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Mutilatini, cade il vincolo
Mascino: «Ora il futuro»
L’attrice testimonial di «Portonovo per tutti»

VERSOL’ESTATEA sinistra l’attrice Lucia Mascino (al centro) insieme ai
rappresentanti di «Portonovo per tutti»

ORA che il vincolo è stato supera-
to, ora che le intenzioni sono chia-
re e note, perché aspettare altro
tempo? Torna alla carica l’associa-
zione ‘Portonovo per tutti’, l’unica
ad avere in mano il progetto di ri-
qualificazione dell’ex coloniaMuti-
latini di Portonovo e un testimo-
nial eccellente come l’attrice Lucia
Mascino. «Il Comune di Ancona è
riuscito a fare cadere il vincolo che
dava la possibilità all’associazione
dei Mutilati di guerra di usufruire
della struttura per due mesi all’an-
no», ha detto Vitaliano D’Addato
volto e braccio destro di ‘Portono-
vo per tutti’. «Dà la possibilità di
progettare il futuro di questa strut-
tura che purtroppo sta risentendo
dell’usura del tempo». Lo scambio

tra Comune e Associazione nazio-
nale deiMutilati non è stato a costo
zero. «Dovrebbe essere stata sborsa-
ta una cifra vicina ai 90mila euro»,
conferma D’Addato, «che conside-
rando il valore dell’immobile non è
moltissimo». Compiuto questo pas-
so però, «e considerando che c’è un
buon colloquio con l’amministra-

zione», dice Riccardo Picciafuoco,
architetto e componente di ‘Porto-
novo per tutti’, ora serve accelera-
re. E due dovrebbero essere le pros-
sime mosse: un bando per affidare
la gestione dell’immobile per un
ventennio; e un altro bando regio-
nale bando Por Fesr 2014-2020 per
accedere ai finanziamenti europei.

«Sappiamo benissimo - ha aggiun-
toD’Addato - che le lungaggini bu-
rocratiche portano a un immobili-
smo di tutta la pratica, ma dobbia-
mo accelerare. Non ci importa di-
ventare gli intestatari del nuovo
progetto,ma vogliamo raggiungere
l’obiettivo finale che è quello del re-
cupero della struttura. Per questo

oltre a quelle di oggi pomeriggio
(ieri) ci saranno una serie di inizia-
tive per rendere vivo il ricordo del-
le persone verso una struttura che è
patrimonio» Lucia Mascino testi-
monial di questa crociata combatte
le lungaggini burocratiche. «Non
ho dubbi sulla bontà di questo pro-
getto, ma i passaggi non debbono
essere troppo lunghi e sono convin-
ta che una spinta di fierezza potreb-
be fare portare a breve al risultato».
La Mascino ha definito il progetto
di Portonovo per tutti ‘coraggioso’
e anche se ‘Ancona è una città resi-
stente alle idee, qui le proposte non
sonomaimancate.Visto che abbia-
mo la fonte perché dobbiamo
ostruire il canale?».
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