Consiglio: bilancio
a fine maggio

Sedute fiume
della neo Giunta

E’ fissato per il 29 maggio
il consiglio comunale di
S.Elpidio in cui l’assise sarà
chiamata a discutere ed
approvare il documento
del bilancio di previsione.

La nuova giunta comunale
di P.S.Elpidio è operativa
anche se si stanno
susseguendo le sedute
fiume: full immersion negli
affari comunali per i nuovi.
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Ritrovati quattro ragazzi afghani

Giravano per la città sporchi e malconci, forse sono arrivati dal meridione
anche a P.S.Elpidio dove sono stati intercettati dagli agenti di Polizia. Una volta fermati e tentata la
loro identificazione, tuttavia, gli
agenti hanno anche condotto dei
controlli per individuare l’eventuale presenza di persone adulte
che si occupavano di loro. Non essendo venuti a capo di nulla, è
scattata la solita procedura di casi
come questo: l’affidamento ai servizi sociali del Comune in cui sono stati trovati.

di MARISA COLIBAZZI
— PORTO SANT’ELPIDIO —

UATTRO RAGAZZINI,
minorenni, di nazionalità
afghana, sono stati intercettati dalla volante della Polizia
nella notte tra domenica e lunedì:
stavano vagando senza meta, malconci, sporchi e denutriti. I quattro erano insieme ad un altro connazionale, maggiorenne e, da ulteriori controlli effettuati al Commissariato di Fermo, sono risultati senza dimora, senza famiglia.
Insomma, non c’era nessuno che
si occupasse di loro. Per questo sono stati presi in carico dal Comune (il sindaco, in casi del genere,
ne diventa responsabile) e proprio nel pomeriggio di ieri, sono
stati firmati i documenti necessari per destinarli a qualche istituto
specializzato nell’accoglienza di
minori, le cui rette saranno pagate dal Comune di P.S.Elpidio.

Q

I QUATTRO minorenni, (pare
abbiano intorno a 16 anni, ma almeno uno, sembrava ancora più

piccolo) sono stati trovati mentre
vagavano per la città, visibilmente sporchi, maleodoranti, in difficoltà. Pare sia stato difficile anche
stabilire con esattezza la loro età,
in assenza di documenti. L’ipotesi più credibile è che questo gruppetto di sventurati ragazzini girovaghi sia arrivato in Italia insieme ad altri connazionali, dopo un
lungo viaggio, che siano passati
per il meridione e da lì, si siano
mossi verso il nord, approdando

IL FENOMENO non è nuovo,
purtroppo, nella zona e nello specifico per P.S.Elpidio dove, anche
qualche giorno fa, un altro minorenne extracomunitario (di nazionalità marocchina) è stato affidato al Comune. Altri ancora lo sono da prima. Far fronte a questo
tipo di emergenza comporta dei
costi non indifferenti per i Comuni. Ciascuno dei ragazzini afghani fermati l’altra notte, costerà
all’ente almeno 70 euro al giorno
finché non si troveranno parenti
e familiari oppure finché non
compiranno la maggiore età.

RACCOLTA FONDI

Funima in campo
per i bimbi del Paraguay
— SANT’ELPIDIO —

RESSO la sala
consiliare del
Comune
di
Sant’Elpidio a Mare
si è svolta una conferenza stampa di benvenuto da parte
dell’amministrazione
per accogliere la dottoressa Chantal Hulin Jirasek, presidente dell’associazione
«Justicia y Verdad»,
che in prima persona si è messa in gioco occupandosi ogni giorno di
centinaia di bambini abbandonati che vivono per le strade di Asunciòn. La dottoressa (al centro nella foto) è in questi giorni in Italia,
accompagnata dalla Funima International Onlus che da anni la sostiene, per raccogliere fondi a favore dei bambini, molti dei quali privi di
identità e vittime della droga, della povertà, dello sfruttamento e di
violenze sessuali. L’incontro è stato utile nello specifico per presentare l’ultimo progetto, denominato “Madre Tierra” che vedrà la costruzione di una casa famiglia di 1600 mq in grado di accogliere circa quasi 200 bambini e di prestare attenzione medica ad altri 400.
Attorno alla casa sorgeranno anche strutture utili per attività come la
coltivazione, l’allevamento, un panificio, un dispensario medico, una
biblioteca ed aule scolastiche. Questo anche per dare un futuro ed un
lavoro agli stessi bambini. «Loro sono i semi del nostro futuro. Come
possiamo lasciarli soli?» ha detto la dottoressa mentre denunciava gli
abusi e gli sfruttamenti frutto del menefreghismo del proprio governo
e non solo. Chiunque volesse approfondire è invitato a chiamare allo
0734858840, sede della Funima International Onlus.
Aaron Pettinari

P

Produzione di scarpe senza confini
Carta d’intenti con le città del Perù
PORTO SANT’ELPIDIO e la città peruviana El PorvenirTrujillo hanno in comune la produzione di calzature: partendo
da questo elemento, i due sindaci hanno firmato nei giorni scorsi, a P.S.Elpidio una carta d’intenti finalizzata a favorire un interscambio tra i due distretti calzaturieri. El Porvenir-Trujillo è la
città capofila di un importante distretto calzaturiero che conta su
1.500 piccole imprese nella regione la Libertad, aziende che intendono orientarsi verso produzioni di qualità per poter sopravvivere all’invasione delle scarpe di medio-basso prezzo importate
dalla Cina e da altri paesi asiatici. Attualmente la produzione di
calzature del Perù è di circa 44 milioni di paia.
Nel corso della sua visita in città, il primo cittadino di El Porvenir-Trujillo ha evidenziato come il Perù necessiti di nuove tecnologie, di componenti, di pellami alla moda, nonché di relazioni
con aziende italiane sia per il know-how sia per cogliere le opportunità offerte dal Trattato di Libero Commercio con Usa e Canada. «Siamo impegnati nel sostegno delle imprese del distretto calzaturiero fermano-maceratese. In pochi anni – ricorda il sindaco
Andrenacci - abbiamo costruito rapporti di scambio e contatti
con gli Emirati Arabi e l’India. Ora, questa carta d’intenti è il
primo tassello di un rapporto di scambio che vogliamo costruire
con El Porvenir-Trujillo per offrire nuove opportunità ai nostri
imprenditori».

IL CONVEGNO CNA

«Sburocratizziamo la sicurezza»
ri ed i responsabili Asur che han— PORTO SANT’ELPIDIO —
L TESTO UNICO sulla no preso parte all’incontro, ai quaSicurezza deve essere ‘snel- li la Cna ha promesso un impegno
lito’ nella sua parte buro- a tutto campo, in sinergia con isticratica. Così com’è è prati- tuzioni e sindacati, per contrastare
camente inapplicabile. Gli artigia- la piaga delle ‘morti bianche’ e gli
ni sono disorientati». Così, il presi- incidenti sul lavoro. «Anche il pridente della Cna di Fermo Sandro vato cittadino — ha precisato GaePieroni
responsabile
Coltrinari ha riassunto le proble- tano
matiche emerse dal convegno svol- dell’Unione Impiantisti Cna — detosi venerdì a Villa Baruchello: ve però assicurarsi che la ditta che
opera nella propria
problematiche che
abitazione lavori in
la Cna si impegna a
IL PUNTO
portare all’attenzio- Sanzioni troppo alte sicurezza. E per fare
ciò deve affidarsi a
ne del nuovo Goe procedure
un professionista
verno per promuocomplesse: il Testo esperto. Un discorvere la cultura delUnico non piace
so di professionalila sicurezza sul latà, intesa come gavoro. Al centro del
ranzia per tutti, che
dibattito anche le pesanti sanzioni
che le aziende sono tenute a paga- la Cna persegue da sempre». La
re in caso di mancanze: «Sanzioni Cna ha inoltre puntato l’attenzioche devono indubbiamente esser- ne sull’importanza della formazioci — ha detto l’onorevole Orietta ne, incrementando i già numerosi
Baldelli, coordinatrice delle Cna corsi sulla sicurezza che organizza
di Fermo e di Ascoli — ma che de- tutto l’anno. Il tutto per evitare
vono essere proporzionate alla che le nuove norme non siano recemancanza commessa. E non ci pite come una complicazione burosembra proporzionata, solo per fa- cratica, ma come un ulteriore pasre un esempio, una sanzione di so verso il miglioramento delle
24mila Euro per un Pos non fatto, condizioni di lavoro sia dei piccoli
cioè per una dimenticanza forma- imprenditori che dei loro dipenle di un documento cartaceo». Mol- denti.
ti i commercialisti, gli imprenditoNicoletta Tempera

«I

S. ELPIDIO
Una visita virtuale
racchiusa dentro il cd
— S.ELPIDIO A MARE —

UNA NUOVA cartografia, nuovi
dépliant e un cd-rom per una visita virtuale tra le bellezze della città: con questi strumenti S.Elpidio si presenta nel mercato turistico per promuovere il proprio territorio. Il piano di rilancio d’immagine della città prende le mosse
dalla realizzazione del nuovo materiale pubblicitario turistico in
cui figura anche la nuova guida
“A spasso per il Fermano”, promossa da ‘Italia da viaggiare’ che
coinvolge 18 Comuni. «Abbiamo
pensato di rinnovare il materiale
promozionale della città - spiega
l’assessore alla cultura Giuseppe
Cifola – per valorizzare il territorio e fare cosa gradita alle nostre
attività commerciali». «Nello specifico – aggiunge Loredana Miconi, curatrice del progetto - si tratta di un cd rom che consente una
visita virtuale (in 5 lingue) nella
città, tra le bellezze naturali, storiche, architettoniche e artistiche».

