
IL TAVOLO
FERMO Si arricchisce di nuovi
protagonisti labattagliacomu-
ne del territorio su camera di
commercio e ricostruzione.
Nuovo appuntamento per il
Comitato su competitività e
sviluppodelFermano,allarga-
tostavolta,appunto,aisindaci
della provincia di Fermo.
«Questo a dimostrazione che
il tavolo guidato dalla presi-
dente della Provincia di Fer-
mo,MoiraCanigola, è il princi-
pale player a livello locale e
luogo di raccordo di una pro-
vincia che non vuole più mo-
strarsi come divisa», si legge
inunanota inviatadai rappre-
sentantidelle varieassociazio-
nipartecipanti.

Il rilancio
Unanime il pensiero delle ca-
tegorie economiche, sindacali
e istituzionali:necessario lavo-
rare tuttiper il rilanciodelFer-
manoeperfarlo iprotagonisti

hanno ribadito la necessità di
coinvolgere sempre più la Re-
gione Marche, utilizzando
ognicanale, sulleprincipali te-
matiche che stanno colpendo
laprovinciadiFermo.

Sisperanell’edilizia
Alcentrodel confrontoè stato
il tema dello sviluppo e della
competitività di un territorio
privato progressivamente dei
serviziessenzialiestancatoda
una crisi prolungata. Un qua-
dro che non riguarda solo il
calzaturiero, punta dell’ice-
berg,maogni settore.Unaspe-
ranza per l’edilizia viene dagli
importanticantieri chesi stan-
no aprendo, basti pensare
all’ospedale, con l’auspicio
che si riesca a dare lavoro an-
che alle imprese locali. Un
quadro negativo su cui si è in-
serito il terremoto. I parteci-
panti hanno concordato la
predisposizione di azioni per
sensibilizzare sulle difficoltà
delFermano i vertici regionali
enazionalidellapolitica.
Tre continuano a essere i

temiprincipali: la riformadel-
la Camera di Commercio, per
cui il Comitato continua a
chiedere ladoppia sedeperga-
rantire i servizi e mantenere
risposte sul territorio; l’Inps,
con il sottodimensionamento

dell’ufficio fermano non più
sopportabile, perché provoca
pesanti ripercussioni sulle
aziende per quando riguarda,
ad esempio, la gestione della
cassa integrazione; il post ter-
remoto, con una ricostruzio-
ne che non riesce a ripartire
nonostante l’impegno dei sin-
daci.
«A dimostrazione della

funzionalità del tavolo - con-
cludono i partecipanti - , sono
arrivate le prime due risposte:
appuntamento fissato con i
vertici dell’Inps e con il presi-
dente della Regione Marche
LucaCeriscioli. Il tavolo si riu-
nirà di nuovo alla fine di apri-
le». Ora, certamente il fatto di
ottenere un appuntamento
può essere considerata una
vittoria da parte di associazio-
ni e istituzioni che talvolta re-
stano inascoltate, ma al di là
degli incontri, è ilmomentodi
stringere per far sentire una
sola voce e concretizzare le ri-
chieste.
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Unasperanzaper
l’edilizia vienedagli

importanti cantieri che
si stannoaprendo

Prestounincontro
conlaRegione
7Appuntamento fissatocon i
verticidell’Inpsecon il
presidentedellaRegione
LucaCerisciolinelleprossime
settimaneperdiscuteredelle
prioritàdelFermano.

Il punto

Ponte turistico con Oslo
nel nome di Di Ruscio
Al poeta fermano verrà

a breve intitolato un parco

nella capitale norvegese

Battaglia comune per il post sisma
Sindaci e associazioni di categoria in pressing sulla Regione per accelerare i tempi e avere risposte

«Per la Camera di commercio meglio la doppia sede. L’Inps sottodimensionata non è sopportabile»

L’auladelconsiglioprovincialediFermo

LACOLLABORAZIONE
FERMO Dopo le relazioni con
molti paesi europei che Fer-
mogià annovera, la possibili-
tà di un ponte di relazioni tu-
ristiche anche conOslo (Nor-
vegia) è quella che potrebbe
prospettarsi in futuro dopo
cheneigiorni il sindacoPaolo
Calcinaro ha partecipato a
Roma, a Palazzo Firenze, alla
presentazione del Parco Let-
terario diRoros. In occasione
dell’AnnodeiBorghi, I Parchi
Letterari e la Società Dante
Alighieri, in collaborazione
con laCommissioneNaziona-
le Italiana per l’Unesco e
l’Ambasciatad’Italia presso il
RegnodiNorvegia,hannovo-
luto invitare il primo cittadi-
no fermano a presentare la
propria città anche in virtù
del legame fraOsloed il capo-
luogodiprovinciamarchigia-
no che si è stretto grazie al

poeta fermano Luigi di Ru-
scio (Fermo, 27 gennaio 1930
–Oslo, 23 febbraio2011) “mar-
chigiano, operaio, scrittore”,
che visse per decenni adOslo
a cui l’Istituto Italiano di Cul-
tura e l’Ambasciata d’Italia
dedicherannoabreveunpar-
co letterario nella Capitale
norvegese. «Questo incontro
è stata un’ulteriore opportu-
nitàper lanostracittàdi intes-
sere relazioni culturali e apri-
reuncanaleturisticoconuna
capitale importante, grazie al
poeta fermano Luigi Di Ru-
scio, la cui figura e la cui ope-
ra, grazie al Parco che gli ver-
rà dedicato, saranno gli am-
basciatori per far conoscere
Fermoedilsuoterritorio»,ha
detto il sindaco Calcinaro. I
parchi letterari e la società
DanteAlighieri hannovoluto
iniziare con la Røros di Falk-
berget lecelebrazionidell’An-
no dei Borghi indetto dal Mi-
bactche coinvolgeràneimesi
a seguire tutti i villaggi e le cit-
tadine che rendono i luoghi
dell’ispirazione letterariapre-
ziosie irripetibili.
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