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Porto Sant’Elpidio

«Un Natale di luci
per la vera ripartenza»
Girelli a pagina 30

ROBOT PER LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI: È IL PRIMO NELLE MARCHE

LA MEDICINA
DEL FUTURO
Malvatani a pagina 23

Super Green pass, piano di controlli
Summit tra prefetto, forze dell’ordine e sindaci in vista delle nuove regole in vigore da domani. Bus e locali nel mirino

ROBOT PER LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI: È IL PRIMO NELLE MARCHE

LA MEDICINA
DEL FUTURO
Malvatani a pagina 23

Porto San Giorgio

Comunali, la Vitturini
tenta il centrodestra
Sebastiani a pagina 29

I l Gal Fermano si popo-
ne come ente di svilup-
po e progettazione del

territorio. L’incontro sul tema
‘Valorizzazione del territorio in
chiave imprenditoriale. Espe-
rienze, opportunità e strumenti’
promosso dal Gal Fermano che
si è tenuto al Teatro Alaleona di
Montegiorgio ha offerto una pa-
noramicamolto ampia del tessu-
to economico e sociale della pro-
vincia, aprendo le strade a nuo-
ve esperienze e strumenti di pro-
mozione. «Siamo nati come stru-
mento utile a raccogliere e redi-
gere progetti per il Piano di svi-
luppo rurale attraverso i fondi
europei – spiega Michela Borri –
ma nel tempo ci siamo evoluti e
forse rappresentiamo l’unica
agenzia di sviluppo territoriale
del Fermano. Siamo l’unico ente
accreditato Invitalia della Regio-
ne».

Progetti di sviluppo

Il Gal fermano
in aiuto
delle imprese

La novità a Milano

’Micam kids’ a febbraio
Fenni: grande occasione
per i nostri artigiani
Bellagamba a pagina 28

Montegranaro

Guardia medica
assente di notte
La minoranza
attacca
Colibazzi a pagina 32

La nostra salute

Saltamartini:
sanità eccellente
non siete
una Cenerentola
A pagina 25

Segue a pagina 32

Castori a pagina 26
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Fermano

Niente guardia medica: è polemica
Incontro con il direttore dell’Asur
Montegranaro, la minoranza
dopo la chiusura notturna
del servizio:è stata chiesta
l’assemblea dei sindaci?

Segue dalla prima
«L’accreditamento ci ha per-
messo di creare una rete di rela-
zioni anche attraverso il proget-
to ‘Io Resto Qui’ mirato alle
aziende giovani che hanno deci-
so di investire nel proprio territo-
rio creando ricchezza ed evitan-
do lo spopolamento». Interes-
sante la relazione di Rocco Cor-
rado, coordinatore tecnico del
Gal Fermano: «In quest’ultimo

anno abbiamo redatto 15 bandi
per captare i 10 milioni di euro
del Fondo messoci a disposizio-
ne, sono state presentati 127
progetti di cui 42 ammessi a fi-
nanziamento con contributo va-
riabile fra 25.000 e 45.000 eu-
ro, di queste 23 erano attività av-
viate da giovani imprenditori, o
verso aziende che hanno diversi-
ficato le loro attività. Proprio a
loro abbiamo dedicato un labo-
ratorio di consulenza per agevo-
lare i sistemi per fare rete». Si so-
no poi aggiunte le relazioni di
Fabrizio Luciani sempre del Gal
Fermano e Gianmarco Verachi
di Inviatlia, che hanno descritto
le nuove prospettive di sviluppo
in termini di economia turistica
ambientale, culturale e sociale.

Alessio Carassai

Manca il personale sanitario e
l’Asur come al solito, deve otti-
mizzare le risorse umane che ha
a disposizione. Ottimizzare, an-
cora una volta, significa togliere
a qualcuno, penalizzandolo, per
dare ad altri, chiudendo impor-
tanti servizi sparsi sul territorio.
Stavolta, è toccato a Montegra-
naro che, da diversi giorni, è ri-
masta senza la guardia medica
notturna, servizio chiuso per ca-
renza di personale. Inevitabili i
mugugni dei cittadini, costretti
in caso di necessità a rivolgersi
a Sant’Elpidio a Mare. «La chiu-
sura della guardia medica not-
turna ha privato la città e il terri-
torio di un servizio essenziale e,
pur motivando la decisione con
l’emergenza del momento e ga-
rantendo le visite domiciliari
l’accorpamento del servizio con
Sant’Elpidio a Mare, penalizza la
nostra città ed è fonte di preoc-
cupazione. Ridurre le nove po-
stazioni di guardia medica è
una scelta inaccettabile, soprat-
tutto nel grave momento sanita-
rio che stiamo attraversando»,
tuona il gruppo di minoranza
Avanti Montegranaro.
Considerato che nell’ex ospe-
dale sono attivi h24 l’Hospice e
una Rsa, servizi che richiedono
«la garantita della presenza di
un medico in orario anche not-
turno – aggiungono – e il fatto
che non ci sia già da un po’, ren-
de ancora più grave la situazio-
ne». Rivolgendosi all’ammini-
strazione Ubaldi Avanti Monte-
granaro chiede se è stata chie-

sta la convocazione dell’assem-
blea dei sindaci; che intende fa-
re la Regione «che aveva aspra-
mente criticato l’amministrazio-
ne precedente? Ubaldi che nel
suo programma elettorale, ave-
va promesso addirittura di ripor-
tare il Pronto soccorso in città.
Come spiega ai cittadini questo
smantellamento di un servizio
così prezioso? Si è discusso di
tutto ciò col direttore
dell’AV4?». Immediata la replica
del sindaco Ubaldi che rimanda
ogni ulteriore chiarimento alla
riunione fissata per domani po-
meriggio con il direttore
dell’AV4, Grinta: «Fin dal 4 no-

vembre, ho informato la città
della situazione e contestual-
mente ho interloquito con
l’AV4». Quali risposte? «Mi ha ri-
ferito della criticità di personale
per Pronto soccorso e guardia
medica. Ho espresso la nostra
contrarietà a tale gestione della
sanità a livello regionale e ferma-
no. Non il ripristino del Pronto
soccorso abbiamo promesso,
ma che nei prossimi anni, Mon-
tegranaro recuperi un Punto di
Primo Intervento». Intanto,
Avanti Montegranaro chiede un
punto vaccinale dedicato ai
bambini.

Marisa Colibazzi

Il Gal Fermano
in aiuto
delle aziende

Con grande apprezzamento da
parte delle famiglie, si è tenuta
ieri alle 16,30 l’inaugurazione
del Moi ‘Montegiorgio On Ice’, il
villaggio del Natale attrezzato
nella prima piazza di Piane di
Montegiorgio. Presenti tanti
bambini che non hanno perso
tempo e sono scesi sulla pista di
ghiaccio. «È una giornata stori-
ca per la nostra comunità – com-
menta il sindaco Michele Orten-
zi – apriamo questa piazza, un
luogo di ritrovo e socialità di cui
si avvertiva la mancanza. L’inau-
gurazione e intitolazione ufficia-
le si terrà a giugno in occasione
delle festa di San Paolo. Abbia-
mo investito nel villaggio di Na-
tale perché diventi un luogo de-
dicato a tutta la popolazione del-
la media Valtenna, per festeg-
giare il Natale in allegria per la-
sciarci alle spalle le difficoltà de-
gli anni trascorsi». Il villaggio di
Natale, allestito grazie all’impe-
gno e collaborazione fra Ammi-
nistrazione e Pro loco di Monte-
giorgio guidata da Rossano Ro-
miti, ospiterà anche un punto ri-
storo, il mercatino, incontri di
animazione dedicati ai più pic-
coli. Il villaggio di Natale sarà
aperto tutti i giorni fino al 9 gen-
naio, nei giorni ferialiil pomerig-
gio dalle 15 alle 23, nei festivi an-
che al mattino dalle 10 alle 12.

a. c.

Ecco il villaggio
di Natale
a Montegiorgio

Prosegue con successo ormai
consolidato la rassegna ‘Con-
certi Oro. Salotto Malibran’ pro-
posta dall’Accademia interna-
zionale di musica Maria Mali-
bran di Altidona, con l’appunta-
mento musicale in programma
oggi pomeriggio alle 17.15 pres-
so la Sala Colonna dell’Accade-
mia (in via Po, 12). Protagonisti
del pomeriggio saranno due mu-
sicisti olandesi: la violoncellista
Mayke Rademakers ed il piani-
sta Matthijs Verschoor che si esi-
biranno su musiche di Quilter,
Bridge, Bosman, Guastavino e
Piazzolla. Info e prenotazioni
338/8219079.

Musicisti
olandesi
alla Malibran

Crolla il tetto di un’abitazione
nel centro storico di Francavilla
d’Ete, i vigili del fuoco interven-
gono sul posto e mettono in si-
curezza lo stabile. Sono stati al-
cuni residenti della zona, una
via all’interno del centro storico
di Francavilla d’Ete, che dopo il
frastuono provocato dal crollo
durante la notte intorno alle 10
di ieri, hanno allertato il 118. Sul
posto è intervenuta una squa-
dra dei vigili del fuoco di Fermo,
che ha effettuato una verifica
dello stabile, un edificio abban-
donato da anni che forse a cau-
sa delle intemperie e degli agen-
ti atmosferici, ha visto cedere il
tetto. L’edificio è stato messo in
sicurezza.

a. c.

Crolla il tetto
di una casa
abbandonata


