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II TiramisU si blocca, dentro pure il sindaco 
Epifania con spavento, in panne la cabina che trasportava una vent:ipa di persone. Centralina ii1 tilt 

UlSAUTA 
~NAPNEA 

----·-.... ~-~CO~_qQUATIRINI 
Osimo 

Quasi 20 persone, compreso il 
sindaco Pugnaloni, bloccate 
dentro una delle due cabine 
del TiramisU mentre le traspor
tava in centro. Attimi di ansia e 
spavento, che fortunatamente 
sono durati poco piu di un mi
nuto. Un'Epifania movimenta
ta all'impianto di risalita di Osi
mo: l'altro ieri sera, verso le 18, 
il guasto temporaneo che ha 
b1occato Ia cab ina mentre sali
va dal maxiparcheggio verso le 
scale mobili. Da Facebook rac
contano che "funzionava una 
sola delle due cabine, l'altra 
·era fuori servizio, quando sia
mo saliti a meta strada si e fer
mata anche Ia nostra e dentro 
c'era anche il sindaco. Poi un 
tecnico e riuscito a farla riparti
re e siamo arrivati in alto". Ieri 
mattina l'impianto di risalita e 
rimasto chiuso fmo verso le 10, 
per consentire ai tecnici della 

Park.O, all'amministratore del
la societll Lanfranco Migliozzi 
e agli ingegneri comunali di ef
fettuare un sopralluogo. Per 
trasportare gli utenti dal maxi
parcbeggio e stato allestito un 
servizio temporaneo di bus na
vena fino a piazza del Comune. 
"ll disagio e stato causato da 
una serie di concause -spiega 
Migliozzi-, non da ultimo il ge
lo e Ia neve prima di Capodan
no, rna anche dei lavon straor
dinari nella pavimentazione 
sotto le cabine per lo scolo dell' 
acqua, con un danneggiamen
to alia centralina elettrica che 
ha fatto scaricarc le batterie 
che rendono Ia cab ina autono
ma". Tuttavia Migliozzi rassi
cura che "il Tiramisu e stato 
progettato con molti sistemi di 
sicurezza, Ia cabin a si blocca in 
automatico se perde del segna
le, gli utenti non rischiano, rna 
capiamo lo spavento, per que
sta abbiamo proweduto a svol
gere una nuova manutenzio
ne, evidentemente queUa dc
cennale svolta ad aprile non e 
stata adeguata. Comunque Ia 
Park.O e pronta a riproporre il 
bus navetta se si dovesse ripe
tere il guasto". Sui tempi di at
tesa ritenuti eccessivi dice: "So
no sempre di 5 minuti come in 
passato". In tanto da Facebook 

L'lmpianto di risalita si e bloccato, nella cabina c'era anche if sindaco Pugnaloni 

viene lanciata una petizione ni interventi che ad oggi sono 
per far realizzare accanto aUe in fase di ultimazione, i quali 
cabi.ne una scala per raggiun- vengono monitorati attenta
gere ii maxiparking anche col mente dal Comune. La com
Tira.misu fermo. ll sindaco Pu- plessitll del Tiramisu non puo 
gnaloni ribadisce cbe "nel2014 essere risolta con un articolo o 
l'impianto ha subito l'impor- una petizione, rna con inter
tante intervento di manu ten- venti strutturali d1e stiamo va
zione dcce!lllale, a seguito del I:Jtando al fine di renderli di
quale sono stati prescritti alcu- sponibili in tempi brevi". Poi 

spiega: "Si e evidenziato un 
problema ad un componente 
di controllo elertronico della 
velociti cbe purtroppo si e sco
perto solo oggi, dopo l'ennesi
mo stop. Per noi Tiramisu e 
maxiparcheggio so no vi tali per 
il futuro piano parcheggi e il ri
la.ncio del centro". 

OJIF'IIODl.ll:OI'DSUNAIA 

"Nessun giro saltato 
nella raccolta 
di carla e vetro" 

Osimo 

AsteaSpa replica aile Uste dviche 
che segnalava disservizl nella . 
raccolta rifiuti durante le festivita 
In una nota Ia multiutility afferma 
che "nessun giro di raccolta della 
carta e del vetro e stato saltato. 
Quando ci sonodelle festivitll 
infrasettimanall il calendarlo di 
raccolta subisce delle modifiche, 
di soli toil rifiuto previsto nella 
giornata festiva viene anticipato o 
posticipato. Su tutti I calendari 
consegnati agli utenti, che 
indicano le modalita e i giomi di 
esposizlone dagennaio 2014 a 
gennaio 2015, non ci sono 
raccolte prevlste per Ia carta il3 
gennalo In nessunazona di Osimo. 
E' probabilechegli utenti chesi 
sono lamentati della mancata 
raccolta non abbiano fatto caso 
aile modifichedel calendario per 
le festivita". Sui vetro Astea 
ann uncia chesta provvedendo ad 
una raccolta straordinaria per 
ripristlnare le norm ali condizloni, 
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,... I!Lcomitato chiede un censimento del cementa. "Quanti appartamenti, uffici e capannoni sono ancora vuoti? Quante aree edificabili?" 

l beffati dd Prg attaccano Latini e incalzano Pugnaloni 
Or;imo 

ll comitato No Prg 2005, quello 
dei beffati dall'Ici pagata a peso 
d'oro per aree edificabili in real
ta bloccate da crisi e ricorso .al 
Tar, torna ad alzare Ia voce. Da 
una parte ricorda le colpe delle 
passate amministrazioni, guida
te da Latini e Simoncini, sulle 

scelte per l'urbanistica, e poi si 
appella alia nuova giunta per 
sterzare in senso ambientalista e 
fare un censimento di quanta e 
stato costruito e rimasto inven
duto e di quanta potenzialmente 
potrebbe essere an cora edificato 
in base al vigente Prg. Continua 
ad essere un tema infuocato ad 
Osimo l'urbanistica, frail ricorso 
al Tar della Provincia contra il 
Prg approvato da Latini, una 

slrada di bordo ferma al palo e 
aree edificabili che il sindaco Pu
gnaloni sta retrocedendo ad agri
cole e verde privata in anesa di 
una nuova variante generale. In 
una nota il comitato scrive: "L'ex 
sindaco delle Liste civiche, Lati
ni, autore di questo disastroso 
Prg, ha detto che se c'era lui a 
sindaco I'avrebbegia annullato il 
Prg. Perche.non Io ha fatto quan
do governava 'I'amico Simonci-

ni? Ora chi non riesce a pagare 
lei, Imu e Tasi si ritrova Equita
lia. Chi ci rimborsa Ie Liste civi
che?". A Pugnaloni il comitato 
No Prg 2005 chiede di "fare un 
censimento del cementa cbe il 
Forum paesaggio per L'Ambien
te ba chiesto a tutti i Comuni. Vo
gliamo sapere quanti apparta
menti, uffici e capannoni sono 
ancora vuoti, quante aree edifi
cabili convenzionate ci sono sia 

sui Prg del1996 che su quello del 
2005 e quante aree ci so no an co
ra da convenzionare e quanti ap
partamenti sono previsti in que! 
30% di Prg bloccato dal ricorso 

Hanno pagato imposte 
' a peso d'oro 
per zone I.Jioccate 

da crisi e ricorso al Tar 

della Provincia". Pugnaloni ha 
fatto sapere che sta cercando 
una via di uscita extragiudiziale 
con Ia Provincia e che in futuro 
vorra approvare una nuova va
riante al Prg del2005, attraver
so Ia quale realizzare anche una 
strada a nord di Osimo per de
congestionare Ia provinciale 361 
sostituendo cosi il progetto della 
strada di bordo "latiniana". 
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11-Per l'ufficio tecnico ristrutturarlo puo n'chiedere fino a mezzo milione 

Ex cinema, Comune avanti tutta 
rna apre al dialogo con le associazioni 

MARIA PAOLA CANCELLIERI 

Osimo 

ll sindaco di Osimo non e arre
trato di un passo sulla vendita 
dell'ex cinema Concerto ai Mi-

: nori Conventuali ma almeno 
ha aperto il dialogo con le asso
ciazioni culturali cbe vogliono 
invece ristrutturarlo e restituir
lo alia citta. Si e concluso COD 

una fumata nera, ieri pomerig
gio, il vertice a palazw comuna
le tra Simone Pugnaloni e una 
ventina di rappresentanti della 
associazioni culturali tra i quali 
spiccavano Argentina Severini, 
Caterina Di Benedetto, Ales
sandro Buccelli, Sandro Cittadi
ni e il maestro Antonio Scarpo
ni. All'incontro hanno parteci
pato ancbe le consigliere comu
nali Sara Andreoli (M5S) e Ma
ria Grazia Mariani (Ppo ). ll pri
mo cittadino ha spiegato cbe 
secondo una stima sommaria 
I'ufficio tecnico ipotizza cbe 
per ristrutturare l'ex cinema 
"servono dai 300.000 ed i 
500.000 euro. C'e da far~ im
pianto elettrico, termico, valu
tare la vulnerabilita sismica e 
bonificare il tetto ill eternit". 
Piil abbordabile quindi la speri
mentazione cinematogra.fica al 
teatro "cbe se costera anche 

L'ex cinema concerto al centro del dibattito 

150.000 euro I'anno, compre
so l'affitto del proiettore-ha os
servato Pugnaloni- non arrive
ra mai ai costi per riqualificare 
il Concerto. Cos a c' e di male se i 
francescani portano una biblio
teca monumentale in citta e poi 
sottoscrivono un accordo per 
l'utilizzo pubblico dell'audito
rium?" Le preoccupazione del 
sindaco attengono anche alia 

leri il vertice con le parti 
contrarie alia vendita 

11Non c'e ancora 
una perizia sui costi" 

gestione della sala eli via 
S.Francesco dopo l'eventuale 
ristrutturazione. "Chi si 
accollera le spese? Non si pub 
fare cultura e cinema in altri 
luoghi della citta?" si e doman
dato, proponeodo di sistemare 

-"!'ex chiesa di S.Silvestro, dove 
bastano 50.000 euro o alcuni 
spazi ad hoc l'ex Itc Corridoni" 
che il Comune vorrebbe acqui
stare. Insoddisfatte perle rispo
ste, le associazioni hanno obiet
tato come "dopo mesi eli mani
festazioni e proteste non esiste 
ancora una perizia. sui costi di 
restyling dell 'ex cinema". 

ORI'AOWIXMRIIDIV~l~ 

~A Casenuove 

II trattore 
si ribalta 
Solo paura 

Q.soimo 

Si rovescia con il trattore in 
via Coppa, Ia strada che da 
Casenuove porta a via San 
Vincenzo. Una strada in di
scesa cbe pub aver·procura
to qualcbe squilibrio al pe
saote mezzo agricola. Alia 
guida, un giovaoe che al mo
menta dell'incidente non 
aveva con se i documenti. n 
trattore trasportava un ri-

. morchio senza carico. Af
frontando Ia disce,sa, il giova
ne ha perso il controllo del 
mezzo che si e ribaltato fi
nendo sul campo cbe costeg
gia Ia Strada. n ragazzo e pe
ro riuscito a rimettersi in 
piedi ed e stato lui a chiede
re aiuto ai vigili del fuoco 
cbe, prootamente interve
nuti, so no riusciti a riportate 
il trattore sulla carreggiata. 
n giovane non ha riportato 
traumi neferite. A salvarlo e 
stata Ia cabina di pilotaggio 
perche altrimenti l'inciden
te avrebbe potu to avere con
seguenze serie. Molta paura 
rna il giovane se l'e cavata 
COD unnulla. 
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'TiramisU' guasto, una petizione per la scala 
-05/MO

«SIETE favorevoli, anche valutando i co
sti necessari, alia costruzione di una scala 
0 di una via alternativa da realizzare a 
fianco del tiramisu?». Con questa propo
sta e partita ufficialmente ieri mattina la 
petizione indetta dagli amministratori 
del gruppo Facebook 'Osimo speakers' 
corner' che riunisce tanti osimani. La po
lemica e scauata l'altro ieri dopo che l'im-

pian to di risalita e andato in tilt per I'en
nesima volta negli ultimi armi, facendo 
arrabbiare alcuni lavoratori del centro 
storico che lamentano di subire da anni 
disservizi dalla Park.O. Cosl alcuni attivi
sti del gruppo online hanno dato il via al
Ia petizione per arginare in qualche mo
do il problema e gia in molti hanno rispo
sto 'sl'. La proposta poi potrebbe approda
re sui tavolo del primo cittadino. «In que
sti giomi si e evidenziato·un problema a. 

uno dei componenti di controllo elettro
nico della velocita. Adesso e tomato in 
funzione ma se dovessero ripresentarsi 
problemi la Park.O. arrivera con un bus 
navetta a ogni interruzione di servizio 
per garantire comunque il trasporto- ha 
spiegato il sindaco Simone Pugnaloni -. 
Non si risolve di certo con una petizione 
Ia complessira del tiramisu che per noi, 
assieme al maxiparcheggio, e vi tale, pun
to di riferimemo per il futuro piano par
cheggi:! i! rilancio del centro». 

.,~ ·: 
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IMPIANTO Dl RISAUTA 
Spe3so problemi peril «Tiramis.:m 
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«MaSsacrati dalle imposte 
Ora vogliamo.tutti i danni» 
per protesta c 'e chi non paga piu dal2009 

-OSIMO

IL COMITATO OSIMANO 
«No prg 2005» torna sui piede di 
guerra: «Vogliamo il risarcimen
to danni per l'esoso pagamento di 
tasse sui nostri terreni di fatto 
non edifi.cabili». Si tratta di una ci
fra enorme che amrnonterebbe a 
decine di migliaia di euro quella 
che esige indietro quel gruppo di 

LA PAROLA Al TAR 
Si dovra pronunciare ad aprile 
ll sindaco vuole chiudere 
il contenzioso entro gennaio 

osimani orrnai esasperati, un cen
tinaio di cittadini che non riesco
no pili a far fronte al pagamento" 
di Imu, lei e Tasi sui loro terreni 
contestati al Tar dalla Provincia, 
che anni fa valuto negativamente 
il piano dell' Amministrazione 
Comunale. 

ALCUNI di loro sono andati ad
dirittura oltre la protesta fa:na di 
parole, non versando le tasse alme
na dal2009. Una sorta di sciopero 
che ha messo in moto la macchi
na burocratica partita dall'ufficio 
tributi che, per legge, ha inviato a 
Equitalia le cartelle esattoriali per 

· il recupero dei crediti. «Hanno in
caricato anche Equitalia, che bra
vi. Bisogna che l'ex sindaco Dino 
Latini e le sue Liste tirino fuori i 
soldi per rimborsarci tutti dei dan
ni economici che ci hanno rovina
to», ha continuato Angelo Mari
ni, rappresentante del comitato. 
ll Tar dovrebbe pronunciarsi ad 
aprile sulla vicenda che va avanti 

IMBUFALITI E SYANCHI Dl PAGARE 
In rivolta contro le imposte sui terreni 

da quasi dieci anni ormai e il tri
bunale delle Acque pubbliche il 
mese precedente. Tra gli obiettivi 
2015 del sindaco Simone Pugnalo
ni c'e proprio la chi usura del con
tenzioso entro la fine di gennaio 
per non mettere nernmeno piede 
in tribunale, come ribadito duran
te la conferen..Za sui bilancio dei 
primi sei mesi di Amministrazio
ne convocata una settimana fa: 
«Diciamo stop al consumo del ter
ritorio con la variante al prg per 
diminuire il carico urbanistico e 
il proseguo del dialogo con !a-Pro
vincia per la chi usura del conten
zioso». I tempi stringono, pero e 
dopo un incontro cui il sindaco 
ha preso parte poco pili di due me: 

si fa, il comitato prosegue la sua 
lotta: «Vogliamo sapere quanto ci 
mettera a risolvere ·la questione e 
in pili gli chiediamo di fare subiro 
il 'censimento del cemento' che il 
Forum paesaggi<:(e ambiente na- · 
zionale ha chiesto a tutti i Comu
ni d'Italia - ha concluso Marini -. 
I cittadini di Osimo e non solo de
vono sapere di questa scempio 
ambientale, bene di tutti rna cau
sa di danni devastanti che vanno 
poi a gravare sulle tasche degli osi
mani tramite le tasse per riparare 
i disastri delle piogge un po pili in
tense». Gli aderenti al comitato si 
dichiarano anche pronti a intra
prendere azioni dimostrative. 

Silvia Santini 
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<dl Comune riapra il cinema Concerto» 

Ma il sindaco getta acqua sui fuoco: 
«Costa troppo, servono 300mila· euro» 

-05/MO

IN COMUNE il gruppo che chiede la riapertura dell'ex cinema 
Concerto: «Osimo senza cinema e come una citta senza luci, 
facciamolo ritomare». Ma il sindaco replica «Sarebbe bello rna 
mettere apposto, rna quella struttura costa almeno 300mila eu
ro». Si sono presentatl come un gruppo spontaneo, non un co
mitato, quei cittadini che ieri pomenggio sono stati ricevuti dal 
sindaco per discutere del futuro dell'ex cinema Concerto di 
piazza San Giuseppe da Copertino, reduci da settimane di pic
chetto di fronte all'immobile. «Il cinema non deve essere ven
duto, sta al Comune fare un investimento per ridarlo alia citta 
perche e impensabile che Osimo non ne abbia uno», ha detto 
Argentina Severini. Fare concorrenza aile multisale none sem
plice, hanno ammesso anche gli altri componenti, puntualiz
zando che Ia loro proposta consiste nell'utilizzare gli spazi 
dell'immobile come luogo d'incontro dove proiettare anche 
film per bambini e ragazzi, organizzare presentazioni di libri ed 
eventi culturali, utilizzarlo insomma a 360 gradi gia nei wee
kend di gennaio, per cui e stata inoltrata Ia richiesta. · 
«Bene la proposta di sperimentazione cinematografica al tea
tro "La nuova Fenice' che l'assessorato alia Cultura intende 
avviare rna Ia priorita e il cinema Concerto. Se lo acquistassero 
i frati ci trasferirebbero solo la biblioteca», ha continuato il 
gruppo. Il sindaco Simone Pugnaloni ha rep_licato agli interven
ti: «Sono d'accordo di ridare il cinema agli osimani rna a una 
prima stima sistemare !'immobile costa dai 300 ai 500mila eu
ro. Tra le voci ci sono i rifacimenti degli impianti elettrico e 
termico e poi Ia vulnerabilita sismica». Se il problema sono i 
fondi; hanno replicato gli attivisti che comunque chiedono un 
rapporto delle spese ufficiali, potrebbe essere pronta a partire 
una raccolta di offerte tra i cittadini per la ristrutturazione. Pic
colo scontro poi sui discorso dell'inagibilita della struttura assi
curata dal sindaco: per il gruppo non esisterebbero problemi 
relativi alia sicurezza. · 

si.sa. 
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Ex ·cinema, Pugnaloni 
non convince i critici . 
.,«Ristrutturare-il Concerto 
costa troppo». Bocciata 
l'idea di una sala a teatro 

OSIMO 

II sindaco non arretra di un pas
so sulla vendita dell'ex cinema 
Concerto ai Minori Conventuali, 
rna a pre ii dialogo con Je associa
zioni culturali che vogliono inve
ce ristrutturare il complesso ere
stituirlo alia citta. 

Si e concluso con una fumata 
nera, ieri poineriggio, il vertice in 
muniCipio tra Simone Pugnaloni 
e una ventina di rappresentanti 
della associazioni culturali tra 
cui Argentina Severini, Caterina 
DiBenedetto, Alessandro Buccel
Ji, Sandre Cittadini e iJ maestro 
Antonio Scarponi. All'incontro 
hanna partecipato anche le con-

. sigliere comunali Sara Andreoli 
(M5S) e Maria Grazia Mariani 
(Ppo).· 

I1 prime cittadino ha spiegato 
che secondo una stima somma
ria l'ufficio tecnico ipotizza che 
per ristrutturare l'ex cinema 
«servono dai 300.000 ed i 
500.000 euro. C'e da fare imp ian
to ~lettrico, termico, valutare Ia 

· vulnerabilita sismica e bonifica
re iJ tetto in eternit». Pili abbor
dabile quindi Ia sperimentazione 
cinematografica al teatro «che se 
costera anche 150.000 euro l'an
no, compreso l'affitto del proiet
tore - ha osservato Pugnalonl
non arrived1. mai ai costi per ri
qualificare il Concerto. Cosa c'e 
di male se i francescani portano 
una biblioteca monumentale in 
citta e poi sottoscrivono un ac
cordo per l'utilizzo pubblico dell' 
auditorium?••. 

Le preoccupazione del sinda
co attengono anche alia gestione 
della saia di via S.v Francesco do
pe l'eventuale ristrutturazione. 

. «Chi si accollera le spese? Non si · 
pub fare cultura e cinema in altri 
luoghi della citta?•• si e domanda
to, proponendo di sistemare <<I' 
ex chiesa diS. Silvestro, dove ba
stano 50.000 euro o alcuni spazi 
ad hoc l'ex ltc Corridoni•• che il 
Comunevorreb,be acquistare. 

lnsoddisfatte per le risposte, 
le associazioni hanna obiettato 
come <<dopo mesi di manifesta
zioni e proteste non esiste anco
ra una perizia sui costi di re
styling dell'ex cinema. Se il Co
mune pub comperare altri immo
bili allora non e una questione 
economica. Nessuno di noi e cen
tro i frati rna il cinema e un bene 
della citta che il Comune sistema 
gia prima della II Guerra Mon
diale quando non c'erano davve
ro soldi. Se il problema e fare 
quadrare i conti, ristrutturiarno
lo in piu annualitiL I religiosi ac
quistino loro I' ex Itc per spostar
ci Ia biblioteca••. 

Ora attendono una risposta 
sulla richiesta di uso tempora
neo dell'ex cinema nei weekend 
di gennaio che ieri il primo citta
dino non e riuscito a fornire, pa
ventando comunque spese e re
sponsabilita a carico dell'ente. 

Maria Paola Cancellieri 
C RIPROOUZIONE RISERVATA 

OSIMO Un memento 
dell' incontro in municipio.· 

Inegozi 
chiudono 
maaprono 
iB&B 

II commercia osimano resta in 
sofferenza tanto.cheil2014si e 
chiuso ancora con piu chiusu
re di attivita rispetto alle nuo
ve apertura. Una scarto mini
mo. che testimonia comunque 
un andamento stabile e costan
te rispetto alle passate stagio
ni. 

II dato macroscopico che 
sta emergendo dal conteggio e 
la crescita esponenziale del nu
mero dei Bed & Breakfast nati 
l'anno scorso, dal centro citta 
ana peri feria fino aile frazioni, 
e di quello degli hobbisti che · 
espongono la propria merce al
ie fiere o ai mercati ambulanti. 
L'ufficio Commercia del Comu
ne sta elaborando in questi 
giorni le statisticb.e di fine an-

. no, e pero gia e"idente la pre
ponderanza di queste ct·ue ulti
me tipologie di attivita che non 
l :l~pongono l'obbligo di aprire 
U!la partita Iva e non richiedo
nc trappe incombenze fiscali. 

I primi numeri raccontano 
che il rapporto tra i n~gozi 
aperti nel2014 e nuovi B&B, ad 
esempio, e di 1 a 3. L'altra cu
riosita e che tra chi ha deciso di 
sfruttare una parte dell'abita
zione affittando una o pili ca
mere per l'ospitalita, ci so nodi
versi osimani disoccupati che 
si so no reinventati piccoli ope
ra tori turistici, contribuendo 
cosi a fare da volano all'offerta 
delle strutturc rieettive, da 
sempre carente in citta. 

Ill tanto le fcstivita natalizie 
si sono appena chi use e si tira
na le somrne sul cartellone del
ie iriiziative e sui benefici ap-

. portati al centro storico. Le li
ste civiche perb di benefici non 
ne vedono: <<Le tanto concla
mate feste natalizie non haono 
acceso il centro••. Le ragioni sa
rebbero riposte nell'assenza di 
<<uo'attrattiva trasversale: Ia pi
sta di pattinaggio e stata un'ini
ziativa per pochi che non ha 
portato persone nei negozi; 
l'impro'llvisato trenino ha 
ostruito il passaggio e abbrutti
to la piazza••. Avrebhero delu
so le aspettative anche la caset
ta di Babbo Natale, le luminare 
e gli spettacoli <<tranne quello 
di Marco Santi~·· e persino il 
Tirarnisu che «ha funzionato 
sempre a singhiozzo·~· 

Mail centro soffre anche di 
altri limiti, legati a vecchi sche
mi ed abitudini. A Capodanno, 
come avviene ogni domenica 
mattina, si e ripresentato l'an
noso problema della serrata 
mattutina dei bar in centro sto_. 
rico. n maXi parcheggio pullu
lava di pullman con turisti rna 
dentro le mura era impossibile 
fare colazione o bere un aperi
tive. <<Ci ~ono varie questioni 
da inquadrare per il 2015. 
L'ipotesi dei turni per i bar e 
una di queste, l'altra e la riqua
lificazione delle fiere osimane 
a partire da quella del patrono 
- ·commenta Renata Frontini, · 
presidente di Confcommercio 
- Ci incontreremo con !'asses
sore Gloria martedi prossimo 
per verificare come rilanciare 
mercati e fiere, soprattutto 
quella di San Giuseppe••. 

. M.P.C. 
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·Osimo, anche il sindaco 
resta bloccato ·nel Tiramisi:t 
____ .__.:_ _____ ___ _ 

ll CONTRA TIE~lPO 
- ---·-.--· 

ll sindaco Simon~ Pugna!oni re~ 
sta bloccato con uu'altra ventina 
di persone in una delle doe cabi
ne del Tiramisi1. Attimi di ansia 
e spavento, rna solo per poco pi it 
~i un minute. Un'Epifonia mcvi
mentata all'impianto di r.is;~lita , 
con un guasto gttaslo temrJora
neo che verso le 18 ha bloi:.:ato la. 
cabina mentre saliva dal uL::xi
parcheggio verso'le seale m•~hii i. 
Su Facebook si r~tcconta che 
«funzionava una .sola delle .due 
cabine, l'altra era fumi serv!zio, 
quando siamo saliti a mctt. stn.
da si e fermata anchc la n'o.stra e 
dentro c'era anche il sinclac:u. P~i 
un tecnico e riuscito a f:trl;l ril)ar
tire e siarno arrivati i.:1 a1:o·::lcri 

l'irnpianto di risalita e rirnasto 
chiuso fino verso le 10 per con
sentire ai tecnjci della ·Park.O, 
all'amrninistratore· della societa 
Lanfranco Migliozii .e agli !nge
gneri comunali eli effettuare un 
sopralluogo. Per trasportare gli 
utenti dal maxiparcheggiq e sta
to allestito un servizio tempora
neo di bus navetta fino a piazza 
del Con'mne. <<ll disagio e stato 
causatoda unaserie di concause 
- spiega Migliozzi -, non da ulti
rrio il gelo ·e Ia neve pruna di Ca
podanno>>, Tuttavia Migliozzi 
rassicura: <<ll Tiram.isu e state 
progettato con molti sis.temi di 
sicurezza, Ia cabina si blocca in 

. automatico se perde del segnale, 
gli utenti non rischiano>>. · 

~iacomo Quattrini 
C RIPROOUZIOHERJSERVATA 

Nuo~a scuola, salvo il giardin.c~ 
OSIMO 

Cardinali -: metteremo in sicu
rezza l'attuale plesso e poi co
struiremo Ia parte nuova che 
rientrera nella perimetrazione 
dell'attuale edifkio. ll vecchio 
sara quindi abbattuto e sara 
completato il nuovo, che avra 
am pi finestroni e sara spostato 

. piu a valle. La scuola quindi 
non chiudera, anche se dovre
mo organizzarci per i locali 
mensa durante la permanenza 
del cantiere, rna in questa mo
do riusciremo ad evitare disagi 
alla .famiglie e ai bambini>>. n 
Comune ha pertanto accolto Ia 
richiesta del comitate di pro te
sta delle mamme aveva sugge
rito di realizzare la nuova scuo
la nell'area dietro all'attuale 
plesso per salvare una buona 
porzione del giardino, una vol
ta che sara ripiantumato il ter
rene. 

f:~~7~:J'.~:~ :" .. · .. : 
<!~ .. ; ... ~ ·. 

:. -.. _.:..,..-.. ·.-.-~"' ~ - -.. ·., 

<<La vecchia scuola primaria di 
Casenuove sara demolita rna 
solo dopa che sara costruita 
!'ala di ampliamento. Gli scola
ri potranno quindi continuare 
a fr equentare l'attuale plesso e 
non sara necessaria trasferirli 
in sp9-zi · temporanei. . Vorrei 
rassicurare tutti i genitori>>. 
L'assessore Flavia Cardinali 
sta lavorando al progetto che e 
stato inserito nel piano trie.nna
le delle opere pubbliche del Co
mune 2015-2017. La giunta Pu
gnaloni ha deciso di cancellare 
quello della Asso per realizza
re una nuova scuola a Monte
torte da finanziare stavolta 
con fondi comunali grazie all' 
accensione di un mutua della 
Cassa depositi e prestiti a tassi 
agevolati. «II progetto sara rea
lizzato in due step - aggiunge 

M-P.C. OSIMO ll giardino della scuola 
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