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ARTE IL MATELICESE PAOLO GUBINELLI ESPONE A GAETA
L’ARTISTA matelicese Paolo Gubinelli si prepara a trasferire le sue opere,
esposte dallo scorso anno a Casa Leopardi, alla Pinacoteca comunale di
Gaeta. Nella città laziale inaugurerà domenica, alle 11, l’esposizione intitolata ’Segni per Leopardi’ che resterà aperta al pubblico fino all’11 marzo.

San Severino, sempre più anziani e divorziati
Secondo i dati diffusi dall’Istat crescono gli over 65 e diminuiscono gli stranieri
I residenti
La popolazione è diminuita: nel 2002 i residenti erano 12.804, mentre
nel 2017 sono stati registrati 12.630 abitanti

Dall’estero
La comunità più numerosa è quella dell’Albania con il 33.5%, seguita
dalla Romania (18.2%) e
dall’India (9%)
È IL SECONDO Comune della
provincia con l’età media più alta
(il primo è Camerino) e il primo
per percentuale di divorziati. È al
36esimo posto, poi, per numero
di stranieri residenti. A San Severino la popolazione continua a invecchiare, con un trend che dimostra una diminuzione dei giovani
(da 0 a 15 anni) e un aumento degli anziani (da 65 anni in su). I dati Istat analizzati si riferiscono ad
un arco temporale di 15 anni, dal
2002 al 2017, durante i quali l’età
media si è alzata ogni anno di 0,1
punti (da 45 anni a 47,2). Un
trend, quello settempedano, che
viene definito regressivo: nel
2002 ad esempio, a San Severino
il 12.5% della popolazione era

composta da giovani, il 62.4% da
adulti (da 15 a 65 anni) e il 25.1%
da anziani. Negli anni successivi
la percentuale giovanile non ha
fatto che diminuire mentre ha

I NUMERI
Comune ‘medaglia d’argento’
per l’età media più alta
Calano i giovani fino a 15 anni
continuato ad aumentare i soggetti definiti anziani. La percentuale
più bassa della fascia giovani viene toccata nel 2013: in quell’anno
la popolazione era composta
dall’11.7% di giovani, dal 61.8%

di adulti e dal 26.5% di anziani.
Dal 2013 in poi tuttavia, lentamente sta ritornano a crescere la
percentuale di soggetti di età compresa tra 0 e 15 anni, ma sta continuando anche a crescere in maniera significativa la percentuale di
anziani, mentre diminuisce quella degli adulti. Questa la situazione fotografata dai dati relativi al
2017: i giovani rappresentano il
12.1%, gli adulti il 60.6% e gli anziani il 27.3%. L’età media ha raggiunto i 47.2 anni. La popolazione, probabilmente anche a causa
del sisma, è peraltro leggermente
diminuita: nel 2002 i residenti totali erano 12.804 e sono cresciuti
fino ad un massimo di 13.288 nel
2009. Nel 2017 la popolazione era

di 12.630 abitanti. Diminuiti, negli ultimi anni, anche gli stranieri
residenti. In questo caso l’arco
temporale comprende gli anni dal
2004 (si contavano 708 cittadini
stranieri) al 2017 (con 1.070). I dati dimostrano che dal 2004 al
2014 il numero di stranieri è sempre aumentato fino ad un massimo di 1.207 soggetti censiti proprio nel 2014. Da questo momento in poi sono ritornati a decrescere e nel 2017 i residenti stranieri
erano 1.070, l’8.5% dell’intera popolazione. La comunità straniera
più numerosa è quella proveniente dall’Albania con il 33.5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania
(18.2%) e dall’India (9%).
Gaia Gennaretti

TOLENTINO

Musica e yoga
Appuntamento
al Politeama

SAN SEVERINO IN DIECI ALLE FINALI NAZIONALI

Baby campioni di scacchi
CI SONO anche i baby campioni settempedani di scacchi fra i
classificati ai Campionati italiani giovanili nel torneo di qualificazione che è stato ospitato, nei giorni scorsi, a palazzo Vescovile e
che è stato promosso dall’associazione sportiva dilettantistica di
scacchi ‘La Torre Smeducci’ di San Severino, presieduta da Caterina Ciambotti. Nella categoria Under 8 hanno conquistato il
pass per la sfida che si terrà a Scalea il prossimo luglio Daniele
Fontana ed Emma Ciccalè. Per la categoria Under 10 si sono invece classificati per la prova finale Damiano Sparvoli e Marika Falistocco, vincitrice femminile della selezione. Per la categoria Under 12 i finalisti sono Emanuele Bocci e Sofia Buresta, per la categoria Under 14 Giacomo Paolucci ed Elena Menghini e, infine,
per la categoria Under 16 Emma Ciccalè. Complessivamente erano 32 gli iscritti provenienti anche da Castelraimondo, Treia, Recanati, Ancona e Viterbo. Dieci i giovani settempedani che andranno a Scalea. Oltre alla selezione per i Campionati italiani a
palazzo Vescovile è stato ospitato anche un torneo semilampo valido per le variazioni Elo Fide Rapid. Sono stati 24 gli iscritti.

LA MUSICA può interagire con lo yoga? Può riflettersi nel corpo attraverso i chakra, e riportare energia,
equilibrio e armonia? E’
quello che si scoprirà domenica al workshop «7 note
per 7 chakra» al Politeama,
un laboratorio per capire come ritrovare armonia ed
equilibrio attraverso la musica e lo yoga. Tutti possono partecipare anche se non
si è mai praticato yoga, bastano abiti comodi, un tappetino e una coperta. Il
workshop si terrà nella sala
polivalente dalle 15 alle
19.30. Iscrizione obbligatoria telefonando alla segreteria del Politeama (0733
968043), o a info@politeama.org. Il costo di partecipazione è di 50 euro e comprende un tea-break. Il corso sarà tenuto da Sibilla
Leanza, insegnante Hatha
Yoga, e Cinzia Pennesi, musicista e compositrice.

CINGOLI

Scegliere l’università
Approfondimenti
al liceo Leopardi
UNA giornata di orientamento universitario si è
svolta al liceo linguistico e
delle scienze umane Leopardi di Cingoli, coordinata
dalla professoressa Francesca Serafini. Gli studenti
delle classi quarte e quinte
hanno ascoltato il giudice
del tribunale di Macerata
Francesca Preziosi e l’avvocato penalista Paolo Giustozzi, che hanno raccontato il percorso di studi e formativo che li ha portati a intraprendere le loro carriere.
Il giudice Preziosi e l’avvocato Giustozzi hanno dato
suggerimenti per nuove prospettive professionali.

AMBIENTE

Valorizzare
e riqualificare
il fiume Potenza
Ecco il progetto
IL FIUME Potenza come
bene da valorizzare, monitorare, riqualificare e rendere
fruibile. È quanto si propone il ‘Contratto di fiume’
per i territori del tratto superiore del bacino del Potenza. Già pronto il manifesto
di intenti per dare avvio ad
un comitato promotore del
progetto che interesserebbe un’area di circa 653 chilometri quadrati, con ben
quattro siti naturali. Il primo investimento previsto è
di oltre 12mila euro, per l’individuazione di un professionista del settore che
coordini le attività e i promotori. Il contratto rappresenterebbe uno strumento
di programmazione per tutelare e valorizzare i territori del Potenza, contribuendo anche al loro sviluppo. A
disposizione fondi europei
e anche il progetto «Aree Interne», in sinergia con Regione ed enti locali. Oltre a
mettere in campo azioni di
monitoraggio e manutenzione, i Comuni che aderiranno si impegneranno anche
a favorire lo sviluppo di economie agricole, a rendere
fruibile il fiume dal punto
di vista naturalistico, sportivo, ricreativo e culturale e a
promuovere percorsi per la
mobilità sostenibile (a piedi, a cavallo o in bicicletta).
I Comuni interessati dal
‘Contratto di fiume’ per il
tratto superiore del Potenza
sono Castelraimondo (comune capofila del progetto), Pioraco, Fiuminata, Sefro, Fabriano, Esanatoglia,
Matelica, Camerino, Gagliole, San Severino, Treia,
Serrapetrona, Serravalle di
Chienti, Muccia, Nocera
Umbra, Gualdo Tadino.
Tra gli enti, oltre all’Unione Montana Alte Valli del
Potenza e dell’Esino, Legambiente Marche, Wwf
Marche centrali, Riserva
San Vicino e Canfaito, Consorzio di bonifica Marche,
Regione Marche, Provincia
di Ancona e di Macerata.
g. g.

