/2019 agli studenti re-
sidenti nel territorio del Consor-
zio, iscritti alla scuola media su-
periore, sia statale sia privata le-
galmente riconosciuta, che ab-
biano soddisfatto i seguenti re-
quisiti: avere conseguito nell’an-
no scolastico 2018/2019 la me-
dia di almeno il 7,50/10 (con
esclusione del voto di condotta,
educazione fisica e religione)
ed essere iscritti agli anni suc-
cessivi al primo; avere consegui-
to un voto non inferiore a
86/100 agli esami di maturità, e
con un reddito Isee non superio-
re alla soglia fissata nel bando.

I fatti del Piceno

I funerali del giovane Marco
Neri saranno celebrati stamatti-
na alle 10.30 nella chiesa del
Cuore Immacolato di Maria
(chiesa ‘dei frati’, in via Napoli).
La salma del 18enne, che merco-
ledì mattina era stato trovato
senza vita dalla mamma Alessia,
partirà alle 9 circa dall’obitorio

di Teramo e arriverà nel Piceno
dopo circa un’ora. A occuparsi
di tutto, incluso il trasporto
dall’Abruzzo, saranno le onoran-
ze funebri Agostini, che hanno
unito il proprio contributo a
quello, altrettanto generoso, di
molti ascolani. Il papà di Marco,
Claudio detto ‘Sullivan’, conta
infatti tanti amici sotto le Cento
torri e in particolare nel quartie-
re Caldaie: molti hanno voluto
offrire un sostegno e un segno
di vicinanza alla famiglia. Alla ce-

rimonia sono attesi i compagni
di scuola di Marco e in particola-
re quelli che avevano frequenta-
to l’istituto alberghiero, anch’es-
si neo maggiorenni che questa
estate partiranno per l’attesa
‘stagione’ come lui sarebbe do-
vuto partire per un hotel della Si-
cilia con cui già aveva preso ac-
cordi. Un dolore enorme quello
dei familiari e degli amici, che
però il sostegno e la vicinanza
della comunità aiuterà a supera-
re.

Centri estivi, arrivano i progetti
Commissione comunale al lavoro, da lunedì ci potrebbe essere già il primo inizio per le attività

Bimbi in un centro estivo

L’ITER

Il Comune vuole
accelerare tutta la
procedura,
cominciando a
vagliare i documenti

A causa delle restrizioni dovu-
te all’emergenza Coronavirus
tutte le iniziative della festa di
Monticelli (che avrebbe dovuto
avere il suo culmine in questo fi-
ne settimana) sono state annul-
late. Solo l’estrazione della lotte-
ria avverrà (il 25 ottobre, alle
19.30) perché erano stati vendu-
ti qualche centinaio di biglietti
prima del lockdown. I premi so-
no: il primo un buono acquisto
con gift card da 2.500 euro nei
punti vendita Gabrielli, il secon-
do un buono acquisto con gift

card da 1000 euro nei punti ven-
dita Gabrielli, il terzo un abbona-
mento da 12 mesi ‘All inclusive
circuit’ alla Tonic, il quarto un
buono acquisto con gift card da
500 euro nei punti vendita Ga-
brielli, il quinto buoni benzina
Eni da 300 euro, il sesto un ab-
bonamento in curva per il cam-
pionato dell’Ascoli Calcio, dal
settimo al tredicesimo un pro-
sciutto, dal 14esimo al 25esimo
una lonza. I possessori dei bi-
glietti già acquistati sono dun-
que invitati a conservare i ta-
gliandi.

Salta la festa di Monticelli
Si terrà soltanto la lotteria, in programma a ottobre

Ripartono le guide turistiche
Ecco le iniziative in programma questo weekend

Riaprono le aree gioco
all’interno dei parchi,
le regole da seguire

Le borse di studio
agli studenti
di Spinetoli


