
••13GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2011

Jesi
ANCHE a Jesi la raccolta firme per la
cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia.
Si potrà firmare sabato al Teatro Moriconi di
Jesi, dalle 21 in occasione del concerto «La
strada, musica per viaggiatori e viandanti». E
domenica all’ostello villa Borgognoni.

— JESI —

SONO in aumento e superano
quota mille le famiglie che han-
no chiesto almeno una volta
aiuto all’amministrazione co-
munale e alle strutture di soste-
gno in città e l’emergenza abita-
tiva è sempre più forte. La po-
vertà avanza come hanno testi-
moniato ieri l’assessore ai servi-
zi sociali Bruna Aguzzi, la Cari-
tas, la parrocchia San France-
sco Di Paola, il Gus Casa delle
Genti e il centro Adra della
chiesa cristiana avventista.
L’occasione è stata la presenta-
zione della raccolta natalizia
che si svolgerà in due supermer-
cati cittadini, Coop e Oasi, saba-
to e domenica prossimi. L’ini-
ziativa resa possibile grazie a de-
cine di volontari, nasce proprio
dalla difficoltà delle organizza-
zioni assistenziali nel garantire
pasti e pacchi alimentari nelle
mense e nei centri di distribu-
zione. «Offriamo ascolto a 965
persone all’anno — ha aperto le
danze Don Nello Barboni, del-
la Caritas — seguiamo 240 fami-
glie e serviamo 5mila pasti cal-
di più 500 da asporto cui sono
da aggiungere 1.200 pacchi vi-
veri e abbiamo difficoltà a repe-
rirli». Ma Don Nello lancia an-
che l’allarme bollette scadute:
«E’ diventata spesso una strate-
gia, molti ci marciano. Ultimo

caso sabato all’ora di pranzo
una signora si è presentata di sa-
bato pomeriggio con bollette
pari a 631 euro dicendo che
non poteva lasciare al freddo i
suoi tre figli. C’è chi ci marcia,
bisogna fermare il fenomeno».
«Al momento — ha aggiunto
Marcos Lopez del Gus — ospi-
tiamo 96 persone tra i vari pro-
getti quindi gli sfrattati, l’emer-
genza Africa e i progetti per le
donne e i bambini richiedenti
asilo . Nessuno di loro usufrui-
sce delle mense presenti in cit-
tà, perché sono progetti autono-
mi».
«Assistiamo 300 famiglie indi-

genti nella nostra struttura del
viale della Vittoria, distribuia-
mo pacchi viveri e indumenti.
Speriamo che grazie a questa
raccolta alimentare il pacco vi-
veri sia più sostanzioso
quest’anno» aggiungono
dall’Adra. Sono in aumento e
sono già 70 i nuclei familiari in
emergenza abitativa che hanno
bussato alle porte del Comune
quest’anno, più 200 persone
hanno ricevuto sostegni per il
pagamento dell’affitto e delle
bollette e 20 i minori. Per un to-
tale di 150mila euro inseriti nel
fondo di solidarietà di cui il
70% utilizzato per l’emergenza
sfratti. Per fermare i furbetti
l’amministrazione comunale,
un anno fa, ha acquistato un sof-
tware che consente di mettere
in rete i fruitori dei servizi così
da avere la massima trasparen-
za. «Cerchiamo anche di sosti-
tuire le banconote con i servizi
come i pacchi di carne dell’Ar-
ca Felice». Ma dalla Coop si è
alzata la protesta: «Delle dieci
catene di supermercati presenti
in città — ha denunciato il re-
sponsabile Luigi Giampaloetti
— oggi ce ne sono soltanto die-
ci, il messaggio non è stato rac-
colto mi dispiace. La raccolta
del 2009 ha permesso di racimo-
lare 1.500 pezzi per un contro-
valore di duemila euro».

Sara Ferreri

STASERA (ore 18,30) presso l’Informagiovani,
alla Fornace di Moie sarà presentata la nuova
“Guida on-line” ai servizi per i giovani ideata
dall’assessorato ai Servizi sociali, Politiche
giovanili e Associazionismo, in collaborazione
con il Punto Informagiovani di Moie.

POMERIGGIO Jazz oggi alle 16,30, nell’ospedale Carlo Urbani.
L’iniziativa, insolita per i nostri nosocomi, è curata da Moreno
Maiolatesi, del Dipartimento di salute mentale dell’Asur – Area vasta 2,
in collaborazione con l’Associazione “Malati di Niente”, per valorizzare
le diversità e combattere l’emarginazione. Il pomeriggio musicale
consisterà in un concerto di jazz acustico con una rivisitazione di Jim
Hall e classici del jazz. Protagonisti il “Carefull Duo” composta da
Lamberto Di Pietro (chitarra) e Gianludovico Carminati (contrabbasso).

SFILATA di bellezza e moda stasera (ore 20,30)
sul palco delL’Essentia di Chiaravalle.
L’associazione musicale “Astralmusic” con
Am.Elite, organizza il concorso ‘Miss Essentia’,
con ragazze provenienti da tutta la regione le
quali sfileranno in abito da sera e in costume.

INFANZIA ALLARME DEI SINDACATI. L’ASSESSORE AGUZZI: «COPRIAMO IL 33% DELLE DOMANDE»

«Asili pubblici a rischio tagli», ma Jesi fa meglio della media
— JESI —

ALLARME asili nido pubblici a rischio ta-
gli. I sindacati, l’Anci e il gruppo nazionale
nidi e infanzia coordinati dal Comune chia-
mano attorno ad un tavolo per studiare
una proposta che contrasti la bozza di deli-
bera regionale in via di approvazione. Il
punto verrà fatto domani (dalle 9 alle
17,30) al centro docens Zipa con tre apposi-
te commissioni di lavoro con numerosi re-
latori tra cui politici, ricercatori e sindacali-
sti Cgil, Cisl e Uil. «Siamo preoccupati anzi
allarmati — evidenziano Gabriele Paolucci

(Cgil), Cristina Ilari (Cisl) e Claudia Maz-
zucchelli (Uil) — sui finanziamenti regio-
nali a progetti sperimentali e fumosi di for-
mazione di donne alle prese con un lavoro
che non c’è, piuttosto che a realtà consolida-
te ed efficaci come i nidi pubblici e quelli
convenzionati che già si avvalgono di pro-
fessionalità formate e con esperienza. Que-
sta nuova filosofia non è adeguata». A Jesi,
come ha evidenziato anche l’assessore ai
servizi sociali Bruna Aguzzi, si ha la coper-
tura di posti più elevata: 32,8% a fronte del
14 della media regionale, laddove il proto-

collo di Lisbona prevede il 33%. «Sono 430
in totale — ha spiegato l’assessore Aguzzi
— i bambini da 0 a 3 anni, suddivisi in due
nidi comunali da 60 posti ciascuno, due
centri per infanzia comunali uno da 39 uno
da 30 posti, il tempo delle famiglie pomeri-
diano che si svolge assieme ai genitori, 60
bambini». Poi ci sono i privati convenzio-
nati, uno per 44 bambini l’altro per 51,2
centri per l’infanzia convenzionati (18 e 15
posti), due centri privati da 29 e 24 posti.
Sono trentatré i servizi in Vallesina, gran
parte coordinati tra più Comuni.

RACCOLTA ALIMENTARE L’iniziativa presentata dalle
associazioni sarà sabato e domenica nei supermarket Coop e Oasi

— JESI —

INCURANTI del mosaico
danneggiato, ieri mattina gli ambulanti
del mercato hanno occupato i loro
consueti posti in piazza della
Repubblica. Un bancone che espone la
merce si trovava proprio con le zampe di
ferro sopra alle tessere che riproducono il
leone rampante, simbolo della città.
Nessuno sembra aver fatto caso a quelle
tessere mancanti del mosaico risalente a
metà secolo scorso e opera di Aurelio
Boria geometra comunale, lo stesso che
dal centro della piazza spostò la fontana
dei leoni con l’obelisco, in piazza
Federico II. Il mosaico colorato al centro
di piazza della Repubblica ha perso
oltre 20 tessere tra rosse e beige che
compongono la parte alta a sinistra dello
stemma, la ferita è fresca alcuni
ipotizzano risalga alla scorsa settimana
durante il montaggio delle tensostrutture
che da giovedì a domenica hanno
ospitato il festival del cibo di strada
«Stracibo». Il mancato controllo degli
ambulanti è un nodo spinoso: in piazza
Federico II i furgoni del mercato come le
auto in sosta selvaggia durante la
giornata hanno macchiato il selciato
appena rimesso a nuovo. Sono già
numerose le macchie olio che
campeggiano davanti al
Duomo.All’inaugurazione della piazza
si era promesso il pugno duro e la
raccomandazione agli ambulanti di
coprire con dei teloni il selciato, ma ad
oggi nessuno controlla e quell’accortezza
non viene usata.

Sa.fe.

CHIARAVALLE All’Essentia stasera
in passerella le più belle della regione

MAIOLATI Ecco la nuova guida on line
che illustra i servizi dell’Informagiovani

MUSICA JAZZ AL CARLO URBANI PER I «MALATI DI NIENTE»

EMERGENZA CARITAS: «ABBIAMO DIFFICOLTA’ A REPERIRE UN PASTO CALDO PER TUTTI»

Oltre mille famiglie povere
Sono in aumento coloro che chiedono aiuto economico al Comune

MERCATO Dei teli avrebbero dovuto
coprire il pavimento della piazza

TEATRO MORICONI Si raccolgono firme
per la cittadinanza ai figli di stranieri
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LEONE «RAMPANTE»

Mosaici divelti,
ora le bancarelle
nascondono tutto

UNA lunga tavolata, pranzo
al sacco per 100 poveri, profu-
ghi e persone in difficoltà. Ad
organizzarla per il pranzo del
23, nei locali di via Politi, sede
del Tnt, il Gus che ha invitato
anche le famiglie sfrattate jesi-
ne. Sono 39 i rifugiati dal
Nord Africa, 9 le donne e i
bambini del progetto Fer euro-
peo, 29, più 12 in via Torre.

NATALE A TAVOLA

Pranzo al sacco
per i profughi


