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Ascoli

Riduzione della Tari del 40 e
del 50% per gli utenti in difficol-
tà e cittadinanza onoraria rico-
nosciuta a Battista Faraotti, Pre-
fetto Rita Stentella e Jacques
Maurice Luis Nicolet. Questi i te-
mi principali finiti nel consiglio
comunale di ieri pomeriggio. La
seduta si è aperta con il pensie-
ro del sindaco Fioravanti che ha
chiesto di rispettare un minuto
di raccoglimento per la scom-
parsa di Archimede Sabelli, per-
sona da sempre molto legata al-
la città di Ascoli. A seguire il pre-
sidente del Consiglio Bono ha
reso note le due richieste di
cambio di gruppo pervenute
nella segreteria generale e che
hanno visto Luca Cappelli e
Alessio Rosa passare alla Lega.
«La Quintana si farà e sarà un im-
portante momento di rinascita –
ha esordito il primo cittadino -,
non ci saranno biglietti gratuiti
e abbiamo inoltre deciso di non
aumentare i prezzi dei taglian-
di». Dopodiché si è passati
all’approvazione del rendiconto
della gestione dell’esercizio fi-
nanziario 2020 che ha visto 23

favorevoli e 7 astenuti. Oltre un
milione di euro il disavanzo che
consentirà all’amministrazione
di investire sulla pianificazione
futura. Importanti novità anche
per quanto riguarda la Tari. Ap-
provata all’unanimità la riduzio-
ne della tassa sui rifiuti. Un aiuto
rivolto sia alle partite iva che al-
le famiglie. Tre i livelli che ve-
dranno la riduzione dell’impo-
sta: 50% per le partite iva che

hanno dovuto abbassare la sara-
cinesca in conseguenza dei de-
creti legge di chiusura; 40% per
tutte le partite iva che, anche se
non hanno chiuso, hanno bene-
ficiato del contributo a fondo
perduto del decreto sostegni;
40% sulle utenze domestiche
se in possesso di due requisiti:

sospensione perdurante del la-
voro di un membro della fami-
glia o la messa in cassa integra-
zione nel periodo pandemico.
Qui il livello di Isee richiesto è
stato spostato a 12mila euro l’an-
no. La riduzione avrà effetti pre-
via richiesta entro 31 dicembre
2021. I tre livelli di sconto non
saranno cumulativi.
«Questa riduzione è una vitto-
ria di tutti e della città stessa –
ha commentato Fioravanti -. Vo-
gliamo ripartire tutti e non la-
sciare nessuno indietro. Le diffi-
coltà di un singolo sono le diffi-
coltà anche dell’amministrazio-
ne comunale. Vogliamo essere
accanto a tutte le persone che
hanno bisogno». A seguire si è
affrontato il discorso relativo
all’utile di quasi 4 milioni di euro
riscontrato nella partecipata
Ciip. Gli ultimi punti della sedu-
ta infine hanno visto i riconosci-
menti della cittadinanza onora-
ria sanciti in favore di Faraotti,
l’ex Prefetto Stentella e Nicolet,
quest’ultimo proprietario e pre-
sidente dell’Hp Composites.

Massimiliano Mariotti

Drupi e i Cugini di campagna protagonisti delle Notti bianche
A Porta Maggiore il
23 luglio e a Monticelli
il prossimo 28 agosto

Tari, all’unanimità ok alla riduzione
Dibattito sulla tassa sui rifiuti in Consiglio comunale, il sindaco: «Questa diminuzione è una vittoria per tutti»

Si è concluso il pacchetto
‘Scuola Bim 2020/2021’ con la
consegna itinerante dei premi
alle scuole e agli studenti del Pi-
ceno. Nel corso di queste ulti-
me settimane, il presidente del
Bim, Luigi Contisciani, si è spo-
stato di comune in comune per
premiare le scuole primarie vin-
citrici del concorso ‘La scuola
che vorremmo. Premio Antonio
Forlini’, le quattro tesi di laurea
riguardanti il Bim e per conse-
gnare le 144 borse di studio agli
studenti delle superiori. Per gli
universitari, grazie al bando di
laurea per le tesi, ne sono stati
premiati quattro con una som-
ma pari a 6.500 euro (2.500 al
primo classificato, 2.000 al se-
condo e 1.000 ai terzi ex ae-
quo): al primo posto Gregorio
Firmani, al secondo Naomi Cleri-
ci e al terzo premio ex-aequo Sil-
via Grilli e Vivian De Dominicis.
Per il concorso ‘La scuola che
vorremmo. Premio Antonio For-
lini’ riservato ai bambini delle
elementari, al primo posto si so-
no classificati: per la categoria
‘Efficacia del messaggio’ classe
seconda della primaria Maltigna-
no, per la categoria ‘Originalità
dell’idea’ tutte le classi del ples-
so di Villa Sant’Antonio, per la
categoria ‘Creatività e realizza-
zione grafica’ classi 3B e 3C del
plesso Bice Piacentini di San Be-
nedetto.

Le date erano già state fissate,
il 23 luglio a Porta Maggiore e il
28 agosto a Monticelli, ed ora ci
sono anche i nomi dei principali
ospiti musicali. Saranno Drupi e
i Cugini di Campagna i protago-
nisti dei live, rispettivamente
della prima e della seconda not-
te bianca. Artista molto amato

dal pubblico italiano e interna-
zionale, Giampiero Anelli, in ar-
te Drupi, ha debuttato nei primi
anni Settanta con un 45 giri pub-
blicato per la Ariston Records,
come leader del gruppo ‘Le Ca-
lamite’. Nel 1972 è passato, poi,
alla Dischi Ricordi, con lo pseu-
donimo di Drupi, il nome di un
folletto che aveva interpretato
da bambino in una commedia.
Ha partecipato al Festival di San-
remo 1973 con ‘Vado via’: il bra-

no scala le classifiche di vendita
diventando un gran successo
non solo in Italia, ma anche
all’estero. Da allora la sua carrie-
ra è ricca di successi e canzoni
memorabili come appunto ‘Va-
do via’, ‘Così piccola e fragile’
(sigla della telenovela Topazio),
‘Regalami un sorriso’. Saranno
questi e molti altri i brani che
Drupi canterà la sera del 23 lu-
glio a piazza Immacolata nel cor-
so della notte bianca. Per quella

di Monticelli, invece, ci saranno
i Cugini di Campagna che, que-
st’anno, dopo sette di assenza,
hanno visto il ritorno della voce
di Nick Luciani. Tantissimi i bra-
ni di successo di questo gruppo
storico (che è formato da Silva-
no Michetti, il fondatore, Ivano
Michetti, Tiziano Leonardi e
Nick Luciani): ‘Anima mia’,
‘Amor mio’, ‘Un’altra donna’, ‘E’
lei’ e moltissimi altri. Le due not-
ti bianche sono organizzate dal
Comune.

Lutto per l’ex sindaco di Rocca-
fluvione Giuseppe Mariani: a 94
anni è mancata la mamma Cristi-
na. La Pro Loco riassume con po-
che parole le sue caratteristi-
che: «Una donna forte, vera,
espressione della civiltà più au-
tentica del nostro territorio». I
funerali di Cristina Tilli si svolge-
ranno oggi, alle 18, nella chiesa
di Santa Maria a Corte a Valci-
nante, a Roccafluvione. La pian-
gono i figli Erminia, Severina,
Pietro, Giuseppe e Maria Rosa e
i parenti tutti.

Dopo il successo per il recente
laboratorio di ceramica raku te-
nuto a Collefalciano di Acqua-
santa, l’associazione ‘Ecomu-
seo del Monte Ceresa’ ha orga-
nizzato un’altra interessante ini-
ziativa nell’ambito della kermes-
se ‘Laboratori di Omaggio al
Paesaggio’. Si tratta del corso di
fotografia di base tenuto dal no-
to fotografo ascolano Roberto
Crippa, che si terrà a Forcella di
Roccafluvione tutti i mercoledì
alle 18,30. Partito lo scorso 16
giugno, consiste in dieci lezioni,
fra teoria ed esercitazioni prati-

che, improntate sulla macchina
fotografica, l’uso della fotoca-
mera, elementi di fotografia e
tecniche di ripresa. L’ecomuseo
del Monte Ceresa è un museo
immateriale che valorizza e pro-
muove azioni per la salvaguar-
dia dei luoghi dominati dal Mon-
te Ceresa, gioiello tra i comuni
di Acquasanta e Montegallo e
costituito da associazioni e da
cittadini in rappresentanza dei
comuni aderenti Acquasanta,
Arquata, Ascoli, Montegallo,
Roccafluvione. Info sul corso di
fotografia: 339-3246231

Il Piceno in 24 ore

Il sindaco Marco Fioravanti

Bim Tronto,
ecco le borse di studio
per i bravissimi

Lutto per l’ex sindacoMariani:
addio alla mamma Cristina

L’Ecomuseo del Monte Ceresa e i laboratori:
successo per il corso di fotografia di base


