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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
all’aperto dall’Arcivescovo Angelo Spina e quindi la presentazione dei servizi ambulatoriali
nuovi cofinanziati da Cariverona con saluto delle autorità e
classico taglio del nastro.

IL PROGETTO
OSIMO Riprende vita la vecchia

scuola di San Sabino, ormai in
disuso e in abbandono da decenni. L’immobile che si trova
vicino alla chiesa della frazione
venne acquistato dalla Fondazione Grimani Buttari, la cui casa di riposo si trova proprio nelle vicinanze. L’obiettivo era
quello di farci un centro riabilitativo con tanto di piscina aperto anche all’esterno e non solo a
degenti del Buttari. Per ora
l’ambizioso progetto è stato
concretizzato a metà con inaugurazione avvenuta ieri dei locali nella parte meno vecchia
della ex scuola di San Sabino.

I nuovi spazi
Locali trasformati in ambulatorio di fisioterapia e palestra per
la ginnastica dolce, un servizio
per esterni già svolto dal Grimani Buttari nella casa di riposo ma che ora troverà una sede
distaccata che potrà ospitare
più pazienti. L’intervento costato 300mila euro rientra
nell’ambito di “Famiglia al centro”, progetto sociale che vede
capofila la Casa Grimani Buttari, in partnership con l’Ambito
territoriale sociale 13 (quello

La cerimonia di inaugurazione del nuovo centro
della Valmusone con Osimo capofila), diverse associazioni e il
Centro Servizi Volontariato.
Una tra le principali azioni previste nel percorso progettuale
di durata triennale di “Famiglia
al centro”, che è finanziato per
il 70% dalla Fondazione Cariverona, è proprio il nuovo centro
ambulatoriale di riabilitazione

Ieri l’inaugurazione
del primo stralcio
L’intervento è costato
300mila euro

all’ex scuola di San Sabino. «Il
progetto -ha spiegato ieri il presidente del Grimani Buttari Fabio Cecconi- ha l’obiettivo di
mantenere gli anziani autonomi il più a lungo possibile attivando nuovi servizi destinati a
loro e ai familiari che se ne
prendono cura a casa». L’inaugurazione è stata organizzata
ieri nella cornice dell’annuale
festa della casa di riposo, con
inizio alle 16 nella piazzetta dei
Conti all’interno della residenza Grimani Buttari, con sfilata
e concerto della Banda Città di
Osimo, poi la messa celebrata

Il cantiere
Il presidente Cecconi ha evidenziato che i 30mila euro investiti
da Grimani Buttari sono stati
coperti proprio con gli introiti
del servizio riabilitativo aperto
agli esterni, che ora avranno un
accesso facilitato senza dover
passare per la casa di riposo:
«Questo cantiere durato circa
un anno non peserà sulle casse
della Fondazione e dunque sulle rette dei nostri anziani ospiti» ha assicurato Cecconi. Il secondo blocco del progetto, ovvero la piscina nell’ala più vecchia dell’ex scuola, al momento
resta però solo su carta. «Costerebbe circa 500mila euro portarlo a termine e al momento
non ci sono i fondi necessari
per avviare i lavori, che richiederebbero anche l’adeguamento sismico in quel caso», ha detto Cecconi, che su nomina del
sindaco Pugnaloni guida dal
giugno 2016 la casa di riposo
che conta 230 ospiti e 160 dipendenti.
Giacomo Quattrini

LA SOLIDARIETÀ
CASTELFIDARDO Dopo la bella e

partecipata esperienza dello
scorso anno, la Cooperativa
Sociale onlus “I Semi dell’Albero” e l’associazione “Per
Lakshmi”, con il patrocinio
del Comune di Castelfidardo e
in collaborazione con l’Atletica Amatori Avis Castelfidardo e la Nuova Podistica Lore-

to, organizzano “5 alle 7”,
camminata non competitiva
con finalità benefiche. Appuntamento domenica 22 alle 7 al
parco delle Rimembranze del
monumento nazionale delle
Marche, dove si inizierà insieme la giornata facendo colazione e intraprendendo poi il
percorso assistito di circa 5
km attraversando il centro
storico, passando davanti
all’ex casa di riposo Mordini
in via Podgora e ritorno al Monumento.
L’incasso verrà interamente devoluto per la realizzazione di un punto di ascolto e di

Una passata edizione dell’evento

Sostegno agli investimenti
per la videosorveglianza

IL BANDO
OSIMO Il Comune di Osimo per

sostegno solidale e all’associazione “per Lakshmi” per l’acquisto di attrezzature medicali per il reparto neonatale
dell’ospedale di Pollachi (India). Modalità iscrizioni: quota 6 euro per adulti e bambini,
2 euro per gli amici a quattro
zampe. Ogni iscritto avrà diritto alla maglietta ufficiale della
manifestazione, alla colazione e a piacevoli intrattenimenti. Per iscrizioni: gruppi esocietà entro le 12 di sabato 21
settembre inviando una mail
a an009@fidal.it o un sms
333.7843678 (Luciano).

garantire condizioni di maggiore sicurezza per i privati cittadini e per le imprese ha istituito un fondo per l’anno 2019
per il sostegno agli investimenti in strumentazioni tecniche
antifurto o impianti di videosorveglianza e controllo. Fondi per un massimo di 250 euro
che contribuiranno ad aumentare la sicurezza dei cittadini e
dei quartieri di Osimo. Possono accedere ai benefici previsti
dal bando i residenti e proprietari di abitazione nei Comune
di Osimo, le piccole e medie
imprese commerciali, con sede e unità operativa nel territorio del Comune di Osimo, le
imprese artigiane con sede e
unità operativa nel territorio
del Comune Osimo.
I contributi vengono erogati a chi ha realizzato dal 24 agosto 2018 alla data di pubblicazione del presente bando investimenti rivolti all’installazione di strumentazioni tecniche
antifurto o impianti di videosorveglianza e controllo degli
esercizi stessi e delle abitazioni. Il contributo del Comune
viene calcolato nella misura
massima di 250 euro sul valore delle spese ammissibili, al
netto dell’Iva. La domanda,
sottoscritta dal privato richiedente o dal titolare legale rappresentante dell’azienda, deve
essere presentata, entro e non
oltre il 15 ottobre.
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Scatta “5 alle 7”, una camminata solidale
Tutto il ricavato aiuterà
il reparto neonatale
di un ospedale indiano

C’è un fondo
comunale
per aumentare
la sicurezza

