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TOLENTINO-SANSEVERINO

AUMENTA l’incertezza tra i tolentinati
sulla validità delle schede redatte finora.
La circolare dellaRegione firmata dal diret-
tore dell’Ufficio per la ricostruzione Cesare
Spuri e inviata a tutti i sindaci offre sì la
possibilità di «trasformare» le perizie tecni-
che in schede Fast. Ma quale dipendente
comunale si prenderebbe la responsabilità
di convertire un sopralluogo senza andare
a verificare di persona? La matassa non si
sbroglia, anzi. «E’ vero che la Regione ha
dato l’ok alla conversione, ma solo di sche-
de che riportino i dati necessari – spiega il
capogruppo del Movimento 5 Stelle Gian
MarioMercorelli, cheha evidenziato il pro-
blema –. In quelle di Tolentino mancano
elementi come l’altezzamedia dei piani del-
le case o il tipo dimuratura, inmattoni o in
cemento. Ci dispiace per i tanti cittadini
che non sanno ancora cosa fare, ma è stata
l’amministrazione a voler utilizzare le sche-
de fatte in casa. Perché? Forse per avere le

mani libere nella speranza di poter gestire
l’emergenza a modo proprio? Parliamo di
oltre 3.400 sopralluoghi di cui solo il 3 per
centoha validità come schedaAedes. Signi-
fica ricominciare da capo, ameno che qual-
che tecnico comunale non si assuma la re-
sponsabilità di compilare schede basando-
si su quanto scritto da altri, integrandole
con dati che non ha. Impossibile, conside-
rando il peso di una simile scelta e tutte le
ripercussioni che comporta».D’altronde re-
sidenti che avevano già ricevuto un sopral-
luogo, vengono visitati anche da squadre
Fast per rifare la scheda. Senza considerare
le numerose istanze di annullamento/modi-

fica/revoca in autotutela delle ordinanze,
presentate da chi ha notato contraddizioni
tra Fast e Aedes.

«ITECNICI comunali, funzionari pubbli-
ci, grazie alla loro conoscenza puntuale del
quadro di danneggiamento del territorio
comunale, possono trasformare le perizie
alla base delle ordinanze di sgombero ema-
nate in schede Fast nel segno di un’attività
svolta dall’ente pubblico – spiega l’inge-
gner Spuri –. Fornisco ampia disponibilità
alla formazione dei tecnici comunali, al lo-
ro accreditamento quali certificatori Fast
e, ove necessario, a eventuali affiancamen-
ti». L’obiettivo è ottimizzare i tempi. Il pro-
blema però sorge nei casi in cui non sono
stati i tecnici comunali a fare le schede e,
per essere certi dello stato di un’abitazione,
devono tornare sul posto. Intanto cresce il
numero delle case inagibili.

Lucia Gentili

SANSEVERINO L’OPPOSIZIONE

Caso container
«Granata

deve dimettersi»

TOLENTINOQUELLEDEL COMUNEDEVONO ESSERE INTEGRATE

Agibilità, le schede restano un rebus
Spuri: «pronti a fornire affiancamenti o formazione»

«TUTTI i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli allaRepubblica e di osservarne laCosti-
tuzione e le leggi. I cittadini a cui sono affida-
te funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore». Così re-
cita la Costituzione, citata in premessa alla
mozione presentata dalla minoranza di San
Severino per chiedere le dimissioni del presi-
dente del consiglio comunale Sandro Grana-
ta. Il motivo è il container ad uso abitativo
che quest’ultimo aveva piazzato abusivamen-
te sul terreno davanti alla casa dei suoi suoce-
ri, non autosufficienti e bisognosi di cure. Il
consigliere di minoranza Massimo Panicari,
di Centrodestra San Severino, spiegava poi
che si era voluto concedere a Granata «un
tempo etico: il fattore umano prescinde dalla
politica». Il 9 gennaio laminoranza aveva pre-
sentatounamozione sulla localizzazione tem-
poranea di strutture prefabbricate, respinta
dalla maggioranza anche col voto contrario
di Granata. Ora i consiglieri Mauro Bompa-
dre,MassimoPanicari, GabrielaLampa, Pie-
troCruciani e FrancescoBorioni, hanno pre-
sentato un richiamo sulla condotta di Grana-
ta. «Il presidente – scrivono – rappresenta il
consiglio comunale, ne tutela la dignità del
ruolo e ne assicura l’esercizio delle funzioni.
In queste ultime il presidente s’ispira a crite-
ri di imparzialità». Il sindaco Rosa Piermat-
tei, in seguito all’installazione del container,
si è vista costretta a segnalare la questione
all’ufficio Urbanistica che ha avviato un pro-
cedimento per rilevare l’illecito e la maggio-
ranza ha organizzato due incontri con le for-
ze di opposizione «per condividere una solu-
zione istituzionalmente dignitosa». Soluzio-
ne che, evidentemente, non è stata trovata.
Pertanto leminoranze chiedono che «il consi-
glio comunale inviti Granata a fare una valu-
tazione della propria posizione, del tutto con-
traria a quelli che sono i principi che dovreb-
bero contraddistinguere il buon amministra-
tore e in antitesi in relazione ai comporta-
menti dei concittadini. In conseguenza di ciò
lo invitiamo a rassegnare le dimissioni».

Gaia Gennaretti

DOMANI la Stazione Live di Tolentino, in collaborazione con
Tool Eventi, ospita Les Enfants dalle 22.30. Marco Manini,
Francesco Di Pierro, Umberto Del Gobbo e Michele Oggioni
faranno divertire il pubblico.

TOLENTINO,MUSICAALLASTAZIONELIVE

FERMATI lo scorso agosto a
SanSeverino con 9 chili dima-
rijuana nascosti in auto, sono
stati condannati a sei anni di
reclusione Drillon Gjini, e a
quattro anni Petri Fara Filo-
rum. Ieri nel processo con il ri-
to abbreviato, l’avvocato difen-
sore Giancarlo Giulianelli ha
fatto presente che il principio
attivo era solo per un chilo di
stupefacente, dunque non si
poteva parlare dell’aggravante
dell’ingente quantità. Il giudi-
ce Maria Annunziata Nocera
ha condiviso il rilievo, ma per
Gjini hanno pesato i preceden-
ti specifici. L’uomo è tuttora
detenuto a Regina Coeli, men-
tre l’altro è ai domiciliari. I di-
fensori comunque annunciano
l’appello.

UFFICIORICOSTRUZIONE L’ingegnere Cesare Spuri

TOLENTINO LA TIGAMARO PREPARAGRATIS 15 GIOVANI DAASSUMERE

Nasce l’Academy per creare nuovi pellettieri

L’ATTACCO
Mercorelli delM5S:
«Chi inserirà dati che non ha?
Responsabilità troppo grande»

HAPRESO il via «TigamaroAca-
demy», un’accademia professiona-
le in cui studiare l’arte della pellet-
teria e diventare dei moderni ma-
stri artigiani. I giovani vengono
prima formati dall’azienda Tiga-
maro a costo zero e poi sono as-
sunti.
Tra sessanta curricula, insieme al-
la collaborazione di Manpower,
sono stati selezionati trenta aspi-
ranti pellettieri e poi quindici.
Dal primo febbraio, per due mesi
e in 210 ore, si tiene il primo mo-
dulo tra teoria e pratica. La repli-
ca si farà da inizio aprile a fine
maggio. Sono stati presi giovani
tra i 22 e i 30 anni, che non hanno
esperienzanel settorema tanta vo-
glia di fare e manualità. «Spero
che il progetto sia seguito dalle al-

tre realtà della zona – ha spiegato
il titolare Luca Bortolami – per-
ché l’effetto domino contrastereb-
be la desertificazione e del suo di-
stretto pellettiero. Si tratta di una
sorta di spin off che affaccia
all’azienda. Chi fa la formazione a
sua volta viene formato da questi
ragazzi, c’è una contaminazione.
E’ necessario avvicinarsi all’azien-
da».

L’ACADEMY è una realtà diver-
sa dalmaster universitario in «Ar-
te conciaria», promosso dalla tria-
de Università di Camerino, Con-
ceria del Chienti e Poltrona Frau,
per formare nuovi tecnici, esperti
e specialisti, nella lavorazione del-
la pelle. Durante il terremoto la
Tigamaro si è trasformata in una

casa per i suoi dipendenti, apren-
do le porte e offrendo un servizio
di babysitting, con l’asilo. «I com-
mittenti ci chiedevano come po-
ter fornire il proprio contributo –
dice Bortolami –, se servivano do-
nazioni. Ma più che altro bisogna
creare lavoro per ripartire e per-
mettere una crescita economica e
sociale. Così abbiamo pensato
all’Academy. E’ un investimento
tutto nostro, e ci crediamo».
LaTigamaro è un’azienda certifi-
cata 4.0 , che monitora tutti i suoi
processi e li gestisce tramite soft-
ware. Da due settimane per gesti-
re l’accademia mette a disposizio-
ne spazi, attrezzature e le proprie
competenze per linee produttive
100 per cento made in Italy che
conquistano il mercato del lusso.

l. g.

SANSEVERINO

Nove chili di droga,
due condanne

DIFENSORE L’avvocato
Giancarlo Giulianelli

TOLENTINO ha il proprio studio di microzonazione sismica
di primo livello, approvato con delibera della giunta comunale
nel 2014. Il gruppo Cittadini in Movimento si chiede allora:
«Quando l’amministrazione ha pubblicizzato questo studio?
Quanto l’ha divulgato ai cittadini di Tolentino? Se la memoria
non ci inganna, niente di tutto questo è stato attuato. Nessun in-
contro di divulgazione alla cittadinanza su temi di pericolosità e
vulnerabilità sismica. Neanche l’ombra di opuscoli informativi
per illustrare lo studio. Nel piano di protezione civile comunale
non c’è nessuna integrazione, fermo a settembre 2013.Ma soprat-
tutto: si ricorda della sua esistenza? E’ fondamentale ricordarsi
dello studio dimicrozonazione sismica, percepirne l’importanza,
almeno prima di lanciare proclami di costruzione o ri-costruzio-
ne di edifici pubblici e privati». Per realizzare lo studio Tolenti-
no ha beneficiato di un contributo di 28.800 euro. Lo studio è
costato 14.400 euro. «Degli incarichi affidati – continua il movi-
mento cittadino – neanche l’ombra nella sezioneAmministrazio-
ne trasparente del Comune».

TOLENTINO LO STUDIO FATTONEL 2014

Microzonazione dimenticata


