






Nuove colonninein 5 Comuni

L'Unione Montana Potenza
Esino Musone ha portato a ter-

mine l'installazionedi colonni-

ne di ricaricapermezzi elettrici.

pubblici eprivati, alimentati an-

che da fonti alternative in alcu-

ne realtàdel territorio.
Ad essereinteressati dall'in-

tervento i Comuni di Castelrai-

mondo, Esanatoglia,Matelica,

San Severino Marche e Treia. I

lavori, realizzati dalla ditta Lo-

giss srl, sono stato cofinanziati
grazie al Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale nel quadro del

PorFesr 2014/2020 Asse 4.

Colonnine per auto escooter
elettrici, e annessipunti di rica-

rica per biciclette elettriche a
pedalataassistita,sono state re-

alizzate in prossimitàdi nodi di
interscambio con l'esistenterete
del trasportopubblico locale.

"Con questo generedi inter-
venti - sottolinea Matteo Cic-
coni, presidente dell'ente co-

munitario - si vuole incentivare

la popolazione locale ad una
progressiva diminuzione del
numero di veicoli motorizzati

in circolazione e organizzare
un sistemadi Trasporto Pubbli-

co locale basatosu soluzionidi
mobilità flessibile, incoraggian-

do la praticageneralizzatadel-
la sharing mobility, nell'ottica
di ottenere la diminuzione di
emissione di carbonio attraver-

so il potenziamento delle infra-

strutture necessarieall'utilizzo
dei mezzi a bassoimpatto am-

bientale, con particolare rife-

rimento alla mobilità elettrici,
diminuendo l'uso del mezzo
privato a favore della mobilità
sostenibfle".
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scita.Accoglienzae servizi

spazi appositamente liberati; altri in aree
diverse ma sempre all'intemo del com-

plesso universitario di Colle Paradiso. I
lavori, che hanno previsto l'adeguamen-

to sismico del fabbricato ed il migliora-
mento energetico, hanno avuto un costo

di oltre 4 milioni e 200mila euro. L'ope-
ra è stata in buona parte finanziata con
fondi POR FESR 2014- 2020, messi a
disposizione dalla Regione Marche.

L'intervento era iniziato a dicem-
bre del 2019 e,rispetto alla data previ-

sta del dicembre 2021, è stato concluso
con qualche mese di anticipo. Nel corso

del'incontro illustrativo dei lavori re-

alizzati, nel sottolineare la consapevo-

lezza del forte rapporto che l'ateneo di
Camerino è capace di instaurare con i
suoi studenti, il direttore generale di Er-
dis Brincivalli ha dichiarato che l'ente è

disponibile ad esseredi supporto per far
sì che questo solido rapporto prosegua

anche nel futuro. Il dettaglio progettuale

di tutta l'opera, è stato quindi illustrato

dall'ingegnereMichele Pompili, motore

dela realizzazione di tutti i lavori ese-

guiti per restituire la mensa e gli uffici
ammnistrativi e che sarà anche il Rup
dei lavori che presto interesseranno il

Mattei 1 semprea Colle Paradiso per 11
milioni di euro e finanziati per 5 min e
mezzo di euro dalla RegioneMarche con

fondi della Legge 338. Molto sentito il
plauso che l'ingegnere ha voluto indi-

rizzare alla società KS costruzioni che
si è occupata di tutti i complessi lavori

di miglioramento sismico ed effìcienta-

Un altro tassellodella rina

Taglio del nastro per la ristruttura-

zione del fabbricato "Corpo D" del com-

plesso universitario Colle Paradiso che
ospita la mensaoltre che il bar egli uffi-
ci dell'Erdis Marche, Presidio di Came-

rino. Un ulteriore segnale di ripartenza
e rinascita si aggiunge al lungo elenco

di azioni intraprese sin dall'immediato
post sisma nella città universitaria, per

testimoniare l'affetto e l'inscindibile le-

game, che accoglie e cinge in un abbrac-

cio l'intera comunità universitaria. Ol-
tre al direttore generale Brincivalli che
ha fatto da moderatore nel successivo
momento illustrativo, sono intervenuti
all'inaugurazione la presidente di Er-
dis Marche Maura Magrini, l'assessore

regionale Stefano Aguzzi, il rettore di
Unicam Claudio Pettinari, il sindaco di
Camerino Sandro Sborgia, il rappresen-

tante degli studenti Unicam Yari Ferroni,

l'ingegnere Michele Pompili DO Erdis.

Numerose le autorità istituzionali, ci-
vili, militari e religiose che hanno pre-

senziato alla cerimonia insieme ai pro-

rettori di Unicam, al personale dell'Erdis
presidio di Camerino, ai dirigenti e alle
maestranzedelle ditte che hanno in con-

creto operato al raggiungimento del ri-
sultato. Tra i presenti, l'onorevole Patri-
zia Terzoni e sempre in rappresentanza
della Regione Marche il presidente della

I Commissione consiliare permanente
Renzo Marinelli. In seguito al sisma del
2016 parte del fabbricato ha riportato

danni e inagibilità. Specieper l'areapiù
colpita degli uffici amministrativi Erdis
ha dovuto quindi optare per una nuova

sistemazione, facendone rimanere alcu-

ni all'interno del fabbricato, dislocati in
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mento energetico della struttura Corpo
D, dimostrando grande professionalità
competenza e serietà.
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