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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
le di Torrette in codice rosso.
Per il resto la giornata, nonostante il pericolo del mare mosso che ha costretto i bagnini ad
issare la bandiera rossa di pericolo per chi voleva entrare in acqua e costretto i bagnanti ad utilizzare uno spazio ancora più
esiguo di spiaggia, è vissuta in
modo tranquillo. Non ci sono
stati particolari problemi di parcheggi, a monte il piano predisposto sembra funzionare con
la navetta pronta a portare a valle tante persone ed il parcheggio
Pieri adatto a contenere le auto
di tutti quelli che scendono a
Mezzavalle.

L’ESTATE/1
ANCONA Un protocollo d’intesa

tra Comune, Federparchi Marche e l’Università Politecnica
delle Marche, finalizzato alla ricerca di finanziamenti pubblici
per il recupero e la valorizzazione sociale, culturale e turistica
della struttura nota come ex
Mutilatini da molti anni in stato
di degrado e abbandono. La domenica di Portonovo si apre con
la notizia della stretta di mano
che può mettere fine all’inferno
degli ex mutilatini, abbandonata ai baby vandali e ai furbetti
del parheggio. È l ‘associazione
di promozione sociale “Portonovo per Tutti” ad annunciare l’accordo. Lo fa con soddisfazione,
perché «un ulteriore tassello
nell’ambito del percorso avviato nel 2014 da più di venti associazioni e comitati civici che con
la loro mobilitazione hanno ottenuto l’esclusione dell’immobile dalla possibile vendita a privati».

Il progetto
L’associazione ricorda di aver
presentato al Comune il progetto di un ostello con circa 50 posti letto e locali plurifunzionali
da destinare alla promozione di
un turismo ecologico, allo svolgimento di attività di educazione ambientale e alla valorizzazione di prodotti locali di qualità, oltre all’ospitalità di attività a
servizio dell’intera collettività.
Proposta assunta dall’amministrazione comunale per la predisposizione ed approvazione in

Ilsoccorso in spiaggia, l’edificio ex Mutilatini e la spiaggia di Portonovo dove l’erosione avanza
Giunta del progetto di fattibilità
«sulla base del quale sarà emesso a breve il tanto atteso bando
pubblico per l’assegnazione ad
un soggetto privato di natura sociale della ristrutturazione e gestione ventennale della struttura».
L’associazione riporta le parole dell’assessore Manarini a
margine della firma del protocollo d’intesa interistituzionale:

Parte la ricerca
di finanziamenti per il
recupero dell’immobile
Il progetto di un ostello

«Abbiamo tenuto fede agli impegni assunti e dimostrato che
in presenza di progetti utili per
la collettività l’Amministrazione è determinata a perseguirli».

Allarme erosione
Ieri in spiaggia a farla da padrone è stato il mare mosso, alimentato da un vento di maestrale
che ha costretto i bagnanti ad arretrare sulla battigia e a contendersi il già esiguo spazio a disposizione Ma è stata una giornata
caratterizzata da un paio di episodi che hanno tenuto in allarme sia Mezzavalle che Portonovo. Il primo, attorno alle 13,30
proprio a Mezzavalle quando

una mamma è corsa dai bagnini
spaventata in quanto aveva perso il proprio bambino. Un allarme durato pochi minuti, il bambino è stato ritrovato poco distante. Poco dopo le 15 nuovo allarme. Questa volta a Portonovo, presso la spiaggia Giacchetti
dove un sessantenne anconetano, già sofferente di una patologia, si è sentito male sotto l’ombrellone. Non un colpo di sole
ma un vero e proprio malore
che ha causato momenti di panico. Prontamente soccorso da un
paio di medici che erano al mare, è stato poi preso in consegna
dal 118 e dalla Croce Gialla di Camerano e trasportato all’ospeda-

Ancora multe
Eppure c’è chi ha collezionato
l’ennesima multa, soprattutto
lungo la strada d’accesso e nella
via che conduce alla chiesetta.
Da segnalare tre servizi entrati
in funzione da poco. Si tratta della guardia medica estiva, tra il
parcheggio lago Grande e l’ingresso posteriore della Fonte,
che assicura un punto di primo
intervento in una spiaggia che
ospita migliaia di persone. Aperto il punto di informazione turistica in piazzetta, in grado di fornire spiegazioni dettagliate a chi
arriva a Portonovo per la prima
volta. Infine la Messa domenicale in chiesetta, celebrata da don
Michele, a cui anche ieri mattina hanno partecipato tantissime persone che stazionano negli alberghi e nel campeggio della baia, trovando conforto per lo
spirito prima di intraprendere
una giornata di mare.
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