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OSIMO I giardini pubblici di Piazza Nuova

OFFAGNA
Risarcimento milionario per la
morte del piccolo Amos Guzzini
(nella foto) il Comune di Offagna
notifica alla famiglia il ricorso
d’appello, senza però ordinare al-
l’assicurazione di liquidare alme-
no i 258.000 euro garantiti dal
massimale. Ad agosto il tribunale
civile di Ancona aveva deciso che il
Comune deve 2.180.979 euro ai fa-
miliari del bambino morto a soli 7
anni, nel 1997, dopo essere precipi-
tato in una scarpata di via Martin
Luther King, non protetta da
guard rail. Il giudice ha chiamato a
risarcire in solido il Comune, l’ex
capo ufficio tecnico Massimo Fa-
villo; l’allora sindaco Giancarlo
Santilli e il proprietario della lottiz-
zazione Sandro Vignoni e, nei limi-
ti del massimale garantito (258mi-
la euro) dalla Fondiaria Sai con cui
l'ente aveva stipulato la polizza as-
sicurativa. «Ci era stato garantito
che il Comune avrebbe messo a di-
sposizione subito il massimale
dell'assicurazione, ma nell'atto di
appello, la Fondiaria Sai non viene
impegnata a liquidare i 258mila
euro - osservano gli avvocati Mau-
rizia Alessandra Sacchi e Andrea
Natalini, difensori dei familiari del
bambino - Pur di chiudere questa
storia dolorosa, nel 2010 il papà di
Amos era disposto ad accettare dal
Comune solo 250mila euro. Oggi
con la rivalutazione degli interessi
ha diritto ad ottenerne 480mila.
Chi amministra Offagna dovrebbe
mettersi doppiamente una mano
sulla coscienza se vuole davvero
tutelare la comunità. Il Comune
potrebbe accendere un mutuo,
alienare un bene immobiliare o ra-
teizzare il risarcimento in accordo
con la famiglia di Amos. Non ci
racconti che non può essere stato
citato per danni in sede civile per-
ché non è stato chiamato a farlo in
sede penale. Per conto dell'ente

hanno partecipato al processo pe-
nale l'ex sindaco Santilli e il geo-
metra Favillo tanto che le loro spe-
se legali sono stata pagate proprio
dal Comune di Offagna». Ma chia-
risce tutto l'avvocato del Comune
di Offagna, Francesco Coppari. «È
vero nel ricorso d'appello l'assicu-
razione non è chiamata a liquidare
il massimale perché non era stato
ancora calcolato con precisione
quando abbiamo depositato l'atto -
spiega - Ma proprio oggi (ieri per
chi legge, ndr) ho spedito l'Iban del
Comune al legale della Fondiaria
Sai, disponibile a versare all'ente i
258mila euro. Avevano anche chie-
sto di trasferirli direttamente ai le-
gali della famiglia del bambino ma
l'assicurazione ha voluto intra-
prendere la procedura ordinaria.
Credo che, tempi tecnici permet-
tendo, entro una settimana i fami-
liari potranno incassarli».
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OSIMO
Nuova vita a Piazza Nuova. Nono-
stante l'arrivo dell'autunno, una
passeggiata nei giardini pubblici
regala anche in questi giorni una
ventata di colori e primavera. Il re-
styling dell’angolo più fascinoso
del centro storico sarà festeggiato
domattina con una cerimonia or-
ganizzata dal Comune. Il sindaco
Pugnaloni e l'amministratore uni-
co di Astea Servizi, Emanuele Vita-
li, taglieranno il nastro dei rinno-
vati giardini pubblici dopo i lavori
straordinari partiti mesi fa. La so-
cietà che si occupa per conto del
Comune delle aree verdi ha prima
chiesto un parere alla Soprinten-
denza dei beni paesaggistici delle
Marche, poi ha avvitato una puli-
zia straordinaria dei giardini, to-
gliendo molte vecchie piante inse-
rite durante l'ultimo restyling del
2008. Sono stati piantumati fiori
colorati vecchio stile e decorazio-
ni amarcord, che richiederanno
più manutenzioni ma rimandano
ai fasti di un tempo, quando Piaz-
za Nuova era scelta da molti novel-
li sposi per le foto post-cerimonia.
È stato rinnovato l'impianto di irri-

gazione e partirà la ristrutturazio-
ne dei bagni pubblici. Per gestire i
giardini con le nuove composizio-
ni di fiori e piante, che non saran-
no più le più comode e semplici
sempreverdi, Astea Servizi ha as-
sunto nei mesi scorsi due appren-
disti florovivaisti che frequentano
un corso di formazione tenuto da
docenti dell'Università di Bologna
con cattedra anche alla facoltà di
Agraria della Politecnica delle
Marche. Uno di loro sarà presente
domattina a “Piazza Nuova per il
taglio del nastro alle 11,30.
Se Piazza Nuova si lancia in una
seconda giovinezza, altrettanto si
tenterà di fare per il loggiato. Il Co-
mune ha affidato alla ditta Manci-
nelli di Osimo i lavori da circa
90mila euro per il restyling di un
altro luogo strategico del centro
storico. Le logge, sia su lato di
piazza Boccolino che sul lato di via
San Francesco, saranno completa-
mente rinnovate. Dopo aver ana-
lizzato i vari vincoli della Soprin-
tendenza, il Comune ha ripescato
un vecchio progetto rimasto nel
cassetto da anni per restaurare un
angolo di socialità prezioso.
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Osimo

Amos, il Comune ricorre
contro la maxi-condannaPiazza Nuova

ritrova smalto
Via ai lavori
per il Loggiato
Restyling dei giardini, domani la presentazione
Affidato a una ditta il maquillage in Municipio

` Domenica piena di eventi a
Osimo. Anche ad Osimo torna la
manifestazione patrocinata da
Legambiente “Puliamo in
mondo” quest'anno con i fido al
guinzaglio dei proprietari. Il
ritrovo dei partecipanti è
previsto alla casa Acea alle 9 in
via Capanne oppure per il
secondo gruppo in piazza
Boccolino. Al termine è stato
organizzato un piccolo
rinfresco alla Confluenza. Il
Rotary Club Osimo in
collaborazione con il Distretto
2090 del Rotary International
(Abruzzo, Marche, Molise,

Umbria), organizza per la stessa
giornata al Teatro La Nuova
Fenice di Osimo, il seminario“La
leadership dell’esempio”. La
regia dell’evento è stata affidata
a Mauro Bignami, già
governatore del Distretto 2090 e
coordinatore del seminario
osimano, cui porteranno il
proprio contributo di idee
anche Giuliano Calza, direttore
generale dell’Istao; Francesca
Raffaelli, biologa nutrizionista,
vincitrice del Premio Sardus
Tronti 2014 e Alberto Cecchini,
già governatore del Distretto
2080 (Lazio e Sardegna).

Legambiente e Rotary, domenica in coppia

INTANTO SI SBLOCCA
LA LIQUIDAZIONE
PARZIALE DEL DANNO:
L’ASSICURAZIONE
VERSERÀ ALLA FAMIGLIA
250 MILA EURO
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