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•• 22 SENIGALLIA GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2011

INVIATA alla Provincia per il
parere, la delibera del consiglio
comunale che adotta la variante al
Prg per il progetto della rotatoria
all’incrocio tra la Provinciale 2 e la
Provinciale 20 verso Castellano.
L’atto dichiarato immediatamente
eseguibile per ridurre i tempi del
procedimento, vista l’urgenza
dell’opera necessaria alla viabilità.

STASERA alle 21 in via d’urgenza
consiglio comunale per discutere
della linea temporanea
straordinaria di trasporto urbano
per “Halloween – La festa delle
streghe” da sabato a lunedì
prossimi. E’ infatti previsto un
grande afflusso di gente e quindi è
necessario approntare la viabilità
durante la festa.

ACCENSIONE anticipata degli
impianti di riscaldamento
considerate le condizioni
climatiche e soprattutto in vista
di un brusco abbassamento della
temperatura per i prossimi
giorni. Lo ha deciso il sindaco
con un’ordinanza trasmessa
anche a Multiservizi spa e al
dirigente scolastico.

LA BIBLIOTECA comunale
ospiterà sabato dalle 15.30 alle
ore 18.30 il laboratorio di disegno
gratuito ‘Viaggiando insieme con
i nostri diritti’ della Fondazione
Malagutti onlus. Tutti i disegni
dei bambini parteciperanno al
concorso. Per i partecipanti, un
simpatico gadget a ricordo. Info e
preno 0717976356 o 67782 int.205.

PER far fronte agli oneri della
progettazione dell’ampliamento
della discarica di San Vincenzo
assieme al Comune di Corinaldo,
la Giunta comunale ha approvato
una anticipazione nel bilancio di
375.469,42 euro (metà importo
lavori). L’impegno è di restituire
l’anticipazione con l’obbligo di
effettuare il relativo impegno di
spesa sul bilancio pluriennale.

ACCOLTA dalla Giunta
comunale la proposta del progetto
di educazione fisico-motoria per le
scuole primarie. Per questo è stato
concesso dal Comune il trasporto
degli alunni delle scuole alla
palestra Conce dove si svolge
l’attività. La Giunta ritiene che il
progetto qualifica l’offerta
formativa scolastica.

AlunnicolbusdelComune
inpalestraa faresport

Il sindacoautorizza
l’accensionedei termosifoni

Varianteper larotatoria
L’atto inviatoallaProvincia

Halloween, il Comune vuole
una lineabusstraordinaria

Ampliamentodiscarica
IlComunerecupera i fondi

Laboratoriodidisegno
riservatoai bambini
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— SENIGALLIA —

ALLARME ieri pomeriggio
per la rottura di un tubo nella
zona di Borgo Coltellone
dove si stanno effettuando
lavori di ampliamento
dell’A14. La rottura ha
riguardato una conduttura
che la Multiservizi sta
sistemando nella zona di via
Cupetta e via Marzabotto. I
residenti nel complesso ‘Il
Borgo’ , in via Po hanno
notato acqua e fango
scendere pericolosamente
verso l’edificio. In breve è
stato allagato il tratto chiuso
dalle barriere anti rumore
posto a copertura della
galleria della complanare e
la fanghiglia ha allagato
anche un giardino ed iniziato

anche a scendere nei garage
sotterranei. Il tempestivo
intervento dei vigili del fuoco
ed il fatto che le fognature
abbiano tenuto, hanno fatto
sì che non si siano
registrati allagamenti
nel parcheggio. A
scopo precauzionale
comunque i
pompieri e la
polizia, intervenuta
sul posto, ha
invitato i residenti a
rimuovere le auto in
sosta nel piazzale, per il
timore che l’acqua e la
melma potessero
raggiungere i veicoli. La
paura è stata comunque
tanta per i residenti che
preoccupati sono scesi in
strada seguendo con
apprensione le operazioni di
riparazione del guasto da
parte degli addetti della
Multiservizi, l’ aspirazione
dell’acqua e della messa in
sicurezza del condominio.
Preoccupazione anche per il
fatto che da una quindicina
di giorni i residenti sentono
vibrazioni alle loro case
provocata dalle attrezzature
del cantiere. La zona
naturalmente è rimasta
senz’acqua prima che la
situazione si normalizzase.
«Secondo noi proprio queste
vibrazioni a lungo andare
potrebbero aver rotto il tubo»
lamentano alcuni abitanti
nel condominio.
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— MONTEMARCIANO —

LAGIUNTA comunale a fian-
co del locale Istituto compren-
sivo, per mantenere l’autono-
mia dell’organismo per il pros-
simo anno scolastico. La popo-
lazione scolastica del Comune
ammonta attualmente a 967
alunni e quindi in base alle re-
centi normative - che prevedo-
no un minimo di mille studen-
ti - rischierebbe di venire accor-
pata ad un altro Istituto scola-
stico. Le proiezioni del Comu-
ne, anche in previsione del no-
tevole sviluppo urbanistico in
atto, fanno ritenere però che in
prospettiva si registrerà nel ter-
ritorio un incremento demo-
grafico di circa mille persone
nei prossimi due anni, caratte-
rizzato soprattutto da giovani
coppie con figli. «Logico quin-
di— dichiara l’Amministrazio-
ne comunale — che si preveda

come la popolazione scolastica
possa superare il numero di
mille alunni già a partire
dall’anno scolastico
2012/2013».
Il Comune è fermamente con-
vinto di poter raggiungere
l’obiettivo anche perché ha
continuato a mettere a disposi-
zione dei plessi scolastici fondi
non soltanto per le manuten-
zioni, ma anche per servizi mi-
rati, a partire dal trasporto de-

gli alunni. Era stata la Provin-
cia a richiedere la presentazio-
ne del Piano comunale di di-
mensionamento scolastico rela-
tivi al prossimo anno scolasti-
co. Ed ai primi di ottobre l’Isti-
tuto comprensivo Montemar-
ciano-Marina aveva approvato
all’unanimità una delibera con
la quale si invitava il Comune a
chiedere che, in deroga ai limi-
ti sul numero di alunni, venis-
se mantenuta l’autonomia del-
lo stesso Istituto.
Richeista che è stata accolta
dall’Amministrazione comuna-
le che ha invitato la Provincia
a richiedere alla Regione il
mantenimento dell’autonomia
dell’ Istituto in quanto in rego-
la con i requisiti di legge.
Per l’anno scolastico in corso
quindi non ci sono assoluta-
mente problemi ed in Comune
si attende invece una decisione
per il 2012-2013.

Si rompeuntubovicinoall’A14
Fiumedi fangoversolecase
Allarme a Borgo Coltellone, guasto a una condotta Multiservizi

MONTEMARCIANO MENO DI MILLE ALUNNI MA IN FUTURO SALIRANNO

La scuola locale rischia di scomparire
Il Comune si muove con Provincia e Regione

— MONTEMARCIANO —

SI SONO TENUTI ieri
i funerali di Franco Bal-
ducci (foto), morto in se-
guito ad una gravemalat-
tia a 74 anni. Balducci
era dirigente della locale
squadra di calcio, dove
aveva militato come por-
tiere e era stato prepara-
tore dei
portieri.
Per comprendere il per-
sonaggio, basta leggere
quanto sul sito del Mon-
temarciano è scritto di
fianco al suo nome: «Uo-
mo eccezionale, amico e
confidente. Andrebbe
clonato. Grazie!».
«Con Franco — ricorda
il consigliere comunale
Maurizio Grilli — ci sia-
mo frequentati spesso fi-
no a pochi mesi fa. Le
sue grandi passioni era-
no il calcio e la monta-
gna. Era ben voluto da
tutti per le sue buonema-
niere e il suo spiccato
senso di umanità».

MONTEMARCIANO

L’addio a Balducci
«Un uomo
eccezionale»
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Allarme a Borgo Coltellone, guasto a una condotta Multiservizi

MONTEMARCIANO MENO DI MILLE ALUNNI MA IN FUTURO SALIRANNO

La scuola locale rischia di scomparire
Il Comune si muove con Provincia e Regione

— MONTEMARCIANO —

SI SONO TENUTI ieri
i funerali di Franco Bal-
ducci (foto), morto in se-
guito ad una gravemalat-
tia a 74 anni. Balducci
era dirigente della locale
squadra di calcio, dove
aveva militato come por-
tiere e era stato prepara-
tore dei
portieri.
Per comprendere il per-
sonaggio, basta leggere
quanto sul sito del Mon-
temarciano è scritto di
fianco al suo nome: «Uo-
mo eccezionale, amico e
confidente. Andrebbe
clonato. Grazie!».
«Con Franco — ricorda
il consigliere comunale
Maurizio Grilli — ci sia-
mo frequentati spesso fi-
no a pochi mesi fa. Le
sue grandi passioni era-
no il calcio e la monta-
gna. Era ben voluto da
tutti per le sue buonema-
niere e il suo spiccato
senso di umanità».

MONTEMARCIANO

L’addio a Balducci
«Un uomo
eccezionale»
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INVIATA alla Provincia per il
parere, la delibera del consiglio
comunale che adotta la variante al
Prg per il progetto della rotatoria
all’incrocio tra la Provinciale 2 e la
Provinciale 20 verso Castellano.
L’atto dichiarato immediatamente
eseguibile per ridurre i tempi del
procedimento, vista l’urgenza
dell’opera necessaria alla viabilità.

STASERA alle 21 in via d’urgenza
consiglio comunale per discutere
della linea temporanea
straordinaria di trasporto urbano
per “Halloween – La festa delle
streghe” da sabato a lunedì
prossimi. E’ infatti previsto un
grande afflusso di gente e quindi è
necessario approntare la viabilità
durante la festa.

ACCENSIONE anticipata degli
impianti di riscaldamento
considerate le condizioni
climatiche e soprattutto in vista
di un brusco abbassamento della
temperatura per i prossimi
giorni. Lo ha deciso il sindaco
con un’ordinanza trasmessa
anche a Multiservizi spa e al
dirigente scolastico.

LA BIBLIOTECA comunale
ospiterà sabato dalle 15.30 alle
ore 18.30 il laboratorio di disegno
gratuito ‘Viaggiando insieme con
i nostri diritti’ della Fondazione
Malagutti onlus. Tutti i disegni
dei bambini parteciperanno al
concorso. Per i partecipanti, un
simpatico gadget a ricordo. Info e
preno 0717976356 o 67782 int.205.

PER far fronte agli oneri della
progettazione dell’ampliamento
della discarica di San Vincenzo
assieme al Comune di Corinaldo,
la Giunta comunale ha approvato
una anticipazione nel bilancio di
375.469,42 euro (metà importo
lavori). L’impegno è di restituire
l’anticipazione con l’obbligo di
effettuare il relativo impegno di
spesa sul bilancio pluriennale.

ACCOLTA dalla Giunta
comunale la proposta del progetto
di educazione fisico-motoria per le
scuole primarie. Per questo è stato
concesso dal Comune il trasporto
degli alunni delle scuole alla
palestra Conce dove si svolge
l’attività. La Giunta ritiene che il
progetto qualifica l’offerta
formativa scolastica.

AlunnicolbusdelComune
inpalestraa faresport

Il sindacoautorizza
l’accensionedei termosifoni

Varianteper larotatoria
L’atto inviatoallaProvincia

Halloween, il Comune vuole
una lineabusstraordinaria

Ampliamentodiscarica
IlComunerecupera i fondi

Laboratoriodidisegno
riservatoai bambini
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— SENIGALLIA —

ALLARME ieri pomeriggio
per la rottura di un tubo nella
zona di Borgo Coltellone
dove si stanno effettuando
lavori di ampliamento
dell’A14. La rottura ha
riguardato una conduttura
che la Multiservizi sta
sistemando nella zona di via
Cupetta e via Marzabotto. I
residenti nel complesso ‘Il
Borgo’ , in via Po hanno
notato acqua e fango
scendere pericolosamente
verso l’edificio. In breve è
stato allagato il tratto chiuso
dalle barriere anti rumore
posto a copertura della
galleria della complanare e
la fanghiglia ha allagato
anche un giardino ed iniziato

anche a scendere nei garage
sotterranei. Il tempestivo
intervento dei vigili del fuoco
ed il fatto che le fognature
abbiano tenuto, hanno fatto
sì che non si siano
registrati allagamenti
nel parcheggio. A
scopo precauzionale
comunque i
pompieri e la
polizia, intervenuta
sul posto, ha
invitato i residenti a
rimuovere le auto in
sosta nel piazzale, per il
timore che l’acqua e la
melma potessero
raggiungere i veicoli. La
paura è stata comunque
tanta per i residenti che
preoccupati sono scesi in
strada seguendo con
apprensione le operazioni di
riparazione del guasto da
parte degli addetti della
Multiservizi, l’ aspirazione
dell’acqua e della messa in
sicurezza del condominio.
Preoccupazione anche per il
fatto che da una quindicina
di giorni i residenti sentono
vibrazioni alle loro case
provocata dalle attrezzature
del cantiere. La zona
naturalmente è rimasta
senz’acqua prima che la
situazione si normalizzase.
«Secondo noi proprio queste
vibrazioni a lungo andare
potrebbero aver rotto il tubo»
lamentano alcuni abitanti
nel condominio.
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LAGIUNTA comunale a fian-
co del locale Istituto compren-
sivo, per mantenere l’autono-
mia dell’organismo per il pros-
simo anno scolastico. La popo-
lazione scolastica del Comune
ammonta attualmente a 967
alunni e quindi in base alle re-
centi normative - che prevedo-
no un minimo di mille studen-
ti - rischierebbe di venire accor-
pata ad un altro Istituto scola-
stico. Le proiezioni del Comu-
ne, anche in previsione del no-
tevole sviluppo urbanistico in
atto, fanno ritenere però che in
prospettiva si registrerà nel ter-
ritorio un incremento demo-
grafico di circa mille persone
nei prossimi due anni, caratte-
rizzato soprattutto da giovani
coppie con figli. «Logico quin-
di— dichiara l’Amministrazio-
ne comunale — che si preveda

come la popolazione scolastica
possa superare il numero di
mille alunni già a partire
dall’anno scolastico
2012/2013».
Il Comune è fermamente con-
vinto di poter raggiungere
l’obiettivo anche perché ha
continuato a mettere a disposi-
zione dei plessi scolastici fondi
non soltanto per le manuten-
zioni, ma anche per servizi mi-
rati, a partire dal trasporto de-

gli alunni. Era stata la Provin-
cia a richiedere la presentazio-
ne del Piano comunale di di-
mensionamento scolastico rela-
tivi al prossimo anno scolasti-
co. Ed ai primi di ottobre l’Isti-
tuto comprensivo Montemar-
ciano-Marina aveva approvato
all’unanimità una delibera con
la quale si invitava il Comune a
chiedere che, in deroga ai limi-
ti sul numero di alunni, venis-
se mantenuta l’autonomia del-
lo stesso Istituto.
Richeista che è stata accolta
dall’Amministrazione comuna-
le che ha invitato la Provincia
a richiedere alla Regione il
mantenimento dell’autonomia
dell’ Istituto in quanto in rego-
la con i requisiti di legge.
Per l’anno scolastico in corso
quindi non ci sono assoluta-
mente problemi ed in Comune
si attende invece una decisione
per il 2012-2013.
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Fiumedi fangoversolecase
Allarme a Borgo Coltellone, guasto a una condotta Multiservizi

MONTEMARCIANO MENO DI MILLE ALUNNI MA IN FUTURO SALIRANNO

La scuola locale rischia di scomparire
Il Comune si muove con Provincia e Regione

— MONTEMARCIANO —

SI SONO TENUTI ieri
i funerali di Franco Bal-
ducci (foto), morto in se-
guito ad una grave malat-
tia a 74 anni. Balducci
era dirigente della locale
squadra di calcio, dove
aveva militato come por-
tiere e era stato prepara-
tore dei
portieri.
Per comprendere il per-
sonaggio, basta leggere
quanto sul sito del Mon-
temarciano è scritto di
fianco al suo nome: «Uo-
mo eccezionale, amico e
confidente. Andrebbe
clonato. Grazie!».
«Con Franco — ricorda
il consigliere comunale
Maurizio Grilli — ci sia-
mo frequentati spesso fi-
no a pochi mesi fa. Le
sue grandi passioni era-
no il calcio e la monta-
gna. Era ben voluto da
tutti per le sue buonema-
niere e il suo spiccato
senso di umanità».

MONTEMARCIANO

L’addio a Balducci
«Un uomo
eccezionale»


