MERCOLEDÌ — 21 APRILE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Il Piceno in 24 ore

Quintana, sogno doppia giostra
Attesa per le visite, Torquati: «Stiamo lavorando per gli appuntamenti». Difficile pensare però al corteo storico
Molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia, ma una cosa
è certa: il consiglio degli anziani
e i sestieri, insieme al Comune,
stanno lavorando per consentire lo svolgimento di entrambe
le giostre della Quintana, quella
di luglio e quella di agosto. In
questi giorni, infatti, si sta facendo tutto il possibile per arrivare
pronti ai due appuntamenti. Intanto, fervono i preparativi in vista delle visite veterinarie, in
programma il primo e il 2 maggio. I test saranno a cura dello
staff della facoltà di medicina
veterinaria dell’Università di Teramo, come accaduto anche
nel 2019. Domani sera il rettore
Pierluigi Torquati incontrerà i capisestiere per stilare il programma delle visite. Con molta probabilità, tre sestieri sottoporranno i cavalli alle visite nella mattinata di sabato, svolgendo poi le
prove a porte chiuse nel pomeriggio, e gli altri tre la domenica, anche in questo caso approfittandone per provare nel corso del pomeriggio. Ogni sestiere, per rispettare i tempi e non
sovraccaricare il lavoro dei veterinari, potrà portare a visita al
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Rinnovato
il direttivo Avis

massimo quattro cavalli. Chi volesse farne visitare di più, invece, dovrà organizzarsi autonomamente con lo staff dell’università di Teramo per effettuare
in seguito, e a proprie spese, gli
ulteriori test. «Stiamo lavorando
come se si dovessero affrontare
due giostre – spiega il rettore
Torquati –. Vogliamo essere fiduciosi e speriamo che la Quintana possa svolgersi anche con
la presenza del pubblico». Diffi-

L’ultima edizione vinta da Melosso

cilmente si svolgerà il corteo
storico, anche se non si può ancora escludere nulla. Per la presenza del pubblico allo Squarcia tanto dipenderà da quale decisione verrà presa dal Governo
per gli stadi. E’ molto probabile
che al campo dei giochi potranno esserci mille spettatori.
Matteo Porfiri

Si è rinnovato il direttivo
dell’Avis comunale di Castignano, nel corso dell’assemblea che si è svolta online nei giorni scorsi. Presente all’incontro, oltre al
sindaco Fabio Polini, anche il presidente dell’Avis
regionale Massimo Lauri.
Riconfermato il presidente Stefania Sciamanna, il
vicepresidente sarà Ferdinando Ciabattoni, il segretario Giovanni Pasqualini,
il tesoriere Laura Vittori, i
consiglieri
Vincenzo
Aleandri, Marisa D’Angeli,
Laura Di Buò, Giorgio
Giammarruto ed Evangelista Vellei. Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da Luigi Fioravanti,
Barbara Sciamanna e Monica Benigni.

Centro di accoglienza in via Pretoriana, sarà sentito anche Castelli
Per fare chiarezza
il giudice ha convocato
anche l’assessore regionale
Sarà necessario sentire come
testimone l’ex sindaco di Ascoli
Guido Castelli nell’ambito del
processo in corso davanti al tribunale di Ascoli a carico di due
ascolani per la vicenda dell’appartamento in via Pretoriana
che sarebbe stato trasformato
in un vero e proprio centro di ac-

coglienza per extracomunitari.
Inizialmente erano tre le persone indagate dalla Procura di
Ascoli che ha isolato la posizione di due. L’ipotesi di reato per
cui si procede è di abuso edilizio per i lavori svolti all’appartamento e di molestie. Per fare
chiarezza sul contesto in cui sono avvenuti i fatti il giudice Claudia Di Valerio ha ritenuto necessario convocare l’attuale assessore regionale Castelli per la
prossima udienza fissata per set-

tembre. Una vicenda che risale
al periodo fra il 2017 e il 2018. I
residenti degli altri appartamenti dell’immobile non ne potevano più: via vai di gente a tutte le
ore del giorno e della notte, rumori molesti che provenivano
da quell’appartamento occupato da nordafricani richiedenti
asilo, odori fastidiosi e in alcuni
casi addirittura nauseabondi,
probabilmente a causa di una
cattiva gestione dei rifiuti. A se-

Al via il progetto ‘Educazione civico-sanitaria’
L’iniziativa ideata da Mario Tacchini in collaborazione con l’assessore Maria Luisa Volponi
Ha preso il via il progetto ‘Educazione civico-sanitaria’ promosso dalla Consulta comunale
della salute e attuato tramite la
Commissione qualità della vita.
L’iniziativa, voluta dal sindaco
Marco Fioravanti, è stata ideata
da Mario Tacchini, presidente
dei due organismi comunali, e
realizzata in collaborazione con
l’assessore alla qualità della vita
Maria Luisa Volponi. «Il progetto – dice il primo cittadino – è
nato con lo scopo di stimolare
lo spirito e la coscienza civica
dei giovani, al fine di renderli

più consapevoli e responsabili
del proprio ruolo in seno alla comunità». Entusiasta Mario Tacchini, consigliere comunale e
specialista in igiene e medicina
preventiva: «Come medico – dice – ho sempre sostenuto l’importanza degli aspetti formativi
e preventivi, da qui è nata l’idea
di promuovere incontri con la
cittadinanza aventi a oggetto le
più comuni patologie e tutte le
problematiche Covid a esse collegate». Il primo incontro si è
svolto in teleconferenza nella
scuola media Luciani e durante

lo stesso Tacchini ha parlato dei
‘Comportamenti corretti in materia di Covid e ripercussione
del virus nell’ambito delle relazioni sociali dei ragazzi’, il vice
questore Guido Riconi di ‘Identità reale e identità digitale: come il virus ha inciso nella vita
dei ragazzi’, l’avvocato Davide
Stipa di ‘La responsabilità
nell’utilizzo dei social network’,
mentre Pierpaolo Piccioni di ‘Cyberbullismo: riflessioni sulla sua
pericolosità e conseguenze
dell’utilizzo scorretto dei social
network’.

guito dell’esposto presentato
nel frattempo dai condomini, la
Procura ha aperto un’inchiesta
per le ipotesi di reato di abuso
edilizio per i lavori svolti all’appartamento e di molestie. Il sostituto procuratore Cinzia Piccioni ha emesso un decreto di
citazione diretta a giudizio a carico del primo proprietario e della responsabile della Misericordia all’epoca dei fatti, una donna di 33 anni.
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Ascoli
Salute e longevità
Stasera webinar
organizzato da Anchise
Continua l’importante attività
di formazione di ‘Anchise’, l’Associazione ascolana di familiari
di persone con demenza presieduta dal dottor Adelmo Tancredi. Questa sera alle 21.30 sulla
piattaforma informatica Jitsimeet si terrà il webinar ‘Salute,
benessere e longevità: prevenire le malattie croniche e ristabilire lo stato di salute attraverso
corretti stili di vita’, condotto
dalla psichiatra Maria Vizza. Il
webinar fa parte del ciclo di incontri dedicati al miglioramento della qualità di vita dei caregiver (familiari e operatori) e fa riferimento all’indirizzo del medico epidemiologico Franco Berrino, fondatore dell’associazione
‘La Grande Via’. Nell’ultima parte verranno raccolte le adesioni
per formare un gruppo di persone che darà vita ad uno studio
osservazionale in cui i partecipanti si impegnano a sperimentare, per otto settimane, il protocollo Mbsr (Mindfulness-based
stress reduction) di Jon KabatZinn, in forma semplificata ed in
modalità on-line. Info anchiseascoli@gmail.com).

Turismo, al via
i corsi di formazione
del Bim Tronto
Il Bim Tronto, in continuità con
le progettualità di rilancio turistico e culturale del Piceno come
il brand di destinazione Mete Picene e il marketplace Made in Piceno, annuncia l’avvio dei corsi
di formazione gratuiti in ‘Animatore turistico’ e ‘Operatore del
marketing turistico’. Ciascun
corso è di 500 ore complessive
(300 di teoria e 200 di pratica).
Le iscrizioni al primo sono già
aperte e si chiuderanno il 4 maggio. Una figura di grande importanza nello scenario della domanda e dell’offerta turistica
territoriale: ogni anno vengono
infatti reclutati circa 10.000 animatori turistici nelle strutture ricettive, per questo una formazione adeguata è un canale di inserimento nel mercato del lavoro preferenziale. Il corso per diventare animatore turistico forma figure qualificate con competenze tecniche per organizzare e condurre attività ricreative,
culturali e di intrattenimento degli ospiti presenti nelle strutture
turistiche. L’opportunità è aperta a un massimo di 15 soggetti e
5 uditori, tra i 18 anni e i 64 anni
che non partecipino ad altri percorsi di istruzione. La data prevista per l’inizio delle lezioni è il 31
maggio. La modulistica per la
partecipazione è scaricabile al
link:
https://www.imprendere.net/corsi/animatore-turistico-ap/.

