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L’emergenza: i provvedimenti

Continuano le sanzioni
«Multati alcuni ciclisti»
Il sindaco: «Misure necessarie»
E sul caos mascherine:
«Aspettiamo la Regione,
so che stanno valutando»
Sono giorni complicati anche
per i sindaci, alla luce delle decisioni molto differenti che ognuno sta prendendo sulle mascherine. Per questo, il sindaco Fioravanti sta valutando come muoversi, anche in base ad eventuali indicazioni che dovessero pervenire dal Gores: infatti, il primo
cittadino ha spiegato che per
stabilire un obbligo del genere
l’amministrazione dovrebbe anche essere in grado di garantire
mascherine a tutti i cittadini, cosa in questo momento molto difficile. «Attendiamo direttive dalla Regione, stiamo valutando anche noi: ad oggi non si riescono
a reperire così tante mascherine, che intanto stiamo destinando ai supermercati e alle Rsa».
Intensificati i controlli, anche
nelle frazioni cittadine: solo ieri
sono state controllate oltre 120
persone e sono scattate anche

alcune sanzioni. «Abbiamo multato alcuni ciclisti: le sanzioni –
ha spiegato il sindaco – servono
per chi non vuole rispettare le
regole, mettendo a rischio la salute propria e quella degli altri».
Capitolo buoni spesa: domani
scade il termine per presentare
la domanda e il sindaco ha spiegato che verranno consegnati a
casa, «sia per non far uscire le
persone sia per riservatezza:
quindi raccomando a tutti di
non andare in Comune, in caso
di necessità si può telefonare».
Dopo l’aggiornamento sui numeri dei casi positivi, Fioravanti
ha ribadito la necessità di non
abbassare la guardia: «Non dobbiamo stare tranquilli, aspettiamo di vedere i prossimi giorni:
però uno spiraglio di luce in fondo al tunnel ora c’è e quindi dobbiamo mantenere i comportamenti corretti e cominciare a
pensare al ‘dopo’. La ‘fase-due’
sarà molto importante, voglio
coinvolgere tutte le forze politiche, le associazioni e i cittadini.
Ora dobbiamo gestire l’emer-

genza sanitaria, che è la priorità, e quella alimentare, che stiamo affrontando con gli strumenti a disposizione e rispetto alla
quale pensiamo a ulteriori misure che speriamo di annunciare
entro la settimana; poi dovremo
ragionare sulla ripartenza».
Intanto ieri è proseguita l’attività di sanificazione iniziata ormai
da qualche giorno: sono state
completate le strade e le vie di
quartieri e frazioni, e inoltre è
stato sanificato anche l’esterno
del carcere Marino del Tronto e
i comandi di Polizia e Carabinieri.
Daniele Luzi

Buoni spesa,
le domande
entro domani

SEGUE DALLA PRIMA

Il Bim: «Un aiuto per gli affitti degli universitari»
«Il Bim Tronto ha deciso di
farsi portavoce delle istanze
delle numerose famiglie del
territorio che ogni anno affrontano grandi sacrifici per
assicurare ai propri figli una
formazione universitaria fuori provincia o regione, sostenendo canoni d’affitto esosi,
che si aggiungono alle spese

per rette, libri e viaggi. Oggi,
con la didattica ferma da oltre un mese, molti studenti
universitari non stanno frequentando le lezioni accademiche, ma continuano a pagare l’affitto. Continuiamo a
essere accanto ai più deboli,
che soprattutto in questo
momento così difficile non
vanno lasciati soli».

Domani è l’ultimo giorno per poter presentare le domande dei
buoni spesa e il Comune vuole
evitare inutili assembramenti
all’Ufficio protocollo, considerando che le richieste possono
essere inviate semplicemente
via mail. I buoni saranno assegnati per l’acquisto della spesa
alimentare e generi di prima necessità ai cittadini in difficoltà.
Va usato il modello pubblicato
sul sito del Comune che poi dovrà essere inviato al Protocollo,
via pec (comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it) o mail
(protocollo@comune.ascolipiceno.it). Ammessa anche la consegna a mano, ma solo in caso
di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità telematiche.
Per chi dovrà recarsi in Comune, considerato l’alto numero di
richieste, l’Ufficio protocollo sarà aperto dalle 9 alle 13. Poi da
giovedì l’ufficio tornerà a svolgere il consueto orario, quindi
dalle 10 alle 12 e solo per la ricezione della corrispondenza e
dei depositi di atti giudiziari notificati ai cittadini, oltre che per il
rilascio di questi atti.

