


LucenuovaperAncona
Ancona. Il porto anticodi Anconaè
oggetto di interventi recentemente

approvati dalComuneper un importo
di 2.249.300eurodestinati alla

fruizionedi un percorsoarcheologico

e culturalechedal monumentale

PalazzodegliAnzianisi connetterà

con l’annessosacellomedievale,il

Palazzodel Capitano(del XIV secolo,

nella foto)e il portotraianeo:un

itinerario chesi integraal progetto

già appaltato relativo alla nuova

illuminazionewaterfrontchedall’ambito
urbanodi PortaPia,a ridossodella

Mole Vanvitelliana,raggiungeràpiazza

DanteAlighieri (sottoPalazzodegli

Anziani,di fronte al mare) perpoi

innervarsiper il ColleGuasco(dovesi

trova la Cattedraledi San Ciriaco).Con

questoprogettosi intendeconferire

nuovacentralitàal porto anticodi

Ancona,dovesvetta il grandioso

Arco di Traiano(114d.C.)e cheda

pochi annièpercorribileattraverso

un suggestivoitinerariopedonale
connessoalla città. L’intervento,grazie

ai fondiPorFesrMarche 2014- 2020,

prevedeun appositopartenariatotra

Comunedi Ancona,Autoritàdi Sistema

Portuale del MareAdriaticoCentralee

SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti

e PaesaggiodelleMarche.Leazionidi

progetto previstesononumerose:dalla

messain sicurezza,puliziae copertura

del sacello medievalealla sistemazione
della scalinatadi PalazzodegliAnziani,

al restaurodella facciata (perquesto
sonoprevistialtri 700mila euro),alla

pavimentazionedella piazzasottostante

e riqualificazionedel monumento

come centro diaccoglienzaturistica;

un altro interventoriguarderàpoi la

valorizzazionedellaCasadel Capitano
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Marlic, alvia il laboratoriopubblico- privato
perlo sviluppodei biomateriali
Marche
Michele Romano

C
onl'attivazione di una figu-
ra operativacheaffiancherà
il tecnologoe il consulente

gestionalegià operativi, diventerà
funzionale entro l'estateun im-
portante laboratorio diricerca ap-

plicata per materiali compositi in-
novativi amatrice polimerica. Un
investimentopubblico-privato da

circa 11,5 milioni di euro per

un'infrastrutturaal servizio delle
impresemanifatturieredelle Mar-

che, con l'ambizione di diventare
uncentroleaderalivello naziona-

le per la creazionedi nuovi mate-

riali, affiancandosia unaltro polo
di eccellenza,il Consorzio Pro-
plast, che ruota intorno al Politec-

nico di Torino.Si chiameràMarlic,
acronimo di Marche Applied Re-

search Laboratory for Innovative
Compositeseavràsedea Cameri-
no, nel cuore del crateremacera-

tese del sisma,in stretto collega-

mento conUnicam,università che

da anni dedica particolare atten-

zione allo sviluppodi materiali bio

ealla circolarità dell'uso e del riu-
so del rifiuto post-industriale e

post-consumo. Il rifiuto, dunque,
nonda eliminare macome ogget-

to di studio per esserericiclato in
nuovi prodotti, anchenecessaria-

mente adun costo di produzione
superiorea quello vergine.

«Ci occupiamo di praticabilità
realedell'economia circolare per
questiinnovativi materiali com-
positi: l'obiettivo è di ideare ma-

teriali deiquali si conosceràpre-

ventivamente quale la saràla fine
vita, perché possanodiventare
qualcos'altrodi utile edi utilizza-
bile», spiega Enrico Marcantoni,
docentedi chimica organica della
Scuola di Scienze e Tecnologia

dell'universitàcamerte,coordi-
natore eresponsabile scientifico
di quellacheèriconosciuta come
la quartapiattaformatecnologica
di ricerca collaborativa avviata
poco più di un annofa.Ad oggi, il

cluster ècompostoda 21aziende,
che insieme alla RegioneMarche

( 6,4 milioni dal fondo Por Fesr

2014-2020), hanno sostenuto
l'investimento complessivo:den-

tro ci sono,tra gli altri, HP Com-

posites, Delta- Plados, Fratelli
Guzzini, Simonelli Group, Carnj
Cooperativa Società Agricola,

leader mondiali nei rispettivi
comparti produttivi, ma anche
aziende di piccola dimensione,
comelo Scatolificio TS e il suoli-

ficio Prefiniti Simon.

Verranno studiati materiali
compositi, dall'alluminio alla cel-
lulosa, dalla plasticaagli scarti

originati dalla produzioneagri-

cola edall'industriaalimentare e,
attraversouna stretta collabora-

zione con il sistemaproduttivo,
Marlic saràin gradodi aumentare
l'efficaciaeminimizzarei rischi
di investimenti per le aziendealla

ricerca di materiali, sia sintetici

che naturali, chepossanotrovare
un'applicazione quotidiana.
«Quello che abbiamoprogettato
è un laboratoriodi ricerca appli-
cata - sottolinea Marcantoni -,
perchéi produttori hanno biso-
gno siadi conoscenzarealiche di
soluzioni innovative,che hanno
impatto su chimica, fisica, biolo-

gia » . Non èun casose,accanto a

Unicam, ci sonoanche la Politec-
nica delleMarcheel'università di

Urbino, ENEA e CNR, «per lavo-
rare insieme, ognunocon le pro-
prie competenze,aridurre l'im-
patto ambientaledel processo
produttivo».
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«Marlic può dare supportoa
varie pipelinedi progettazionein-

dustriale - spiega RosariaErcoli,
presidentedellaFondazioneClu-
ster Marche che si occupa della

disseminazionedei risultati del-
l'attività di ricercarealizzata-, ma
soprattuttoè un laboratorio di
prossimità, che vienemessoa di-

sposizione dell'intero sistema
manifatturieromarchigiano, in
unalogica di sostenibilità cheva-

da oltre gli slogan».
© RIPRODUZIONERISERVATA

ENRICO

MARCANTONI

Docente di chimica
organica della

Scuola di Scienze e

Tecnologia

a Camerino

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 12

SUPERFICIE : 15 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Michele Romano

16 aprile 2021 - Edizione Centro





Lungo i sentieridell'altoPotenza

Il Comune di San Severi-

no Marche, sempre più atten-

to ai progetti e agli interventi

in materia di ecosostenibilità,

strizza l'occhiolino al "green".

Nel corso dell'ultima seduta
dell'Assise settempedana si è

parlato di alcune iniziative in
materia che si riaggancianoan-

che al tema del turismo lento.

"Come Comune - ha ricor-

dato il sindaco. Rosa Piermattei

- siamo ente capofila nel pro-
getto integrato locale "Lungo
i Sentieri dell'Alto Potenza",
reso finanziabile per un impor-

to di 1milione e 400 mila euro,
destinato al potenziamento, alla
riqualificazione e alla messain
rete di percorsi e sentieri dedi-

cati al turismo lento, al ciclo
bike e all'escursionismo. Nel
progetto sono coinvolti anche

i Comuni di Castelraimondo,
Gagliole, Pioraco, Fiuminata,

Sefroed Esanatoglia. Gli inter-

venti prevedono la realizzazio-

ne di una nuova area di sosta,
lungo il percorso che conduce

alle Grotte di Sant'Eustachio,
con punti di ricarica elettrica

per biciclette, aree di riposo.

rastrelliere per bici, totem in-
formativi, messa in sicurezza
del percorso con installazione

di staccionate in legno, allesti-

mento infopoint, installazione
illuminazione pubblica e ser-

vizi igienici. Sempre in tema

di mobilità sostenibile abbia-
mo sottoscritto un accordo con

la Regione Marche, l'Unione
Montana PotenzaEsino Muso-
ne e l'Unione Montana Monti
Azzurri, con la società Contram
e con diversi altri Comuni del

territorio, per la progettazione
e realizzazione di un sistema
di mobilità sostenibile ciclabile
nelle vallate del Chienti e del

Potenza, nell'ambito dei Fondi
Por Fesr Marche 2014/2020.
L'intervento prevede la realiz-
zazione di un tracciato lungo

circa 350 km attraverso 2 pro-
vince e 16 Comuni, al fine di
favorire l'uso della mobilità

ciclistica attraverso la realiz-

zazione di una rete regionale di
infrastrutture ciclabili e opere
complementari. Con i Comuni

di Castelraimondo, Matelica,
Esanatoglia, Treia e con l'U-
nione Montana in qualità di

ente capofila - ha proseguito il

primo cittadino settempedano

- abbiamo partecipato al bando
Por FesrR Marche 2014/2020

per l'acquistoe l'istallazionedi
colonnine di ricarica per mez-
zi elettrici e privati. E sempre

nell'ottica del turismo lento e

sostenibile abbiamo sposatoan-

che il progetto Noi Marche, ini-
ziativa che riunisce molte realtà
del Maceratese con l'obiettivo
di creare una rete che metterà
in campo una serie di interven-

ti legati a nuovi itinerari ma

anche all'ospitalità, all'acco-
glienza, ai prodotti tipici, alle
bellezze storiche, artistiche e

culturali. Grazie all'iniziativa
Noi Marche è già stato traccia-
to un itinerario cicloturistico
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di ben 260 chilometri con par-

tenza dal mare, esattamente da
Civitanova Marche, e arrivo sui
monti Sibillini. Per rimanere in

tema di sostenibilità, il Comune
ha potuto acquistare una mac-
china ibrida grazie al contributo
della Fondazione Carima, che

ringraziamo, nell'ambito dei
fondi stanziati per i Comuni del
cratere sismico".
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TeatroGiovani
"From Syria:isthis achild?" di Miriam Seli-

maFienoe NicolaDi Chio,e "Legami" della

compagniamarchigianaL'Abile Teatrosono

i progettivincitori delle due residenzetea-

trali di 10giorni chesi terrannotra maggio
e giugnopresso il TeatroMisa di Arcevia,

nell'ambitodi "Alte MarcheCreative.Cuo-

re accogliente dell'Appennino" (Strategia
Nazionaledelle Aree Interne - SNAI, POR

MARCHEFESR 2014/2020).I progettisono

stati selezionatinell'ambitodella 'Cali' lan-

ciata da AtgtpAssociazioneTeatroGiovani
Teatro PirataeAMAT, con il patrociniodel

Comunedi Arcevia,che invitavacompagnie

teatralio singoli artisti di tutta Italia, non

finanziati dal MiBACT tramitefondi ordi-

nari FUS,a presentareprogetti teatralidi

spettacolidedicatiall'infanziae allagioventù
(da3 a 14anni),da svilupparepoi nell'ambi-

to delle dueresidenzedi creazioneal 'Misa'.

Grande il successodell'iniziativa, con 77

candidaturepervenutein poche settimane.

Le residenzehannolo scopodi incentivare
la presenzadegliartisti nelterritorio inter-

no della RegioneMarche,e metterel'investi-

mento nellacultura al centrodell'animazio-

nedelterritorio.

"From Syria: is this a child?", da un'ideadi

Miriam Selima Fienoe Nicola Di Chio,due

tra le più interessantigiovani presenzedel-

la drammaturgiacontemporaneaitaliana,è

il progettosi è già aggiudicatola Menzione

dellaGiuriaPremioScenarioInfanzia2020.
Si trattadi un progettodi teatro documen-

tario (ovverounospettacolocheintrecciaai

codiciteatraliicodicidel cinemadel realee

la narrazionedalvivo, che utilizza fonti au-

tentiche, si avvale di dispositivitecnologici

comecamerein diretta, cellularie proiezio-

ni, dialogandocon il video documentario)

chenasceper raccontare,a un pubblicodi

bambinieragazzi,cosasignificaguerraoggi.
Gli stati nelmondosonopiù o meno200, in

30diquesti,oggi,c'è unaguerrain corso.Un

bambinosu cinque,attualmente,vivein una

zona di conflitto.Sono420 milioni in tutto
le infanzierubate.

Da sempre la guerraè nemicagiurata dei

bambinie lasciadentrodi loro ferite psico-

logiche talmenteprofondee inguaribili da

comprometteregli adulti che diventeranno.

"FromSyria: is this a child?" provaa rispon-

dere a questedomandecon undialogomul-

timediale tra teatro,video-documentario e

videodi animazioneche mettea confronto
le infanzievissutee quellenegatedi adulti e

bambiniitaliani e siriani.

"Legami"di e con Simon Luca Barboni e

Mirco Bruzzesi,è la propostade L'Abile

Teatro,compagniamarchigianamolto co-

nosciuta per i suoi "spettacoliteatralie di

stradamuti, tutt'altro che silenziosi"orien-

tati alle discipline circensie ai giochi di
prestigio.Il raccontoche si vuole portarein

scenagioca sull'ambivalenzadeltitolo, cioè

la coesistenzadi due modi di guardareal le-

game, daun lato il legameaffettive,dall'altra

la limitazionealla libertàindividuale.Prota-

gonisti sonodue gemelli.Entrambisonoalla

ricercadi una fioritura personale,solo che
per uno cresceresignificaspezzareil lega-

meche li unisce e seguirela propriastrada
comeindividuo,mentreper l'altro significa

restareuniti di frontealla complessitàe alle

prove dellavita. Quandounodeigemellide-

cide di partireper un viaggio e l'altro non
può fare più nienteperfermarlo, la solaop-

zione chegli restaè quelladi partireconlui.

L'iniziodel viaggio è l'inizio dello spettacolo.

Il linguaggiousatoper raccontareil viaggio
CONTINUAAPAG.13
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