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Il sindaco di Cupra Marittima,
Alessio Piersimoni, ha concesso
un’intervista a noi ragazzi della
1B della scuola secondaria. Ol-
tre alla disponibilità, vogliamo-
ringraziarlo per aver risposto al-
le domande fatte con massima
serietà e accuratezza.
Come ha affrontato la città
l’emergenza covid e come sta
procedendo?
«I cittadini durante la prima fase
hanno rispettato tutte le dovute
restrizioni, mentre nella secon-
da alcuni, forse per stanchezza,
hanno abbassato la guardia. Al-
la notizia del primo contagiato,
ho avuto un colpo al cuore per-
ché ho realizzato che era entra-
to anche a ’casa nostra’. Dal 15
al 17 gennaio è stato organizza-
to uno screening a cui ha aderi-
to il 30% dei cittadini e ne abbia-
mo potuto isolare 9 positivi».
Il covid ha determinato proble-
mi alle attività economiche?
«Prima della pandemia già esi-
steva una problematica lavorati-

va che poi è aumentata. Il comu-
ne ha attivato e potenziato alcu-
ne misure: riduzione della tassa
sui rifiuti, potenziamento dello
sportello d’ascolto, buono spe-
sa per generi di prima necessi-
tà, una lotteria i cui premi veni-
vano vinti accumulando bigliet-
ti spesi nei vari negozi locali».
Sono previsti nuovi progetti di
riqualificazione del territorio?

«Pensiamo di potenziare l’illumi-
nazione nelle contrade di cam-
pagna tra cui Contrada Santi do-
ve è in parte assente e negli stes-
si luoghi abbiamo già collocato
un autovelox per evitare inci-
denti pericolosi. Inoltre con la
guardia forestale stiamo affron-
tando la diffusione dei cinghiali
che saranno o abbattuti o ripor-
tati nel loro habitat naturale. Nel-

la zona della stazione, pensia-
mo di implementare i parcheg-
gi, carenti soprattutto in estate.
Stiamo considerando l’idea di
aprire un’isola ecologica».
Quali sono le nuove idee per
incrementare il turismo?
«È già partita la realizzazione di
un sentiero che parte dai ’giardi-
ni’ di fronte all’istituto compren-
sivo fino al Paese alto. Inoltre
per il Parco Archeologico abbia-
mo avuto un finanziamento di
20.000 mila euro che ci permet-
terà l’accesso senza prenotazio-
ni».
Come ha reagito alla notizia
della vittoria elettorale?
«Quel giorno ero a casa con la
mia futura moglie quando mi
chiamarono dai seggi per dirmi
che avevo vinto e anche con un
importante margine. Mi precipi-
tai al seggio dove fui accolto da
un grande applauso. Non vi na-
scondo di aver versato una pri-
ma lacrima di gioia».
Gli studi le sono stati utili nel-
la sua attività?
«Da ragazzo era indeciso tra il li-
ceo classico e l’ITI. Ho scelto il
secondo e, finite le superiori mi
sono laureato in Scienze Politi-
che. Ancora oggi, continuo a
studiare perché nella vita è im-
portante non smettere mai di im-
parare».

L’iniziativa

Il mini progetto della biblioteca in classe
Così i ragazzi vengono invogliati alla lettura

Per la pandemia
le opere, prima di essere
disponibili, vengono
messe in quaratena

L’intervista con il sindaco Alessio Piersimoni

Alcune professoresse della
scuola secondaria di primo gra-
do di Cupra Marittima hanno av-
viato il mini-progetto della bi-
blioteca di classe, per invoglia-
re i ragazzi alla lettura. Sia i ra-
gazzi che le insegnanti hanno
donato i libri per far nascere la
piccola biblioteca. Per la pande-
mia i libri, prima di essere dispo-
nibili, vengono sottoposti ad
una «quarantena» che dura set-
te giorni. I ragazzi possono pren-

dere i libri da loro scelti compi-
lando una scheda di prestito,
realizzata da noi studenti, in cui
vengono registrati il titolo del li-
bro, la data in cui viene effettua-
to il prestito, il giorno della ri-
consegna e il numero di telefo-
no dell’alunno, per una maggio-
re sicurezza. Arrivato il giorno
della riconsegna i libri vengono
isolati in appositi sacchetti in
plastica per decontaminarsi e,
alla fine della quarantena, rimes-
si a disposizione degli alunni.
Inoltre abbiamo creato una cata-
logazione digitale in cui si rag-
gruppano i libri di diverso gene-
re per facilitare il ritrovamento e
la scelta dei nostri attuali 120 li-
bri. Sono catalogati e disposti in

ordine alfabetico e la scheda di
prestito viene compilata dai bi-
bliotecari (due alunni scelti tra
gli studenti) che cambiano pe-
riodicamente. Abbiamo la no-
stra biblioteca con delle farfalle
di carta colorate che simboleg-
giano la libertà nella lettura.

Presto Cupra Marittima avrà
una scuola antisismica e ristrut-
turata. Durante l’incontro con i
ragazzi il sindaco Alessio Piersi-
moni ha svelato importanti infor-
mazioni riguardanti la messa in
sicurezza della scuola e la sua ri-
strutturazione interna. È stata
stanziata una consistente cifra,
oltre un milione e mezzo di eu-
ro, che sarà sufficiente a rende-

re l’edificio completamente si-
curo anche nel caso di forti
scosse di terremoto. I lavori ri-
guarderanno sia le fondamenta
che l’intera struttura dell’istitu-
to comprensivo. L’approvazio-
ne definitiva avverrà quasi certa-
mente entro due mesi e si preve-
de che alla fine di quest’anno sa-
ranno avviati i lavori di ristruttu-
razione. Sarà completamente
rinnovato l’impianto termico
dei termosifoni e saranno sosti-
tuiti tutti gli infissi. Inoltre, ci sa-
ranno bagni nuovi e anche nuo-
vi spazi per aule e per organizza-
re laboratori dedicati ad attività
didattiche come, ad esempio,
aule di musica e di informatica,
laboratori di arte e di lettura. È,
questa, una buona notizia, che
famiglie e studenti, dai piccoli
della scuola d’infanzia fino ai ra-
gazzi della scuola secondaria,
attendevano da molto tempo.
Siamo ormai sulla linea di par-
tenza!

Piersimoni: «La lotta contro il virus»
Intervista al sindaco di Cupra: «Dagli studi alla vittoria elettorale, ora una nuova importante sfida»

ISC CUPRA E RIPATRANSONE

Gli alunni della classe 1ª B
della scuola secondaria
«Dante Alighieri» di Cupra
che hanno realizzato la pa-
gina di oggi, per l’intervi-
sta al sindaco, sono Leo-
nella Oluchi Ajala Udeh,
Maria Pia Letizia Casagran-
de, Lorenzo Codoni, Gio-
vanni Croci, Ettore Curia-
le, Giacomo Giandomeni-
co, Sarah Hussaini, Andue-
na Kallmeti, Parneet Kaur,
Glenda Lanciotti, Leonar-
do Lelli, Sara Michetti,
Leonardo Mora, Sergio
Muzzi, Thiago Prota, Va-
lentina Rea, Samuele San-
drecchi, Ilyas Soukrati,
Riccardo Splendiani, Kri-
stiano Tafa, Erica Ulissi,
Noemi Verdecchia. Sul
progetto della biblioteca,
sono Maria Pia Letizia Ca-
sagrande, Glenda Lanciot-
ti e Sara Michetti. Con la
supervisione delle profes-
soresseMonica Pasqualet-
ti e Paola di Girolami e il
coordinamento della pro-
fessoressa Maria Rita De
Cesaris.

FOCUS

Ecco i ragazzi
protagonisti

FRONTE TURISMO

«Importante
finanziamento per il
parco Archeologico e
nuovo sentiero»

I lavori

Presto scuola
antisismica
e ristrutturata

Oltre un milione e mezzo
per rendere l’edificio
completamente sicuro
anche in caso di forti scosse


