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MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2009
ASCOLI: Via Trivio, 1
Tel. 0736/253192
Fax 0736/253652
SAN BENEDETTO: Via Galilei, 32
Tel. 0735/588078 - Fax 585062

MACERATA:
Galleria del Commercio, 1

Tel. 0733/260910 - fax 260689
REDAZIONE SPORT

Tel. 0736/258509 - Fax 250886

“Misonotrasferitadapoco inunaltroquartie-
re e ho iniziato a frequentare un gruppo di
ragazzi della nuova palestra in cui mi sono
iscritta.Ebbene,hoduecorteggiatori,tral’altro
amici fra loro. Il primo classico bravo ragazzo
piacerebbe tanto ai miei genitori (e a me non
dispiace) mentre l’altro, un po’ “fuori dalle
righe”, mi piace di più. Sono molto legata ai
miei genitori e, anche se tra poco sarò maggio-
renne, non vorrei creare tensioni tra noi”.

Carla, Roma
Pur non desiderando spingerla a far quello

che i suoi genitori apprezzerebbero meno, non
posso non ricordarle innanzi tutto che deve dar
retta ai propri sentimenti e alla scelta istintiva
che ha fatto nei confronti di uno dei due.
Probabilmenteilsecondochel’hamaggiormen-
te interessata è un ragazzo più fantasioso e, nel
bene e nel male, la fantasia è
una buona cosa. Non credo
nemmeno che se lei decidesse
di uscire qualche volta con il
corteggiatore che le piace di
più, debba per forza andare in
conflittualità con i suoigenito-
ri, anche perché tra poco sarà
maggiorenne.Nonsoperchéle
dico questo. Dimentichi e fac-
cia come si sente.

“… Finalmente dopo tanti sacrifici mio
marito ed io abbiamo comperato una casa con
giardino. Erano anni che mettevamo da parte
risparmi per realizzare il nostro sogno. Il pro-
blema è che in questo giardino mio marito
vuole mettere tre cani e per quanto io ami gli
animali, non credo sia il caso. Continuiamo a
discuteresull’argomento.Sembreràbanalema
non ho una soluzione. Ha un consiglio? “

Giulia, Rieti
Lei mi scrive di non avere una soluzione ed

io non posso che confermare: anch’io non ho
una soluzione. Dipende da quanto è grande il
giardino ma anche con quali razze di cani suo
marito intende animare lo spazio. Se sono cani
di piccola taglia è un discorso, se sono alani o
pastori tedeschi è un altro. Avete fatto sacrifici
perunacasacongiardino…Eallora?Godeteve-
la senza litigare… Potrebbe anche dire a suo
marito che accetta due cani anziché tre però
primacerchidiaverrispostaall’altradomanda.

Entro le 12 di sabato prossimo dovranno essere
depositate tutte le liste elettorali. Frenetiche ore
per la loro definizione. Alle comunali di Ascoli i
candidati sindaco saranno“solo” sette dopoche
due aspiranti non sono riusciti a “stringere”. Si
sfideranno Stefano Cannelli, Antonio Canzian,
Guido Castelli, Emidio Catalucci, Amedeo Cic-
canti,WalterGibellieri eMarcoRegnicoli. Oggi
arriva il ministro Giorgia Meloni a sostegno dei
candidati Pdl: nel sud delle Marche sarà ad
Ascoli, Porto Sant’Elpidio e Montelupone. Pro-
vincialidiMacerata:campagnaelettoraleunpo’
fuori dalle righe con Giulio Silenzi intervistato,
con show, dall’attore Neri Marcoré.

Alle pagg. 36, 37, 38, 39, 40 e 41

Il sole sorge 5,54
Tramonta 20,11
La luna sorge 18,50
Cala 4,29
Temperatura min. 10˚
Max 19˚

Difficilescelta
tra2corteggiatori

FERMO

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Corpo forestale 1515
Emergenza sanitaria 118
Questura 0736/355111
Prefettura 0736/291111
Comune di Ascoli 0736/2981
Comune

di San Benedetto 0735/7941
Comune di Fermo 0734/2841
Ospedale di Ascoli 0736/358111
Osp. di San Benedetto 0735/7931
Osp. di Fermo 0734/625111
Osp. di Amandola 0736/849200
Polizia mun. Ascoli 0736/244674
Polizia mun. di Fermo 0734/284320
Polizia mun.
di San Benedetto 0735/892211

Pronto int. idrico 800216172
Guasti gas (Ascoli) 0736/338505
Italgas (S. Benedetto) 800900999
Guasti Gas (Fermo) 0734/228154
Enel (guasti) 800900800
Osp. Macerata 0733/2571
Osp. Tolentino 0733/9001
Osp. Camerino 0733/6391
Osp. San Severino 0733/6421
Osp. Civitanova  0733/8231

Guardia med. Macerata 800118013/103
Croce Verde
Civitanova 0733/816245
Vigili urbani Macerata 0733/256346
Vigili urbani
Civitanova 0733/813767
Acquedotto
Macerata 0733/2935216
Elettricità guasti
Macerata e provincia 800900800
Gas guasti Macerata 800900999

Pianoanticrisi,nuovi fondidallebanche

ASCOLI

ENZO Rossi, l’imprenditore di Campofi-
lone che produce i famosi maccheronci-

ni, dopo essere balzato alla ribalta della
cronaca per aver spontaneamente concesso
ai suoi operai un aumento di retribuzione,
conquista un’altra “medaglia” eticamente
moltosignificativa.“LaCampofilone”, infat-
ti, la sua azienda, ha vinto il Premio Good
Egg 2009, assegnato da Compassion in
World Farming, la maggiore organizzazio-
ne internazionale per il benessere degli ani-
mali di allevamento, per l’utilizzo esclusivo

diuovadagallinealleva-
te a terra. «Siamo fieri
KcommentaEzioRos-
si K di essere stati sele-
zionatiperilPremioGo-
odEgg2009ma soprat-
tutto di essere stati il
ponte tra un periodo in-
dustriale che aveva “in-
carcerato” le galline, fa-
cendo perdere caratteri-
sticheorganoletticheall'
uovo, e il recupero del
rispetto per questi ani-
mali.Legallinechepro-
ducono le uova usate

per la nostra pasta conducono una vita da
“galline” e non da macchine per produrre
uova. Da questa maggiore naturalità trae
vantaggio anche la qualità del prodotto». I
Premi Good Egg 2009 sono stati presentati
in una serata speciale nella Torre Eiffel a cui
è stata presente anche “La Campofilone”.

In Europa vi sono oltre 300 milioni di
galline tre quarti delle quali sono ancora
allevate nelle anguste gabbie di batteria. In
Italia sono 37 milioni (l’86%) le galline
allevate in gabbia. Dei 13 miliardi di uova
prodotte ogni anno in Italia, circa il 40%
vienedestinatoalla fabbricazionedellapasta
all’uovo.

Vitali si dimette: «Alvoto
liberodischierarmi»

Marilungo a pag. 38

Verso le elezioni. AlComune di Ascoli ilPartito socialista,dopo la bufera, non presenta unapropria lista

Arrivanoibig, inizia laMeloni
Ilministro dei giovani oggi ad Ascoli,Porto Sant’Elpidioe Montelupone

Meglio
seguire
sempre
ilcuore

S. Domenico Savio
Ancorabambinodecisequalesareb-
be stato il suo progetto di vita: vivere
da vero cristiano. Tale desiderio
venne accentuato dall'ascolto di una
predica di don Bosco, dopo la quale
Domenico decise di divenire santo.
Nel 1856 fondò la Compagnia dell'
Immacolattura min. 

Puntonascite,Zuccatelli:
«Nessuntrasferimento»

Mistichelli a pag. 37

SAN BENEDETTO K La
crisiincideinmanieranegati-
va anche sul mestiere più
antico del mondo. Sarà per il
rischiodellemaxi-multearri-
vate con le recenti ordinanze
di alcuni sindaci dei comuni
lungo la Bonifica del Tronto,
e che di soldi ne girano ben
pochi,fattostacheleprostitu-
te si vedono costrette ad ab-
bassare le tariffe. Un peggio-
ramentodellecondizionidel-
le donne sfruttate e un preoc-
cupante aumento dei giova-
nissiminelgirodellaprostitu-
zione. Questo l'allarme del-
l’associazione On the Road.

Luciani a pag. 39

Enzo Rossi

La cartiera Ahlstrom, che ha mandato tutti a casa, simbolo della crisi del lavoro nelle Marche

Il coordinatore dei sindaci fermani, Luigi Vitali L’ingresso dell’ospedale “Mazzoni” ad Ascoli

Scrivete a: mauriziocostanzo@soloposta.it

di MASSIMILIANO FAZZINI

Stiamo vivendo le ultime ore di una
prolungata fase di moderata instabili-

tà atmosferica e molto probabilmente da
domanientreremoinunperiododinotevo-
le stabilità meteorologica. Spero che que-
sta affermazione porti buonumore nei
miei affezionati lettori, che molto proba-
bilmente sono sempre piu ansiosi di assa-
porare i prodromi dell’imminente bella
stagione. Il tempo è sensibilmente miglio-
rato; nel pomeriggio tuttavia non sono
mancati imponentiaddensamenticumuli-
formi a ridosso dei principali rilievi. L’in-

debolimentodei venti settentrionalihapoi
favorito un generale incremento termico,
con le massime che quasi ovunque si sono
riportare intorno ai 20˚C, valori appena al
disottodellemedieclimatichedellaprima
decade di maggio. A livello sinottico, si
assisteadunrapidocolmamentodiciòche
resta di una intensa depressione in quota.
Nel pomeriggio di oggi, l’alta pressione
delle Azzorre farà un perentorio ingresso
su gran parte del bacino settentrionale del
mediterraneo, stabilizzando di fatto l’at-
mosfera.Datempo,imodellinonpresenta-
vano ”output” così ottimistici, caratteriz-
zati da probabilità di precipitazioni nulle
o estremamente basse per alcuni giorni.

Pertanto la previsione è presto fatta. Avre-
mo cielo sereno o poco nuvoloso, con
locale sviluppodi cumuli solonell’area dei
sibillini e limitatamente alle prime ore
pomeridiane; iventisarannodebolisetten-
trionali ed il mare si confermerà poco
mosso o quasi calmo in serata. Da domani
ed almeno sino a sabato, poi, regnerà una
stabilitàassoluta; inuncontesto climatico
molto mite e caratterizzato da significati-
veescursionitermichediurne.Letempera-
turemassimeodierneaumenterannoanco-
ra di 1-2˚C e saranno comprese tra 12˚e
22˚C; le minime saranno ancora inferiori
alle medie, stante la serenità del cielo ed
oscilleranno tra 4 e 11˚C.

ANCONA K Un nuovo,
maggiore impegno a favore
delle imprese. Lo ha chiesto
alle banche il presidente del-
laRegioneGianMarioSpac-
ca nel corso della riunione
dell'Osservatorio di monito-
raggiosull'economiaregiona-
leconvocatoper fare ilpunto
sulla task force anticrisi, pre-
senti, oltre a Spacca e ai rap-
presentanti degli istituti di
credito, anche i responsabili
delle Camere di Commercio
e delle categorie economi-
che, gli assessori regionali al
Lavoro, Fabio Badiali e al
Bilancio, Pietro Marcolini.

Grandi a pag. 35

La nomina

Ambrosini
oggi alla guida

dellaBdM
Emiliozzi a pag. 35

SanBenedetto.L’associazione“Ontheroad” lancia l’allarme: tantegiovanissimenelgiro

“Lucciole”a tariffascontata
Il “mestierepiùanticodelmondo” costrettoa fare i conti con lacrisi

PORTOSANGIORGIOKTornail“Baga-
glino” della Marca di Fermo. Anzi il “Baga-
glione”. Cambia anche il titolo ma restano
l'ironia e la comicità che hanno contraddi-
stinto la prima edizione. Sul palco del Tea-
tro sangiorgese (nei giorni 11, 12 e 13)
sempre loro, gli attori di “Improvvivo” che
daranno vita a gag esilaranti all'insegna di
un comune denominatore: la politica. E
come allora rinunciare ad una occasione
ghiottissima come le elezioni provinciali?

Renzi a pag. 42

CAMPOFILONE

Eraora inarrivo tantosolecon l’anticiclone

ASCOLI: Pallotta - Via S. Emidio Rosso, 35 -
0736/252587; Loffreda - Corso Trieste -
0736/259921; S. BENEDETTO: Castello - via
Manara - 0735/593598, Lauri - via Voltattorni
64 - 0735/780880; FERMO: Ciucani - Piazza
Ricci, 4 - 0734/228941; P. S. GIORGIO: Luisa
Pompei -B.Rosselli, 268-0734/678312;P.S.
ELPIDIO: Pompei - Via Mazzini, 164 -
0734/909262; MACERATA: Grelloni, via Ro-
ma 408, - 0733-34272; CIVITANOVA: Comu-
nale 1, via Alighieri 15, tel. 0733-812946.

LE PREVISIONI
DEL METEOROLOGO

LA NOSTRA ECONOMIA

PremioaEnzoRossi
«Iononusouova

digalline incarcerate»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OGGI
Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DOMANI

PortoSanGiorgio,candidati locali
nelmirinodei comicidelBagaglione
TreserateconlegagdiImprovvivo


