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MACERATA e PROVINCIA

«La Regione mantenga la guardia medica»
I SERVIZI SANITARI
Porto Recanati

Tra le tante battaglie di civiltà
che Porto Recanati è impegnata a combattere c’è anche quella riguardante il presidio di
guardia medica, che la Regione vorrebbe sopprimere almeno nel periodo invernale. Una
battaglia che il consigliere regionale e vice presidente della
Commissione sanità Elena Leonardi - una portorecanatese sta portando avanti da diverso
tempo. Domani si voterà infatti in consiglio regionale una
mozione presentata dalla stes-

sa Leonardi per il mantenimento del presidio anche oltre
il periodo estivo.
«La chiusura della guardia
medica di Porto Recanati - dice
Leonardi - sta spogliando i territori di servizi essenziali ai cittadini. Ho presentato questa
mozione allo scopo di preservare un servizio importante per i
miei concittadini, ma anche
per far comprendere la particolarità del mio comune che,
grazie alla presenza di molte
seconde case, che sono alla base della nostra accoglienza turistica, è abitato stabilmente anche nei mesi invernali da una
popolazione che si somma a

quella regolarmente censita,
per cui reputo non ci si possa
basare sul solo dato demografico».
Si tratta di caratteristiche
su cui politici e rappresentanti
delle istituzioni portorecanatesi insistono spesso, quando ci si
trova a ragionare sui servizi
territoriali, ma la sensazione
della consigliera regionale è
che il problema sia squisitamente politico. «Mi sono confrontata spesso in questi mesi
con i tecnici della sanità regionale - contimnua Leonardi ma quello che serve ora è una
presa di posizione della politica che riconosca l’importanza

del mantenimento del presidio
per i cittadini e il territorio. Sono convinta che garantire la
presenza per tutto l’anno della
guardia medica a Porto Recanati significa evitare pericolose lacune di assistenza medica
e anche mantenere in una città
di questa importanza un servizio attivo che sopperisca allo
smantellamento dei servizi dell’ospedale di Recanati e al de-

Domani l’assemblea
voterà la mozione
presentata dalla
consigliera Elena Leonardi

potenziamento di quello di Loreto».
«Per questo - conclude la
Leonardi - mi appello al buon
senso di tutto il consiglio regionale affinché si pronunci a favore della mia mozione garantendo in tal modo la presenza
della guardia medica per tutto
l’anno». Anche in questa circostanza emerge il poco conto in
cui la Regione tiene Porto Recanati, ma soprattutto come la
spoliazione del territorio dei
servizi sanità un dato di fatto,
visto che al ridimensionamento e alla chiusura degli ospedali
non fa riscontro un progetto
vero di diffusione dei servizi
che prevengano il ricorso e l’intasamento delle strutture restanti.
a.b.
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Musica e laboratori
Il Rive Festival
cattura spettatori
GLI APPUNTAMENTI

CHIARA MARINELLI

Civitanova

Non solo spiaggia
Nel pomeriggio, invece, protagonista la tradizione: è andata
in scena, infatti, sul lungomare

Nord, la tradizionale sfilata delle brocche che ha visto protagoniste le “vergare” e gli “sciabecotti” del comitato Omega 3 di
Fontespina e dell’associazione
Fonte. Partiti dall’hotel Velus

hanno sfilato in abiti d’epoca
dal lungomare di Fontespina fino alla chiesa di San Carlo Borromeo. La rievocazione si inserisce nell’ambito della festa parrocchiale, che ha animato il
quartiere in questi giorni con
appuntamenti e musica per tutti i gusti.

Sul lungomare di Fontespina
è andata un scena
la tradizionale sfilata delle Sorridono gli operatori
operatori balneari, dopo lo
brocche in abiti d’epoca Gli
sconforto di giugno, tornano a

Circa 400 persone all’iniziativa organizzata dall’Avis cingolana

Cerimonia della solidarietà
alla Giornata del donatore
LA FESTA
Cingoli

Molto partecipata cerimonia
per la 33˚ “Giornata del donatore di sangue” organizzata
dalla sezione Avis comunale.
Circa 400 persone (più di cento le delegazioni delle Avis comunali provenienti da tutte le
Marche) hanno preso parte al
corteo, accompagnato dal Corpo bandistico di Villa Strada,
che da piazza Vittorio Emanuele II è sceso lungo corso Garibaldi per poi sostare per un
breve cerimonia prima all’uscita di Porta Piana di fronte alla
“pietra” che ricorda il medico
chirurgo Elio Marconi (uno dei
fondatori dell’Avis cingolano)
e poi al monumento dei Caduti
nella zona San Carlo.
Tra le autorità presenti

Dai laboratori agli spettacoli il
pubblico non è mai mancato al
Rive Festival, che oggi presenta
ancora una serata con la musica
di qualità con Antonio Maldestro
e Teresa De Sio, mentre domani
è atteso il concerto di Francesco
De Gregori, appuntamento di
punta del festival. Sabato sera,
invece, la musica ha diviso
l’attenzione con la partita sfortunata - dell’Italia con la
Germania agli Europei di calcio.
«Il calcio è un gioco - ha detto
Felicetti - ora andiamo avanti
con i Radiodervish, che hanno
gentilmente atteso la
mezzanotte per esibirsi».

La spiaggia finalmente affollata dopo i giorni di cattivo tempo di giugno

Un momento della cerimonia

c’erano il questore di Macerata
Giancarlo Pollini, il presidente
del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, il direttore dell’Area Vasta 3
Alessandro Maccioni, il re-

sponsabile dei Distretti sanitari dell'Area Vasta 2, Picchietti, i
presidenti provinciali dell’Avis
di Macerata e Ancona, rispettivamente Silvano Gironacci e
Fabrizio Discepoli. Per il Comune presenti gli assessori Gilberto Giannobi (in sostituzione del sindaco Saltamartini
"impegnato" in Croazia per
una iniziativa di solidarietà per
i bambini peruviani) e Martina
Coppari.
Al corteo anche rappresentanti di diverse associazioni
cingolane. Alla celebrazione
della Messa del donatore il vescovo emerito Claudio Giuliodori ha ricordato, durante
l'omelia, il momento luttuoso
per i fatti di Dacca e l'importanza del ruolo che svolgono i donatori nella società civile.
leo.mass.
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sorridere. «I saldi? Nemmeno
me ne sono accorto - scherza
Antonio Ruffini, co-titolare del
primo chalet del lungomare
Piermanni - C’è gente, naturalmente. È domenica». Fin dalla
prime ore della mattinata di ieri, infatti, civitanovesi e pendolari dall'entroterra si sono riversati in spiaggia. Da venerdì, tra
l’altro, ha preso a funzionare il
servizio di bus-navetta che collega i vari parcheggi in zona Fon-

Camerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il ritorno del caldo la spiaggia e il lungomare si sono di nuovo riempiti

Civitanova

LA POLEMICA

tespina al lungomare Nord,
quello che più di tutti soffre la
mancanza di spazi in grado di
soddisfare la grande richiesta di
posti auto, specialmente durante il fine settimana. Al lavoro,
come di consueto, gli agenti della polizia municipale. Al centralino sono state decine e decine
le telefonate per passi carrabili
ostruiti da qualche automobile
parcheggiata fuori posto.
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LA STAGIONE
BALNEARE

Scontro
tra Pd
e Comune
sull’acqua
Due ordinanze di non
potabilità dell’acqua emesse dal Comune e il Partito
Democratico di Camerino
riapre la polemica con l’amministrazione camerte: “Il
20 giugno il sindaco di Camerino attraverso un comunicato quasi stizzito scriveva, testuali parole, “acqua pura a Camerino, nessun problema di potabilità.
La nostra acqua ha valori di
potabilità vicini alla perfezione e ogni allarmismo al
riguardo appare assolutamente fuori luogo”. Dopo
solo otto giorni lo stesso sindaco ha emesso due ordinanze che vietano l’utilizzo
della acqua nelle frazioni”», scrive il Pd in una nota, invitando l’amministrazione comunale a fare chiarezza sulla situazione dell’acqua.
«Il passaggio della gestione alla società tolentinate ha evidenziato non pochi
problemi – scrivono ancora
i consiglieri del Pd - invitiamo inoltre caldamente il
sindaco ad evitare di denigrare chi manifesta dubbi
ed indica soluzioni, per poi
rendersi conto della fondatezza delle critiche e fare
l’ennesima marcia indietro».
A smentire le accuse democrat è una nota congiunta firmata dal sindaco
Gianluca Pasqui e dall'amministratore di Assm Graziano Natali, in cui si ribadisce la potabilità dell’acqua:
«Si può anche affermare,
senza possibilità di smentita che, mentre da più parti
si è parlato con molta enfasi “di un uso massiccio di
cloro da parte dell’Assm...
con la conseguenza di
un’acqua di odore sgradevole”, si rileva che nel periodo citato le analisi chimiche
e batteriologiche effettuate
dall’Arpam hanno evidenziato l’assenza di cloro residuo libero e un’acqua definita inodore”.
m.o.

Il tempo si riconcilia con i bagnanti

Se giugno è andato così così,
sembra invece essere partito
con la marcia giusta il mese di
luglio. Dopo gli stop forzati del
mese appena passato dovuti ai
capricci del tempo e ai divieti di
balneazione, che hanno tenuto
lontano dall’acqua i bagnanti
per oltre una settimana, l’estate
finalmente è arrivata. E il termometro ha fatto salire non soltanto le temperature ma pure le
presenze sul lungomare civitanovese, che in questo fine settimana appena trascorso ha preso la classica fisionomia balneare: parcheggi al completo fin
dalle prime ore della mattinata
e folla di persone al mare. I saldi
estivi, cominciati sabato, non
hanno distratto i civitanovesi
che hanno ieri hanno preferito
passare la domenica in spiaggia: in mezzo all’acqua per trovare refrigerio dal grande caldo
e sotto il sole per la tintarella.
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