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MONTE SAN GIUSTO «PORTA SOCIALE» SU DIRITTI E SERVIZI
È STATO attivato a Villa San Filippo un nuovo punto di informazione
chiamato «Porta sociale», grazie a un progetto dell’Ambito territoriale
sociale 14 con il Comune di Monte San Giusto. La porta sociale è il primo
punto di accoglienza e orientamento sui servizi alla persona, tramite
l’individuazione delle risorse. Un servizio gratuito offerto ai cittadini che
fornisce indicazioni e offre una prima risposta sui diritti, le prestazioni e
le modalità di accesso ai servizi. Lo sportello sarà aperto tutti i martedì
dalle 8.30 alle 10.30 in via Torre, nei locali del Centro Baobab.

SAN SEVERINO LA TRAGEDIA IERI MATTINA A COLLICELLI

SAN SEVERINO

La vittima è Osvaldo Crognaletti, aveva 69 anni

«DALLA LETTURA dei requisiti, il futuro segretario del sindaco si occuperà a tempo pieno di
curare l’immagine e rendere note
online le attività svolte dal sindaco. Tale figura è oggettivamente
superflua e non finalizzata ad assumere competenze di cui la collettività necessita». Anche il gruppo settempedano di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, di cui Fabio Verbenesi è il coordinatore,
esprime la propria perplessità in
merito al bando indetto dal Comune per assumere una figura da
destinare allo staff del sindaco.
«Ancora maggiore – sottolinea – è
l’amarezza, se non lo sdegno, riguardo alla modalità (intuitu personae) con la quale verrà identificato il soggetto da assumere. Di
fronte a tale discutibile decisione
la riteniamo una scelta sbagliata e
inopportuna».
Secondo Verbenesi e il gruppo, il
Comune dispone già di un addetto stampa al quale la giunta Piermattei ha esteso l’orario lavorativo e che «dovrebbe svolgere proprio tali mansioni». Peraltro, «da
un sindaco proveniente da un
grande realtà aziendale, sarebbe
lecito pretendere che sia egli stesso a possedere la conoscenza dei
più comuni strumenti informatici, e diversi consiglieri di maggioranza potrebbero occuparsi di curare tali aspetti. Inoltre – aggiungono – il metodo di selezione è a
dir poco sconcertante, l’assunzione mediante intuitu personae è
uno sfregio ai principi della meritocrazia e alla famiglie che, con
immensi sacrifici, cercano di dare
ai loro figli la migliore formazione possibile».
Gaia Gennaretti

Va a prendere la legna
Muore schiacciato dal trattore
AVREBBE compiuto settant’anni nel 2017 ormai alle porte, ma
ieri mattina un incidente con il
trattore gli è stato fatale. Osvaldo
Crognaletti, settempedano originario di Corsciano, è rimasto
schiacciato sotto il suo mezzo agricolo che si è ribaltato lungo uno
scosceso tratto di terreno. E’ successo verso le 10 in località Collicelli, proprio sotto il piccolo abitato della lontana frazione di San Severino, dove l’uomo si trovava per
via del suo lavoro.
Osvaldo Crognaletti, infatti, era titolare di una ditta individuale di
commercio di legname e in quella
zona boschiva, che aveva preso in
gestione, si era recato per raccogliere legna da ardere, tant’è che
il suo vecchio trattore a cingoli
trainava un piccolo rimorchio da
carico. A un tratto, però, durante
una manovra effettuata su questo
scosceso canalone il mezzo si è capovolto senza lasciar tempo e modo a Crognaletti di saltar via: il
suo corpo è rimasto sotto, esanime. La dinamica dell’incidente è
al vaglio dei carabinieri, intervenuti poi sul posto assieme ai vigili
del fuoco di Macerata. A chiamare subito aiuto è stato un collaboratore di Osvaldo, ma il personale
sanitario del 118 – che aveva prontamente raggiunto la frazione di
Collicelli – non ha potuto far altro
che constatare il decesso dell’uomo, una volta liberato dal pesante
trattore.
LE OPERAZIONI di soccorso (e
di rimozione del mezzo agricolo),
peraltro, non sono state agevoli,
vista la ripidità di quel dirupo bo-

Fratelli d’Italia:
«Il segretario
per il sindaco?
Del tutto superfluo»
INFORTUNIO
In alto Osvaldo Crognaletti, la
vittima. Sotto e di fianco i vigili
del fuoco intervenuti ieri
mattina a Collicelli

L’ADDIO
Il funerale sarà celebrato oggi
nella chiesa di Corsciano
Lascia la moglie e due figlie
schivo. Sono intervenuti, oltre ai
militari dell’Arma della stazione
di San Severino e gli ispettori del
Servizio prevenzione e sicurezza
sul lavoro dell’Asur, sette unità
dei vigili del fuoco con due automezzi provenienti da Tolentino e
Macerata. Appresa la terribile notizia della disgrazia, si è precipita

sul luogo dell’accaduto anche la
moglie Cesarina, accompagnata
da alcuni familiari e vicini di casa. Corsciano e Collicelli, infatti,
sono due frazioni molto vicine
nell’ambito della vasta campagna
settempedana: l’antica torre di
Aliforni «veglia» su entrambe e ieri mattina, in un cielo sereno, dominava dall’alto su quella drammatica scena di dolore.
OSVALDO Crognaletti era un
esperto legnaiuolo, conosceva bene il territorio e il suo mestiere,
fatto da sempre con serietà e sacri-

ficio. A Corsciano e dintorni tutti
lo conoscevano, e stimavano, tanto che la sua improvvisa scomparsa ha lasciato attonita l’intera comunità. Oltre alla moglie Cesarina, lascia due figlie: Barbara e Beatrice.
Il funerale della vittima verrà celebrati oggi, alle 14.30, proprio nella frazione di Corsciano. La salma, infatti, è stata riconsegnata
immediatamente ai familiari e già
da ieri l’agenzia di onoranze funebre «Gli angeli» ha allestito la camera ardente all’ospedale di San
Severino.
Mauro Grespini

REGIONE MARCHE
P.F. POLITICHE COMUNITARIE e AUTORITA’ DI GESTIONE FESR-FSE
ESTRATTO BANDO DI GARA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
DEL POR FESR 2014/20.
Ente appaltante: Regione Marche – Giunta Regionale – P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione
FESR-FSE - Ancona via Tiziano, 44 – tel. 0718063801/3762 – fax 0718063037 - Posta elettronica: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it – Info: www.regione.marche.it e www.europa.marche.it (nella
sezione bandi)
Descrizione del servizio e CPV: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
MARCHE 2014-2020 - Oggetto principale: 79411000-8
Modalità di aggiudicazione: gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
Importo a base d’asta: 1.200.000,00 Euro (IVA esclusa).
Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti di cui agli articoli 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Termine di presentazione delle offerte: a Regione Marche - P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione
FESR e FSE, Via Tiziano, 44, 60125, ANCONA (Palazzo Leopardi I ° piano, stanza 120) entro 35 giorni dall’invio del bando alla GUCE avvenuto in data 05/12/2016.
Ancona, lì 15/12/2016
Il Responsabile del Procedimento Dirigente della P.F.
Dott. Mauro Terzoni

