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ANCONAAtreannidall’iniziodel-
la battaglia di “Portonovo per
Tutti” per il recupero e l’utilizzo
a fini socio-culturali degli
ex-Mutilatini, è stato sciolto il
vincolod’uso congli exproprie-
tari. Da contratto, l’immobile
poteva essere utilizzato dall’as-
sociazione Mutilatini e invalidi
diguerradurantel’estate (luglio
e agosto) per altri 13 anni. Il vin-
colooraè statoeliminato e ilCo-
mune ha liquidato l’associazio-
ne con una cifra pari a circa
90mila euro.Nella baiada lune-
dì scatterà invece lasostaapaga-
mento come deciso dalla Giun-
tanelbandodigarapoi vintoEa-
sy Help e Marche Global Servi-
ce.

Ilprogetto
«Èunpasso importante–dichia-
ra Vitaliano D’Addato, portavo-
ce Portonovo per Tutti – perché
si trattavadi unvincolo ostativo
che avrebbe dato problemi per
l’accesso ai fondi europei per il
restyling.Siamosoddisfattiper i
tanti movimenti di progettazio-
nepartecipataeipassi inavanti,
ma siamo anche preoccupati
per i tempi lunghidellaburocra-
zia.Èstridente ilcontrastotrala
progettualità condivisa da tanti
cittadini e professionisti e le dif-
ficoltà di realizzazione delle
idee». In questi tre anni laGiun-
ta ha cancellato l’ex colonia dal-
la lista dei beni alienabili e l’ha
inserita in quella dei beni da va-
lorizzare ed è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Inoltre è stato ap-
provato il protocollo d’intesa da
Comune, Parco del Conero e
Università Politecnica delle
Marche per accedere ai finan-
ziamenti europei. «Siamo anco-
ra in attesa di due bandi – conti-
nua D’Addato - quello comuna-
le per affidare la gestione
dell’edificio per 20 anni e quello
regionaleper l’assegnazionedei
fondi strutturali 2014/2020».Te-
stimonial l’attrice anconetana
LuciaMascino:«Nonhodubbia
sostenere la bontà e la necessità
del progetto. Ancona è una città
dove le idee non sonomaiman-
catema i tempi di realizzazione
sono però troppo lunghi: cosa
aspettiamo ancora?». Il proget-
to prevede la realizzazione di
una foresteria-ostello da 50 po-

sti letto, aree didattiche per
gruppi di lavoro, una sala poli-
funzionale da 70 posti con wi-fi
e maxi schermo, sala pasti e
un’area nel cortile esterno at-
trezzataperconvegni.

Iservizi
Intanto il Comune ha ufficial-
mente affidato la gestione per i
prossimi quattro anni dei servi-
zi di Portonovo a Easy Help e
Marche Global Service. Dall’1
maggio la sosta saràapagamen-
to con le tariffe della bassa sta-
gione (fino al30giugno)neipar-
cheggi La Torre e Lago Grande.
Ilparcheggioamonte resterà in-
vecegratuito finchènonsaràat-
tivata la navetta (metà giugno).
Da lunedì lasciare l’auto nella
baia costerà 5 euro l’intera gior-
nata,80centun’ora; 2 euro imo-
tocicli, 9 per i camper. Da metà
giugnonelpark«amonte», la so-
sta sarà di 3 euro per l’intera
giornata, 50 cent un’ora; 5 per i
campere15perbusturistici.Dai
prossimi giorni sarà aperto an-
cheilcampeggioLaTorre.
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«Stridente il contrasto
tra laprogettualità

e ledifficoltà
di realizzare le idee»

Ex Mutilatini, niente più vincoli
La colonia era in uso per altri tredici anni, il Comune ha liquidato novantamila euro all’associazione
D’Addato e Mascino (Portonovo per tutti): bisogna accelerare sui bandi. Da lunedì si pagano i posteggi

La stagione

Parcheggio Lago Grande  Torre

tariffe 1 maggio-30 giugno

Il bus navetta dal posteggio a monte sarà attivo da metà giugno

giornata intera
5 euro

(dalle 8 alle 18)
sosta oraria
(o frazione d'ora)
80 cent
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