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SAN SEVERINO NUOVA SCUOLA, INCONTRO CON I CITTADINI
GIOVEDÌ, alle 21 nella sala Aleandri di piazza del Popolo, il gruppo consiliare ’Il CentroSinistra per San Severino’ organizza incontro pubblico per discutere e capire insieme quali siano le strategie e gli strumenti migliori
per realizzare una nuova scuola in città.

«Un’emozione tornare in questa piscina»
Tolentino, le campionesse del Setterosa hanno aperto la 24 Ore nuoto Arena

TOLENTINO

Fabrica City,
così la tradizione
diventa innovazione
VALORIZZARE la tradizione per trasformarla in innovazione. E’ l’obiettivo del
nuovo progetto di volontariato creato a Tolentino:
«Fabrica City», che promuove la «città del fare», ovvero
un luogo di relazioni per rigenerare la comunità colpita dal terremoto attraverso
nuove vie di sviluppo locale, la valorizzazione di tradizioni culturali e modelli di
sviluppo ecosostenibili. A
seguito del bando Quick impact project, promosso dal
Comitato sisma Centro Italia, Fabrica City ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 30mila euro
per l’avvio dei percorsi formativi. Ora comincia il processo di recupero fondi e
dei lavori per la riapertura
del locale. La realtà sarà attiva all’ex magazzino adiacente la stazione, che le Ferrovie hanno destinato al progetto con contratto di comodato d’uso. Ma chi c’è dietro Fabrica City? E’ nato da
una rete di attori pubblici e
privati, attivi nel comune e
zone limitrofe: circolo culturale ‘Colsalvatico’, centro
sperimentale CiSei, cooperativa Opera, con il supporto
del Centro Servizi per il volontariato e Unione montana dei Monti Azzurri. Sarà
una sorta di villaggio del futuro, in cui si costruisce
un’economia basata sul saper fare e sulle relazioni costruttive tra individui. Come in una vera e propria città, le attività saranno strutturate in: botteghe, per acquisire e trasmettere ai giovani le tradizioni artigianali
attraverso una rete fatta di
micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio; campagna, per favorire
la conoscenza reciproca di
agricoltori, commercianti e
consumatori con lo scopo
di valorizzare la qualità delle produzioni agricole locali
e la filiera corta. E ancora
l’osservatorio, che proporrà
azioni di recupero delle
aree urbanizzate.
Info www.fabricacity.org.

SONO STATE le prime a scendere in vasca per dare inizio alla
24 Ore Nuoto Arena le atlete del
Setterosa, la nazionale di pallanuoto femminile. Fischio d’inizio ieri alle 19 alla piscina comunale Caporicci per la manifestazione natatoria non competitiva,
ideata dall’azienda leader nel settore dell’abbigliamento per sport
d’acqua. Dopo l’amichevole con
la rappresentativa Marche (finita
23 a 2 per le vicecampionesse
olimpiche), è partita la 24 Ore, alla presenza del sindaco Giuseppe
Pezzanesi, del presidente Assm
Stefano Gobbi, dell’amministratore delegato Assm Graziano Natali
e di Alba Pazzaglia, vedova di
Giancarlo Caporicci, a cui è intitolata la struttura. «Siamo già stati
qui tante volte per il Trofeo delle
Regioni del settore giovanile –
spiega il ct della nazionale Fabio
Conti –. Le ragazze sono transitate in questa piscina, che oggi troviamo trasformata e migliorata.
Siamo onorati di lanciare la 24
Ore per promuovere il movimento acquatico e uno sport bello puli-

PRONTE
Le atlete della nazionale italiana di pallanuoto ieri pomeriggio alla piscina Caporicci

to e completo come quello della
pallanuoto. In acqua ci sono 8 medagliate alle Olimpiadi di Rio,
quindi si tratta di una manifestazione con un richiamo internazionale». Questa mattina si alleneranno alla piscina di San Severino,
prima del ritorno al centro federale, in vista degli Europei a Barcel-

CORRIDONIA IL PUNTO DEL SINDACO

«Cantieri in centro,
lavori in cinque giorni»
ALLA preoccupazione dei commercianti per la
chiusura al traffico di alcune vie del centro per i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria delle strade, il sindaco Paolo Cartechini risponde rassicurando i cittadini sulla tempestività
degli interventi. «Sono iniziati i puntellamenti delle
mura castellane e ne stanno partendo in altri 12 punti del centro. E’ chiaro che si creeranno dei disservizi durante il cantiere, ma la chiusura delle strade sarà breve, dai tre a cinque giorni – ha chiarito Cartechini –. La questione della pavimentazione è diversa. Al di là dell’aspetto economico, l’intervento è diviso in due momenti: il periodo di realizzazione e
quello di asciugatura. Quindi bisogna considerare
dalle tre alle quattro settimane di lavoro. Abbiamo
pensato di fare un primo tratto in via Roma, senza
impedire l’accesso al centro, nel periodo tra fine luglio e inizio agosto, in modo da riaprire il tratto dopo il 20 agosto».
Silvia Luciani

SAN SEVERINO OGGI E DOMANI

Al via il tour dei castelli
L’ASSOCIAZIONE sportiva dilettantistica “2
Ruote 1 Motore Adventure Fan” propone per oggi e
domani il raduno “8 Castelli”, giro turistico alla scoperta dei castelli di San Severino. Due gli itinerari
con un unico obiettivo, quello di divertirsi: un percorso on e off road con traccia Gps o guida e un percorso stradale con mappa cartacea. Oggi, dopo la registrazione, al via le visite guidate del territorio, cena e pernottamento a scelta tra tenda o hotel. Domani giro dei castelli, ristoro lungo il percorso, pranzo
finale e premiazioni. La quota di iscrizione è di 40
euro comprensiva del ristoro e del pranzo e di tutti i
materiali. Info su facebook oppure al 320/8304153.

lona. «Ma non siamo volute mancare a Tolentino», spiega l’atleta
Elisa Queirolo. «Per è sempre
un’emozione tornare in questa piscina – aggiunge la collega Rosaria Aiello – appena scesa in acqua
mi sono ricordata di almeno 6
Trofei delle Regioni e di tanti raduni collegiali quando ero nel set-

tore giovanile. E mi sono sentita
accolta di nuovo». Presenti anche
i volontari di Admo, Aido e Avis.
Oggi la festa continua, fino alle
premiazioni delle 19, con musica,
spettacolo, solidarietà e le dimostrazioni di Fit Paddling, nuova
disciplina su tavola galleggiante.
Lucia Gentili
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