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Carancini prepara la battaglia
in difesa della sanità maceratese
Il sindaco: siamo in grande difficoltà Critiche all’Asur per le aree montane:
ma non si pensi a una smobilitazione ancora non hanno risposte soddisfacenti
IL CASO/1
«Quando si parla di sanità, l’errore clamoroso è pensare che siamo alla frutta, in smobilitazione.
Macerata è in grande difficoltà e
le preoccupazioni sono molte,
ma ci sono le condizioni per rafforzare la storia della sanità maceratese, punto di riferimento
dell’intera regione. Oggi siamo a
un bivio importante: a nome di
tutti i sindaci dell’Av3 voglio dire
agli operatori e ai cittadini che la
politica non è disattenta, siamo
attenti e vogliamo migliorare la
situazione attuale». Il sindaco Romano Carancini è pronto alla battaglia per difendere la sanità maceratese. Ieri, durante una lunga
conferenza stampa dai toni pacati ma decisi «perché io non sono
contro qualcuno, ma a favore del
territorio e questo atteggiamento
non deve fare paura né alla politica, né ai tecnici», il sindaco ha
parlato in veste di presidente della Conferenza dei sindaci di Av3,

la cui riunione si terrà oggi, alle
10, al Tolentino. Ospedale unico
provinciale e reti cliniche saranno al centro della discussione tra
sindaci, Regione e Asur. Reti cliniche sulle quali Carancini è molto critico, sia per la «superficialità sulle aree montane, che non
vedono ancora risposte soddisfacenti. L’Asur deve dare immediata attenzione», sia per il ruolo
della politica regionale, che «deve cambiare subito la previsione
sulla radiologia interventistica a
Macerata: auspico che domani la
Regione e il Dg Asur Marini ci dicano che radiologia interventistica sarà autorizzata nei prossimi
giorni a Macerata, come scritto
nella delibera di giunta regionale
1219 del 2014. Anche perché, il Decreto ministeriale 70, citato da
Marini come giustificazione per
non autorizzarla a Macerata,
non ne fa menzione. Anche perché il Decreto parla di un bacino
di utenza di 800mila abitanti e
Macerata, con Fermo e Ascoli, visto che la specialità è inter-Area
vasta, hanno un bacino di 708mi-

Il sindaco Romano Carancini
la utenti, standoci dentro perfettamente. La politica deve dare
una parola importante, perché le
reti cliniche spettano allo politica, anche se tali reti hanno perso
la loro ragione d’essere proprio
per il Decreto 70 che, per l’offerta
sanitaria, punta sulle strutture».
Quanto ad altre criticità, secondo
Carancini «è inaccettabile che da
Macerata vengano cancellate oto-

rino e malattie infettive non tenendo conto che sono pezzi di
storia».
Sempre
riguardo
all’ospedale di Macerata, il sindaco spiega: «Da stamattina hanno
iniziato a usare una parte del
nuovo pronto soccorso e so che
Maccioni ha bandito alcuni concorsi per primari, ma bisogna
cambiare metodo. Altra questione riguarda la direzione sanitaria, che, al momento, è a intermittenza nel nostro ospedale, visto
che la dottoressa Mazzoccanti
per alcuni giorni è ad Ancona. E’
mancanza di rispetto, così come
è assurdo che ci siano tre direttori sanitari nell’Av invece che uno
solo». Infine, il sindaco parla della direzione cittadina del Pd, che
si è tenuta mercoledì sera, proprio sulla sanità, dalla quale è
emerso che «è ingiusto che il territorio regionale sia diviso in Av
e Aziende, cosa che permette ad
alcuni di governare la sanità con
i budget e ad altri senza. Sarebbe
naturale, invece, costruire cinque aziende sanitarie».
Nicola Paciarelli
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Ambulanza di Camerino in strada per un soccorso

Va fuori strada e muore
schiacciato tra le lamiere
SERRAVALLE DI CHIENTI
Tragico fuoristrada ieri sera nel
territorio di Serravalle di Chienti.
Nell’incidente ha perso la vita
Marco Innocenti, 44enne di Roma
che andava a trovare i genitori a
Forcella. E’ accaduto intorno alle
17,15 lungo la provinciale che da
Cesi porta a Madonna del Piano,
nelle zone note per il terremoto
del 1997 tra Marche e Umbria. A
bordo della sua jeep, l’uomo stava
dirigendosi in direzione Forcella
ma per cause ancora da chiarire
punto ha perso il controllo del
mezzo in un tratto rettilineo. L’auto è finita fuoristrada ribaltandosi. Innocenti è rimasto schiacciato

fra le lamiere. Alcuni automobilisti che transitavano e che per miracolo non sono stati colpiti dalla
Jeep impazzita hanno dato immediatamente l’allarme. Malgrado il
tempestivo arrivo dei soccorsi, del
118 e dei Vigili del fuoco di Camerino con i carabinieri di Serravalle,
per l’uomo non c’è stato nulla da
fare: era deceduto sul colpo. I vigili del Fuoco hanno aiutato ad
estrarre il corpo dalle lamiere, che
è stato poi ricomposto all’obitorio
dell’ospedale di Camerino in attesa dell’ispezione cadaverica. Tra
le cause dell’incidente forse anche
l’alta velocità, stando anche a che
ha assistito alla scena.
Angelo Ubaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanova, aperitivi da gourmet
poi shopping fino alle 2 di notte
CHE ESTATE FA
Commercianti e assessorato uniti per la stagione estiva. Succede
in città in queste settimane, dove
a rafforzare il rapporto tra le due
realtà arrivano anche gli eventi
organizzati da assessorato al
commercio e al turismo, Confartigianato ed esercizi della zona,
su tutti gli stabilimenti balneari.
Anche quest’anno luglio è il mese di Aperigusto d’estate, la due
giorni a marchio Momenti del
Gusto che Confartigianato Imprese Macerata organizza con il
patrocinio del Comune, dedicata
ai prodotti tipici del nostro territorio. Venerdì 1 e sabato 2 ben 46
i locali coinvolti, dai bar passando per le pizzerie ai ristoranti,

agli chalet fino alle enoteche. Locali che saranno distribuiti su
tutto il territorio comunale e che
proporranno aperitivi e apericena realizzati con i prodotti delle
aziende artigiane della provincia. L’evento sarà ricco di momenti di incontro e formazione:
nel corso dei due giorni saranno
infatti 10 gli Aperigusto guidati,
degustazioni alla presenza del
produttore e delle aziende, occasioni per confrontarsi sulla qualità delle materie prime. Sabato 2
luglio, poi, in collaborazione con
i commercianti della zona centro
e in occasione di Civitanova sotto
le stelle, l’attesissima notte dei
saldi 2016, i negozi rimarranno
aperti fino alle 2 di notte.
Maikol Di Stefano
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Encomio dell’Università
in ricordo di Riccardo
LA TRAGEDIA DI MILANO
«Il motto di Riccardo e di Chiara
era: “Ama, sorridi, vivi di sogni”.
Questo riconoscimento è per noi un
orgoglio e per voi un esempio». Parole di Francesca Quagliatini, la
mamma di Riccardo Maglianesi, il
giovane di Morrovalle morto lo
scorso 12 giugno insieme alla fidanzata Chiara Magnamassa nell’esplosione di una palazzina in via Brioschi, a Milano. Ieri mattina l’università Politecnica delle Marche ha
consegnato ai genitori di Riccardo
un encomio in memoria del figlio
che era stato studente nell’ateneo
dove si era laureato in Economia.
Commossa la mamma di Riccardo
che ha ricevuto il riconoscimento

dal rettore Sauro Longhi. I genitori
erano presenti insieme alla nipote.
La madre di Riccardo ha invitato i
giovani «a non scoraggiarsi mai e a
lottare sempre per il proprio futuro,
per dare un senso anche alla morte
di Riccardo e Chiara, due persone
veramente speciali». I due ragazzi,
entrambi 28enni, si erano trasferiti
a Milano proprio per inseguire i loro sogni. Sul perché della loro morte sono in corso le indagini. Un’idea
gli investigatori se la sarebbero fatta: l’esplosione nella quale hanno
perso la vita Chiara, Riccardo e la loro vicina di casa, Micaela Masella,
potrebbe essere legata ad un gesto
volontario. Quello compiuto dal marito di Masella, Giuseppe Pellicanò,
che è stato indagato per strage.
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OSIMO - VIA DI JESI, 35 - LOTTO 1) PIENA
PROPRIETÀ PARI AD 1/3 SU ABITAZIONE
di mq. 148 e vani 5,5. Area scoperte di mq.
146. Diritti di 1/12 su frustolo di terreno. Prezzo
base Euro 43.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 13/09/16 ore
09:00. Offerta minima Euro 32.250,00. Offerta
minima € 32.250,00. VIA JESI , 35 - LOTTO
2) DIRITTI DI 1/3 DI PIENA PROPRIETÀ
SU ABITAZIONE di mq. 163 (vani 6,5) a p.
1° e aree scoperte di mq. 153. Diritti di 1/12
di piena proprietà su frustolo di terreno di
Ha 0.06.93. Prezzo base Euro 43.700,00.
Offerta minima Euro 32.775,00. VIA JESI, 35
- LOTTO 3) DIRITTI DI PROPRIETÀ APRI A
1/3 SU MAGAZZINO/DEPOSITO di mq. 188
a p. S1. Diritti pari ad 1/12 di piena proprietà
su frustolo di terreno di Ha 0.06.93. Prezzo
base Euro 21.500,00. Offerta minima Euro
16.125,00. LOTTO 4) DIRITTI DI PROPRIETÀ
PARI A 1/3 SU EX FABBRICATO RURALE
da cielo a terra (vincolato a magazzino) Diritti
pari ad 1/12 di piena proprietà su frustolo
di terreno di Ha 0.06.93. Prezzo base Euro
26.500,00. Offerta minima Euro 19.875,00.
VIA. - LOTTO 5) DIRITTI DI PROPRIETÀ DI
1/3 SU APPEZZAMENTO DI TERRENO della
superficie complessiva di Ha 07.40.80. Prezzo
base Euro 42.000,00. Offerta minima Euro
31.500,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 13/09/16 ore 09:00.
Eventuale seconda vendita senza incanto c/o
Tribunale di Macerata in data 20/09/16 ore
09:00. Lotto 1 prezzo base € 29.025,00. Lotto
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2 prezzo base € 29.497,50. Lotto 3 prezzo base
€ 14.512,50. Lotto 4 prezzo base € 17.887,50.
Lotto 5 prezzo base € 28.350,00. Offerta minima
75 % dei prezzi base indicati. G.D. DOTT.SSA
TIZIANA TINESSA. Curatore Fallimentare Dott.
Marco Scattolini tel. 0733283560. Rif. FALL
83/2013 MC333187
CINGOLI - LOCALITA’ VILLASTRADA - VIA G.
ROSSINI, 148 - LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE
INDUSTRIALE distinto al NCEU FG 46 part.
146 sub 1 - 2 - 3 - 4 - 12 e quota indivisa pari
ad 1/3 del sub 5 e sub 13. Prezzo base Euro
444.320,00. LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE
INDUSTRIALE distinto al NCEU Fg 46 part 146
sub 6 Cat. D/1. Prezzo base Euro 848,00. LOTTO
D) DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE
INDUSTRIALE distinto al NCEU Fg 46 part. 146
sub 8 - 9 - 10 e quota indivisa di 1/3 del sub 5 e
sub 13. Prezzo base Euro 283.760,00. LOTTO
E) DIRITTI PARI ALLA PIENA PROPRIETÀ DI
PORZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE
INDUSTRIALE distinto al NCEU Fg 46 part. 146
sub 11 - 14 e quota indivisa di 1/3 del sub 5 e
sub 13. Prezzo base Euro 300.700,00. Vendita
con incanto c/o Tribunale di Macerata in data
13/09/16 ore 08:45. Eventuale seconda vendita
con incanto in data 20/09/16 ore 08:45. Lotto A
prezzo base € 355.456,00. Lotto B prezzo base
€ 678,40. Lotto D prezzo base € 227.008,00.
Lotto E prezzo base € 240.560,00. G.D. Dott.
ssa Tiziana Tinessa. Curatore Fallimentare Avv.
Romano Carancini tel. 0733264270. Rif. FALL
16/2013 MC333105

POLLENZA - VIA E. FERMI , 19/21 - DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU UFFICIO della
superficie lorda di mq. 230 distinto al NCEU Fg
45 part. 432 sub 9 Cat C/10. Prezzo base Euro
172.500,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale
di Macerata in data 20/09/16 ore 08:45.
Offerta minima L’offerta potrà essere inferiore
al prezzo indicato come prezzo base, fino ad
1/4. Eventuale seconda vendita senza incanto
c/o Tribunale di Macerata in data 27/09/16 ore
08:45. Prezzo base € 155.250,00. G.D. Dott.
Luigi Reale. Curatore Fallimentare Dott.ssa
Samuela Bruè. Rif. FALL 64/2012 MC333090
ESANATOGLIA - LOCALITA’ CAMPOCUIANO
- LOTTO A) PIENA PROPRIETÀ DI
LABORATORIO compresa corte esclusiva
esterna e ampliamento laboratorio. Prezzo base
Euro 187.848,00. LOCALITA’ CIMA, 52 - LOTTO
B) PIENA PROPRIETÀ CON ABITAZIONE con
annessa rimessa. Prezzo base Euro 216.777,60.
LOCALITA’ SANGUINETE - LOTTO C) PIENA
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE ed accessori
agricoli. Prezzo base Euro 64.694,40. LOTTO
D) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE in
parte al grezzo ed accessori agricoli. Prezzo
base Euro 180.415,10. LOCALITA’ CIMA
E LOC. SANGUINETE - LOTTO E) PIENA
PROPRIETÀ DI TERRENI agricoli. Prezzo base
Euro 232.803,20. Vendita con incanto c/o Studio
Professionale Belardinelli - Via D’Accorso 29 Camerino in data 14/09/16 ore 11:30. G.E. Dott.
Luigi Reale. Professionista Delegato alla vendita
Dott. Stefano Belardinelli tel. 0737633008. Rif.
RGE 12/2004 CJ328505

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
www.fallimentitribunalediancona.net
www.tribunale.fermo.it
www.tribunalecamerino.it
www.tribunale.ascolipiceno.it www.tribunale.macerata.giustizia.it
www.tribunalepesaro.it
www.tribunaleurbino.com
www.asteimmobili.it www.publicomonline.it
www.portaleaste.it www.astalegale.net
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