
LE OPERE
SAN SEVERINO «Il 26 settembre
scorso sono stati formalmente
consegnati i lavori per la realiz-
zazione del nuovo Istituto tec-
nico tecnologico statale “Eusta-
chio Divini” di San Severino
Marche». A dare l’annuncio, in
apertura dell’ultima seduta del
consiglio comunale, il primo
cittadino settempedano, Rosa

Piermattei. Il sindaco ha ricor-
dato che le opere, seppur for-
malmente consegnate nei gior-
ni scorsi, sono già state avviate
perstralcida oltre unmese.

«Durante gli scavi della par-
teverso il palazzetto dellosport
sono stati rinvenuti dei resti ar-
cheologici, per cui in quella par-
te i lavori dovranno procedere
più lentamente, per consentire
il recupero dei reperti, con con-
seguente ritardo sulla fine dei
lavori - ha poi proseguito il sin-
daco -. Mi è stato assicurato dal
soprintendente Casci Ceccacci
che tutti i reperti recuperati an-
dranno ad arricchire il nostro

museo archeologico». Nell’assi-
se cittadina si è parlato ancora
dei numeri dell’emergenza si-
sma: complessivamente al Co-
mune di San Severino Marche
sono state presentate 349 prati-
che di cui 249 relative alla rico-
struzione leggera, 96 relative al-
la ricostruzione pesante e 4 rife-
rite alle attività produttive. So-
no state finanziate 188 pratiche
di cui 176 relative alla ricostru-
zione leggera e 12 a quella pe-
sante. Complessivamente sono
state chiuse 110 pratiche. Per al-
tre 31 il sindaco ha firmato le re-
voche delle ordinanza di inagi-
bilità trattandosi di immobili

che hanno fatto ricorso al con-
tributo del Sisma Bonus, uscen-
do quindi dalla procedura ordi-
naria.

Ilpagamento
In questi giorni il Comune di
San Severino Marche ha prov-
veduto anche al pagamento de
Cas di agosto, il contributo per
l’autonoma sistemazione. So-
no 755 i nuclei familiari desti-
natari del contributo che, com-
plessivamente ammonta a
570.877,53 euro. In tutto le do-
mande di Cas inserite nel siste-
ma Cohesion sono state 1.332.
Sempre con riferimento ai lavo-

ri post terremoto il sindaco ha
ricordato la fornitura e la posa
inopera dicondizionatori per il
plesso scolastico di via D’Ales-
sandro. In merito alle opere
ammesse a finanziamento con
l’Ordinanza 56, cioè il Piano
stralcio delle opere pubbliche,
per San Severino Marche la
struttura del Commissario alla
ricostruzione ha ammesso tre
opere: il miglioramento sismi-
co dei laboratori dell’Istituto
“Pocognoni”, il miglioramento
sismico di palazzo Governatori
equellodel palazzoComunale.

m. o.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un weekend dedicato all’agricoltura
spazio a incontri ed eccellenze locali
All’Abbadia di Fiastra la festa nazionale della Copagri. Casini: «Valorizziamo il lavoro dei produttori»

SAN SEVERINO Tregiornidi bel
tempohanno favorito un
massiccioafflussodi pubblico
inpiazza delPopolo,a San
Severino, in occasionedella
29^edizione dellaMostra
Attivitàproduttive acura
delleassociazionidi categoria
Coldiretti,Confartigianatoe
Confcommercio.Dopoil
tagliodel nastroallapresenza,
fragli altri, delCapodel
Dipartimentodi Protezione
civile,Angelo Borrelli («È
giustoportarelamia
testimonianzaadun
territoriochesiè risollevato
dopoil sisma»),sabatoscorso
èstato dedicatoal fashion con
“Modasotto le stelle”,serata
condottadaMarco Moscatelli
eCinziaPoli. Sulpalco anche
leospiti “reginedell’evento”:
GiuliaCiarlantini, Miss
Marche2019,eSara Passarini,
MissMiluna Marche2019.
Durantelasfilata sono stati
consegnatigliannuali premia
chi,neivarisettori, siè
contraddistintonellapropria
attività.Perl’artigianato a
Gabrielee PaoloPrato,
elettricisti;per laColdiretti a
SimoneFattobene,
produttoredella prima birra

agricoladella provinciadi
Macerata;per ilcommercio a
MarioEugeni, 83ennetitolare
diundistributore carburanti,
nonchéda 31stagioni
presidentedel Moto Club
Settempedano.IlMemorial
AlessandroTomassiniè stato
assegnatoalla ditta F.lliBonci,
semprepresente alla
kermesse.Sonointervenuti
allaconsegna dei
riconoscimenti il presidente
dell’associazioneAttività
produttive,Pierino Verbenesi,
ilpresidente di
ConfartigianatoMacerata,
AscolieFermo, Renzo
Leonori,e ildirettore della

Coldirettiprovinciale,
GiordanoNasini. Nella
conclusivagiornata di
domenicaspazioalle
evoluzionideiballerini dello
StudioDance Academy edalla
premiazionedelconcorso
nazionaledi prosa epoesia “A
bracciaaperte”, promosso
dall’Associazioneexallievi
DonOrione,con l’intervento
delsindaco Piermatteie del
prefettodiMacerata, Iolanda
Rolli,quest’ultima presenza
particolarmentegraditaalla
cittadinanzacheha avvertito
lavicinanzadelle istituzioni.

Luca Muscolini
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Piermattei: «Al via i lavori per il nuovo istituto Divini»
L’annuncio del sindaco
durante il Consiglio
Problemi per i reperti

L’APPUNTAMENTO
TOLENTINO È tutto pronto per il
taglio del nastro dell’ottava edi-
zione di “Agricoltura In Festa”,
la festa nazionale di Copagri. La
Confederazione produttori agri-
coliha scelto ancoraunavolta le
Marche, in particolare Tolenti-
no e Urbisaglia, per proporre
l’evento. Una serie di interessan-
ti iniziative tra ta-
vole rotonde, ap-
profondimenti,
laboratori del gu-
sto, artigianali e
sensoriali, incon-
tri tecnici, corsi,
concerti musica-
li, mostra merca-
to, degustazioni
enogastronomi-
che ed esibizioni
folkloristiche.

Lalocation
La manifestazio-
ne si terrà sabato
e d o m e n i c a
all ’Abbadia di
Fiastra. E tante
saranno le novità
di quest’anno. L’evento si aprirà
alle 9 di sabato con la dodicesi-
ma mostra mercato di prodotti
agricoli ed artigianato che ospi-
terà oltre 50 espositori, ovvia-
mente ampio spazio sarà riser-
vato alla birra agricola e per la
prima volta allo street food a ba-
se di prodotti locali. Alle 10.30 ci
sarà il primo convegno della
manifestazione, all’aula verde,
su “L’etichettatura dei prodotti
agroalimentari, con il sottose-

gretario alle politiche agricole
Giuseppe L’Abbate. «Abbiamo
voluto anche quest’anno essere
al fianco della Copagri per valo-
rizzare il grande lavoro dei pro-
duttori agricoli e le tante produ-
zioni agroalimentari della regio-
ne», ha sottolineato il vicepresi-
dente della Regione e assessore
all’agricoltura delle Marche, An-
na Casini. Evidenziata l’impor-
tanza del Piano di sviluppo rura-

le regionale e del-
le iniziative infor-
mative per il mi-
glioramento eco-
n o m i c o d e l l e
aziende agricole
eforestali.

Gliospiti
«Saranno presen-
ti importanti rap-
presentanti del
mondo istituzio-
nale,accademico
e produttivo, con
i quali ci confron-
teremo su temati-
che di forte inte-
resse per consu-
matori e produt-
tori agricoli, qua-

li le piante officinali, l’agricoltu-
ra di precisione e i prodotti fito-
sanitari», ha ricordato il presi-
dente nazionale Copagri, Fran-
co Verrascina. «Filo conduttore
è il “benessere legato alla natu-
ra”, con particolare riferimento
all’innovazione e alla multifun-
zionalità del comparto», ha evi-
denziato il presidente Copagri
Marche,GiovanniBernardini.

Carla Passacantando
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Successo per la mostra in piazza
Attività produttive alla ribalta a San Severino. Spazio anche alle moda sotto le stelle

TRA GLI OSPITI
DELLA RASSEGNA

IL SOTTOSEGRETARIO
GIUSEPPE L’ABBATE

L’evento

L’interventodelsindaco durante l’inaugurazionedell’eventoLa presentazionedellafesta
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