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Prima il tamponamento, poi lo schianto: postina ferita
STAVA svoltando a sinistra quando è
stata prima tamponata dalla Ford che
la seguiva e successivamente da un Doblò che procedeva lungo la corsia opposta. Drammatico schianto nel primo
pomeriggio di ieri, intorno alle 13, lungo la Flaminia, all’altezza del ponte
della Palombella. Rimasta ferita, per

fortuna in maniera non grave, una postina. La donna stava procedendo in
direzione Torrette quando, poco prima del bar Disco ha svoltato. Inevitabile però il tamponamento col furgoncino che proveniva in direzione Centro,
dopo essere stata ‘spinta’ dalla Ford in
mezzo alla corsia opposta. Sul luogo so-

no intervenuti il 118, i vigili del fuoco
e la polizia municipale. La donna è stata accompagnata a Torrette, i conducenti delle altre due vetture sono stati
medicati sul posto. Inevitabili i disagi
riportati alla viabilità, proseguita a senso unico alternato. Il traffico è tornato
scorrevole intorno alle 13.45.

L’INIZIATIVA

CONFINDUSTRIA
Associazione nazionale costruttori edili,
confermato presidente Costanzo Perlini
COSTANZO Perlini resta alla guida
dell’Associazione nazionale costruttori edili
(Ance) delle Marche. L’assemblea dei
costruttori edili marchigiani aderenti a
Confindustria ha provveduto al rinnovo delle
cariche sociali eleggendo all’unanimità, oltre
al presidente, due vicepresidenti nelle
persone di Fabio Fiori e Stefano Violoni,
nonché Sauro
Grimaldi a
tesoriere. Perlini
sarà presidente
per ancora due
anni per
proseguire il
lavoro svolto in
questo periodo di
crisi dell’edilizia.

Sportello legale del lavoro
e doposcuola popolare:
«Così Potere al Popolo
sta vicino alle persone»

STRETTA DI MANO Accordo fra Istao e Confservizi Cispel Marche

IL DIBATTITO ISTAO E CONFSERVIZI CISPEL MARCHE UNISCONO LE FORZE PER LA RICERCA

Rifiuti trattati altrove, è tempo di cambiare
«Ora basta, dotiamoci di nuovi impianti»
ISTAO e Confservizi Cispel Marche uniscono le forze per incrementare la formazione, la ricerca
e la convegnistica. E il primo appuntamento è proprio sui rifiuti,
sull’obiezione sociale alla realizzazione di impianti di trattamento
rifiuti, sull’impatto sui territori di
impianti di trattamento e recupero della frazione organica quando
costruiti in filiere altamente tecnologiche, sugli obiettivi strategici connessi con la generazione di
biometano nella transazione ad
un’economia circolare. Il dibattito ha puntato molto sull’accettazione della creazioni di impianti
per evitare il dispendio delle risorse e l’utilizzo dei rifiuti in house.
«Le fasi di ragionamento sono
tante – ha detto Antonio Gitto,

presidente di Anconambiente –,
ma è tempo che anche la politica
prenda una decisione. Non si può
dire no alla termovalorizzazione,
alle discariche e a qualunque altro
tipo di iniziativa. Dobbiamo
aprirci in modo serio all’impiantistica anche perché allo stato attuale stiamo trasferendo i nostri rifiuti altrove per far sì che questi mantengono in circolo i loro impianti.
Non è possibile». Dello stesso avviso è anche Paolo Giacomelli, vice direttore generale di Utilitalia.
«I processi vanno governati e spiegati senza fraintendimenti. Questo è il punto. Gli strumenti e la
tecnologia vanno usati bene e i cittadini lo devono sapere, senza nascondere nulla». Concetto sul quale rimarca anche Pietro Marcoli-

ni, presidente di Istao. «Questa
collaborazione sono convinto che
darà degli ottimi frutti. L’argomento trattato oggi (ieri, ndr) è di
fondamentale importanza per lo
sviluppo delle città. Ci sono dei
circuiti che vanno sfruttati e dobbiamo davvero convincerci che i
rifiuti possono essere anche una
risorsa».
GLI INDIRIZZI dell’UE (la nuova direttiva pubblicata in tal senso è del 2018) orientano il recupero della frazione organica, o frazione umide da raccolte differenziate, alla produzione di biometano
per autotrazione e fertilizzanti organici. Il quadro del sistema impiantistico italiano su questo fronte è ancora però molto arretrato,

con un numero limitato di impianti esistenti, tutti ubicati al
Centro Nord, e episodiche realizzazioni impiantistiche nelle regioni del Centro e del Sud. Questo
comporta che quotidianamente la
frazione organica viaggi per centinaia di chilometri con un danno
ambientale ed economico consistente (basti pensare alle rilevanti
emissioni del trasporto su gomma
e ai costi sostenuti). Tornando alla collaborazione, la Confservizi
Cispel Marche è una importante
associazione, che riunisce 33
aziende di servizi pubblici locali
(energia, ambiente, acqua, farmacie e trasporti) per un totale di
3.755 addetti e un fatturato di 685
milioni di euro ed entra in qualità
di nuovo socio sostenitore
dell’Istituto.

POTERE al Popolo crea il suo
sportello legale del lavoro e il
doposcuola popolare, attività
gratuite al servizio delle
persone per bloccare gli effetti
della crisi. Le attività si
svolgeranno già dalla prossima
settimana nella sede di Pap al
Circolo Operaio Germontari di
via Colleverde 2 Ancona. Lo
sportello legale sarà aperto ogni
giovedì dalle 17 alle 19.30 ed è
rivolto a disoccupati, precari,
lavoratori che pensano di
subire ingiustizie o che
vogliono avere informazioni sui
dispositivi di Legge. «I nostri
avvocati – ha detto Claudio
Paolinelli – saranno a
disposizione per qualsiasi tipo
di problema legato al lavoro e
per tutte le informazioni
necessarie». Il doposcuola
popolare sarà aperto dal lunedi
al venerdi dalle 15.30 alle 18.30.
«Con i corsi di recupero
pomeridiani gratuiti – dice
ancora Paolinelli – vogliamo
dare una risposta forte ed
efficace ai problemi della
scuola. Per questo motivo
abbiamo formato un numeroso
gruppo di volontari e
insegnanti per l’aiuto compiti
agli alunni della scuola
primaria e ripetizioni agli
studenti delle scuole medie e
superiori. Con queste attività
non intendiamo sostituirci alla
scuola pubblica e non vogliamo
nemmeno aprire studi legali in
concorrenza a quelli esistenti.
Vogliamo semplicemente dare
vita a uno spazio di
socializzazione offrendo a tutti,
senza distinzione di nazionalità
e religione, la nostra
disponibilità e competenza».
Tutte le informazioni al
numero 3395612833 o sul sito
poterealpopoloancona.home.blog/

FRATELLI D’ITALIA L’INCONTRO PER PARLARE DI POTERE

CONFARTIGIANATO APPUNTAMENTO COL GUSTO

Sangiuliano e Rossi oggi alla Loggia

Genuinità e tradizione, è Gelato Day

‘LA RISCOSSA dei popoli sui poteri
consolidati - dall’Europa al caso Trump’.
E’ il titolo dell’incontro culturale organizzato per oggi (ore 17,30) alla Loggia
dei Mercanti ad Ancona. A dibattere
sull’argomento saranno due importanti
ospiti, quali il direttore del Tg2 Rai, Gennaro Sangiuliano, autore tra l’altro del libro ‘Trump, vita di un Presidente contro
tutti’ e Giampaolo Rossi, intellettuale e

TUTTO pronto per la 7° edizione del
Gelato Day, la giornata europea che celebra il vero gelato artigianale.¬«Una giornata – sottolinea Confartigianato – per
esaltare la qualità delle tecniche di lavorazione e degli ingredienti per realizzare
una prelibatezza italiana, amata in tutto
il mondo». Come da tradizione, il gelato
day proporrà in tutta Europa un gusto
che sarà l’ambasciatore di questa edizione: il tiramisù, un trionfo di gusti e di sapori. Secondo i dati di Confartigianato

consigliere del cda Rai. «Si tratta – ha detto Carlo Ciccioli, portavoce regionale di
Fratelli d’Italia – di un tema di grande
attualità nello scenario politico nazionale e oltre i nostri confini, e proprio l’esperienza, la professionalità, la conoscenza e
le argomentazioni che sapranno sviluppare nel corso della serata Sangiuliano e
Rossi rispetto a questo argomento, costituiranno aspetti di forte interesse».

nelle Marche sono 291 le gelaterie, di cui
209 artigiane (71,8%): 77 ad Ancona, 77
a Pesaro e Urbino, 53 a Macerata, 50 a
Ascoli Piceno, 34 a Fermo. «Il numero di
gelaterie artigiane – sottolineano Giulia
Mazzarini, responsabile degli alimentaristi di Confartigianato – conferma che i
marchigiani non rinunciano alla qualità
e genuinità del prodotto realizzato con
materie prime rigorosamente fresche,
senza conservanti e lavorate secondo le
tecniche tradizionali».
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