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 VALLATA E ZONA MONTANA

L’emergenza idrica che per
mesi ha attanagliato le utenze
delle province di Ascoli e Fermo
è finita e da venerdì in nessun
comune delle due province ver-
ranno chiusi i serbatoi nelle ore
notturne. E’ il regalo di Natale
che il gestore delle acque Ciip
ha fatto agli oltre 380mila asco-
lani e fermani ed è stato possibi-
le grazie al fatto che l’attuale an-
damento climatico ha compor-
tato una riduzione dei consumi
di acqua. Determinante anche il
contemporaneo, seppur lieve,
incremento delle disponibilità
della risorsa idrica in sorgente.
Per cui Ciip ha deciso di proce-
de alla sospensione totale delle
chiusure notturne di tutti i serba-
toi del territorio gestito. Ma sic-
come l’acqua è un bene prezio-
so ed è consuetudine, purtrop-
po, rendercene conto solo quan-
do non l’abbiamo a disposizio-
ne, dalla sede in viale della Re-

pubblica tengono a far sapere
che «permangono le condizioni
che determinano la dichiarazio-
ne del livello di allarme codice
rosso, 3° stadio, 3ª fase, consi-
derata l’evidente fluttuazione
delle condizioni climatiche e
delle corrispondenti disponibili-
tà della risorsa idrico-potabile».
Per cui la Ciip si riserva, alla lu-
ce dell’esito dei monitoraggi sul-
le condizioni di disponibilità idri-
ca, della domanda idrica da par-
te delle utenze e dell’andamen-
to climatico, «di valutare le op-
portune misure atte a garantire
un’equa distribuzione della scar-

sa risorsa idrica disponibile. Di
ciò sarà data tempestiva comu-
nicazione». Intanto la buona no-
tizia è che nessuna zona del ter-
ritorio gestito dalla Ciip sarà
soggetta alla sospensione
dell’erogazione idrica da vener-
dì prossimo». Ciip raccomanda
in ogni caso agli uffici pubblici,
all’utenza civile, commerciale,
produttiva e sanitaria, a porre
particolare attenzione alla ma-
nutenzione degli impianti ad au-
toclave (serbatoi e pompe), ove
presenti e, nel caso in cui non si
disponga degli stessi, di installa-
re impianti ex-novo ed essere
pronti alla loro attivazione. So-
no comunque stati mesi di forte
preoccupazione vista la scarsità
della risorsa idrica dovuta alla
mancanza di precipitazione e
all’alto consumo estivo di ac-
qua, dovuto alle alte temperatu-
re e all’importante presenza turi-
stica fra Ascoli e Fermo, in parti-
colare nei comuni costieri. Gra-
zie ad una gestione oculata da
parte del gestore non c’è co-
munque mai stato il pericolo
che si arrivasse alla chiusura
diurna dei serbatoi.
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’Pupun Festival’ a Comunanza:
il futuro delle aree del cratere

Appuntamento sabato
alle 15.30 all’auditorium:
ci sarà anche Legnini

Offida, buoni per 42 famiglie
Rimborsi anche per la Tari: «Aiutiamo chi ha bisogno»

Montegallo, inaugurazione del ‘Circolo ricreativo di Abetito’
Appuntamento oggi alle 15 nella struttura polifunzionale nel campo sportivo Domenico Neroni: il programma

Disegni speciali degli studenti
Castel di Lama, l’iniziativa della scuola Mattei per il Natale

Un momento di riflessione sul-
le opportunità e gli strumenti
per rilanciare cultura e impresa
per le comunità del futuro nelle
aree del cratere piceno assie-
me, tra gli altri, al Commissario
straordinario sisma 2016 Gio-
vanni Legnini. È questo il focus
del convegno «Borgo contem-
poraneo. Territori e comunità: ri-
costruire, rigenerare, neopopo-
lare» in programma sabato alle
15,30 presso l’auditorium Luzi
di Comunanza, nell’ambito di
«Pupun Festival – Filiere Futuro
Festival del Piceno», progetto
promosso dal Comune capofila
di Comunanza in collaborazio-
ne con quelli di Acquasanta, Ca-
stignano, Montegallo, Palmia-
no, Roccafluvione e Rotella. Gra-
zie al sostegno di Bim Tronto,
Fondazione Carisap, Symbola,
Unicam, Form, Associazione Ma-
nifestazioni artistiche contem-
poranee, Appennino Up, Botte-
ga del Terzo Settore, Esco Bim,

Opera e Casa Asterione, l’incon-
tro rappresenterà un’importan-
te occasione di confronto su vi-
sioni, strategie e strumenti utili
a costruire le condizioni di un
abitare contemporaneo dei bor-
ghi, nella convinzione che con il
sostegno delle risorse messe a
disposizione per la ricostruzio-
ne la montagna picena abbia le
potenzialità per diventare un la-
boratorio di rilevanza nazionale.

Il ruolo dei borghi verrà appro-
fondito dai diversi relatori che si
avvicenderanno sul palco tra
cui Legnini, gli assessori regio-
nali Castelli e Latini e i rappre-
sentanti degli atenei marchigia-
ni. Streaming sulla pagina Face-
book di Pupun Festival.

MONTEGALLO

La Comunanza agraria di Abeti-
to invita tutta la comunità di
Montegallo all’inaugurazione
del ‘Circolo ricreativo di Abeti-
to’, la cerimonia si terrà oggi, al-
le 15, nella struttura polifunzio-
nale nel campo sportivo Dome-
nico Neroni. Interverranno le ca-
riche istituzionali e i soci fonda-
tori e il direttivo. Argeo Taliani
presidente della comunità mon-
tana ha dichiarato: «Si tratta di
una splendida occasione per tut-

ti i montegallesi e non solo per
Abetito, la Comunanza agraria
concederà in comodato d’uso
al Circolo questa area che ha an-
che una cucina, in questo modo
si darà ai paesani e turisti la pos-
sibilità di godersi un buon caffè,
prodotti tipici e apprezzare tut-
ta la bellezza che questi luoghi
magici offrono. L’area è stata
realizzata grazie al contributo di
Filippo Latini dell’Italpannelli,
profondamente legato alla sua
terra di origine, che ha messo a
disposizione la sua esperienza
manageriale, sia per l’organizza-

zione di tutti gli attori, sia per
aver fornito mezzi e persone, La-
tini è stato il cuore pulsante di
tutta l’organizzazione. I ringra-
ziamenti vanno anche alla Fon-
dazione Carisap, ai tecnici, l’in-
gegnere Antonella Guidotti, l’ar-
chitetto Eleonora Di Eleonora, al-
la popolazione di Abetito che ha
dedicato tempo ed energie, alla
federazione nazionale brigate
di Solidarietà, alla ditta Italpan-
nelli, il gruppo Ana (associazio-
ne nazionale alpini), padre Gian-
franco Priori, il presidente della

regionale alpini Sergio Mercuri
e infine il comune di Montegal-
lo. Dopo la benedizione della
struttura si terrà il taglio del na-
stro e il rinfresco».
Il circolo resterà aperto saba-
to e domenica in inverno e tutti i
giorni in estate. Un particolare
ringraziamento va ai soci del Cir-
colo e all’Acli di Ascoli. Il presi-
dente sarà Letizia Rossi, vice
presidente Eleonora Antonini, a
completare il direttivo Luigi Lati-
ni, Chiara Esposito e Piera Pala-
troni.

L’ATTENZIONE

La Ciip si riserva
comunque «di
valutare le opportune
misure per un’equa
distribuzione»

Il Natale di Castel di Lama si
colora grazie ai ragazzi della
scuola media ‘Enrico Mattei’. So-
no stati tanti e bellissimi i dise-
gni pervenuti al Comune per il
Natale 2021. A parlare è l’asses-
sore alla cultura Roberta Celani.
«I colori – dichiara l’assessore –
del Natale di Castel di Lama so-
no quelli scelti dai ragazzi della
scuola media Enrico Mattei.
Ognuno ha voluto rappresenta-
re il suo Natale. L’amministrazio-

ne ringrazia gli autori di queste
piccole opere d’arte, che in po-
chi giorni hanno raccolto la sfi-
da regalando splendidi lavori,
impegnandosi con entusiasmo.
L’amministrazione comunale ha
voluto ringraziare gli insegnati,
Elisa Palombarini, Eufrasia Pa-
gnoni, Luisa Sellitti e Luca Vir-
gulti, che hanno collaborato nel-
la realizzazione delle opere e so-
prattutto la professoressa Meri
Vagnoni per la fantastica propo-
sta».

L’amministrazione offidana
rende noto il risultato delle misu-
re stanziate a novembre per
buoni spesa e lo sconto sulla Ta-
ri. Le famiglie a beneficiare dei
buoni spesa sono stati 42. Sono
stati consegnati un totale di 482
buoni, di 25 euro ciascuno e per
un totale di 12.050 euro. Le do-
mande ammesse per lo sconto
Tari sono state 41, 14 rimborsate
al 100%, 17 al 80% e 10 al 50%.
Per un totale di 7.172,10 euro.

«L’amministrazione comunale
non lascia indietro nessuno –
commenta l’assessore alle Stra-
tegie culturali e alle Fragilità so-
ciali Isabella Bosano –. Questa è
l’ennesima misura messa in atto
per aiutare le famiglie in condi-
zioni di disagio economico e so-
ciale, a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19. Anche que-
sta volta, ci siamo mossi veloce-
mente per dare seguito all’inizia-
tiva, realizzata grazie a fondi sta-
tali».

Stop alle chiusure notturne
«Ma resta il livello d’allerta»
Sospensione totale del provvedimento nei territori del Piceno e del Fermano


