
Fisioterapia e ginnastica dolce
nella ex scuola di San Sabino
L’obiettivo è quello di realizzare una struttura riabilitativa non solo per i degenti del Buttari

IL BANDO

OSIMO Il Comune di Osimo per
garantire condizioni di mag-
gioresicurezzaper iprivati cit-
tadini e per le imprese ha isti-
tuito un fondo per l’anno 2019
per il sostegnoagli investimen-
ti in strumentazioni tecniche
antifurto o impianti di video-
sorveglianza e controllo. Fon-
di per unmassimodi 250 euro
checontribuirannoadaumen-
tare la sicurezza dei cittadini e
dei quartieri di Osimo. Posso-
noaccedereaibeneficiprevisti
dalbando i residenti eproprie-
tari di abitazione nei Comune
di Osimo, le piccole e medie
imprese commerciali, con se-
deeunitàoperativanel territo-
rio del Comune di Osimo, le
imprese artigiane con sede e
unità operativa nel territorio
delComuneOsimo.

I contributi vengonoeroga-
tiachiharealizzatodal 24ago-
sto 2018 alla data di pubblica-
zionedelpresentebando inve-
stimenti rivolti all’installazio-
ne di strumentazioni tecniche
antifurto o impianti di video-
sorveglianza e controllo degli
esercizi stessi e delle abitazio-
ni. Il contributo del Comune
viene calcolato nella misura
massima di 250 euro sul valo-
re delle spese ammissibili, al
netto dell’Iva. La domanda,
sottoscritta dal privato richie-
dente o dal titolare legale rap-
presentante dell’azienda, deve
essere presentata, entro e non
oltre il 15ottobre.
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Lacerimoniadi inaugurazionedelnuovocentro

LASOLIDARIETÀ

CASTELFIDARDODopolabellae
partecipata esperienza dello
scorso anno, la Cooperativa
Sociale onlus “I Semi dell’Al-
bero” e l’associazione “Per
Lakshmi”, con il patrocinio
delComunediCastelfidardoe
in collaborazione con l’Atleti-
ca Amatori Avis Castelfidar-
do e la Nuova Podistica Lore-

to, organizzano “5 alle 7”,
camminata non competitiva
confinalitàbenefiche.Appun-
tamentodomenica22 alle 7 al
parco delleRimembranze del
monumento nazionale delle
Marche, dove si inizierà insie-
me la giornata facendo cola-
zione e intraprendendo poi il
percorso assistito di circa 5
km attraversando il centro
storico, passando davanti
all’ex casa di riposo Mordini
inviaPodgoraeritornoalMo-
numento.
L’incassoverrà interamen-

te devoluto per la realizzazio-
ne di un punto di ascolto e di

sostegnosolidaleeall’associa-
zione “per Lakshmi” per l’ac-
quistodi attrezzaturemedica-
li per il reparto neonatale
dell’ospedale di Pollachi (In-
dia). Modalità iscrizioni: quo-
ta6europeradultiebambini,
2 euro per gli amici a quattro
zampe.Ogni iscrittoavràdirit-
toallamagliettaufficialedella
manifestazione, alla colazio-
neeapiacevoli intrattenimen-
ti. Per iscrizioni: gruppi eso-
cietà entro le 12 di sabato 21
settembre inviando una mail
a an009@fidal.it o un sms
333.7843678(Luciano).
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Scatta “5 alle 7”, una camminata solidale
Tutto il ricavato aiuterà
il reparto neonatale
di un ospedale indiano

IL PROGETTO

OSIMO Riprende vita la vecchia
scuola di San Sabino, ormai in
disuso e in abbandono da de-
cenni. L’immobile che si trova
vicinoalla chiesadella frazione
venne acquistato dalla Fonda-
zioneGrimaniButtari, lacui ca-
sadi ripososi trovaproprionel-
le vicinanze. L’obiettivo era
quello di farci un centro riabili-
tativocontantodipiscinaaper-
toancheall’esternoenonsoloa
degenti del Buttari. Per ora
l’ambizioso progetto è stato
concretizzato ametà con inau-
gurazione avvenuta ieri dei lo-
cali nella parte meno vecchia
dellaexscuoladiSanSabino.

Inuovispazi
Locali trasformati inambulato-
rio di fisioterapia epalestra per
la ginnastica dolce, un servizio
per esterni già svolto dal Gri-
mani Buttari nella casa di ripo-
soma che ora troverà una sede
distaccata che potrà ospitare
piùpazienti. L’interventocosta-
to 300mi la euro r ientra
nell’ambitodi “Famiglia al cen-
tro”, progetto sociale che vede
capofila la CasaGrimaniButta-
ri, in partnership con l’Ambito
territoriale sociale 13 (quello

dellaValmusoneconOsimoca-
pofila), diverse associazioni e il
Centro Servizi Volontariato.
Una tra le principali azioni pre-
viste nel percorso progettuale
didurata triennaledi“Famiglia
al centro”, che è finanziato per
il 70%dallaFondazioneCarive-
rona, è proprio il nuovo centro
ambulatoriale di riabilitazione

all’ex scuola di San Sabino. «Il
progetto -haspiegato ieri il pre-
sidente delGrimani Buttari Fa-
bio Cecconi- ha l’obiettivo di
mantenere gli anziani autono-
mi il più a lungo possibile atti-
vando nuovi servizi destinati a
loro e ai familiari che se ne
prendono cura a casa». L’inau-
gurazione è stata organizzata
ieri nella cornice dell’annuale
festa della casa di riposo, con
inizio alle 16 nella piazzetta dei
Conti all’interno della residen-
za Grimani Buttari, con sfilata
e concerto della Banda Città di
Osimo, poi la messa celebrata

all’aperto dall’Arcivescovo An-
geloSpina equindi la presenta-
zione dei servizi ambulatoriali
nuovi cofinanziati da Carivero-
na con saluto delle autorità e
classicotagliodelnastro.

Ilcantiere
IlpresidenteCecconihaeviden-
ziato che i 30mila euro investiti
da Grimani Buttari sono stati
coperti proprio con gli introiti
del servizio riabilitativo aperto
agliesterni,cheoraavrannoun
accesso facilitato senza dover
passare per la casa di riposo:
«Questo cantiere durato circa
un annonon peserà sulle casse
dellaFondazioneedunquesul-
le rette dei nostri anziani ospi-
ti» ha assicurato Cecconi. Il se-
condo blocco del progetto, ov-
vero la piscina nell’ala più vec-
chiadell’exscuola,almomento
restaperòsolo sucarta. «Coste-
rebbe circa 500mila euro por-
tarlo a termine e al momento
non ci sono i fondi necessari
per avviare i lavori, che richie-
derebberoanche l’adeguamen-
to sismico inquel caso»,hadet-
to Cecconi, che su nomina del
sindaco Pugnaloni guida dal
giugno 2016 la casa di riposo
che conta 230 ospiti e 160 di-
pendenti.

GiacomoQuattrini
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C’è un fondo
comunale
per aumentare
la sicurezza
Sostegno agli investimenti
per la videosorveglianza

Unapassataedizionedell’evento

Ieri l’inaugurazione
del primostralcio

L’interventoè costato
300milaeuro

Domani e mercoledì
in centro storico si

svolge la tradizionale
Fiera di San Giuseppe

da Copertino
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