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Nuovo premio al pastaio Rossi
Tutela degli allevamenti di galline, selezionato per il Good Egg
............................................................................

Campofilone
La Campofilone, azienda
produttrice di pasta, vin-

ce un premio Good Egg 2009,
assegnato da Compassion in
world farming, la maggiore or-
ganizzazione internazionale
per il benessere degli animali di
allevamento, per l’utilizzo
esclusivo di uova da galline al-
levate a terra. In Europa vi sono
oltre 300 milioni di galline, tre
quarti delle quali sono ancora
allevate nelle anguste gabbie di
batteria, dove, in uno spazio pa-
ri a un foglio di carta in formato
A4, non possono espletare nes-
suno dei propri comportamenti
naturali, come quello di razzo-
lare o aprire semplicemente le
ali.
In Italia sono 37 milioni le gal-
line allevate in gabbia, l’86 per
cento del numero totale di gal-
line allevate nel nostro Paese.
Dei 13 miliardi di uova prodotte
ogni anno in Italia, circa il 40%
viene destinata alla fabbrica-
zione della pasta all’uovo. I pre-
mi Good Egg sono stati istituiti
da Compassion in world far-
ming per offrire un riconosci-
mento a quelle aziende che, an-
ticipando il divieto europeo di
utilizzo delle gabbie di batteria,
in vigore a partire dal 2012, ga-
rantiscono una vita libera, fuori
dalle gabbie, a milioni di galline.
Le uova utilizzate da La Cam-
pofilone provengono da alleva-
menti a terra, dove le galline so-
no libere di razzolare ed espri-
mere un comportamento natu-
rale. Annamaria Pisapia, rap-

presentante per l’Italia di Com-
passion in world farming di-
chiara: “Non bisogna dimenti-
care che la sofferenza delle gal-
line ingabbiate non si cela solo
dietro le uova in guscio. Anche i
prodotti come pasta all’uovo e
biscotti contengono uova, e, in-
dipendentemente dalla marca

o dalle immagini ’idilliache’ ri -
portate sulle confezioni, tali uo-
va, a meno che esplicitamente
indicato ’da allevamento a ter-
r a’ o ’da allevamento all’aperto’
o’da allevamento biologico’, so-
no di galline allevate in gabbia.
Compassion in world farming
ritiene importante premiare
aziende come La Campofilone,
che mettono il benessere ani-
male al centro dei loro prodotti,
segnando il passo verso un in-
dustria alimentare più etica”.
Commenta Enzo Rossi, pro-
prietario de La Campofilone:

“Siamo fieri di essere stati se-
lezionati per il premio Good
Egg 2009, ma soprattutto di es-
sere stati il ponte tra un periodo
industriale che aveva ’incarce -
rato’le galline, facendo perdere
caratteristiche organolettiche
all'uovo, e il recupero del rispet-
to per questi animali. Le galline
che producono 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”.

Al centro il pastaio Enzo Rossi di Campofilone
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GLI APPUNTAMENTI

LO SPETTACOLO

I talenti della musica al teatro Alaleona

LA PRESENTAZIONE

Ai Beni culturali domani si parla di musei

Fermo Domani alle 11, nell'aula magna della facoltà di Beni
culturali, verrà presentato il volume “La qualità nel museo.
Ricognizione sullo stato di alcuni musei locali”, a cura di Patrizia
Dragoni. Si tratta di un volume che raccoglie saggi di docenti e
ricercatori della facoltà. Interverrà anche la Dragoni.

LO SHOW

Danza del ventre di scena a Monterubbiano

Monterubbiano Appuntamento con la danza del ventre e le
atmosfere suggestive d'oriente sabato alle 21,15 al Pagani. Sarà
uno show che unirà danza, musica e talento di grandi artisti per far
confluire in una stessa serata diverse culture e tradizioni, il tutto
coordinato da Angela Bagalini. Per prenotazioni: 0734 257396.

IN BREVE

LA CAMPAGNA

Donazione di organi
L’Aido in prima fila
Fermo Si conclude
domenica la campagna di
sensibilizzazione alla
donazione degli organi. E’
stata portata avanti dall’Aido
con il coinvolgimento di oltre
350 studenti. Al Murri, dalle 9
alle 14, è a disposizione un
punto di informazione.

IL DIBATTITO

A Porto San Giorgio
si svela il matching
Porto San Giorgio
Obiettivo sul matching, forma
di assistenza per le imprese.
Se ne parlerà oggi alle 18.30
nella sede della Cdo Marche
Sud. Chi vuole partecipare
potrà scoprire i particolari
della iniziativa e le
opportunità di sviluppo.

IL WORKSHOP

Genitori e figli
insieme nello sport
Porto Sant’Elpidio
“Genitori e figli: crescere
insieme nello sport”è il tema
del workshop di domani alle
21 alla Croce Verde. Fra i
relatori due esperti del
settore, Danilo Gambarara,
specialista in medicina dello
sport, e Laura Bortoli.

GLI AUGURI

Festa per Carelli
Compie 32 anni
Lapedona Festa grande,
oggi, per il giovane Walter
Carelli, pazzo... interista e
allenatore di qualità. Un
lapedonese doc, descritto dai
suoi amici come indiscusso
numero 7 e con un futuro da
giornalista. Auguri per i suoi
32 anni da chi gli vuole bene.

LA CONFERENZA

L’economia locale
vista al microscopio
Fermo Una foto sulla
situazione dell'economia. E’
questo, spiega il presidente
della Camera di commercio
Graziano Di Battista,
l'obiettivo dell'evento che
domani mattina accenderà i
fari sulla Provincia. Il
convegno si terrà dalle 9
all’auditorium San Gregorio. Graziano Di Battista

NUMERI UTILI

Montegiorgio Stasera e
domani si alza il sipario per
Montegiorgio in musica. La
manifestazione vedrà esibirsi
molti talenti locali al teatro
Alaleona. Rassegna a ingresso
libero; parteciperanno vari

gruppi tra cui Bea's group, Mojo
Risin, I Sartori, Dario Aspesani,
Baruch Capellini, Santilli
Brothers, Mozzorecchia
Roberto, Woo-doo, Deimos, la
stanza acoustic Trio e Duo
B a s s a n i - S p a cc a p a n i cc i a .
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Benessere degli animali
Il riconoscimento

arriva dalla Compassion
in world farming

EMERGENZA
PRONTO INTERVENTO
CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115
GUARDIA DI FINANZA 117
ANCONA SOCCORSO 118
SOCCORSO MARE 1530
EMERGENZA INCENDI 1515

FERMO
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 601600
COMMISSARIATO 0734 25441
VIGILI DEL FUOCO 0734 217038

POLIZIA STRADALE 0734 226961
GUARDIA DI FINANZA 0734 226198
COMUNITA' DI CAPODARCO 0734
68391
CROCE VERDE 0734 227914
POLIZIA MUNICIPALE 0734 284321
ENTE UNIVERSITARIO FERMANO 0734
229232
CARIFERMO 0734 2861
SOLGAS 0734 228154/220140
SERVIZIO RIFIUTI 0734 223495
STEAT 0734 623866
UFFICI GIUDIZIARI 0734 2821
CENTRO PER L'IMPIEGO 0734 254701
INAIL 0734 227441
INPS 0734 602911
CIRCONDARIO PROVINCIA DI ASCOLI

0734 2543
COICO 0734 223026
UFF.FINANZIARI 0734 21571
SINDACATI UIL 0734 600244
UISP 0734 622672
UIF 0734 28111

ENEL GUASTI 800900800
OSPEDALE 0734 625111
PRONTO SOCCORSO 0734 625261
CUP 0734 6252559

PORTO SANT'ELPIDIO
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 992282
CROCE VERDE 0734 996445
POLIAMBULATORIO 0734 6257017
GUARDIA MEDICA 0734 909030
MUNICIPIO 0734 9081
ECOELPIDIENSE 0734 900126
ENEL 0734 902089

PORTO SAN GIORGIO
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 676244
MUNICIPIO 0734 6801

CAPITANERIA 0734 676304
OSPEDALE 0734 6252633
CROCE AZZURRA 0734 671114
POLIZIA AUTOSTRADALE 0734 671364

SA N T ’ELPIDIO A MARE
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 859127
MUNICIPIO 0734 81961
POLIZIA MUNICIPALE 0734 8196272
CROCE AZZURRA 0734 858584
OSPEDALE 0734 625111
TRIBUNALE 0734 8198405
FAX 0734 8198409
GIUDICE DI PACE 0734 8198411
FAX 0734 8198419
DIREZIONE DIDATTICA 0734 859221

MONTE URANO
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 840618
MUNICIPIO 0734 84871
DIFENSORE CIVICO 0734 842369
POLIZIA MUNICIPALE/PROTEZIONE
CIVILE 0734 848755
CROCE AZZURRA 0734 850585

M O N T EG R A N A R O
NUMERI UTILI
Carabinieri 0734 891974
Municipio 0734 89791
Polizia municipale 0734 88697
Protezione civile 0734 88751

M O N T EG I O R G I O
NUMERI UTILI
CARABINIERI 0734 965800
OSPEDALE 0734 6255069

MISERICORDIA 0734 961931
MUNICIPIO 0734 952066

FA R M AC I E
DI TURNO OGGI
FERMO
COMUNALE, VIA MURRI, 5

0734 622554
PORTO S.GIORGIO
LUISA POMPEI, VIA FRATELLI ROSSELLI

0734 679612
PORTO S.ELPIDIO
POMPEI, VIA MAZZINI, 164

0734 993027
SANT'ELPIDIO A MARE
TARDELLA, VIA CELESTE, 29/A

0734 859157
M O N T EG R A N A R O
BISACCI, VIA GRAMSCI

0734 891977
MONTE URANO
CALCAGNOLI, VIA URBINO, 3

0734 840445

La cerimonia
alla Torre Eiffel
............................................................................

Campofilone

Un altro riconoscimento,
dunque, per il vulcanico
imprenditore di Campofilone. I
premi sono stati presentati nei
giorni scorsi in una serata
speciale alla Torre Eiffel di
Parigi, a cui è stata presente
anche La Campofilone. Rossi
era balzato alle cronache negli
anni scorsi quando, per un
mese, aveva provato a vivere
con lo stipendio di un operaio.
Dopo 20 giorni aveva finito i
soldi. Aveva deciso allora di
aumentare di 200 euro al mese,
netti, gli stipendi dei suoi
dipendenti, che sono in gran
parte donne. “E’giusto -
commentò - togliere ai ricchi
per dare ai poveri”.

LA SOLIDARIETA’

La nazionale calzaturieri aiuta i terremotati ospiti a Porto Sant’Elpidio
Porto Sant’Elpidio Sabato prossimo, alle
ore 16, la nazionale italiana calzaturieri del
distretto fermano-maceratese (nelle foto da
sinistra prima di una gara e con la nazionale
attori) scenderà di nuovo in campo per una
partita di solidarietà. Gli incassi saranno
devoluti alla Protezione civile per sostenere
le famiglie della provincia de L’Aquila ospiti

nei campeggi della città. Sarà proprio una
rappresentativa di Amici della provincia de
L’Aquila a sfidare i calzaturieri; la partita sarà
disputata al campo sportivo Enzo Belletti di
Marina Picena. A seguire ci sarà un incontro
di giovanissimi di Porto Sant’Elpidio e della
provincia de L’Aquila. La serata si concluderà
con una grande merenda per tutti, musica e

animazione. L’ingresso è di 5 euro ed i
biglietti potranno essere acquistati presso la
pasticceria-bar “Le Tentazioni”di via Trieste,
la rivendita giornali Barbara Melzi di piazza
Garibaldi e il bar della Croce Verde di via del
Palo. E’un evento organizzato dalla città,
dalla Protezione civile, dalla nazionale e dalla
fondazione Progetto città e cultura.


