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NUOVO RESTYLING per il
centro storico diColli. Sono infat-
ti partiti i lavori per il parco della
Rimembranza, via il cemento e la
pavimentazione ormai usurate
per dare spazio ad un parcopiù di-
gnitoso, soprattutto per il ruolo
che esercita nell’immaginario col-
lettivo. Sulla struttura è stata rea-
lizzata una rampa per rendere ac-
cessibile il parco a tutti, anche al-
le carrozzine. Inoltre saranno rea-
lizzate nuove aiuole, il luogo ver-
rà ripianutumato e data una nuo-
va dignità anche al monumento
dei caduti. «Il parco – dichiara il
sindacoAndreaCardilli – divente-
rà un luogo di pace, dominato dal
cippo dei caduti, che vogliamova-
lorizzare, in ricordodei soldati ita-
liani». L’intervento richiede una
spesa pari a 50mila euro, mentre
l’impianto a led di 12mila euro.
Per molti anni il parco era stato
pressoché abbandonato, finalmen-
te sono partiti i lavori che sono
stati accolti con favore soprattut-
to dai residenti delle case vicine. I
lavori sono stati ben accolti anche
da tutti i collesi, che hanno visto
il paese completamente trasforma-
to, in particolarmodo dopo il nuo-
vo impianto di luce pubblica a
led, dopo la sistemazione del par-
co giochi, dopo l’istituzione del
mercato settimanale, finalmente
è arrivata anche la sistemazione
del parco della Rimembranza. Gli
interventi nel centro storico non
si esauriscono qui, nei prossimi

giorni partiranno anche i lavori
per la sistemazione della fonte di
SantaCristina, uno splendidoma-
nufatto che si trova proprio a ri-
dosso del centro storico. La storia
attribuisce alla fontanaqualitàmi-
racolose. I lavori prevedono an-
che la realizzazione di un percor-
so per l’accesso, che sarà illumina-
to con un impianto di luci a led.
«Sonomolto soddisfatto – dichia-

ra il sindacoAndreaCardilli – per-
ché Colli capoluogo ha avuto una
nuova luce sotto la nostra ammini-
strazione.Abbiamo cercato in tut-
ti i modi di ridare vita e linfa ad
un centro che altrimenti avrebbe
rischiato di spegnersi. Importan-
te sono stati tutti gli interventi, in
particolar modo il mercato setti-
manale che porta sempre gente e
vita al capoluogo».

Maria Grazia Lappa

Parco dellaRimembranza, restyling aColli
Al via i lavori attesi dai residenti, Cardilli: «Questo diventerà un luogo di pace»

La fonte di Santa Cristina dalle
acque ritenutemiracolose e in
basso il sindaco di Colli Andrea
Cardilli

UNA LETTERA aperta. E’
quanto inviato dal sindaco di
Maltignano Armando Falcioni
a tutti i cittadini in vista delle
prossime elezioni. «Non occorre
tornare indietro nel tempo per ri-
cordare le terribili conseguenze
del sisma che ha colpito profon-
damente il nostro paese, fino al
gennaio 2017, difficilmente di-
menticabile, con oltre un metro
di neve, senza luce e telefono
per giorni, con cinque scosse di
terremoto oltre il quinto grado –
spiega Falcioni –. Eppure, no-
nostante tutto, il paese è stato li-
berato, grazie all’impegno di tut-
ti, in poco tempo e i disagi sono
stati ridotti al minimo. Come
non ricordare il fatto cheMalti-
gnano è stato inserito nei comu-
ni del cratere che ha permesso ai

nostri residenti di avere impor-
tanti agevolazioni. Ma il terre-
moto, oltre ai danni visibili, ha
costretto l’amministrazione a
concentrare forze e risorse per
questo problema, ingolfando gli
uffici che hanno inevitabilmen-
te trascurato risposte tempestive,
e per questo ce ne scusiamo.Ma
non possiamo tacere la chiusura
delle due cause da sentenze deri-
vanti da espropri degli anni Ot-
tanta, dove il Comune è stato
condannato a rifondere oltre un
milione di euro. Per non dimen-
ticare del risultato, per ora anco-
ra parziale, della momentanea
e parziale chiusura dell’attività
di pretrattamento di rifiuti peri-
colosi in zona Bonifica. Ma ol-
tre le grandi opere ed i grandi ri-
sultati – conclude il sindaco –,
forse questa legislatura sarà ri-
cordata per il consolidamento
del rapporto umano e familiare
tra amministrazione e cittadi-
no. Insomma quello della dispo-
nibilità e della vicinanza».

m.p.

«OMAGGIO al Paesaggio 2019»,
l’evento di arte cultura e ricostru-
zionedelMonteCeresa organizza-
to dell’associazione Ecomuseo del
Monte Ceresa in collaborazione
con l’amministrazione comunale
di Roccafluvione, il comitato Si-
sma Centro Italia, ed il patrocinio
della Regione e di Legambiente
torna per la quinta edizione. Que-
st’anno il Festival del paesaggio
che intende affrontare il rapporto
con il paesaggio in maniera inno-
vativa coinvolgendo in un unico
festival l’escursionismo e i lin-
guaggi artistici e culturali per crea-
re occasioni di aggregazione enuo-
ve prospettive per la ricostruzione
e valorizzazione degli spazi e sce-
nari naturali del Monte Ceresa, si
arricchisce di eventi e manifesta-

zioni. Si parte il 17 maggio con
una serata di anteprima del Flu-
vione Film Festival, la rassegna e
concorso itinerante di cinemabre-
ve che si è svolto per otto edizioni
in molti dei Comuni dell’area
coinvolta con l’obiettivodi valoriz-
zare il territorio delle Marche del
Sud e in particolare le sue aree in-

terne, con la proiezione del docu-
mentario «Appennino» di Emilia-
no Dante e l’incontro con l’auto-
re. Sabato 18maggio, invece, a par-
tire dalle 9.30, si terrannodei labo-
ratori di arte e artigianato con gli
studenti dell’IC Orsini-Licini. A
seguire, dalle 17, si svolgerà la
Giornata di studi con una tavola

rotonda dedicata ai temi dell’arte,
della comunità e del paesaggio. Al
termine della Tavola Rotonda, è
prevista una cena solidale. Dome-
nica 19 maggio, dalle 10 fino alle
13, è prevista l’escursione «Sulle
tracce del torrente Noscia»duran-
te la quale si attraverseranno i co-
muni di Colleiano eMasciù fino a
raggiungere il torrente per risco-
prire la bellezza del territorio e la
sua biodiversità. A seguire, ci sarà
ilmomento ristoro accompagnato
dai cantori locali. Dalle ore 16 poi
si svolgerà «Raccolti», unmomen-
to di lettura con Pietro Albi (sce-
neggiatore e attore) e Stefano
Tamburrini (pittore) durante il
quale verranno rielaborate le sto-
rie della comunità attraversomiti,
leggende e vicissitudini storico-
politiche del passato.

ROCCAFLUVIONEQUINTA EDIZIONEDEL FESTIVAL: EVENTI DANONPERDEREDAL 17 AL 19MAGGIO

Musica, arte, escursioni per festeggiare il paesaggio

Auguri a LautaroPerez per la sua prima comunione

MALTIGNANO

Il sindacoFalcioni
e la lettera aperta
ai suoi cittadini

LA STRADA continua a
rivelarsi più rischiosa del
previsto. Sono infatti
all’ordine del giorno gli
incidenti stradali che si
verificano in città e nelle
zone limitrofe. Ieri è stata
la volta di Comunanza,
dove è avvenuto un
violento scontro fra
un’automobile e una
motocicletta. A restare
ferita, questa volta, è stata
la ragazza che viaggiava a
bordo del motociclo. In
seguito all’urto, la giovane
è stata sbalzata dal
veicolo ed è caduta a terra
riportando alcune lesioni,
per fortuna non gravi.
Tempestivo l’intervento
del 118 che ha soccorso la
ferita portandola al
Pronto Soccorso del
Mazzoni, mentre sul
posto, per i rilievi, sono
intervenuti i carabinieri
di Amandola.

COMUNANZA

Schianto
tra auto emoto

Ferita una ragazza

IL BELLISSIMO Lautaro Perz riceve oggi la
sua prima comunione, auguri dalla
mamma Natalia, dal papà Marco, dalle
sorellina Valentina e Ilaria, dai nonni, dagli
zii e dai cugini, dagli amici e parenti tutti.
Un augurio speciale a Lautaro arriva anche
dalla redazione ascolana de ‘Il Resto del
Carlino’.
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