
Parte la ricerca
di finanziamenti per il

recuperodell’immobile
Il progettodi unostello
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ANCONA Un protocollo d’intesa
tra Comune, Federparchi Mar-
che e l’Università Politecnica
delleMarche, finalizzato alla ri-
cerca di finanziamenti pubblici
per il recuperoe la valorizzazio-
ne sociale, culturale e turistica
della struttura nota come ex
Mutilatini damolti anni in stato
di degrado e abbandono. La do-
menicadiPortonovosiaprecon
la notizia della stretta di mano
che puòmettere fine all’inferno
degli ex mutilatini, abbandona-
ta ai baby vandali e ai furbetti
del parheggio. È l ‘associazione
dipromozionesociale “Portono-
voperTutti” adannunciare l’ac-
cordo. Lo fa con soddisfazione,
perché «un ulteriore tassello
nell’ambito del percorso avvia-
to nel 2014 da più di venti asso-
ciazioniecomitaticivicichecon
la loro mobilitazione hanno ot-
tenuto l’esclusionedell’immobi-
ledallapossibilevenditaapriva-
ti».

Ilprogetto
L’associazione ricorda di aver
presentato al Comune il proget-
to di un ostello con circa 50 po-
sti letto e locali plurifunzionali
da destinare alla promozione di
un turismo ecologico, allo svol-
gimento di attività di educazio-
ne ambientale e alla valorizza-
zione di prodotti locali di quali-
tà, oltre all’ospitalità di attività a
servizio dell’intera collettività.
Proposta assunta dall’ammini-
strazionecomunaleper lapredi-
sposizione ed approvazione in

Giunta del progetto di fattibilità
«sulla base del quale sarà emes-
so a breve il tanto atteso bando
pubblico per l’assegnazione ad
unsoggettoprivatodinaturaso-
ciale della ristrutturazione e ge-
stione ventennale della struttu-
ra».
L’associazione riporta le pa-

role dell’assessore Manarini a
margine della firma del proto-
collo d’intesa interistituzionale:

«Abbiamo tenuto fede agli im-
pegni assunti e dimostrato che
in presenza di progetti utili per
la collettività l’Amministrazio-
neèdeterminataaperseguirli».

Allarmeerosione
Ieri in spiaggia a farla da padro-
neèstato ilmaremosso,alimen-
tato da un vento di maestrale
chehacostretto ibagnanti adar-
retrare sulla battigia e a conten-
dersi il già esiguospazioadispo-
sizione Ma è stata una giornata
caratterizzata da un paio di epi-
sodi che hanno tenuto in allar-
me siaMezzavalle che Portono-
vo. Il primo, attorno alle 13,30
proprio a Mezzavalle quando

unamammaècorsadaibagnini
spaventata inquanto aveva per-
so il proprio bambino. Un allar-
medurato pochiminuti, il bam-
bino è stato ritrovato poco di-
stante.Pocodopo le 15nuovoal-
larme. Questa volta a Portono-
vo, presso la spiaggiaGiacchetti
dove un sessantenne anconeta-
no, già sofferente di una patolo-
gia, si è sentito male sotto l’om-
brellone. Non un colpo di sole
ma un vero e proprio malore
chehacausatomomentidipani-
co.Prontamentesoccorsodaun
paio dimedici che erano al ma-
re, è stato poi preso in consegna
dal 118 edallaCroceGialladiCa-
meranoetrasportatoall’ospeda-

le di Torrette in codice rosso.
Per il resto la giornata, nono-
stante il pericolo delmaremos-
so che ha costretto i bagnini ad
issare la bandiera rossa di peri-
coloper chi volevaentrare inac-
quaecostretto i bagnanti aduti-
lizzare uno spazio ancora più
esiguo di spiaggia, è vissuta in
modo tranquillo. Non ci sono
statiparticolariproblemidipar-
cheggi, a monte il piano predi-
sposto sembra funzionare con
lanavettaprontaaportareaval-
letantepersoneedilparcheggio
Pieri adatto a contenere le auto
di tutti quelli che scendono a
Mezzavalle.

Ancoramulte
Eppure c’è chi ha collezionato
l’ennesima multa, soprattutto
lungo la stradad’accesso enella
via che conduce alla chiesetta.
Da segnalare tre servizi entrati
in funzionedapoco.Si trattadel-
la guardia medica estiva, tra il
parcheggio lago Grande e l’in-
gresso posteriore della Fonte,
che assicura un punto di primo
intervento in una spiaggia che
ospitamigliaiadipersone.Aper-
to il punto di informazione turi-
stica inpiazzetta, ingradodi for-
nirespiegazionidettagliateachi
arriva a Portonovo per la prima
volta. Infine laMessadomenica-
le in chiesetta, celebrata da don
Michele, a cui anche ieri matti-
na hanno partecipato tantissi-
me persone che stazionano ne-
gli alberghi enel campeggiodel-
labaia, trovandoconfortoperlo
spirito prima di intraprendere
unagiornatadimare.
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Ilsoccorso inspiaggia, l’edificioexMutilatinie laspiaggiadiPortonovodovel’erosioneavanza

Ex Mutilatini, accordo per il restyling
Firma contro il degrado a Portonovo
Bagnante colpito da malore, panico per un bimbo che si era perso a Mezzavalle. Arenile sempre più ristretto
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