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Il Sert trasloca all’interno del Crass
All’ex Umberto I iniziano i lavori. La soluzione è temporanea ma il servizio resterà comunque nella zona di via Maggini

IL CASO
IN CONSIGLIO
MICHELE ROCCHETTI
Ancona

Dall’ex Umberto I al Crass. L’Asur sta disponendo il trasferimento del Sert proprio in questi
giorni, in vista della ripresa dei
lavori al complesso di piazza
Cappelli, dove la stessa Azienda
ristrutturerà i due padiglioni sanitari destinati a Poliambulatorio e Rsa. Il Sert non andrà però
nella sede definitiva, individuata
in una palazzina in un’area che
costeggia via Maggini e via Cristoforo Colombo ed è ancora oggetto di lavori, ma all'interno del
padiglione 22. Comunque, resterà in zona. Una “scelta scellerata”, secondo la consigliera comunale de La Tua Ancona, Bona Finocchi, perché padiglione che
ospita ambulatori e uffici. "Mentre la sede definitiva garantisce
un certo isolamento e riservatezza - sottolinea Finocchi - quella
temporanea è piazzata in un luogo dove si registra un continuo
via vai di gente. Inoltre nella parte posteriore c'è un bosco, cui si
può accedere da una serie di buchi nella recinzione, dove è facile
nascondersi e che si presta benissimo a fenomeni di spaccio e di
consumo di droghe".
Via Montebello al rush finale
Un'altra questione che preoccupa è quella di via Montebello.
Dopo la parziale riapertura molti si aspettavano di trovare la
strada riasfaltata. Invece è anco-

ra piena di dossi e buche. Foresi
ha spiegato che i lavori sono tutt'
altro che finiti: "Multiservizi sta
procedendo alla posa di 40 metri di fognature e alla realizzazione di nuovi pozzetti. Poi si procederà con il lavaggio delle condotte e l’allaccio alla rete. Ci vorranno circa due settimane. Poi si potrà aprire la strada. Per posare il
tappetino bisognerà però aspettare ancora qualche mese per
far compattare il materiale. Pensiamo di poter completare tutto
entro giugno".
Vertenza su via Monteferro
Per quanto invece riguarda
Monteferro, si prende la via del
tribunale. La strada è stata
espropriata in parte dalla società
Autostrade per la terza corsia.
Lavori durante i quali la strada è
stata pesantemente danneggiata dal passaggio di mezzi pesanti
non autorizzati. Di qui la protesta dei residenti proprietari. "Essendo una strada privata - ha
spiegato ieri il sindaco - la questione andava risolta tra società
Autostrade e i proprietari. Tuttavia, essendo il danno evidente e
riguardando una pluralità di persone, il Comune, che è in ogni caso comproprietario in quanto
frontista, ha deciso di promuovere un accordo attraverso il quale
Autostrade e l'impresa che eseguiva i lavori si impegnassero a
riparare i danni arrecati". Durante l'incontro l'impresa ha invece
sostenuto di non aver provocato
danni, che erano da ascrivere
unicamente alla ditta di trasporti, e che era al massimo disposta
a corrispondere una cifra di 3 mila euro in bitume per tappare le
buche. Il Comune ha deciso di
promuovere, insieme ai privati,
un'azione legale.
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Il verdetto della commissione di garanzia

Pd, 55 tessere annullate
“Erano un pacchetto”
LA POLITICA
Ancona

L’attuale sede del Sert all’ex Umberto I

Piano strategico e waterfront insieme
A Palazzo degli Anziani per la strategia
L’INCONTRO
Ancona
Il Piano strategico e il progetto Iti
sul waterfront si fondono, a
partire dall’opportunità offerta
dalla Regione che, con un bando,
ha messo in campo risorse
europee destinate all'Agenda
urbana regionale, strategie di
sviluppo sostenibile delle città
marchigiane. Il Progetto che
Ancona sta elaborando è
denominato: "Iti Waterfront 3.0" .
Il bando offre al Comune
l'opportunità di valorizzare
l'ampio percorso partecipativo e

di ascolto del territorio intrapreso
per il Piano strategico, che punta
alla costruzione di una visione
condivisa della Città al 2025.
Domani alle 17, a Palazzo degli
Anziani, un incontro aperto a
tutti, “occasione di confronto
anche con i soggetti pubblici
partner che il Comune ha
individuato per la coerenza delle
loro finalità e del loro operato spiega una nota -. L'Autorità
portuale, l'Istituto di Scienze
marine, la struttura scientifica del
Cnr, la Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Marche,
l'Università Politecnica delle
Marche”.

La commissione di garanzia
del Pd ha deciso. Delle 61 tessere contestate, tre sono state
escluse a monte perché considerate proprio non ammissibili, arrivate fuori tempo massimo. Delle 58 più critiche, sei sono state confermate, perché segnalate ai responsabili dei circoli, ma 52 restano fuori. Di fatto, sono 55 i tesserati che non
entrano a far parte dell’anagrafe degli iscritti (circa 450) approvata ieri per il congresso di
aprile. Tessere riconducibili all’area di Susanna Dini. La commissione ha votato a maggioranza, sei favorevoli e un contrario, che puntava ad una differenziazione dei casi. Così
spiega il presidente della commissione di garanzia, Andrea
Gioacchini. “Abbiamo ragionato in punto di diritto - sottolinea
-. Non è tanto il fatto che delle
tessere il segretario di circolo,
responsabile delle iscrizioni, è
venuto a conoscenza dopo la
chiusura della campagna, peraltro durata un mese e mezzo.

L’organismo prenderà
in esame anche il ricorso
su Cardoni, ma la decisione
spetterà al regionale

Andrea Gioacchini

Abbiamo tenuto conto della
buona fede, ma ci siamo trovati
di fronte ad un pacchetto vero e
proprio che rappresentava il 13
per cento degli iscritti. Non poca cosa. Sono molto dispiaciuto
perché, applicando una procedura irregolare, a tanti è stata
tolta la possibilità di dare un
contributo al partito. Credo sia
utile al Pd la certezza delle regole, con il loro rispetto”. Ci sono dieci giorni per eventuali ricorsi. La commissione non ha
discusso il ricorso sull’elettorato attivo-passivo dei circoli tematici, che potrebbe far saltare
la candidatura di Giovanni Cardoni. Lo farà, però, dando elementi alla commissione regionale, cui compete la decisione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

