
•• 12 DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Osimo
RIVIERA DEL CONERO
Osimo

RIVIERA DEL CONERO

«Voglio un cambio di passo nell’urbanistica»
Il sindacoPugnaloni dopo 100 giorni: «Agennaio avremo il nuovo dirigente»

– OSIMO –

«IPRIMI cento giorni delmio se-
condo mandato sono stati impe-
gnativi, sono serviti ad impostare
la macchina amministrativa, la
giunta, gli amministratori delle
società partecipate e degli enti.
C’è tanta voglia di fare e sono sod-
disfatto per il mix tra esperienza e
gioventù da parte di tanti appas-
sionati alla città». Traccia il bilan-
cio tradizionale dopo i cento gior-
ni dall’elezione di giugno il sinda-
co Simone Pugnaloni non man-
cando di guardare al prossimo fu-
turo: «Il cambio di passo più im-
portante all’interno della macchi-
na amministrativa ci sarà nel set-
tore dell’Urbanistica. Dal primo
gennaio 2020 sarà nominato il
nuovo dirigente responsabile, per
ora c’è stata una riunione con tut-
ti i tecnici per ascoltare come mi-
gliorare all’insegna di una buro-
crazia snella, della rotazione degli
incarichi e di unnuovoprg. Piani-
ficata un’ottima politica che guar-
da al futuro per il personale. In
questomandato assumeremomol-
te unità per rimpolpare quello co-
munale emiglioreremo il control-
lo analogo sulle società partecipa-
te per meglio coordinare le risor-
se».

I LAVORI pubblici sono stati
portati avanti nel segno della con-
tinuità amministrativa: «Di pros-
sima inaugurazione la rotatoria di
Osimo Stazione e il primo tratto
di strada a nord via Montefanese-
Linguetta con rotatoria. I lavori

del loggiato saranno terminati
per San Giuseppe. Priorità alle
asfaltature, riprese dopo la campa-
gna elettorale con l’intenzione di
stanziare 300mila euro all’anno
nei cinque conunpianoprogram-
ma da rispettare, a nuovi spazi nei
cimiteri, per cui è quasi pronto
quello di SanBiagio. Presto taglio
del nastro anche per la pista di
atletica mentre sono partiti a
spron battuto i lavori per il nuovo
campo Santilli che saranno pron-
ti per ottobre. Lavori in corso per
l’ampliamento della scuola d’in-
fanzia di San Sabino». Allo sport
priorità alle manutenzioni straor-

dinarie: «Per essere pronti il pri-
ma possibile per i campionati alla
luce delle nuove normative previ-
ste dopo Corinaldo, stiamo siste-
mando il Diana, i campi di San
Biagio e Passatempo, Palabellini
e Palabaldinelli». Uno sguardo al
presente: «E’ stata un’ottima esta-
te con visitatori in crescita nella
nostra città. Grande l’attesa per
questo weekend sportivo e per la
settimana delle festività patronali
che parte domani. È la squadra
che homesso in campo chemi dà
la carica giusta per i tanti obiettivi
da raggiungere».

Silvia Santini

LA SPINTA
Il sindaco Simone Pugnaloni vuole più cantieri e lavori più celeri

– OSIMO –

AVEVANO nascosto la so-
stanza stupefacente nel
box detersivi, diversi gram-
mi di hashish e marijuana,
pensando che non sarebbe-
ro stati mai scoperti nella
loro casa, dove convivono
da diverso tempo ormai.
Quella coppia invece ieri è
finita nellemani deimilita-
ri di pattuglia in Valmuso-
ne. Un rumeno e un’italia-
na, entrambi 40enni, sono
incappati nella rete dei Ca-
rabinieri del Nucleo opera-
tivo e Radiomobile di Osi-
mo che ieri mattina li han-
no tratti in arresto. Nel cor-
so di un servizio preventivo

per frenare il fenomenodel-
lo spaccio e consumo di so-
stanze stupefacenti, i mili-
tari hanno effettuato una
perquisizione nella loro ca-
sa di Osimo, dove la coppia
nascondeva per l’esattezza
28,8 grammi di hashish e
15,6 di marijuana. Accanto
alla droga c’era ancheunbi-
lancino di precisione. I due
non avrebbero dato spiega-
zioni ai carabinieri durante
la perquisizione. L’accusa
per entrambi è detenzione
di sostanze stupefacenti a
fini di spaccio. Sempre ieri
al tribunale di Ancona, du-
rante l’udienza tenuta dal
Giudiceper le indagini pre-
liminari, è stato convalida-
to l’arresto ed è stata dispo-
sta lamisura dell’obbligo di
presentazione alla Polizia
giudiziarianei confronti de-
gli indagati con conseguen-
te riammissione in libertà.

– OSIMO –

LA GIUNTA osimana è di nuo-
vo al lavoro per tornare al Miur
con l’obiettivo di spingere per rea-
lizzare le due nuove scuole, la pri-
maria aCampocavallo e lamedia a
SanBiagio.Dopo lanominaavice-
ministro all’Istruzione dell’onore-
vole Anna Ascani, il sindaco chie-
derà immediatamente un incon-
tro per sbloccare la questione
Miur per far partire definitiva-
mente i due nuovi edifici scolasti-
ci legati al bando del Ministero
che ha previsto un fondo immobi-
liare con altri Comuni italiani in
cui Osimo rientra. L’iter infatti
ha subito diverse battute d’arresto
in questi ultimi mesi per motivi
burocratici. Domani intanto lo
squillo della prima campanella

del nuovo anno scolastico: «L’am-
ministrazione comunaleha lavora-
to sodo per dotare i plessi scolasti-
ci dei nuovi arredi necessari e del-
lemanutenzioni ai giardini, ai gio-
chi e alle strutture interne – dice
l’assessore alla Pubblica istruzio-
ne Alex Andreoli (nella foto) – .
Ho seguito in prima persona pro-

prio in questi giorni tutti i lavori e
i preparativi verso l’apertura
dell’anno scolastico per conto del
sindaco e della giunta». Sempre
nel campo dell’edilizia scolastica,
la vicina Castelfidardo rimane in
attesa dello sblocco dei fondi
Miur per l’avvio della procedura
di gara del primo blocco del ples-
so che ospiterà lemedie. Approva-
to il progetto e iniziato l’iter per la
realizzazionedel localemensanel-
la montessoriana di via Allende e
per il miglioramento sismico dei
plessi del Cerretano e dell’Acqua-
viva. Per dare un segnale di rispet-
to per l’ambiente, l’assessorato sta
poi lavorando per dotare gli alun-
ni di borracce in alluminio e per
abbattere l’utilizzo di bottigliette
monouso in plastica e l’impatto
ecologico di smaltimento.

OSIMO LETTERA AL MIUR PER SBLOCCARE I LAVORI LEGATI AL BANDODEL MINISTERO: «BASTA BUROCRAZIA»

Il Comune insiste ancora per le due nuove scuole

APREAMBULATORIODI RIABILITAZIONE

– OFFAGNA –

SI è spento EmilioBuccolini,
66 anni, chiamato da tutti af-
fettuosamenteMilio: una del-
le anime delle festemedievali
di Offagna, ex presidente del-
la Pro loco cittadina. E’ stato
anche presidente della squa-
dra di calcio. Lascia lamoglie
Marisa Bruglia e i figli Mile-
na eDaniele per la scomparsa
del caro. Oggi pomeriggio al-
le 16.30 i funerali nella chiesa
del Ss. Sacramento.

OFFAGNA

Doloreper l’addio
aEmilioBuccolini

HASHISH

Trovata coi detersivi
la droga: carabinieri
arrestano una coppia

– SIROLO –

CHE a Sirolo si viva bene è
un dato di fatto, dimostrato
anche dal traguardo rag-
giunto dalla sirolese Rosa
Chitarroni che ieri ha festeg-
giato il suo centesimo com-
pleanno. Il sindaco Filippo
Moschella e il consigliere
comunale Lucia Antonelli
si sono recati nella residen-
za che la ospita per augurar
un felice compleanno. Du-
rante l’incontro è stata con-
segnata alla festeggiata una
lettera dell’amministrazio-
ne comunale.

SIROLO

IlComune festeggia
i 100 anni

diRosaChitarroni

Nell’ambito di «Famiglia al centro», progetto sociale che vede
capofila casa Grimani Buttari di Osimo in partnership con l’Ats 13,
diverse associazioni e il Csv, apre oggi il nuovo Centro servizi
ambulatoriali di riabilitazione nella ex scuola elementare di San
Sabino, una tra le principali azioni previste nel percorso progettuale
di durata triennale finanziato dalla Fondazione Cariverona. Alle 17
inaugurazione della nuova struttura con il presidente del cda del
Buttari Fabio Cecconi e l’arcivescovo Angelo Spina.
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