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Fabriano

— FABRIANO —

LA REGIONE ha detto sì al pia-
no anti-smog del Comune le cui
misure restrittive partiranno il 7
febbraio. Ieri il primo contatto tra
l’assessore comunale all’ambiente
Mario Paglialunga e il suo omolo-
go regionale Sandro Donati (pe-
raltro colleghi di partito nelle file
dell’Idv) che ha di fatto registrato
una concreta sintonia. Dunque
l’assenso di massima della Regio-
ne c’è già in attesa dell’ufficialità
che arriverà venerdì quando pro-
prio l’ente regionale varerà le pro-
poste di Fabriano e di altre città
marchigiane.
Il provvedimento in questione sa-
rà attivo fino al 24 maggio. Dun-
que quasi quattro mesi in cui il
Corso della Repubblica, con l’atti-
vazione dei pilomat, diventerà iso-
la pedonale a tempo illimitato (fe-
riali compresi), mentre saranno
cancellati i venti posti auto per il
parcheggio lungo viale Moccia (la-
to istituto Agrario) e verrà emessa
l’ordinanza per la temperatura
massima di 20˚ in case, uffici e ne-
gozi, mentre l’installazione del fil-
tro particolato per i camini non sa-
rà obbligatoria almeno fino all’ini-
zio del 2012. Tre le domeniche a
piedi – una a marzo, un’altra ad
aprile ed una terza e ultima il pri-
mo maggio – le cui date saranno
scelte dai commercianti.

«IN QUELLE CIRCOSTAN-
ZE — anticipa Paglialunga — il
blocco avverrà dalle 9 alle 19 per
tutti i veicoli motorizzati senza di-
stinzione di data di immatricola-
zione o targa pari o dispari e an-
drà da casello a casello, ovvero da
Santa Maria fino a Vetralla».
Città blindata, insomma, nelle do-
meniche senza veicoli, tanto che
per la prima volta, a differenza di
quanto avvenuto qualche anno fa,
si è scelto di chiudere tutto l’asse
urbano e non il solo centro stori-
co e le vie limitrofe.
«Abbiamo optato — sostiene il
sindaco Roberto Sorci — per la so-
luzione meno invasiva possibile.
Non ci sembrava giusto penalizza-

re soltanto le auto più datate, le co-
siddette euro zero, uno e due, pe-
raltro nei giorni feriali, ovvero
quelli in cui si lavora. Più logico
puntare sulle domeniche, che in
fin dei conti hanno anche una fun-
zione aggregativa, e soprattutto
‘decategorizzare’ il provvedimen-
to con misure orizzontali e non
verticali.
Tutti, insomma, sono chiamati
ad un piccolo sacrificio, ma alla fi-
ne ciò che conta è non stravolgere
le consuetudini dei cittadini e co-
sì sarà. Misure, appunto, meno
impattante e di certo non classi-
ste, visto che riguardano tutti i fa-
brianesi senza alcuna distinzio-
ne».

Alessandro Di Marco

Domenica a piedi contro lo smog
Il sì della Regione al piano del Comune che entrerà in vigore il 7 febbraio

VIALE MOCCIA I venti posti auto saranno cancellati, ecco uno dei
tanti provvedimenti che saranno adottati dal 7 febbraio fino a maggio

— GENGA —

COMINCIATI i corsi per
studenti all’interno delle
Grotte di Frasassi che
diventano una sorta di
laboratorio permanente
per gli allievi provenienti
un po’ da tutta Italia.
Circa 140, infatti, le ore di
formazione del corso
«Ambienti e futuro»
nell’ambito del progetto
«Frasassi capitale del
turismo scolastico di
qualità», che coinvolgerà
70 operatori turistici del
consorzio. Le attività sono
state inaugurate questa
mattina dal sindaco di
Genga Giuseppe
Medardoni assieme agli
operatori di Legambiente
e dello stesso consorzio
che gestisce il complesso
ipogeo.

— FABRIANO —

IL CONSIGLIO
COMUNALE dice sì
all’istituzione dei consigli
di quartiere e di frazione.
Dopo le imprecisioni
contenuto nel documento
precedentemente votato
secondo quanto segnalato
dall’opposizione, ieri
pomeriggio il civico
consesso ha varato la
nuova e definitiva delibera
per consentire l’istituzione
degli organismi di
partecipazione. In totale
saranno otto i comitati –
quattro per le frazioni,
altrettanti per la città – che
verranno eletti entro 75
giorni da oggi. Da qui ad
un mese verranno invece
effettuate assemblee
informative con i cittadini
e i residenti dei borghi
periferici.
Nella riunione di ieri si è
anche parlato della storica
torre civica che presto
potrebbe vedere riattivati
orologio e campane fermi
da quasi 14 anni, ovvero
dal terremoto del 1997.

SENSIBILIZZARE i giovani sulle gravi conseguenze che il consumo di
droga causa alla salute e all’ambiente. Questo l’obiettivo di
«Meraviglioso», lo spettacolo in programma stamane (ore 10) al teatro
Gentile, organizzato nell’ambito del progetto denominato «Vita senza
droga», promosso dall’ambasciata della Colombia in Italia e possibile
grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Il Mosaico e al
sostegno della Provincia e del Comune. Verranno coinvolti gli studenti
delle scuole superiori della città.

LA RIVOLUZIONE DELLE MENSE PRESENTATA LA LISTA DEI PASTI SALUTISTI. I DOLCI DUE VOLTE AL MESE, NIENTE PIZZA E PATATINE

Arrivano i menu antiobesità. I genitori: «Faremo dei blitz»
— FABRIANO —

IL NUOVO MENU nelle mense
scolastiche dove in media si consu-
mano 1.600 pasti al giorno entra in
vigore lunedì. Una sorta di mini ri-
voluzione della refezione negli un-
dici istituti cittadini (sette dei quali
dotati di punti cottura) in cui gli
alunni tra i 3 e i 14 anni saranno
chiamati a confrontarsi con nuove
abitudini. All’Asur preferiscono de-
cisamente parlare di pasti salutari
piuttosto che di menu ‘anti obesi-
tà’, pensiero condiviso dall’assesso-
re all’istruzione Sonia Ruggeri se-
condo cui«ai bambini non verrà cer-
to negato il diritto all’alimentazio-
ne».
Nel dettaglio, comunque, saranno
parecchie le novità per pasti che in

media prevedono circa 500 calorie.
Innanzitutto verrà vietato il bis per
i primi piatti anche in caso di speci-
fica richiesta da parte degli utenti e
poi, appunto, la lotta ai grassi. Per
questo sul piatto non ci saranno

mai né la pizza, né le patatine fritte,
mentre i dolci si potranno consuma-
re non più di due volte al mese.
Sempre volte al mese si potranno
mangiare i salumi magri, due a setti-
mana carne bianca e pesce di quali-

tà, una a settimana uova e formaggi.

«GRANDE SPAZIO – affermano
Gabrielle Colao e Luca Belli
dell’Asur – verrà fornito a frutta e
verdura che saranno sempre presen-
ti, mentre punteremo anche a risco-
prire piatti tipici della tradizione lo-
cale come pasta e fagioli e cavoli e
patate». In generale, insomma, tan-
te accortezze per un menu definito
multicolore e che punta alla salute,
ma anche alla qualità visto che si
cercherà il più possibile di fornire
pasti con prodotti a chilometro ze-
ro. Correzioni e diversificazioni sa-
ranno ovviamente consentite a chi
soffre di celiachia, allergie particola-
ri o intolleranze.

DA LUNEDÌ parte il primo ciclo
di cinque settimane attraverso il
menu invernale che sarà valido fino
a tutto il mese di marzo per poi esse-
re leggermente modificato con l’en-
trata in vigore dei pasti della fase
primaverile ed estiva.
«Da parte nostra ci sarà grande col-
laborazione, ma anche impegno
per le verifiche dirette», sostiene
Angelo Campioni, in qualità di ge-
nitore presidente della neonata
commissione mense scolastiche.
«Effettueremo – aggiunge – dei bli-
tz a sorpresa soprattutto nelle scuo-
la di periferia e in quelle dove il pa-
sto è veicolato tramite il catering.
Intendiamo, infatti, svolgere appie-
no la nostra funzione di controllo
con monitoraggi diretti».

Alessandro Di Marco

IN TEATRO ECCO «MERAVIGLIOSO» CONTRO LA DROGA

IL LABORATORIO

Grotte di Frasassi,
140 allievi al lavoro

L’ASSESSORE RUGGERI
«Non neghiamo ai bimbi
il diritto all’alimentazione
Sono scelte mirate»

POLITICA

Consigli di quartiere
ora c’è il via libera

IN PRIMA LINEA L’assessore
Sonia Ruggeri


