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DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007
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

ANCONAKLaproclamazio-
ne della segretaria regionale
deiDsSaraGianniniasegreta-
ria regionale del Pd, l'elezione
di Vittoriano Solazzi, coordi-
natoreregionaledellaMarghe-
rita a presidente dell'Assem-
blea, qualche intervento pole-
mico ma senza esagerazioni.
Questo nell’assemblea costi-
tuente del Pd nelle Marche,
che si è svolta ieri al Federico
II di Jesi.

Pasquini a pag. 35

CAMPOFILONEKPresti-
giosoincaricoperl’imprendi-
toremarchigianodellapasta
all’uovo Enzo Rossi, titolare
de “LaCampofilone”, dive-
nuto celebre ormai in tutta
Italia e anche all’estero per
aver deciso di aumentare di
200 euro al mese, lo stipen-
dio dei suoi 18 dipendenti,
dopoaver vissuto in famiglia
conmilleeuro,edesserearri-
vato a fatica al ventesimo
giorno.Rossièstatochiama-
toainsegnare“EticaeProfit-
to”, collaborando col prof.

Guido Tra-
versa, in due
Università
di Roma
(Roma Tre
e l’Ateneo
Pontificio
ReginaApo-
lostorum).
L’imprendi-
tore-operaio
della pasta,
è stato invi-
tato perso-
nalmente
dai Rettori
dei due ate-
neiapropor-

re in maniera periodica la
suaesperienzaeilsuopensie-
rodiuomod’aziendatrasver-
sale e aperto, coraggioso e
dalla grande e spontanea
umanità, in un corso per
manager e imprenditori che
si terrà nelle prossime setti-
manenell’ambitodellafacol-
tà di Economia e Etica e
Filosofia.«Averricevutoque-
sto incarico – dice Rossi – è
stata veramente la maggior
soddisfazione di questi ulti-
mi tempi».

Continua a pag. 41

ASCOLI K Battendo anche il Frosinone
l’Ascoli centra unmagnifico tris e continua la
marciadiavvicinamentoallazona playoff. Il
sesto posto adesso è a 4 punti, senza dimenti-
care che i bianconeri devono recuperare la
partitadiBologna.E’stataunavittoria”stori-
ca”: la trecentesima dell’Ascoli nel grande
calcio(190inserieBpiù110inA).Nell’antici-
podelmassimocampionatodibasketexploit
della Premiata Montegranaro che a Cantù
centra la terza vittoria consecutiva (90-72).
La squadra di Finelli marcia a gonfie vele.

Cicchinè, Ferretti, Marini e Norcini
alle pagine 46 e 49

Samb,dopo larivoluzione
controlaJuveStabia

ègiàunapartitasalvezza

Il sole sorge 6,51
Tramonta 16,48
La luna sorge 8,32
Cala 17,12
Temperatura min. 7˚
Max 17˚

SerieD,ostacoloAngolana
per laSangiustesecapolista

MacerateseeTolentinofuori
Apag.47Laboratorio del gusto ieri a Case Rosse (F. SPOT)

L’assembleacostituentediJesi.Sivaverso ladelicvatasceltadei segretariprovinciali.Emergonomaldipancia

«Pd senza cabine di regia occulte»
Sara Giannini proclamata segretaria,Vittoriano Solazzi eletto presidente

Residence in rivolta: «Vita impossibile con il rom»

S. Martino di Tours
Secondo la tradizione avrebbe dato prova
della sua carità e anche per il prossimo
tagliando in due il suo mantello e donando-
ne metà ad un povero. Si ritirò a Ligugé
dove con un gruppo di discepoli, fondò il
primo monastero, divenendo presto famo-
so in tutta la Gallia.

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

Ascoli. L’uomostava tornandodall’ospedalediAmandoladopoil lavoro.ProtestanellaZona13

Rischia lavitaperuncassonetto
Durantebuferadinevecolpita l’autodiuninfermierecherestagravemente ferito

Perle irresistibili fatineWinx
inarrivoaltri film

Novità, la seriepermaschietti
A pag. 44

LA STRAGE DI APPIGNANO

SPORT

SUPER RAINBOW

Mostra show
contuttociò

cheserve
achisi sposa

Mistichelliapag.37

DOMENICA AD ASCOLI

A Macerata
allarme

anoressia
Bruno a pag. 43

Frosinone liquidato. L’esultanza di Job (Foto SPOT)

Enzo Rossi

Lavittorianumero300
favolare l’Ascoli

Premiata a Cantù centra
il terzosuccessodifila

SAN BENEDETTO K La partita della
svolta.IlmatchconlaJuveStabiarappresen-
ta una tappa fondamentale per il cammino
della Samb verso la salvezza. Dopo la rivo-
louzione tecnica di inizio settimana i tifosi
rossoblù si aspettano la classica inversione
di rotta. In panchina non ci sarà più Ugolot-
ti,maEnricoPiccioni fortemente volutodal
neo diesse Enzo Nucifora. E il «baffo»
rossoblù ha preso di petto la situazione,
cercando di ridare serenità ad un ambiente
depresso.

Marinangeli a pag. 47

L’olivatenera
è laregina,
apranzo

conSlowFood
Ercoliapag.37

Ariapulitadalvento, toccasanaper lenostrecittà

Il “pastaio” Rossi
diventadocente

indueUniversità

CAMPOFILONE

Razzia
dibobcat
aFermo
Marilungo a pag. 41

LE PREVISIONI
DEL METEOROLOGO

Alcuni inquilini del residence Seaside di San Benedetto che ieri si sono riuniti in assemblea straordinaria (FotoCELLINI)

di MASSIMILIANO FAZZINI

BUON San Martino a tutti. Di certo,
stamane, con un cielo quasi completa-

mente sgombro da nubi ed un atmosfera
così tersa, la giornata festiva apparirà a
tuttipiùpiacevolee rilassante.L’anticiclo-
ne delle Azzorre, con massimi di quasi
1040 hPa sulla Francia centrale, fa davve-
rosul serio;acontrapporsiallasuastruttu-
ra si è formata una profonda depressione
fredda, attualmente centrata sull’Ellenia.
Il forte contrasto di pressione tra i due
centri baricidetemina venti nord-occiden-
tali, a tratti tesi, che ”disturberanno” con
qualche innocuo passaggio nuvoloso, una

splendida giornata di inizio inverno. E
l’anticicloneatlantico,almenonelleprossi-
me 72 ore, tenderà ad estendersi verso la
Russia,determinandopersistenticondizio-
ni di tempo stabile ma ancora ventoso e
piuttosto freddo, con minime spesso sotto
lo zero non solo in montagna. Di certo, la
notevole ventilazione che interessa un po’
tutta l’Italia ha determinato un notevole
miglioramento della qualità dell’aria che
normalmente, in questo periodo, è decisa-
mente pessima, con puntuali sforamenti
delle soglie dei maggiori inquinanti e delle
polveri sottili. A medio termine si propone
poiunoscenarioestremamentedinamicoe
decisamente freddo per la stagione. Un

potente richiamo di aria artica potrebbe
penetrare sin nel cuore del Mediterraneo,
favorendo una fase di maltempo moderato
tra giovedi e venerdi, con precipitazioni
sparse, nevose sino a quote collinari, venti
di bora tesi e mari grossi. Dunque l’autun-
no2007continuaa”confezionare”sorpre-
se derivanti dalla concomitante assenza
dell’anticiclone azzorriano nella sua posi-
zione”standard” e da un forte ed anticipa-
to raffreddamento del subcontinente rus-
so. In attesa di conferme godiamoci il sole
odierno con tempertaure massime in lieve
aumento che oscilleranno tra 7 e 15˚C. Le
minime, stazionarie saranno comprese tra
-3 e 7˚C. Mare mosso.

ASCOLIK Insorge il condo-
minio del Seaside di San Be-
nedetto per la presenza “in-
gombrante” in uno degli ap-
partamenti di Marco Ahme-
tovic,il romresponsabiledel-
la strage di Appignano, agli
arrestidomiciliari.«Tracon-
trolli, petardi, assalti di gior-
nalistietelevisioninonvivia-
mo più» dicono gli inquilini
che si sono riuniti in assem-
blea annunciando un espo-
sto all’autorità giudiziaria.

A pag. 39

ASCOLI: Loffreda - Corsto Trieste -
0736/259921; Comunale 2 - Via Mari, 57 -
0736/44457; S. BENEDETTO: Olivieri - c/o La
Fontana via Mattei - 0735/751894; D’Aurizio - via
Manzoni 45- 0735/582286 FERMO: Ciucani -
Piazza Ricci, 4 - 0734/228941; P. S. GIORGIO:
Luisa Pompei - B. Rosselli, 268 - 0734/678312;
P. S. ELPIDIO: Comunale 2 - Via Savona, 20 -
0734/909262;MACERATA:Matteucci -ViaSpa-
lato83/A - 0733/30933; CIVITANOVA:Comuna-
le 3 - C.so Garibaldi, 208, 73 - 0733/812525

ASCOLI K Grave incidente
stradale all'infermiere Massi-
mo Melillo, 49 anni, mentre
tornava a casa dal lavoro nella
nottata di venerdì. Stava scen-
dendolungolastradaprovincia-
ledaCastignanoverso Casteldi
Lama, proprio nel bel mezzo di
una tremenda bufera di neve,
pioggia e violentissime raffiche
di vento, quando un cassonetto
dell'immondizia è stato scara-
ventatodalventoversoilcentro
della carreggiata investendo in
pieno la Monovolume.

Mancini a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata
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ANCONA

OGGI
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Ascoli P.
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FERMO
e-mail: ascoli@ilmessaggero.it fax: 0736 253652

Grandi manovre all'interno
dell'Udc di Fermo. Il partito
acquisteràil suosecondocon-
sigliere, raggiungendo il tan-
to sospirato numero di tre
rappresentanti nell'assise ci-
vica. Il terzo uomo è Piero
Massucci e proviene da una
delle liste civiche che sosten-
gono la giunta di centrode-
stra di Saturnino Di Ruscio.
L'Udcesprimeattualmenteil
presidente del Consiglio co-
munale, Nello Raccichini e il
presidente della Commissio-
ne comunale per la provincia
di Fermo Giovanni Lanciot-
ti. Con questo cambiamento
cambieranno, dunque, i rap-
porti di forza all'interno della

maggioranza del governo lo-
cale. Massucci avrebbe già
inviato una lettera di dimis-
sioni alla civica "Con Di Ru-
scio sindaco" di Luciano Ro-
manella, sotto la cui egida si è

candidato nell'ultima torna-
ta elettorale. Nel documento
Massucci annuncia di non
ritenersipiùcomponentedel-
la compagine civica. Nella
stessamissival'esponentepo-

litico di centro destra espri-
merebbe l'intenzione di pas-
sareall'Udc.Massucci, fratel-
lodi Gaetanosegretario della
provincia di Fermo del parti-
to di Cesa e Casini è, comun-
que, da tempo un iscritto alla
stessa Udc. Per lui, perciò,
sarebbe come un ritorno alla
"casa politica" cui è sempre
appartenuto. Pare che con-
temporaneamente alla lette-
rascrittaalla listacivica,Mas-
succiabbiainviatounarichie-
sta al gruppo consiliare dell'
Udc. Il partito di Fermo è
attualmente commissariato.
Perciò sarà Ferruccio Vecchi
(sindaco di Montappone) e
attualecommissarioadecide-

re sulla sua ammissione o
meno. In casa Udc le bocche
sono cucite sull'argomento.
Si attende, probabilmente,
l'ufficializzazione dell'intera
vicendaprimadidirequalco-
sa.E'ancorafresca,tra l'altro,
tra gli udiccini la polemica
che ha contrapposto fino a
qualchegiornofa il segretario
provincialeGaetanoMassuc-
ci e la segreteria fermana di
Andrea Recchioni. Il passag-
gio di Massucci non è il solo
cambiamento che avverrà
nelprossimoconsiglio comu-
nale. Il Partito dellaRifonda-
zione Comunista dovrà, in-
fatti, sostituire Quinto Anti-
nori dopo la sua drammatica

e prematura scomparsa. In
consiglio dovrebbe entrare
per il Prc Andrea Morroni
cheavevaottenuto,nelleulti-
me elezioni amministrative
64 voti. Se egli non dovesse
accettare l'incarico al suo po-
sto subentrerà Maria Paola
Volponi. Il Prc così come chi
haconosciutoQuintoAntino-
ri è ancora scioccatodalla sua
morte. Il dolore per la sua
dipartita è ancora troppo re-
cente per tutti quelli che in
questi anni hanno avuto
l'onoredi potersi confrontare
con lui.

Di.Mar.

Cambianogliequilibrinellamaggioranza,
l’Udcguadagnaunsecondoconsigliere

Gridod’allarmediedilieConfartigianato,
laCisl propone corsi di autodifesa per le donne
SventataunatruffaaMontegranaro

Sos degli industriali: troppi furti nei cantieri
Chiestountavolodiconcertazioneconle forzedell’ordine.Razziadibobcat

Per lascuoladono diDellaValle
ilComuneproponeunavariante

di DIANA MARILUNGO

E'allarmesicurezzanelFerma-
no. L'ennesimo furto di un
bobcatinuncantierediMonte-
granaro, avvenuto nella notte
tragiovedìevenerdì,harinno-
vato, nelle imprese locali, il
timore per i furti nei luoghi di
lavoro. Le forze dell'ordine
stanno cercando di arginare il
fenomenodellacriminalitàco-
sì come è avvenuto ieri quan-
do l'intervento dei carabinieri
di Montegranaro ha sventato
una truffa di circa 50.000 euro
ai danni di un imprenditore
edile di Fermo. I fatti: i milita-
ri, ieri mattina, hanno notato
due rumeni ed un italiano che
stavano caricando su dei mez-
zi un bobcat, un escavatore ed
un generatore di corrente per
portarli, probabilmente, fuori
dal Paese. Ad un controllo i
militari hanno appurato che i
treavevanoacquistatoilmate-
riale da un imprenditore fer-
mano, il quale aveva rilasciato
lororegolare fatturaedemesso
dellericevutebancarieperrice-
vere il pagamento. Il nome del
compratore, pe-
rò, sarebbe stato
falso.Rintraccia-
to il venditore e
chiarita la vicen-
da i tre sonostati
denunciati e i
mezzi,sempreie-
ri, restituiti al le-
gittimo proprie-
tario. I sindacati
di categoria si
stanno muoven-
do, anche auto-
nomamente, per
fronteggiare
l'emergenza. E'
ilcasodiConfin-
dustria, Confar-
tigianato e Cisl.
Rappresentati-
ve degli impren-
ditori e dei lavo-
ratori, letresigle,sonoaccomu-
nate dallo stesso obiettivo:
sconfiggere la criminalità che
con rapine, furti e truffe sta
rendendo difficile lo sviluppo
territoriale. Un tavolo di con-

certazione con la Prefettura, le
forze dell'ordine e i Comuni è
quanto intende proporre agli
organi competenti la Sezione
edili di Confindustria Fermo.
«Nella prossima riunione del-

la Sezione - ha affermato il
presidente degli edili, Federi-
co Steca - discuteremo di que-
sta emergenza e ci attiveremo
immediatamente per dar vita
adunprogettoconcretodicon-
fronto con le istituzioni. Per
quanto ci riguarda a rischio
sono soprattutto quei beni
aziendalipostineimediegran-
di cantieri». L'allarme arriva
anche da Confartigianato Im-
prese Fermo. «Dopo i furti
avvenuti nei giorni scorsi è
diventato importante proteg-
gerelerisorsedegliimprendito-
riconsoluzionimirateagaran-

ziadicontinuitàoperativadell'
azienda nel corso del tempo»
ha dichiarato il presidente del-
la Confartigianato Imprese
Bruno Luzi. «I reati più fre-
quenti subiti dalle piccole im-
prese e dalle aziende artigiane

sono i furti con scasso - ha
detto ancora Luzi - spesso ac-
compagnati da atti vandalici,
che vengono perpetrati preva-
lentemente durante le ore not-
turne, dalle 24 alle 6, sfruttan-
do l'assenza, temporanea e
non, di sistemi di protezione».
«Anche se c'è una sensibilità
manifestata dalle imprese nei
confronti della tutela assicura-
tiva -ha proseguito il presiden-
te degli artigiani - occorre pre-
veniredisincentivando l'even-
to criminoso».La Confartigia-
nato Imprese ha deciso, per-

ciò, di mettere a disposizione
la propria consulenza gratuita
per orientare gli imprenditori
nella selezione del sistema di
sicurezza più idonea alla pro-
pria attività. Fin qui i sindaca-
ti datoriali. La Cisl Funzione
Pubblica si è, invece, allertata
proponendo una giornata di
autodifesa per le donne. «I
tristi fatti degli ultimi giorni,
dimostrano-hadettoilsegreta-
rio provinciale Giuseppe Do-
nati - come sia diventata una
prioritàlaconoscenzadelletec-
niche di autodifesa soprattut-
to per le donne. La Cisl grazie
alla convenzione attivata con
la Palestra Colosseum ed in
collaborazione con il Maestro
Alfredo D'Olimpio ha deciso
di promuovere una giornata
dell'autodifesa della donna
perdimostrarea tutte ledonne
che è possibile apprendere tec-
nichesemplicimamoltoeffica-
ci per difendere se stesse ed i
propri cari».

IlpastaioRossidocentediEticaeProfitto

L’approvazionedelprogetto
alvagliodelprossimoconsiglio

L’opposizione denuncia i ritardi

UnionideiComuni,sul tagliodei fondi
unacontroproposta inviataallaRegione

SANT’ELPIDIO A MARE

S.ELPIDIOAMAREKAssem-
blea calda quella dell’altra sera
a Casette D’Ete. Al centro del-
l’incontro,organizzatodall’am-
ministrazionecomunale, il pro-
getto dell’edificazione ex-novo
della nuova scuola elementare,
donodell’industrialeelpidiense
DiegoDellaValle.Durante l’in-
contro gli amministratori han-
no di fatto annunciato che il
Consiglio comunale, program-
matoper ilprossimo15novem-
bre, dovrà esprimersi in merito
allacosiddettavariantinaalPrg
vigente, così da porre le basi per
l’approvazione del progetto. Di
fatto il civico consesso dovrà
votare l'adozione della variante
parzialedelpianoregolatorege-
nerale '95 per l'individuazione
di aree da destinare a zone per

l'istruzione dell'obbligo e a ver-
de sportivo in località Casette
d'Ete, così come recita il punto
all’ordine dle giorno. In effetti,
il progetto, che lo stesso Della
Valle aveva proposto, prevede-
va la realizzazione ex novo del-
la scuola e la demolizione di
alcunestrutturesportivechedo-
vrebbero poi essere ricostruite
altrove. Il nodo iniziale della
quaestio girava tutto intorno al
sito, l’area di via Gioia, che
l’attuale amministrazione non
aveva visto inizialmente di

buon grado, ma che ora invece
risulterebbe adeguato. A far in-
fervorare l’opposizionesarebbe
proprio «la perdita di tempo ai
danni dei cittadini», come ha
sottolineato lo stesso Franco

Lattanzi. «Potevano approvare
il progetto così come era passa-
to inConsiglioafebbraioscorso
e si sarebbero risparmiati alme-
no seri mesi di tempo. Ora che
sono invece scaduti i termini è

necessario ricominciare dacca-
po con l’approvazione in consi-
glio di nuovo, con i sessanta
giorni per le osservazioni e l’in-
vio dei documenti per il nulla
osta della Provincia». E sulla

questione anche An aveva da
ridire, tanto che il consigliere
Massimo Diomedi ha più volte
apostrofato l’amministrazione
per la sua «cecità di fronte al-
l’importanza di questo proget-
to, tutto gratuito peraltro, an-
che sotto l’aspetto della sicurez-
za».«L’attuale scuola media in-
fatti - ha aggiunto Diomedi-
insiste sulla piazza e quando c’e
il mercato rionale è impossibile
accedervi con qualsiasi mezzo
di soccorso qualora fosse neces-
sario». E il piano della nuova
scuola prevederebbe anche lo
spostamento delle medie nel
plesso che ora ospita le elemen-
tari.Mentre l’edificioscolastico
in piazza a Casette, sarebbe de-
stinato ad uso pubblico.

I.Cas.

Prevenzione
Controildiabete
prelievi inpiazza
eunconvegno

«Credo mi abbiano scelto e chiamato a
intervenire, per la semplicità e chiarezza
della mia proposta, una semplicità che
dovrebbe essere quella della vita stessa delle
persone e specialmente di quelle che
guidano aziende o hanno responsabilità di
grande rilievo. La complessità invece –
continua Enzo Rossi – spesso non è
compresa dai più, e qualche volta tende a
nascondere altre intenzioni». Insomma il
piccolo ma tenace e schietto imprenditore
marchigiano della pasta, è diventato quasi
un simbolo delle possibilità concrete di
coniugare etica e profitto, anche e
soprattutto in un momento difficile come
quello attuale, al di là di qualsiasi ideologia

o etichetta politica e culturale. Per questo
egli continua a collezionare apprezzamenti
di stima da tutto il mondo, e ad essere
invitato da tutte le più seguite trasmissioni
televisive nazionali (lunedi 12 novembre
sarà da Maurizio Costanzo, dopo “Porta a
Porta”, “Ballarò”, “L’infedele”) e anche
straniere – troupe francesi, tedesche e
spagnole, sono andate a trovarlo a
Campofilone. Oltre che ad esser chiamato a
intervenire nelle più importanti
manifestazioni e convegni di settore, ma
non solo, come quella dal titolo “Voglia
d’Italia: Il made in Italy agroalimentare e la
sfida della qualità”, in programma a
Milano, presso la Fiera di Rho il 23
novembre.

DALLA PRIMAMORESCO

Leimprese
chiedono

piùsicurezza:
«Lacriminalità

mina losviluppo»

POLITICA

Il presidente del consiglio
ciomunale di Fermo Nello

Raccichini. L’Udc ha anche in
consiglio il presidente della

commissione comunale per la
Provincia di Fermo Giovanni

Lanciotti e ora Piero Massucci

Il sindaco di
Sant’Elpidio a

Mare
Alessandro

Mezzanotte.
Nell’altra foto
uno dei tanti

bobcat ambiti
dai ladri nei

cantieri
fermani

Fabio Sturani

di SANDRO RENZI

MORESCO - Lo ha detto e ripetuto anche il
sindaco di Ancona, Fabio Sturani. La decisione
assunta dalla Regione di tagliare i fondi alle
UnionideiComunidelleMarcheè ingiustificata,
anche perché maturata ormai a conti e investi-
menti fatti. Più penalizzate, quindi, le Unioni
virtuose: quelle che, come l'Unione Valdaso,
sonostatecapacidi impegnare risorse finanziarie
perilterritorioinconformitàallefinalitàcostituti-
ve.Sturani, inqualitàdipresidenteAnciMarche,
ha sottoscritto il documento elaborato dai presi-
denti delle Unioni dei Comuni marchigiane. «La
proposta elaborata dall'assessore Luigi Minardi
contiene fondi destinati a colmare i buchi di

bilancio ed a evitare il dissesto per gli enti che dal
taglio regionale subirebbero il maggior danno.
Tuttavia le soluzioni di riparto dei fondi statali
per il 2007 e per il futuro sovvertono le indicazio-
ni venute negli anni precedenti dal Ministero
competente. Le strategie di Minardi sono del
tutto inaccettabili, perché costringerebbero le
Unioni a chiudere i battenti» afferma il sindaco
diCampofilone,ErcoleD'Ercoli.Lacontropropo-
stamessaa puntodalla delegazione Anciprevede
che i fondi vincolati dal Ministero alle Unioni
siano destinati esclusivamente a quest'ultime.
Peraltro la situazione creatasi con i tagli inattesi
alle Unioni, comporta per il bilancio 2006 dell'
Unione Valdaso un buco di circa 100 mila euro.

Sonocircatremila,nellaprovin-
cia di Fermo, coloro che soffro-
no di diabete. La malattia or-
mai è diventata una vera e
propria epidemia a livello glo-
bale come riconosciuto dalla
Organizzazione Mondiale del-
laSanitàedèdestinataacresce-
re in maniera esponenziale.
Questapatologiaèlaprincipale
causa di infarti, di ictus, di
cecità, di insufficienza renale,
di amputazione degli arti. Pro-
prio per prevenirla oggi si terrà
una manifestazione organizza-
ta dalla Associazione Diabetici
diFermo incollaborazione con
il Servizio di Diabetologia del
"Murri", con il supporto della
locale sezione della C.R.I. e
dell' assessorato ai Servizi So-
cialidelcomune.Dalleore8,30
alle 13 sarà possibile effettuare
gratuitamente la misurazione
della glicemia e della pressione
arteriosa presso un presidio si-
tuato in PiazzadelPopolo. Alle
10 nella Sala Multimediale, in
via Mazzini, avrà luogo un'
assemblea cui interverranno il
presidente dell' Associazione
DiabeticidiFermoAlfredoSer-
ranie ilResponsabiledelServi-
ziodiDiabetologiaPaoloFogli-
ni. "Papillomavirus e tumori
dell'apparatogenitalefemmini-
le: la prevenzione attraverso il
vaccino"èstato, invece, il titolo
di un incontro formativo rivol-
toa circa 500 medici dimedici-
na generale della Zona Territo-
riale 11 che si è svolto ieri
all'Hotel Royal. Verranno vac-
cinate, attraverso un articolato
progetto dell'Asur, le donne da
12 anni in poi.

Di.Mar.


