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Attivo
il
servizio
telefonico di supporto alla
cittadinanza dell’Ambito 23
Un’equipe psicosociale di emergenza per i cittadini
appartenenti ai sette comuni dell’Ambito: Appignano del
Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del
Tronto, Offida e Spinetoli
L’Ambito XXIII ha attivato un servizio telefonico di
supporto psicologico/sociale rivolto ai cittadini dei sette
Comuni che ne fanno parte: Appignano del Tronto, Castel di
Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e
Spinetoli.
Il Servizio totalmente gratuito, garantito dalle psicologhe
e Assistenti Sociali dell’Ambito, è già attivo e lo sarà
sette giorni su sette h24. La squadra di professionisti è
formata dalla psicologa-psicoterapeuta Francesca Maltesi e
dalle assistenti sociali Antonella Franceschi, Giorgia
Caponi Francesca Traini.
Offriranno aiuto specialistico a minori, famiglie, anziani,
disabili, a chiunque abbia bisogni psico-sociali. Si
potranno segnalare difficoltà di ordine sociale ma anche

avere un sostegno di ordine psicologico, per alleviare le
apprensioni vissute da cittadini più fragili in questa
situazione di emergenza.
“Un ringraziamento particolare alle professioniste
dell’Ambito e al Coordinatore Luigi Ficcadenti – dichiara
il presidente dell’Unione dei Comuni, Andrea Cardilli – per
il grande lavoro e per la loro immediata disponibilità”.
I numeri da contattare sono i seguenti: psicologapsicoterapeuta 371/4406156 assistenti sociali 339/7372931
oppure 339/7373943.

Riunione di Giunta in rete
per i Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale 23
2020-03-17 – Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro
formale di Giunta che, anticipando le misure del Governo,
si è riunita a distanza, tramite una piattaforma web.

Hanno partecipato i Comuni dell’Unione, Castel di Lama,
Castorano, Colli Del Tronto, Offida e Spinetoli, più
Appignano e Castignano.
Gli argomenti trattati hanno riguardato lo stato di
emergenza provocato dal Covid-19: sono state prese
importanti decisioni condivise da tutti. “In questa fase di
emergenza -commenta il presidente dell’Unione dei Comuni,
Andrea Cardilli – si lavorerà insieme. La nostra è una
linea univoca per affrontare il Coronavirus”.
Tra le misure approvate è stato predisposto un contatto
diretto tra i sindaci e la psicologa e psicoterapeuta
dell’Ambito, la dottoressa Francesca Maltesi che supporterà
il lavoro dei primi cittadini nell’emergenza.
“Abbiamo inoltre inviato, di comune accordo, una lettera
indirizzata all’Arpam e all’Asur – continua Cardilli – per
avere delucidazioni sulla note in cui le regioni Lombardia
e Piemonte sconsigliano la sanificazioni delle strade. In
sostanza li abbiamo interpellati per capire se bisogna
effettuarle o meno. Procederemo di conseguenza”.
Si è discusso delle modalità di attivazione, da parte di
tutti i comuni, del servizio a domicilio di alimentari e
farmaci per alcune categorie di persone impossibilitate a
uscire. Ed è stato ribadito che i cittadini debbano essere
continuamente informati sul fatto che non si eseguiranno
tamponi a domicilio, tranne accordi diversi con il
personale Asur, e che per questo motivo si deve prestare
attenzione quando si apre la porta di casa propria a
qualcuno.
I Sindaci saranno in contatto diretto con la Prefettura e
avvisati singolarmente sui dati giornalieri che riguardano
il Covid-19, come da protocollo della Protezione Civile.
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Colli del Tronto – Leggo da giorni, sui giornali, di
svariate proposte su dove costruire il nuovo ospedale. Sono
nati anche dei comitati a questo proposito.
Ebbene, nel ruolo di presidente dell’Unione dei Comuni
della Vallata, non posso che intervenire con fermezza
ribadendo, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che un
ospedale di primo livello rafforzerebbe e qualificherebbe
la Sanità nel Piceno. E le mie parole non hanno alcuna
connotazione politica.
Perché è stato scelto il sito di Spinetoli? Lo spiego in
tre punti.

Ospedale Unico
1) PROPOSTA INVIATA ALLA REGIONE
Ricordo ai cittadini – perché gli amministratori questa
storia la conoscono bene anche se non gli fa comodo
rivangarla – che quando la Regione espresse la volontà di
costruire un nuovo ospedale nel Piceno, mandò un avviso a
tutti i Comuni affinché questi proponessero un’area idonea.
Quando Spinetoli fece la propria proposta, dove erano San
Benedetto e Ascoli e gli altri comuni che oggi si
propongono fuori tempo massimo? Perché lasciarono decadere
il termine indicato dalla Regione, senza presentare una
proposta?
Quando si trattava di essere propositivi non sono
intervenuti. Si sono attivati solo una volta che la
decisione era stata presa: in base alle proposte pervenute,
selezionando la più idonea.
2) PROPOSTA AVALLATA DALLA CONFERENZA PER DUE VOLTE –
Spero che sia evidente a tutti che, in principio, la
polemica montata fosse il rischio di chiusura di uno dei
due nosocomi. Poi, una volta che fu spiegato alla
cittadinanza che gli ospedali di San Benedetto e Ascoli
avrebbero continuato a offrire servizi importanti, come il
Pronto Soccorso, le vere intenzioni di certi amministratori
sono divenute chiare. Ognuno vorrebbe il nuovo ospedale
nella propria città.
Lo dimostra l’insistenza con cui alcuni primi cittadini
chiedono un’ulteriore conferenza dei Sindaci sulla
questione. Quando, per ben due volte, la maggioranza si è
già espressa favorevolmente per il sito individuato di
Spinetoli e Colli. Mi chiedo quante altre riunioni

intendano fare prima di arrendersi all’evidenza della
maggioranza. Forse pensano che, alla lunga, la Conferenza
dei Sindaci avvalli altre posizioni? E quali, nel caso?
3) OSPEDALI ESISTENTI NON ADEGUATI
Le strutture di San Benedetto e Ascoli non sono adeguate a
diventare ospedali di primo livello. Alcuni primari si
espressero in questo senso e altri hanno chiesto per questo
un trasferimento in ospedali che offrono una strumentazione
che permetta loro una maggiore crescita professionale. Per
anni si è provveduto a investire soldi per riqualificare
inutilmente due nosocomi, ma ancora oggi mancano i posti
letto e per visite e esami specialistici di un certo tipo,
i pazienti sono costretti a rivolgersi ad altre strutture.
Anche fuori regione. Ciò grava nelle tasche dei cittadini.
Vogliamo davvero continuare a buttare soldi pubblici per
apportare “pezze” a strutture non più adeguate? L’area
proposta da Spinetoli risponde a tutti i canoni per la sua
posizione centrale rispetto al territorio e la costruzione
di una nuova struttura, sarebbe un vero un investimento
mirato che andrebbe a migliorare la sanità picena.
La salute pubblica è un argomento serio che va affrontato
con coscienza e non come in una gara campanilistica in cui
i concorrenti pensano di partecipare inserendosi a loro
piacimento, come e quando vogliono, senza passare per
l’iscrizione e senza rispettare le regole.
Adesso basta! Questo è un gioco al massacro che non prende
in considerazione la vita dei cittadini.
Concludo consigliando agli amministratori – che sono
intenti a discutere su decisioni già prese, montando
polemiche su polemiche – di alzare il naso verso il cielo
ogni tanto. Se lo facessero, vedrebbero, almeno 3 volte a
settimana, un’eliambulanza che trasporta un residente delle
nostre zone, fino all’ospedale di Ancona. A volte è una
corsa contro il tempo, che, oltre a incidere sulle
probabilità di salvezza del paziente a bordo, ha un costo
molto elevato per tutti i cittadini: dai 6 mila ai 10 mila
euro per un’ora di volo e 200 km di percorrenza.

Prima
Giunta
Unione,
Cardilli: “Grande senso di
condivisione
e
responsabilità”
SPINETOLI – Si è riunita, nella mattinata di sabato 13
luglio, nella Sede di Spinetoli, la nuova Giunta
dell’Unione della Vallata del Tronto.
“Nell’incontro è prevalso il grande senso di condivisione e
responsabilità che accomuna tutti noi sindaci, soprattutto
nei riguardi del grande impegno per il Sociale che
contraddistingue l’ente”, commenta il presidente Andrea
Cardilli.
Durante la Giunta è stato definito il nuovo vice
presidente, Alessandro Luciani, Sindaco al secondo mandato
di Spinetoli, per l’esperienza maturata negli anni.
Inoltre, sono state affidate le seguenti deleghe:
-Cultura, Politiche di Integrazione, Università, Scuola e
Formazione, e Pari Opportunità rimangono a Cardilli;
-Politiche Giovanili, Turismo, Agricoltura, Trasporto
Pubblico e Associazionismo al Sindaco di Castorano Graziano
Fanesi;

-Bilancio, Programmazione finanziaria, Tributi, Polizia
dell’Unione, Protezione Civile, al Sindaco Luciani;
-Politiche del Lavoro, Ambiente e Futuro Sostenibile,
Politiche dell’Energia, Attività Produttive, Commercio, al
Sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio;
-Pianificazione, Sanità, Politiche per il Sociale, Affari
Generali, Personale, Gestione del Territorio, Patrimonio,
Servizi Integrati, Rapporti con il Consiglio dell’Unione e
Trasparenza, all’Assessore dell’Unione per Offida,
Alessandro Straccia, delegato dal Sindaco Luigi Massa.

Incontro tra i Sindaci
dell’Unione dei Comuni e
Milani
Ascoli Piceno – Nella mattinata del 15 nov si è tenuto un
incontro tra i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata
(Lucciarini, Ficcadenti, Cardilli, Bochicchio e Luciani),
il coordinatore dell’Ambito sociale XXIII Luigi Ficcadenti
e il direttore dell’Ambito V Cersare Milani.
Durante la seduta si è ribadito che il discorso Ospedale
unico riguarda la programmazione dell’Amministrazione
regionale e il ruolo consultivo e propositivo della

Conferenza dei Sindaci.
Il presidente dell’Ente, Valerio Lucciarini, ha poi posto
l’accento sull’integrazione socio sanitaria:
“Occorre verificare la validità delle Unità Operative Socio
Sanitarie (UOSS) su cui tante speranza avevamo riversato.
Questo strumento fa fatica a partire e a determinare un’
integrazione socio sanitaria tra la direzione sanitaria e i
coordinatori d’ambito. Inoltre sarebbe necessario
irrobustire non solo le strutture esistenti ospedaliere ma
soprattutto, per quel che concerne noi sindaci, i servizi
sanitari del territorio, che rispondono alle esigenze
fondamentali come la prevenzione e gli ambulatori, che
filtrano quei servizi per cui ci si rivolgerebbe agli
ospedali”.
Per quanto riguarda la programmazione regionale l’Unione
dei Comuni ha chiesto delle rassicurazioni su quello che
sarà il futuro degli ambiti e la loro tenuta.
“Il mantenimento degli ambiti – continua il presidente – è
fondamentale perché ci consente di fare interventi
necessari per i tanti cittadini in difficoltà. La crescita
di sforzo finanziario è direttamente proporzionale ai
disagi che sono sempre più evidenti. Lo scopo dell’Ambito è
il monitorare la situazione per situazione affinché vengano
indicate le ore di assistenza adeguate”.
Il direttore Milani ha assicurato che continuerà a
interloquire con i Sindaci dell’Unione e che promuoverà
l’accordo tra la Struttura sanitaria e l’Ambito.
A seguito dell’incontro si è tenuto il Consiglio
dell’Unione con tutti e tre i punti all’Ordine del giorno
passati all’unanimità. Dopo aver approvato i verbali della
seduta precedente, il consiglio si è espresso
favorevolmente sulla ratifica della variazione di Bilancio
di previsione finanziario e sulla nomina del Revisiore, la
ragioniera commercialista Elisa Antonelli.
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO, 2018-06-21 –
Mauro Bochicchio entra ufficialmente nella giunta
dell’Unione. Il presidente Valerio Lucciarini, durante la
seduta di Giunta, svoltasi nella mattinata del 21 giugno,
ha affidato al neo Sindaco di Castel di Lama l’assessorato
allo Sviluppo. Al primo cittadino si occuperà di Politiche
del Lavoro, Ambiente e Futuro Sostenibile, Politiche
dell’Energia, Attività Produttive e Commercio.
“Sono certo che si possa fare un buon lavoro – dichiara il
Presidente Lucciarini – affinché si continui con maggiore
determinazione a rendere l’Unione istituzione di
pianificazione amministrativa a sostegno, prioritariamente,
delle politiche per il Sociale. Ritengo, inoltre, che
l’Assessorato al Sindaco Mauro Bochicchio possa stimolare
una azione su tematiche importanti di sviluppo che, assieme
all’intera giunta, siano in grado di definire

un’impostazione più ampia della gestione associata dei
servizi”.
“La mia delega è ereditata da Ruggieri – commenta il nuovo
Assessore – e spero di riuscire a ottenere i risultati in
linea con il programma elettorale presentato a Castel di
Lama, su cui io e la mia squadra ci siamo spesi tanto. È la
possibilità che mi consente, assieme agli assessori della
mia città, di essere efficace anche nell’Unione. Sono
sicuro che per il bene dei cittadini e del territorio del
territorio l’Unione troverà una sintesi per andare
d’accordo. Ringrazio Lucciarini perché, ormai passato il
momento delle battaglie a distanza, lavoreremo insieme per
la comunità”.

Unione dei Comuni della
Vallata:
mercoledì
28
febbraio scuole aperte
Offida, 2018-02-27 – Si avvisa che domani 28 febbraio tutte

le scuole di ordine e grado dei comuni di Castorano, Colli
del Tronto, Spinetoli e Offida saranno regolarmente aperte.
Inoltre, per quanto riguarda Offida, i pulmini scolastici
saranno operativi e garantiranno l’ordinario trasporto;
laddove vi fossero problemi particolari per arrivare con lo
scuolabus, sarà cura degli autisti contattare direttamente
le famiglie per accordarsi.
Inoltre, per quanto riguarda la scuola di Via Repubblica,
si dovrà utilizzare lo spazio di ingresso dal lato sud
invece che l’ingresso principale del lato nord.

Unione della Vallata in
sicurezza con il progetto
di videosorveglianza
Un sistema di ultima generazione che coprirà una superficie
di 155 km. Le videocamere, collegate in rete, saranno
posizionate in entrata e in uscita dei cinque Comuni e nei
punti più critici e gli alert verranno immediatamente
captati dalle forze dell’ordine
SPINETOLI – L’unione di 5 comuni per un Piceno più sicuro.
Grazie al progetto di videosorveglianza dell’Unione dei

Comuni della Vallata, che mette in rete le telecamere già
esistenti a quelle che saranno installate a breve, i
cittadini potranno sentirsi più sicuri rispetto ai furti e
ai comportamenti illeciti. Le telecamere copriranno un
territorio che comprende Spinetoli, Offida, Colli del
Tronto, Castorano e Castel di Lama.
Il progetto costerà 257 mila euro, ma per circa la metà
(125 mila euro) verrà finanziato dalla Regione Marche. Per
la realizzazione del progetto è in atto una convenzione con
Consip Italia (Vds lotto 2) con fornitore prescelto Telecom
Italia. “Saranno effettuati dei lavori per mettere in rete
videocamere di ultima generazione radio hiperlan e di
tipologia mobile – spiega Carlo Cutolo di Telecom – per
massimizzare così il risultato di monitoraggio. La
registrazione rimarrebbe in memoria per 7 giorni e
riuscirebbe a identificare le targhe di auto in corsa fino
a 180 chilometri all’ora. La piattaforma applicativa sarà
estremante scalabile, ovvero permetterà un eventuale futuro
ampliamento del servizio”.
Inoltre è previsto
un allineamento
dati tra i server
delle prefetture
con
quello
dell’Unione.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato il Sindaco di
Colli, Andrea Cardilli – è importante avere delle immagini
da confrontare in caso di furti. Nel mio comune, grazie
alla messa in sicurezza di un’area, abbiamo così
individuato dei ragazzi che avevano distrutto i nuovi
arredamenti di un parco pubblico. Questo grazie all’Unione
della Vallata. Non mi risultano altri casi simili di
sinergia tra gli altri comuni in tutta Italia. Speriamo di
ottenere i risultati il prima possibile”.
“Questo sono le risposte che si aspettano i cittadini –
ribadisce Daniel Claudio Ficcadenti, Sindaco di Castorano –

L’Unione della Vallata dimostra l’efficienza a differenza
di comuni più grandi”
Le telecamere saranno posizionate in punti strategici,
all’entrata e all’uscita di ogni comune, nei punti
individuati come critici. Per il Sindaco Alessandro Luciani
di Spinetoli è fondamentale il monitoraggio in tutto il
territorio: “Chiediamo anche una sede unica di Polizia
Municipale. Per un sistema di vigilanza unico a 360°”
L’allert di una telecamera verrebbe infatti captato,
immediatamente, da tutte le Forze dell’ordine in servizio.
“Questo è un servizio che dobbiamo ai nostri cittadini ma
di cui beneficerà tutto il Piceno – conclude il Presidente
dell’Unione della Vallata, Valerio Lucciarini – visto la
grande area di copertura della videosorveglianza che è di
155 chilometri quadrati”

dall’Unione
dei
Comuni
della Vallata del Tronto
Nasce il Centro Studi Europeo a Spinetoli

Votato all’unanimità all’ultimo Consiglio comunale di
Spinetoli del 30 novembre, nasce il Centro Studi Europeo
che si insedierà al Palazzo Belvedere che si avvarrà del
Partenariato
Euro-Mediterraneo
per
l’istruzione,
l’università e la ricerca nel Piceno, di cui è partner
capofila. Lo statuto del partenariato è stato redatto dal
professore Alfredo Mazzocchi che ne diventa il coordinatore
generale (a titolo gratuito) per il biennio 2018-2020 e ne
assicurerà il rispetto delle norme vigenti a livello
nazionale, europeo e internazionale dal punto di vista
gestionale, amministrativo, finanziario, e in materia di
trasparenza, pubblicità legale e rispetto della privacy.
Il partenariato Euro-Mediterranio si basa su tre campi
diversi di intervento: politico e di sicurezza, economico e
finanziario, sociale e culturale. Tra i primi obiettivi del
Centro Studi Europeo ci saranno la progettazione del Museo
della Shoah – in partenariato con le istituzioni israeliane
– e il e il nuovo Centro Sportivo di Pagliare, la cui
realizzazione può essere attuata grazie a finanziamenti
regionali, nazionali ed europei.
“Il Centro Studi Europei – commenta il Sindaco Alessandro
Luciani – ci permetterà di intraprendere relazioni con
l’Europa, per partecipare a bandi e ottenere fondi.
Ringrazio il preside Mazzocchi per questa è una grande
opportunità per Spinetoli e i suoi cittadini”.

Nuovo Prg a Spinetoli
SPINETOLI – L’Amministrazione comunale di Spinetoli non si
ferma. La procedura avviata per attribuire l’incarico di
progettazione della variante generale al vigente Piano
Regolatore è giunta al capolinea. In seguito alla
pubblicazione della manifestazione di interesse per
individuare il professionista esterno interessato a tale
incarico, il 16 novembre si è proceduto alla apertura delle
buste.
Hanno partecipato quattro tecnici esperti in materia
urbanistica e, sulla base della valutazione dei curricula e
delle proposte economiche presentate, l’incarico è stato
affidato all’Architetto Antonio Rampino di Folignano.
“Finalmente siamo pronti per ripartire” dichiara
l’Assessore Ballatori con delega all’Urbanistica- è un
altro grande risultato per questa Amministrazione che da
anni si è prefissa il raggiungimento di questo obbiettivo.
Il piano regolatore può finalmente cambiare connotazione,
ricalibrando alcune scelte che in passato sono state fatte,

cercando di dare un nuovo slancio all’edilizia ormai in
ginocchio, smussando le criticità evidenti e rispondendo
alle richieste dei nostri concittadini nell’ottica
dell’interesse comune e nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia. Il percorso per arrivare
all’approvazione sarà lungo e articolato ma faremo di tutto
per velocizzare tutta la procedura. L’architetto che è
stato individuato potrà sicuramente contare sulle mie, e di
tutta
l’Amministrazione,
piena
disponibilità
e
collaborazione.”
Il Sindaco Luciani dichiara: “Sono fiducioso in merito al
risultato che otterremmo alla fine del compimento della
variante al piano regolatore. Era un obbiettivo indicato
nel programma elettorale presentato ai nostri cittadini nel
2014 ed è un impegno che abbiamo mantenuto anche trovando
le giuste coperture nel Bilancio comunale. Credo che sia
un’opportunità per tutti i cittadini. Invito tutti i
cittadini a partecipare all’ assemblea pubblica indetta per
il giorno 14 dicembre ore 21 presso il palazzetto dello
sport”.

