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MONTEPRANDONE IN ONDA QUESTA SERA SU NUOVA TVP
VAL MENOCCHIA

Un confronto fra tutti i candidati a Sindaco
CANDIDATI a sindaco a confronto a poco meno di due settimane dalle elezioni. Stefano
Stracci della lista ‘Uniti per la Città’, Anna Maria Rupilli de ‘La nostra Città’ e Maria Provvidenza Silvano dell’Udc si sono concessi alle telecamere dell’emittente locale Nuova Tvp di
fronte ad un nutrito pubblico che ha riempito la
sala consigliare di Centobuchi in un confronto
in perfetto stile ‘Porta a Porta’. Due i minuti di
tempo a disposizione di ogni candidato per rispondere alle domande della stampa presente.
Che al vaglio dei tre candidati ha posto i più svariati argomenti. A regolare il dibattito piuttosto
corretto e schietto ha pensato la conduttrice

Gloria Caioni. Era assente per altri impegni il
candidato a sindaco Paolo Puzielli dell’omonima lista per Berlusconi. Nel corso del dibattito
sono stati toccati tutti i punti programmatici sui
quali verte la campagna elettorale di ogni lista.
Si è parlato di viabilità, di urbanistica, di turismo, di imprenditoria, di politiche sociali, giovanili, sport e comunicazione. Si è toccato pure il
tema della sicurezza. E non è mancata una vela
polemica sulle Primarie del Pd che alla fine sono state annullate. Ma l’intero confronto potrà
essere seguito questa sera nel corso della trasmissione che andrà in onda questa sera alle
ore 21:30 in digitale terrestre su Nuova Tvp e
sul sito www.nuovatvp.it.

MONTEFIORE

Sono in arrivo la mortadella
e il salame di puro... bovino
CHI l’ha detto che solo
del maiale non si butta
via niente? A partire
da sabato scorso, l’esito
di una ricerca condotta
dall’Università di Camerino in collaborazione con la Regione ed il
supporto della Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche ed Inrca, ha dimostrato durante un
incontro divulgativo a Montefiore che ora anche per
mucche, vitelli e manzi potrà essere così. Prepariamoci
allora ad accogliere sulle nostre tavole mortadelle ed insaccati derivanti dalla carne bovina, prodotti nuovi che
rappresentano già in prospettiva un’importante svolta
per molte imprese marchigiane, dal momento che si potrà ottimizzare l’intero ciclo di vita dell’animale e, nello
stesso tempo, risolvere l’antico problema dello smaltimento della carcassa. Motivo per cui sono in arrivo Bovella (mortadella di bovino), Magronella (variante della bresaola) e salami di bovino per ora ribattezzati semplicemente ‘Tipo Fabriano’, ‘Tipo Ciauscolo’, ‘Tipo Salame Rosa’. Per il momento c’è soltanto l’entusiasmo
sui risultati incoraggianti delle due ricerche condotte insieme all’Università di Bologna: il progetto ‘Recupero
bovini a fine carriera’, giunto ormai al terzo anno di attività; e il progetto ‘Latte bovino come alimento funzionale dell’anziano’, avviato nel giugno 2008 in collaborazione con l’Inrca al fine di arricchire il latte di zinco.
«Prestiamo sempre molta attenzione ad inziative in grado di favorire lo sviluppo economico e il reddito del nostro settore primario, come pure la promozione delle produzioni locali» afferma Carlo Carletti, tecnico Cia Marche «I prodotti concepiti da queste ricerche sono marchigiani al cento per cento». Dello stesso parere il direttore
del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino, Carlo Renieri, il quale sostiene che i
risultati presentati a Montefiore sono molto positivi, in
quanto portatori di vantaggi di tipo economico per le imprese agricole che potranno finalmente utilizzare tutte le
parti del bovino. Ma anche di tipo alimentare, perché i
consumatori troveranno prodotti più magri e salutari.
Rosita Spinozzi
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il ponte
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MONTEPRANDONE Si
rinnova il consiglio comunale

ACQUAVIVA PICENA

Il libro su Damiani
commuove il paese
I nipoti americani alla presentazione

di ROSITA SPINOZZI

ON SOLO la presentazione di
un libro ma anche l’emozione
dei ricordi del soldato Settimio
Damiani, nato ad Acquaviva il 2 ottobre 1890, che in tempo di guerra si è trasformato in una sorta di inviato speciale per appuntare lo scorrere degli eventi, i patimenti della sua prigionia nei lager austriaci, il ritorno nel paese natìo,
il lavoro abbandonato a
Chicago dove oggi vive la
sua famiglia. Di questo e
molto altro ancora si è parlato sabato scorso, durante
la presentazione del libro
‘Dal Piave alla prigionia L’odissea del soldato Settimio Damiani - Gennaio
1914-Agosto 1919’, scritto
a quattro mani da Alessandro Gualtieri e Giovanni Dalle Fusine
per le Edizioni Nordpress di Chiari.
All’incontro, promosso dall’assessorato
alla cultura e introdotto dal vicesindaco Teodorico Compagnoni, hanno partecipato non solo gli autori ed un numeroso pubblico, ma anche i pronipoti diretti di Damiani giunti appositamente
da Chigago. Parenti amanti della musica e desiderosi di conoscere la terra che
ha dato i natali al loro consanguineo, alla quale hanno dedicato la celebre ‘Ave
Maria’ di Schubert suonando chitarra e
violino. Un inizio commovente, segui-

N

to dal dibattito scaturito da un libro
uscito in tutta Italia e già tradotto in lingua inglese per il futuro lancio sul mercato statunitense di quella che, in realtà, è un’approfondita ricerca storica in
riferimento ai fatti trascritti durante la
Prima Guerra mondiale dal fante Settimio Damiani. «Il manoscritto è rimasto sepolto per anni tra i ricordi di famiglia e soltanto di recente è stato consegnato dai nipoti di Damiani, oggi cittadini americani, al presidente del Centro Studi Informatico ‘La Grande
Guerra’ Alessandro Gualtieri che insieme a Giovanni Dalle Fusine, direttore
editoriale del sito www.lagrandeguerra.net, ha avuto l’idea di farne un libro»
spiega il vicesindaco Compagnoni il quale, durante l’incontro, ha
consegnato l’atto di nascita originale di
Damiani ai parenti «Un ringraziamento particolare agli autori per aver donato ad Acquaviva gli effetti trovati in
trincea, consistenti in elmetti, gavette,
cucchiai e bicchieri, barattoli, bombe a
mano esplose ed altro ancora, da collocare nel Museo della Prima Guerra
Mondiale che il Comune ha intenzione
di aprire all’interno del Mastio della
Fortezza, nel locale sottostante l’esposizione di armi antiche». La serata si è
conclusa con un conviviale presso l’Hotel Abbadetta.

MONTEPRANDONE SUI PROBLEMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

La Rupilli dialoga con le mamme del paese
RISPOSTE concrete alle istanze presentate dagli abitanti
di Monteprandone. Ha avuto questo filo conduttore il confronto tra Anna Maria Rupilli candidato sindaco della lista civica “ La Nostra città” e i genitori dei bambini che
frequentano la scuola materna, elementare e media. «L’esigenza di questo incontro – ha detto la Rupilli - nasce dalle
numerose richieste da parte delle mamme. Il problema va
affrontato in maniera omnicomprensiva. Particolare rilevanza è stata data alla questione inerente al piazzale antistante la scuola elementare di Centobuchi, alla manutenzione del piccolo parco giochi vicino alla stessa e alla soluzione del problema del traffico alle 12.40 dinanzi al mede-

simo istituto. Singoli lavori di ristrutturazione per gli edifici che cominciano ad avere qualche annetto vanno naturalmente fatti ma senza allarmismi e senza dimenticare il
progetto a lunga scadenza dell’ampliamento del polo scolastico, resosi necessario anche a seguito dell’aumento della
domanda». Alcuni componenti della lista civica hanno
analizzato e relazionato ai genitori in merito ad alcune leggi regionali esistenti e non del tutto applicate e quindi
sfruttate dal comune di Monteprandone relative al sostegno che può essere prestato a giovani, bambini e loro famiglie. La Rupilli ha concluso ringraziando vivamente i genitori per la partecipazione e per le proposte avanzate che
sono state recepite nel programma de: “La nostra città’”.

STATO riaperto il
ponte situato sulla
s.p. 142 Piana dei
Santi - San Michele, che
unisce Massignano a
Ripatransone passando
dalla Val Menocchia. Viste
le ridotte dimensioni del
ponte, il traffico resterà
comunque interdetto ai
veicoli con massa superiore
alle 12 tonnellate e la
circolazione sarà a senso
unico alternato.
La decisione di chiudere il
ponte al traffico era stata
presa nel mese di gennaio
2008, dopo aver ravvisato
pericoli per il transito degli
automobilisti.
Durante la campagna di
ascolto effettuata con le
amministrazioni locali
nello scorso autunno, la
Provincia ha deciso di
accogliere l’appello del
sindaco di Massignano che
chiedeva la riapertura del
ponte, particolarmente
importante per gli
insediamenti abitativi e
industriali del paese.
Sempre nel 2008 la Giunta
provinciale ha deliberato,
nell’ambito dei progetti per
la manutenzione
straordinaria della rete
viaria, un finanziamento di
90.000 euro per la
sostituzione del ponte di
tipo Bailey, costituito da
elementi modulari e di
facile costruzione e
assemblaggio, che prende il
nome dal suo ideatore,
l’ingegnere britannico
Donald Bailey.
Il ponte è stato fornito e
messo in opera dalla ditta
Imece srl di Bologna,
mentre i lavori di
asfaltatura e raccordo sono
stati eseguiti dalla Adriatica
Bitumi di Ascoli.
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COMPLEANNO

Cinquanta candeline per Italo Schiavi
Auguri da Chiara, Anna e Monica
ITALO Schiavi compie 50
anni. «Come un ‘turbo’ hai
affrontato la tua vita, sempre a testa alta, con onore e
dignità, ed ora, giunto
all’età di 50 anni, vogliamo
dirti che per noi sei il nostro
orgoglio». Con queste parole Chiara, Monica ed Anna
gli fanno tanti auguri di
buon compleanno. Auguri
anche da tutti gli amici e i
parenti.

