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MARTINA LA QUESTIONE DELLO STADIO MINACCIA LA TENUTA DELLA MAGGIORANZA DI ANCONA

Cupa, un mutuo per avviare
l’area mercato al Tursi
Lafornara del Pd a muso duro col vice sindaco Coletta

COMUNE MARTINA Lafornara

COMUNE MARTINA Coletta

PASQUALE D’ARCANGELO
l MARTINA. La polemica tra l’ex capogruppo Lafornara e il vicesindaco Coletta
(entrambi del Pd) si è spenta sul nascere?
“Se avessi fatto l’assessore al bilancio - aveva detto in Consiglio, a muso duro, l’ex
capogruppo -, fino al 29 luglio sarei stato
dietro la porta dei dirigenti per tenere fede
agli impegni assunti in campagna elettorale
per ridurre la Tari e consentire ai meno
abbienti un risparmio sul tributo da disporre sull’ultima rata”. Più diretto l’attacco sul mutuo di 600mila euro per il campo sportivo Cupa, considerato invece un
viatico “per consentire di scaricare il peso

sul Pergolo delle attività e permettere la
realizzazione del nuovo stadio, necessario
per fare l’area mercatale al Tursi”, come ha
ribadito il sindaco di concerto con l’assessore allo sport Coletta.
“Li c’era una discarica che non ha mai
permesso per anni di realizzare una struttura adeguata, tanto che ogni cinque anni si
sono fatti lavori di manutenzione per tenere
in vita un campo, inadeguato anche alla
Prima e alla Seconda Categoria - ha osservato Lafornara -. Continuare a spendere
soldi, sia pure con un mutuo privo di interessi, non ritengo sia utile”.
La fiducia al sindaco, che in quattro anni
è riuscito ad azzerare la situazione debi-

La manovra di fine settembre
La coesione intorno
soddisfa il gruppo Dem e Mvc
al sindaco fa passare la
ma lascia perplessi alcuni variazione di bilancio, bocciata
consiglieri critici sulle scelte invece da centristi e moderati
toria del Comune, lo ha indotto a votare a
favore della manovra, pur manifestando
perplessità per i 30mila euro destinati alla
festa di Capodanno, che ha fato arricciare il
naso anche ad Elena Convertini (Si).
Ma Coletta ha trovato prima la sponda
della Lasorte (Mvc), che ha replicato a Lafornara, e ieri mattina prima dal sindaco
Ancona e poi dal gruppo Pd. “Il Consiglio ha
approvato una variazione di bilancio corposa per dare una maggiore operatività e
visione strategica per gli ultimi mesi del
2017 - si legge in una nota del capogruppo
Nunzia Convertini -. I consiglieri comunali
di maggioranza e l’assessore Coletta hanno
fatto un’attenta analisi dei singoli capitoli

MARTINA LA REPLICA DI SINDACO E VICE AGLI ATTACCHI DEI CENTRISTI SULLA TARI

(di entrata e di spesa) per una razionalizzazione. Implementati gli incarichi di progettazione (100mila euro) per l’efficientamento energetico alle scuole Montalcini,
Collodi e Primavera. Stanziati 200mila euro
per migliorare la viabilità nell’area di via
Leone XIII e via Toniolo. Altri 30mila euro
per una grande manifestazione nella notte
di San Silvestro”. Infine il mutuo di 15 anni
per Cupa e attingere dal bando Anci-Credito
sportivo) per azzerare gli interessi e i quasi
500mila euro da “destinare al rimborso di
una parte della Tari 2017 nella bollettazione
del 2018”. Che invece ha fatto ribadire a
Lafornara: “In campagna elettorale avevamo detto altro”.

MARTINA DOMANI E DOPODOMANI IN PIAZZA D’ANGIÒ

La solidarietà senza età
«Un fondo per ripagare
gli effetti della differenziata» volontari protagonisti
Ancona e Coletta: il 16 ottobre via ai cassonetti e a fine anno i conti
l MARTINA. “Promessa mantenuta in parte sulla Tari”. E’ la
replica del sindaco Ancona,
all’indomani del Consiglio, in cui
ha trovato solo la coesione della
maggioranza sulla manovra di fine settembre. Una manovra criticata dall’opposizione centrista
che ha trovato un’autostrada per
attaccare il centrosinistra, impegnatosi in campagna elettorale a
ridurre la Tari, con i risparmi
dovuti alla riduzione delle tariffe
di conferimento in discarica, deciso dal commissario regionale,
ma impugnato dalla Cisa dinanzi
al Tar, che tuttavia non ha concesso la sospensiva, lasciando i
soldi nelle casse dei comuni pugliesi, anziché in quelle della discarica, ora in attesa del merito.
“Non siamo riusciti a ridurre
la Tari, ma con i risultati della
differenziata che andrà a regime
dal 16 ottobre - ha spiegato in una
conferenza stampa - ce la faremo
a ridurre le spese per il confe-

rimento in discarica dei rifiuti e
potremo rimborsare i cittadini di
una parte dell’aumento derivato
dal piano finanziario sottoscritto
nel contratto del nuovo appalto”.
Il vice Coletta, delegato al bilancio e all’ambiente, ha trovato
468mila euro di risparmi (compresa la riduzione dell’ecotassa)
che intende restituire ai contribuenti. Non in maniera premiale,
come ha fatto in questi anni per
riconoscere il merito dei cosiddetti “riclicloni”, ma nelle stesse
proporzioni del riparto tributario del costo del servizio per gli
oltre 25mila utenti.
“Abbiamo costituito un fondo
apposito, dove tenere tutti i risparmi derivanti dalla differenziata - ha spiegato Coletta -. E
anziché comunicare ad ognuno
gli effetti delle riduzioni, ci siamo
riservati di arrivare a fine anno
per consentire con la prossima
Tari almeno uno sconto che mediamente sarà di 20 euro per uten-

te”.
Ma sul piano finanziario del
servizio, il sindaco intende aprire
un tavolo con Monteco, parallelamente alla verifica dei risultati
della differenziata. “Finora solo i
3700 residenti del centro storico e
gli oltre 2000 di contrada San Paolo sono partiti con la differenziata
- ha detto Ancona -. Dal 16 ottobre,
toccherà agli altri 44mila per arrivare quanto prima al 65%. Toglieremo tutti i cassonetti e realizzeremo dei punti ecologici
provvisori nell’agro, confidando
nella collaborazione di tutti. Daremo la possibilità a tutti di scegliere tra carrellati (senza utilizzare gli spazi pubblici) o tra le
pattumelle per arrivare agli standard europei”. “In pochi mesi hanno concluso - abbiamo messo
a punto voce per voce quanto non
ha fatto la dirigenza, malgrado un
indirizzo del commissario Santoriello che aveva colto la nostra
istanza”.
[p.d’arc.]

MARTINA PALAZZO DUCALE, SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE E CYBERBULLISMO

con la festa dei nonni

l MARTINA. Domani e lunedì, al Centro servizi di piazza
d’Angiò, doppia festa per il volontariato e per i nonni all’insegna
della “Solidarietà senza età”. L’assessora alle politiche sociali,
Tiziana Schiavone (Pd), saluta la manifestazione organizzata,
congiuntamente, dai servizi sociali e dalla Casa del volontariato,
dal Centro servizi al volontariato di Taranto, in sinergia con
numerose realtà sociali operanti sul territorio: “Torna la festa dei
nonni, un momento di festa per celebrare l’importanza delle persone anziane, punto di riferimento affettivo e pilastro delle famiglie. In contemporanea,
celebriamo anche la festa del volontariato, appuntamento che coinvolge le
associazioni del territorio, ogni giorno,
protagoniste in città con le idee e con i
fatti “. Domani alle 17, la festa dei nonni
comincia con una messa animata dall'associazione Verdi, seguita da una esi- ASSESSORE Schiavone
bizione dell’'associazione “Fiore d’oro”,
lo sketch in vernacolo “Come vuole il signore” della coop Elica,
danze popolari con l’associazione “Itinerari e sentieri” e la premiazione e torneo di burraco per l’Unicef. Balli di gruppo con Uisp
per la grande età. Auser realizzerà interviste ai nonni, il centro
sociale Pertini il laboratorio di costruzione di bambole, il Cat
esporrà poster sui pericoli delle dipendenze e l'Università Popolare “Le Grazie” realizzerà un laboratorio di magie, illusioni e
[p.d’arc.]
origami.

«La festa dal balcone
era autorizzata
maldigerita dai vicini»

l MARTINA. “Sessualità e intimità 2.0: potenzialità e rischi dell’era tecnologica”, il tema
scelto per la Settimana del benessere sessuale.
Alle 18, nella Sala del Museo delle Pianelle, la
psicologa e sessuologa clinica Maria Colucci,
col patrocinio dell’assessorato alle Politiche
giovanili e innovazione, incontra Catianna
Bimbo (esperta in Disturbi dello sviluppo),
Mina Leo (esperta in Psicotraumatologia ed
emergenza), Jolanda Losole (consulente sessuale) e l’andrologo e urologo Lorenzo Larocca.
Introduce l’assessora Valentina Lenoci (Pd),
modera il giornalista Ottavio Cristofaro.
Con l’avvento delle nuove tecnologie si è

l MARTINA. La festa del “dj dal balcone”, che ha
generato polemiche e dubbi, la settimana scorsa in
piazza Sant’Eligio, “aveva tutte le autorizzazioni”.
E’ quanto asserisce Fabio Minardi, proprietario del
Class cafè, che ci scrive per chiarire che “la festa da
me e dal bar che gestisco organizzata” non solo
aveva tutte le autorizzazioni a disposizione per
eventuali verifiche ma anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale disposto con la delibera di
giunta n. 65 del 7 settembre. “Assicuro ancora che
tutto si è svolto in modo legale e civile alla presenza
delle Forze dell’ordine (Vigili urbani e Carabinieri)
oltre che di personale addetto alla sicurezza, secondo le ultime disposizioni emanate in materia
dal ministero degli Interni. Forse mal digerita da

trasformato il modo di comunicare e di intendere l’intimità, a base della sessualità. Vita
reale o realtà virtuale? Rischi nel cyberspazio.
Relazioni su l’intimità ieri e oggi. Cyberbullismo e cybersexual addiction. Amore, sesso
e intimità in rete. Ma anche la necessità di
consulenza medica 2.0. Ingresso libero al dibattito.
[p.d’arc.]

MARTINA. Il Teatro
dell’Altopiano torna protagonista nella prima domenica di ottobre, di concerto con la coop Serapia,
che gestisce il Parco regionale delle Pianelle. Alle
10 dal centro di accoglienza è prevista un’escursione guidata lungo i sentieri
nel Bosco delle Pianelle.
L’iniziativa, rivolta principalmente alle famiglie
prevede un cammino lungo antiche mulattiere tra
lecci, corbezzoli e profumati cespugli di lentisco,
fino al suggestivo jazzo di
Foggia Lamacupa, immerso nel bosco e testimonianza di un passato fatto
di pastori e massari, che
utilizzavano queste strutture come riposo per il bestiame lungo le vie della
transumanza. Ma accanto
a queste suggestioni, le
guide faranno scoprire da
vicino i segreti delle piante della macchia mediterranea e le tracce degli animali selvatici. Inserito nel
programma di Bosco delle Pianelle for kids, l’appuntamento odierno è anche con il Teatro in natura. A fine escursione, infatti, nella suggestiva cornice del bosco, è prevista
la rappresentazione teatrale all’aperto dello spettacolo “Il dono della foresta”, pezzo forte della
compagnia Teatro dell’Altopiano, ispiratasi al racconto “L'uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono. La storia di un uomo
che, attraversando le Alpi
provenzali, disperse centinaia e centinaia di ghiande da cui nacque un'immensa distesa di boschi di
querce a rallegrare la natura e gli animi umani, fa
colpo sulla curiosità dei
bambini, che stavolta non
dovranno immaginare
ghiande e querce che nella Riserva Bosco delle Pianelle sono gli elementi essenziali. L’escursione e lo
spettacolo sono a pagamento (10 euro), meglio
prenotare. Infotel.
080.4400950 e
366.5999514.
[p.d’arc.]

MARTINA L’ORGANIZZATORE MINARDI SPIEGA LE RAGIONI DELL’EVENTO CHE ASSICURA LEGALE

Sessualità e intimità 2.0
i rischi di impotenza
nell’era tecnologica
ASSESSORE COMUNALE Valentina Lenoci

Domani mattina
Alle Pianelle
teatro nel bosco

PIAZZA SANT’ELIGIO «La festa era autorizzata»

qualche vicino, è stata una festa legale con tutti i
permessi”. Nel prendere atto delle ragioni addotte
da Minardi, che pubblichiamo volentieri, precisiamo che i toni del servizio, non erano certo riferiti all’attività del bar tantomeno ai clienti che
hanno partecipato ad un evento anomalo, bensì alla
questione più ampia riguardante il disagio dei residenti nella generalità degli eventi stessi. [p.d’arc.]

