
SanSeverino

Da oggi le famiglie residenti
nelle frazioni Agello, Castel
San Pietro, Cesello, Chigiano,
Isola, Martinelli, Sant'elena,
San Mauro, Stigliano, Uglia-
no del Comune di San Severi-
no potranno conferire i pro-
pri rifiuti, sempre differen-
ziandoli, negli appositi conte-
nitori stradali, nele solite mo-
dalità. Ad esempio il lunedì, il
sacchetto giallo con i rifiuti in-
differenziati dovrà essere but-
tato nel cassonetto giallo, il
martedì e venerdì sarà la volta
del sacchetto blu con plastica,
alluminio e barattolame me-
tallico nel cassonetto blu e il
mercoledì, infine, si potrà get-
tare carta, cartone e imballag-
gi per bevande nel contenito-
re stradale di colore bianco. Il
rifiuto organico e il vetro, co-
me sempre, potranno essere,
rispettivamente buttati nel
cassonetto marrone (utiliz-
zando solo i sacchetti biode-
gradabili e compostabili) e
verde. La nuova organizzazio-
ne è stata decisa dal Comune
e dal Cosmari con l’intento di
razionalizzare il servizio, an-
che dal punto di vista econo-
mico, sempre mantenendo
standard di qualità risponden-
ti alle esigenze degli utenti.
Per informazioni si può con-
tattare il numero verde gratui-
to del Cosmari 800 640323
dal lunedì al venerdì dalle 8 al-
le14 e il sabato dalle 8 alle 13.
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Tolentino

La giunta ha definito i nuovi
costi per alcuni servizi cimi-
teriali. Sono stati stabiliti ri-
tocchi alle tariffe ferme da
diversi anni. Quieste le tarif-
fe al netto dell’Iva: primo al-
lacciamento (1 lampadina)
24,80 euro; contributo di
riattivazione 24,80 euro;
contributo di subentro 12 eu-
ro. la giunta ha anche defini-
to una tantum i canoni a co-
pertura del servizio per gli
anni 2014 e precedenti e il
nuovo canone per il 2015 e
anni a seguire, è stato accet-
tato il canone una tantum di
45 mila euro più Iva a coper-
tura della gestione avuta dal-
la società partecipata Assm
per tutti gli anni fino al 2014
compreso ed è stato deter-
minato in 60 mila euro più
Iva il canone annuo che la
società riconoscerà al Comu-
ne per la concessione del
servizio dal 2015 in poi. Inol-
tre è stato concesso ad Assm
Spa il diritto di superficie
sulle coperture degli edifici
dei cimiteri comunali per
l’installazione di impianti fo-
tovoltaici per la produzione
di energia elettrica per ali-
mentazione degli impianti
dei cimiteri.
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SanSeverino

Estate ricca di eventi a San Se-
verino Marche, grazie alla sta-
gione teatrale estiva “Aperti
per ferie”. “Abbiamo voluto
coinvolgere la popolazione
con una serie di attività non
strettamente teatrali, sarebbe
stato un peccato limitarsi alla
sola stagione di prosa”, ha det-
to il direttore artistico France-
sco Rapaccioni. “La stagione
teatrale invernale appena con-
clusa ci ha portato grandi ri-
sultati - ha sottolineato Simo-
na Gregori, assessore alla cul-
tura - prevale la qualità, abbia-
mo avuto grandi spettacoli,
con grandi attori”. Dal primo
fine settimana di aprile sino
ad agosto ci sarà spazio per il
teatro “Vietato ai maggiori”
destinato ai ragazzi, alla sta-
gione teatrale dialettale, agli
“Incontri con l’autore” ed al-
tre culture che racconterà
l’Australia, una serie di appun-
tamenti predisposti dalle asso-
ciazioni che si inseriscono nel
cartellone estivo, per un tota-

le di oltre cinquanta eventi, co-
me se San Severino fosse una
grande città. Da segnalare gli
spettacoli “Eroine”, il 15 mag-
gio con Rosetta Martellini, un

concerto in esportazione a Ca-
merino nel monastero di clau-
sura Santa Chiara, “Il mare vi-
sto da lontano” a Serripola tra
musica e parole per una pas-
seggiata speciale il 5 luglio, lo
spettacolo nell’area archeolo-
gica di Septempeda il 27 lu-
glio “La verità vi prego sul-
l’amore”, tratta dal Simposio
di Platone.
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ROBERTO SCORCELLA

Tolentino

L'episodio dell'alunna dell'isti-
tuto comprensivo 'Lucatelli' di
Tolentino, finita al pronto soc-
corso dopo che un'insegnante
le avrebbe scagliato contro un
banco diventa oggetto di una
interrogazione parlamentare.
Infatti, proprio ieri la deputata
maceratese Irene Manzi, insie-
me ad altri colleghi della Com-
missione Cultura della Camera
dei deputati, hanno chiesto uf-
ficialmente chiarimenti sulla
vicenda tramite una interroga-
zione.

I parlamentari del Partito
Democratico hanno in tal mo-
do chiesto un intervento del
Ministro dell'Istruzione "affin-
ché si faccia luce sull'increscio-
so accaduto e venga chiarito
come mai, nell'interesse e nel
rispetto di entrambe le parti
coinvolte, l'insegnante interes-
sata non sia stata tempestiva-
mente allontanata dalla classe
in cui si sono svolti i fatti. A se-
guito anche di quanto dichiara-
to dalla dirigente, l'Ufficio sco-
lastico regionale era infatti già
stato informato del comporta-

mento aggressivo della docen-
te, alla quale era stato commi-
nato un provvedimento di cen-
sura. L' attenzione, la sensibili-
tà e la professionalità degli in-
segnanti sono determinanti
per la crescita di ogni individuo
e pertanto episodi come quello
di Tolentino" sostengono i par-
lamentari democratici "non so-
lo non vanno minimizzati o sot-
tovalutati ma, se provati, ne-
cessitano di rimedi tempestivi
ed esaustivi, perché non resti-
no dei semplici fatti di crona-
ca".

E, a distanza di qualche
giorno da quando la notizia
dell'accaduto è salita alla ribal-
ta degli organi di stampa regio-
nali e nazionali, anche la mam-
ma della studentessa ha scelto
di rompere il silenzio e di com-
mentare l'accaduto.

"Mi sento in dovere innanzi-
tutto" ha detto la donna "di rin-
graziare tutto il corpo docente
dell'istituto Lucatelli, in parti-
colare il dirigente scolastico
Mara Amico, e i genitori dei
compagni di classe di mia fi-
glia. In tutti ho riscontrato una
sensibilità straordinaria e una
solidarietà che in questo mo-
mento sono di grande conforto
e sostegno a me e, in particola-
re a mia figlia che sta vivendo
un momento comprensibil-
mente difficile. Ora spero che,
in attesa che la giustizia faccia
il suo corso, l'esposizione me-
diatica intorno alla nostra fami-
glia si allenti e possiamo torna-

re alla vita di sempre". Come
già riferito, sulla vicenda il pro-
curatore capo del Tribunale di
Macerata Giovanni Giorgio ha
aperto un fascicolo d'inchiesta.
L'ipotesi di reato per cui si pro-
cede è quella di lesioni perso-
nali volontarie pluriaggravate.

Nei giorni scorsi i protagonisti
dell'accaduto, compresa la ra-
gazza, sono stati ascoltati nuo-
vamente dai carabinieri di To-
lentino. Il procuratore capo, in-
fatti, ha chiesto ai militari di
svolgere in modo accelerato
specifiche indagini e di riferir-
ne quanto prima l'esito.

Parallelamentealla vicenda
giudiziaria va avanti anche
quella disciplinare interna alla
scuola. Subito dopo le vacanze
di Pasqua, il 9 aprile, il dirigen-
te scolastico dell'istituto com-

prensivo Lucatelli sarà all'Uffi-
cio Scolastico Regionale dove,
presumibilmente, verranno
presi i provvedimenti previsti
in casi come questo, anche a tu-
tela della stessa insegnante, in
attesa che sia la magistratura a
pronunciarsi in maniera defini-
tiva sull'accaduto. La docente,
che non è di ruolo, rischia an-
che di perdere la supplenza
che sta svolgendo anche in un
altro istituto comprensivo cit-
tadino.
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“Un momento difficile per mia figlia”
La madre dell’alunna messa ko: “Ringrazio docenti e famiglie per la solidarietà”

Sono stati 280 mila i litri
finora erogati

con impatti positivi
anche sull’ambiente

Nella foto di repertorio un’insegnante durante una lezione

Tolentino

Forza Italia ha un nuovo coor-
dinatore. Nei giorni scorsi, in-
fatti, è stato nominato a capo
della sezione tolentinate del
partito l'imprenditore Roberto
Lombardelli. La comunicazio-
ne ufficiale della nomina di
Lombardelli è stata protocolla-
ta l'altro ieri in Comune con
una lettera indirizzata al sinda-
co Giuseppe Pezzanesi e per
conoscenza al presidente del
consiglio comunale Mauro
Sclavi. "Nei giorni scorsi" scri-
ve Lombardelli a Pezzanesi e
Sclavi "mi è stato chiesto di as-
sumere un ruolo all'interno di
Forza Italia come coordinato-
re comunale di Tolentino, ruo-
lo che ho accettato. In virtù dei
poteri conferiti da questa no-
mina, comunico quanto segue:
l'attuale organigramma di For-
za Italia è composto da Rober-
to Lombardelli (coordinatore),
Alessia Pupo (vice coordinatri-
ce provinciale), Carmelo Cesel-
li (consigliere comunale, capo-
gruppo) e Antonio Trombetta

(consigliere comunale con de-
lega all'Ambiente). Le confer-
mo" scrive Lombardelli al Sin-
daco "l'appoggio del gruppo
consiliare Forza Italia, augu-
randole di proseguire nel mi-
gliore dei modi il mandato a lei
affidato". L'organigramma si
completerà nei prossimi giorni
con la composizione del diretti-
vo.
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A breve l’indicazione del direttivo

Lombardelli al vertice
della sezione di Forza Italia

Le proposte del direttore artistico Rapaccioni

Manifestazioni anche d’estate
Prosegue la stagione teatrale

Una serie di appuntamenti
predisposti

dalle associazioni
Oltre cinquanta eventi

Tolentino

Ha incontrato grande gradi-
mento fra i cittadini la Casa dell'
Acqua inaugurata lo scorso 29
ottobre in via Nicola Ciarapica,
di fronte all'ospedale cittadino.
In poco meno di cinque mesi so-
no stati erogati 280.000 litri di
acqua, a dimostrazione del fat-
to che sono tanti i tolentinati

che stanno usufruendo di que-
sto servizio promosso dal Co-
mune, dall'Assm e dall'Ato 3.
La distribuzione è stata gratui-
ta fino all'inizio di febbraio,
quando l'acqua è diventata a pa-
gamento al costo simbolico di 5
centesimi al litro. E da febbraio
ad oggi sono stati quasi 1600 i
cittadini che hanno acquistato
la tessera che consente di prele-
vare l'acqua. La prima tessera
ha un costo di 10 euro compren-

sivi di 5 euro di ricarica, mentre
per gli acquisti successivi, con
la restituzione della tessera
esaurita al costo di 10 euro se ne
ottiene un'altra con 10 euro di
ricarica. Ad oggi sono sei i ri-
venditori autorizzati al rilascio
delle tessere: Bar Jolly in via
Brodolini, tabaccheria Fabiani
Michele in piazza Marconi,
Idea Casa in viale della Repub-
blica, Pro Loco Tct in piazza
della Libertà, tabaccheria Car-

radori in viale Vittorio Veneto,
tabaccheria Mammana's in via
Brodolini. Il periodo di maggio-
re erogazione è stato quello
pre-natalizio, mentre va sottoli-
neato come, anche dopo l'intro-

duzione della tessera per il pre-
lievo, non ci sia stato un calo
della domanda. Il distributore
di acqua pubblica a km zero
economica e di alta qualità con-
sente un risparmio energetico
garantito che garantisce il mas-
simo rispetto dell'ambiente. Va
evidenziato come a fronte di
280.000 litri di acqua erogata
ci siano state molte meno botti-
gliedi plastica da smaltire.
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Casa dell’Acqua, un successo oltre le aspettative
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