
Il leader dei Cinque Stelle: “A Castel di Lama si paga ancora”

Trivellazioni nel Piceno e Imu agricola
Bochicchio torna ad attaccare il Pd

“Accettiamo la sfida
dell’onorevole Agostini

riguardo per
un confronto pubblico”

Il taglio del nastro
che renderà fruibile

il tracciato è previsto
nelle prossime settimane

CasteldiLama

La battaglia è senza tregua. A
pochi giorni dal botta e risposta
tra il Movimento Cinque Stelle
lamense e l'onorevole Luciano
Agostini, sul delicato tema delle
trivellazioni ed Imu Agricola,
ecco che arriva la controreplica
di Mauro Bochicchio, leader
pentastellato lamense. "Ho l'im-
pressione - dice Mauro Bochic-
chio - che l'Onorevole Agostini
nell'impeto di dover rispondere
alle nostre osservazioni abbia
fatto un pò di confusione.
L'Imu agricola, differentemen-
te da quanto affermato, è una
tassa che ancora esiste: la nuo-
va finanziaria - osserva Bochic-
chio - ha infatti allargato la pla-
tea dei Comuni completamente
esenti ma almeno nella nostra
Provincia ci sono comuni come
Castel di Lama che, essendo al
di fuori dagli elenchi riportati
nella Circolare 9/93, vedranno i
propri cittadini costretti a paga-
re la tassa, a meno che non sia-
no coltivatori diretti o impren-
ditori agricoli professionali
iscritti alla previdenza agricola.
Il caso delle trivelle nel Piceno,
che riguardano la politica ener-
getica nazionale, l'eliminazione
dell'IMU sulla prima casa, sono
stati due semplicissimi esempi

di come la politica di Renzi ri-
cordi, per larghi tratti, quella,
allora aspramente criticata, di
Berlusconi. Possiamo essere
sorpresi se questa politica ondi-
vaga venga portata avanti sen-
za mai un tentennamento da un
politico di lunga militanza co-
me l'Onorevole Agostini?
Qual'è l'idea di paese, al di fuori
degli slogan, che il PD intende
portare avanti? Meglio una poli-
tica energetica fondata sulle
rinnovabili o una fondata sulle
fonti fossili? E soprattutto, qual
è l'idea personale dell'Onorevo-
le Agostini che invece di spiega-
re se e perché ha cambiato opi-

nione tra il primo ed il secondo
mandato da parlamentare, la
butta in caciara prendendola
con chi oggi sta in opposizione,
ossia il M5S"? Bordate a cinque
stelle anche sulla politica loca-
le:"passando ai temi locali, il fat-
to che non abbiamo firmato la
mozione di sfiducia contro il
sindaco ed adesso lo critichia-
mo, non è un atto d'incoerenza

politica, bensì un atto d'indipen-
denza. All'epoca - prosegue il
leader a cinque stelle - quella
mozione fu presentata fuori
tempo massimo per andare a
votare, non consentiva al Movi-
mento Cinque Stelle di racco-
gliere le firme e fare campagna
elettorale per le Regionali e
avrebbe condannato il nostro
paese ad un anno di silenzioche
faceva comodo al grande scon-
fitto delle elezioni 2014, ovvero
il PD. Se poi adesso Francesco
Ruggieri - sottolinea ancora
Mauro Bochicchio - governa
utilizzando gli stessi mezzi che
condannava in campagna elet-
torale, se la rivoluzione promes-
sa è cambiare i nomi ma non i
metodi, se spazzare via la casta
significa sostituirla con la corte,
allora per il Movimento - con-
clude l'ingegnere pentastellato
- non è cambiato nulla e coeren-
temente si permette di criticar-
lo".

"Il Movimento Cinque Stelle
non ha svenduto i propri ideali
per una poltrona". A dirlo con
forza è Mauro Bochicchio, lea-
der del Movimento Cinque Stel-
le lamense. E aggiunge:"Il Mo-
vimento combatte per portare
avanti ideali indipendentemen-
te da chi sieda sulla poltrona di
sindaco. Questo è il motivo per
cui accettiamo la sfida dell'Ono-
revole Agostini, riguardo ad un
confronto pubblico: sarà l'occa-
sione per mettere a confronto
due universi distanti: la politica
dei semplici cittadini contro la
politica delle relazioni, quindi,
Davide contro Golia".
 e.p.
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Al secondo posto
si è classificata Viola Pellei

di Offida con la canzone
“Le piccole cose belle”

DANIELA SANTONI

Rotella

Il nuovo anno si apre all’inse-
gna delle buone notizie per il
Comune di Rotella. L'ammini-
strazione comunale ha infatti
ottenuto un finanziamento pa-
ri a circa 800.000 euro per
l'opera di consolidamento del-
la scarpata che insiste sul cen-
tro abitato. Sono solo sei i pro-
getti finanziati in tutta Italia e
questo risultato è motivo di
grande soddisfazione per il sin-
daco Giovanni Borraccini. Un
finanziamento che tra l'altro si
pone in linea con la politica am-
ministrativa avviata dal primo
cittadino che ha voluto sin dal
primo giorno "puntare sull'at-

tenzione alla viabilità". Oltre al
consolidamento definitivo in
due stralci della scarpata di via
Luigi Dari, nell'agenda del sin-
daco Borraccini si legge "esten-
sione della rete metano verso
Poggio Canoso, restauro dei lo-
cali comunali a Castel di Croce,
nuovo parcheggio e restauro
della cappellina cimiteriale a
Capradosso, asfaltatura e siste-
mazioni delle strade comunali
extra-urbane, riqualificazione
della contrada San Lorenzo, ri-
facimento delle piazze in locali-
tà Capeterra, Luigi Dari e
Spiazzile ed infine rifacimento
delle fognature in viale Umber-
to I". Un programma ambizio-
so che lo stesso sindaco am-
mette, "non potrà essere com-
pletato interamente nell'anno
2016", ma che sicuramente ver-
rà avviato seguendo un ordine
di priorità. "Il totale degli inter-
venti, - afferma Borraccini - su-
pera il milione e mezzo di euro
e rappresenta per Rotella, uno
degli investimenti più impor-
tanti degli ultimi decenni, che
sicuramente cambierà il volto
al paese". Quella nuova imma-
gine che la giovane ammini-
strazione ha già iniziato a deli-
neare. Il sindaco ricorda infatti
alcuni degli interventi effettua-
ti nell'anno appena trascorso:

dal restaurodel Monumento ai
Caduti e del Parco della Ri-
membranza, "diventato subito
il simbolo del cambiamento e
un luogo di grande emozione",
agli interventi di riqualificazio-
ne avviati nel borgo di Poggio
Canoso, con il rifacimento dei
marciapiedi e dell'arredo urba-
no. L'amministrazione Borrac-
cini ha voluto puntare anche
sul turismo e lo ha fatto in pri-

mo luogo inserendo il Comune
di Rotella tra i Borghi Autenti-
ci d'Italia nel giugno scorso.
Non soltanto un contenitore di
facciata: all'adesione sono in-
fatti seguite iniziative di rivita-
lizzazione e promozione reale
del territorio. È stata infatti ri-
pristinata la Fiera di San Seve-
rino a Castel di Croce, è stata
sottoscritta l'adesione al Paes
ovvero il patto dei sindaci che

impegna le amministrazioni al
rispetto e all'attenzione all'am-
biente. Tante sono state inoltre
le iniziative convegnistiche e di
confronto promosse nel 2015:
l'ultima dal titolo "Rotella 2.0"
ha visto diversi attori istituzio-
nali parlare di rigenerazione
del territorio con lo sguardo
puntato proprio sulla nuova
Rotella.
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Rotella

Lapromozioneturisticapassa
perla ormai imprescindibile
messainrete (intutti i sensi)del
territorio.Eccoallorache
Rotellacon lasezione Virtual
Tourinseritaall'interno del
rinnovatosito istituzionale
supera inpocotempo i4.000
contattiproiettandol'antico
borgoe lesue bellezzein rete.La
primadi tanteazioni2.0volte
allapromozione delle
peculiaritàdel territorio,ma
noncerto l'unica:"E'nostra
intenzione-spiega ilsindaco
Borraccini - istituire ilpresidio
Slow-Foodper la castagna
dell'Ascensionecosìcome
vogliamoriaprire ilmuseodi
PoggioCanosoecreareun
albergodiffuso traPoggio
CanosoeCapradosso".
Interventichesignificheranno,
sebbenenonnell'immediato,
nuovipreziosipostidi lavoroper
irotellesi.

Offida

La rassegna canora riservata ai
bambini dai 4 ai 12 anni di età è
giunta, quest'anno, alla 25^ edi-
zione e, di successo in successo,
è ormai considerata manifesta-
zione nazionale. Ancora una
volta, l'evento ha effuso tutta la
sua armonia in uno scintillio di
luci e colori e, soprattutto, con

la buona musica e le cristalline
voci dei piccoli cantanti. Tutti
bravi, ma a salire sul gradino
più alto del podio è stata Matil-
da Valmori, 10 anni, di Castroca-
ro che, interpretando la canzo-
ne "Dolce matematica", si è ag-
giudicata la "Farfalla d'oro
2016" meraviglioso lavoro dell'
orafo Roberto Antonelli. Al se-
condo posto (farfalla d'argento)
si è classificata la bellissima Vio-
la Pellei, 11 anni, di Offida con la

canzone "Le piccole cose belle".
Sul terzo gradino è salita, inve-
ce, Stella Fioravanti, graziosa
ragazza di 9 anni di Ancarano
che ha presentato la canzone
"La doccia col cappotto". Il pre-
mio speciale simpatia "Carlino
d'oro" è andato alla piccola De-
nise Cappella, 6 anni, di Sant'El-
pidio a Mare con la canzone
"Quell'anello d'oro". Premio
simpatia anche per la bellissima
Alessia Zazzetti componente

del coro. Il vice sindaco di Offi-
da, Isabella Bosano, nel premia-
re i primi due classificati ha sot-
tolineato la qualità della manife-
stazione, mettendo in luce
l'aspetto morale che essa può
produrre nei giovani. "Se si è ar-
rivati a questo anniversario d'ar-
gento - ha detto - è senz'altro
merito del grande impegno pro-
fuso dagli organizzatori". Elogi
per i successi della rassegna ca-
nora sono venuti anche dal pre-

sidente della Pro loco, Tonino
Pierantozzi, al momento della
premiazione del terzo classifica-
to. "Tutti bravi - ha rimarcato -
ma un elogio particolare ai bam-
bini che sono i veri protagoni-

sti". La serata, condotta da Luca
Sestili coadiuvato dalla valletta
Sara D'Angelo, ha avuto tanti al-
tri piacevoli momenti . Calorosi
applausi per l'ottima musica
dell'orchestra e per il coro dei
bambini diretto dalla giovanissi-
ma Sabrina Premici, poi ancora
tanti applausi per il mago Alex e
regista della manifestazione,
Sandro Simonetti.
 n.s.
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Il sindaco Borraccini
“Un intervento molto

importante che cambierà
il volto al paese”

Colli

Una nuova pista ciclo-pedo-
nale a Colli del Tronto è pron-
ta ad essere inaugurata. Il ta-
glio del nastro è previsto nelle
prossime settimane, e c'è
gran fermento per il lancio uf-
ficiale dell'ennesima opera
pubblica portata a termine
dalla giunta targata Libera-
mente Colli. Il progetto è fi-
nanziato dalla Regione Mar-
che, con impianti di illumina-
zione all'avanguardia, panchi-
ne e cestini per i rifiuti. Si trat-
ta di un progetto da 107 mila
euro per un nuovo percorso
natura che lambirà le sponde
del fiume Tronto. I lavori ri-
guardanti la realizzazione del
percorso ciclo-pedonale inte-
ressano tutto il tratto di via
Malavite, dall'incrocio con
via Costantino Rozzi, per poi
proseguire lungo il tratto da-
vanti l'azienda "Pandaflor", fi-
no ad intercettare il percorso
ciclo-pedonale esistente lun-
go l'argine sinistro del fiume

Tronto. Il progetto esecutivo,
promosso dall'Amministra-
zione Comunale di Colli del
Tronto con il finanziamento
concesso dalla Regione Mar-
che a valere sui Fondi per la
Mobilità Ciclistica (Legge
n.366/1998 e Legge Regiona-
le n.02/2004), consentirà ai
cittadini collesi di circolare
con la bici e a piedi, rispettan-
do l'ambiente in assoluta sicu-
rezza. I lavori sono stati affi-
dati all'Impresa Asfalti Piceni
S.r.l. di Colli del Tronto, per
l'importo complessivo di
107.047,86 euro. La pista ci-
clopedonale, inoltre, avrà
una larghezza di 2,50 metri,
dove gli spazi a disposizione
lo consentiranno, e una lar-
ghezza ridotta (mai inferiore
a 1,50 metri) nei punti in cui
la sede stradale attuale pre-
senta dei restringimenti. Lun-
go il percorso, inoltre, sono
previste delle aree di sosta at-
trezzate con cestini e panchi-
ne e per tutta l'estensione
dell'intervento si prevede an-
che la realizzazione di una
predisposizione dell'impian-
to di illuminazione, allo scopo
di rendere il percorso sicuro
anche di sera. Affinché la cor-
sia risulti sicura, sono state
previste delle staccionate di
protezione.
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La piccola Matilda è la nuova “Farfalla d’oro”
LA GARA CANORA

Interventi di riqualificazione in contrada San Lorenzo, località Capeterra e in via Luigi Dari (nella foto)

LE OPERE
PUBBLICHE

Arrivano i fondi per salvare il centro storico
Il Comune ha ottenuto lo stanziamento di 800.00 euro per la messa in sicurezza della scarpata

LA PROMOZIONE

Si punta sul turismo
Quattromila contatti
per il Virtual Tour

POLITICA ROVENTE

A Castel di Lama tiene ancora banco il tema dell’Imu agricola

Un percorso natura da 107.000 euro

Pronta la pista ciclabile
lungo le sponde del fiume
I LAVORI
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