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Ascoli

L’anno scolastico 2021/2022
vede il ritorno del prezioso sup-
porto offerto dal Bim Tronto
con il ‘pacchetto scuola’. Un an-
no di stop, causa pandemia, ha
soltanto frenato l’aiuto concre-
to offerto nel corso degli anni al-
le famiglie del territorio. «I no-
stri giovani sono il futuro – ha
esordito Luigi Contisciani, presi-
dente del Bim Tronto, nella con-
ferenza di ieri mattina –. Gli ulti-
mi due anni sono stati molto dif-
ficili per i nostri ragazzi che so-
no stati stati costretti a restare
chiusi in casa. Così abbiamo
pensato di creare dei percorsi
all’aperto per consentire loro di
tornare a stare in compagnia
puntando su una rete di 81 mu-
sei. Siamo all’11° anno del pac-
chetto scuola Bim. Nel corso di
questi anni abbiamo messo a di-
sposizione oltre 1,5 milioni di eu-
ro ai ragazzi delle nostre scuole.
Crediamo molto sui giovani e
pensiamo che investendo su di
loro anche il nostro territorio
crescerà. Vogliamo dare una
spinta anche alle loro famiglie
con oltre 100 borse di studio
stanziate. Saranno tre le borse
di laurea. Avremo inoltre il pre-
mio Antonio Orlini ‘Inclusivi di

natura’ con il fine di costruire
ponti e non muri. Proprio l’inclu-
sività riteniamo che sia molto
importante. Nei prossimi mesi
sarà presentato anche il libro
‘Carta, penna e calamaio - Il
cammino dell’istruzione nel Pi-
ceno dall’età antica ai giorni no-
stri’ a cura della professoressa
Gabriella Piccioni». «Ringrazio
insieme ai miei colleghi il Bim
per il sostegno al progetto
Speed (screening e prevenzio-
ne della dislessia in età evoluti-
va) che ogni anno abbraccia
una fascia debole del mondo
scolastico – ha commentato Ste-
fano Franceschi –. Fornire agli
insegnanti il materiale per favo-
rire il recupero dei ragazzi in dif-
ficoltà risulta essere importan-
te. Gli elementi innovativi saran-
no forniti dalle prove standard
previste all’inizio e alla fine
dell’anno». Esperienza tra sto-
ria, natura e leggenda invece sa-
rà il progetto sviluppato da Davi-
de Cannella: «Ci saranno visite
guidate in 5 musei e nell’aula
verde di Castel Trosino. I bambi-
ni saranno guidati da archeolo-
gi, educatori, artisti e tecnici
esperti». Infine a curare le Olim-
piadi d’Inglese e il progetto
‘educare all’affettività e alla ses-
sualità’ saranno rispettivamente
la professoressa Monia De Gior-
gis e Cinzia Valenti.

Massimiliano Mariotti

Un riconoscimento importante
per l’artigianato piceno: Doria-
na Marini, già ai vertici di Feder-
moda a livello regionale e pro-
vinciale, è stata eletta a Roma
presidente nazionale Cna della
filiera Moda. Insieme a lei, An-
drea Scaltritti è entrato nel con-
siglio della Cna nazionale per il
settore calzature, pelli e pellet-
teria, mentre Massimo Mancini
resta presidente di Moda su mi-
sura. «Ringrazio tutti i miei colle-
ghi imprenditori artigiani – ha
detto Doriana Marini – e la strut-
tura nazionale della Cna e quel-

la del mio territorio, la Cna Pice-
na e delle Marche. Il nostro terri-
torio rappresenta a pieno il tes-
suto imprenditoriale della moda
italiana, fatto di tante piccole e
micro imprese che sono alla ba-
se del valore del Made in Italy.
Negli ultimi mesi abbiamo af-
frontando più volte il tema della
filiera e dei distretti, concetti
condivisi nei vari tavoli regionali
della moda. Perché in nuovo mo-
dello economico deve essere la
filiera. Altro punto è tutelare il la-
voro partendo dalla formazione
dei giovani».

La pandemia allenta la sua mor-
sa nel Piceno. Meno contagi,
meno quarantene, meno ricove-
ri e meno decessi. La fotografia
scattata ai numeri del Covid-19
dice questo, ossia che l’emer-
genza sanitaria sta facendo
qualche passo indietro. Nella
giornata di ieri la provincia di
Ascoli non ha registrato alcuna
nuova diagnosi di Sars-Cov-2,
su 17 complessive nelle Marche,
nessun nuovo decesso tra i posi-
tivi e due soli ricoveri per Covid
nell’ospedale ‘Madonna del Soc-
corso’ di San Benedetto, di cui
uno in terapia intensiva e uno in
semi-intensiva. A tracciare un
quadro confortante è lo stesso
direttore dell’unità operativa
complessa di anestesia e riani-
mazione del nosocomio della ri-
viera, Tiziana Principi, nel cui re-
parto i posti letto riservati ai ma-
lati di Sars-Cov-2 sono ora tre.
«In questo momento – dice la
Principi – c’è soltanto un pazien-
te Covid ricoverato in terapia in-
tensiva. Abbiamo viaggiato sem-
pre ad una media di tutti e tre i
box occupati, ma è da circa
quindici giorni che ce ne è solo
uno. Gli altri due pazienti sono

andati bene, si sono negativizza-
ti e sono stati trasferiti in pneu-
mologia. Abbiamo, dunque, so-
lo un ricoverato, così come an-
che nella medicina d’urgenza. Il
paziente che ho in rianimazione
non è vaccinato e l’età media si
è abbassata: hanno tutti tra i 38
e i 65 anni, con una percentuale
importante intorno ai 40 e i 45
anni come la persona che è an-
cora ricoverata, e la media di de-
genza è di almeno 10-15 giorni».

Buone notizie arrivano anche
dai Pronto soccorso, il primo
luogo di accesso in assoluto, an-
che in caso di Covid-19. «Gli ac-
cessi ai Pronto soccorso, in que-
sto momento – continua la Prin-
cipi – sono molto ridotti, tanti
pazienti sono solo positivi e ca-
sualmente vengono trovati con
l’infezione da Sars-Cov-2 per-

ché accedono in ospedale per
altri motivi. E vengono rimanda-
ti a casa sotto controllo con la
terapia. Quindi possiamo dire
che abbiamo passato il momen-
to critico. Ci sono stati luglio e
agosto dove sembrava ci fosse
un aumento in quanto ogni due
giorni arrivavano uno o due pa-
zienti, anche al Pronto soccorso
di Ascoli. Temevamo una recru-
descenza importante, in quanto
abbiamo avuto questo picco di
pazienti tra luglio, agosto e set-
tembre. Ora siamo piuttosto
tranquilli, anche se dobbiamo
aspettare di vedere cosa avvie-
ne con il cambio di stagione per-
ché il freddo e il raffreddamen-
to delle vie aeree favoriscono lo
stato infiammatorio, e quindi an-
che la possibilità di avere una
polmonite». Nelle Marche ci so-
no complessivamente 56 perso-
ne positive ricoverate, di cui 12
in terapia intensiva, 18 in semi-
intensiva e 26 in reparti non in-
tensivi. Ieri, infine, si è registra-
to un decesso a causa del Co-
vid-19: una donna di 89 anni di
Amandola morta nella residen-
za Valdaso.

Lorenza Cappelli

Torna il pacchetto scuola del Bim: «Noi sempre vicini ai giovani»
Il presidente Contisciani:
«Una spinta alle famiglie
con oltre 100 borse di studio»

Un’annata da dimenticare,
che però si chiude con un sorri-
so per il cavaliere di Porta Mag-
giore, Mattia Zannori. Il portaco-
lori neroverde, infatti, domeni-
ca ha trionfato nella gara di ca-
sa, a San Gemini, nella 48esima
edizione della Giostra dell’Ar-
me. La gara è stata infatti vinta
dal Rione Piazza che nelle torna-
te della sfida che si è disputata
al ‘Campo de li giochi’, ha avuto
la meglio sui rivali del Rione Roc-
ca per 421 a 382. Alla Piazza so-
no andati anche i premi per il mi-
glior cavaliere, Alessandro Can-
delori, e per il cavaliere più velo-
ce, proprio Mattia Zannori. «So-
no felice per questo successo
che mi ripaga di tanti sacrifici –
spiega Zannori, prima di rivela-
re che è stato confermato da
Porta Maggiore anche per il
2022 –. Questo, per me, è stato
un anno complicato, caratteriz-
zato da diverse delusioni. Sono
dispiaciuto perché ad Ascoli e a
Foligno potevo fare molto di
più. Riparto da questa vittoria
per farmi trovare pronto nel
2022. Se resterò a Porta Maggio-
re? Assolutamente sì».

Matteo Porfiri

«Se vuoi che non ti faccio veni-
re controlli all’attività facciamo
che mi dai 300 euro al mese e
non se ne parla più». Più o meno
questo il tenore della richiesta
che un 57enne di Monsampolo
avrebbe fatto al titolare di un’at-
tività commerciale dislocata nei
pressi della sua abitazione. Un
comportamento che lo ha però
fatto finire sotto processo visto
che il destinatario della richie-
sta economica, non volendo as-
solutamente piegarsi a quello
che gli suonava come un eviden-
te ricatto, lo ha denunciato. I fat-
ti sono collocati nell’estate del
2018. All’artigiano 75enne arri-
vavano continui controlli da par-
te di enti preposti ai quali arriva-
vano segnalazioni di presunte ir-
regolarità. A quanto pare a farle
era sempre la stessa persona,
un vicino di casa che l’aveva pre-
so di mira e che si lamentava
per disagi che l’attività causava
alla sua vita quotidiana. Finché
all’artigiano questo signore ha
fatto la fatidica richiesta: «Mi
dai 300 euro al mese e non ci sa-
ranno più segnalazioni agli enti
che controllano». Il 75enne non
si è voluto piegare e ha denun-
ciato quanto stava subendo. E’
partita l’indagine che ha porta-
to il sostituto procuratore Cin-
zia Piccioni a chiedere ed otte-
nere il rinvio a giudizio. Deve ri-
spondere di tentata estorsione.
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I fatti del Piceno

Zero casi: così il Covid è in ritirata
La pandemia allenta la sua morsa. Tiziana Principi: «In questo momento solo un ricoverato in terapia intensiva»

Tiziana Principi

Doriana Marini presidente Cna moda
Riconoscimento importante per l’artigianato piceno

Zannori chiude
l’anno col sorriso:
vittoria a San Gemini

Ricatta il suo vicino,
finisce a processo
per tentata estorsione


