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MACERATA

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016

IL PATRONO

CASO PARK SÌ

ANTICIPATO dal torneo
di calcetto, sta per iniziare
a Piediripa il primo dei due
weekend di iniziative per la
festa del patrono San
Vincenzo Maria Strambi.
Le celebrazioni civili
suscitano curiosità visto
che l’edizione 2016 è la
prima ideata e realizzata
dal nuovo direttivo del
comitato festeggiamenti,
uno staff molto giovane e
quindi atipico con un
presidente – Riccardo
Petetta – eletto a 28 anni.
Ragazzi che si sono mossi
con tatto, ma anche serietà
e passione, allestendo un
programma suddiviso in
due fine settimana e
decisamente differente: il
primo infatti è più adulto
mentre il secondo (più
articolato) è rivolto ai
giovani. In realtà il
cartellone doveva tornare
concentrato in una
settimana, invece è stata
mantenuta la formula
abituale e sarà anche un
modo per ricordare Mario
Cartechini, purtroppo
scomparso pochi giorni fa e
da sempre partecipe
all’attività del comitato.
Annullati invece i fuochi
d’artificio (per molti
migliori di quelli del
capoluogo) che avrebbero
chiuso le iniziative
domenica 18, si è deciso
che i soldi finanziati dalle
aziende Cupral e Poloni
Raul saranno interamente
devoluti in favore delle
popolazioni colpite dal
sisma. Si parte dunque da
domani sera senza il
prologo del venerdì, dalle
20 apertura della pesca di
beneficenza e soprattutto
degli stand gastronomici.
Ci sarà anche la seconda
Sagra del baccalà. Dalle
21.30 spazio alla musica
con l’Orchestra Vincenzo
Macchiati e, novità, si
potrà ballare in una vera e
propria pista da ballo.
Domenica ancora musica e
danze già dalle 16.30 con la
fisarmonica di Luca
Bachetti.
Andrea Scoppa

SLITTA a fine mese il
consiglio comunale per
discutere della delibera
sulla pedonalizzazione del
centro che comprende
anche l’acquisizione del
Park Sì. La seduta
inizialmente prevista per
fine luglio era già stata
rimandata al 12 settembre
per consentire un ulteriore
approfondimento dei
documenti, ma ora, vista
l’inagibilità della sala
consiliare dopo il
terremoto, si è deciso di
temporeggiare ancora e
rinviare tutto a fine mese.
Una data, quella del 26
settembre, su cui il sindaco
non vuole andare oltre e,
nel caso in cui la sala del
Comune non dovesse
ancora essere disponibile,
si sta valutando anche la
possibilità di trasferirsi
nella sede del consiglio
provinciale. Intanto ieri
sera il sindaco con il
capogruppo del Pd,
Maurizio Del Gobbo e
Caterina Rogante, in
qualità di presidente della
commissione Bilancio, si
sono incontrati per
analizzare alcuni punti
legali ed economici toccati
dalla delibera e su cui
alcuni consiglieri del Pd
chiedevano chiarezza. «È
stato un confronto tecnico
più che politico – spiega
Del Gobbo –, la delibera
tocca talmente tanti punti
che credo che sia
importante fare chiarezza
su tutto. Il sindaco si è
dimostrato disponibile,
abbiamo tracciato una
sorta di ‘road map’ e fissato
una serie di incontri da qui
al 26. Domani (stasera, ndr)
ci sarà un nuovo incontro
con tutto il gruppo del Pd,
poi il sindaco ha dato la sua
disponibilità per sabato
mattina ad incontrare di
nuovo i consiglieri e
martedì la delibera tornerà
in giunta. Il Consiglio è in
programma per il 26 e
credo che ci vorranno
almeno due, se non tre
sedute per arrivare alla
fine».
Chiara Sentimenti

Stand e musica,
ma niente fuochi
Primo weekend
di festa a Piediripa

Sala consiliare
danneggiata
Slitta ancora il voto
sul centro storico

OSPEDALE Il presidio di Macerata sta per perdere il servizio di gastroenterologia (foto Pierpaolo Calavita)

SANITÀ PALMIERI: BENE SUI PRIMARI, MA I REPARTI SONO IN AGONIA

La Cgil dà i voti all’Asur
«Assunzioni ancora al palo»

POSITIVI i bandi per nominare
i primari attesi da tempo, negativo il piano di riorganizzazione sanitaria, con assunzioni incerte, tagli e il budget che lievita. A dare i
voti all’Area vasta e all’Asur è la
Cgil. «Bene i bandi per i primariati, in sospeso da tempo, dall’anatomia patologica al pronto soccorso
di Macerata, l’ortopedia di Camerino sino alla cardiologia di Civitanova e molti altri – dice John Palmieri, della Fp Cgil –. Positivi anche i percorsi di mobilità del personale del comparto amministrativo e sanitario, in dirittura d’arrivo dopo una lunga attesa».
«SIAMO favorevoli anche al percorso che ha determinato la dirigenza delle professioni sanitarie,
essenziale per permettere uniformità in tutta la provincia. Fino a
qui, risposte concrete alle istanze
sindacali dalla direzione di Area
Vasta 3. Spostandoci verso l’Asur,
mostriamo il cartellino giallo per
il piano assunzioni, laddove non
ci appassionano numeri da mercato alquanto volubili: pretendiamo risposte chiare e certe per garantire la sostenibilità del sistema. La realtà odierna contrasta i
proclami: nessuna effettiva assunzione di personale, già cronica-

I TAGLI
«Gastroenterologia trasloca
da Macerata a Fermo
Lucrano sulla nostra salute»
mente carente, con varie unità
operative che provengono da forti
sofferenze del periodo estivo.
Un’ulteriore scure piomba sopra
gli operatori sanitari: non vengono ancora corrisposte le progressioni economiche orizzontali e i
saldi della produttività 2015. La

IL PROGETTO

Rete regionale
per i traumi gravi
UNA RETE integrata per
la gestione del trauma grave
su tutto il territorio regionale. La giunta regionale ha
approvato le linee guida di
un percorso che sarà ulteriormente implementato
dall’estensione del servizio
di elisoccorso anche in condizioni atmosferiche avverse e volo notturno.

ITALCER SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
Sede : Via Molinaccio, 4 - 60027 OSIMO (AN)
Codice Fiscale & Partita I.V.A. 02021590423
Osimo, 09 settembre 2016
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria dei Soci è convocata
presso la sede della ITALCER Soc. Coop. Agr.
sita in Osimo (An) in Via Molinaccio n. 4, per il
giorno 30 settembre 2016 p.v. alle ore 18.00, in
prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno
LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2016 alle ore 18:00
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione progetto bilancio esercizio dal
01/06/2015 al 31/05/2016;
3. Varie ed eventuali.
Per qualsiasi informazione chiedere della Sig.ra
Grottini Pina 071/7231000.
Il Presidente
Grottini Pina

Regione non ha ancora generato
linee guida precise sulla costituzione dei fondi. Confidiamo non
si ricorra alla gettonatissima
«app», come per l’individuazione
luogo dell’ospedale unico». La
Cgil su questo chiede che vengano rispettati i sacrifici dei lavoratori, e vengano saldati integralmente gli emolumenti frutto di accordi ufficiali. Cartellino rosso infine arriva al piano di riorganizzazione sanitario regionale: «così
nominano l’opera di demolizione
della sanità pubblica».
«L’ASUR – spiega Palmieri – toglie a Macerata l’importante servizio di gastroenterologia che migra verso Fermo, mentre per altre
specialità a rischio l’agonia è solo
posticipata di qualche mese. Pur
subendo la chiusura recente di 13
ospedali, nelle Marche il bilancio
della sanità è raddoppiato negli ultimi 10 anni. Sorge spontaneo
chiedersi: dove è finito tutto questo tesoro pubblico? Tergiversare
e lucrare sopra la salute dei cittadini è disumano quanto inaccettabile, per di più in un contesto storico non roseo come l’attuale, dove
il diritto universale alla salute deve essere garantito a tutti, a partire dai più deboli e disagiati».
Paola Pagnanelli

Sagra «Fagioli e cotiche» nel weekend
Appuntamento a Villa Potenza
E SONO 35. La Pro loco di Villa Potenza propone quest’anno
per la 35esima edizione la Sagra fagioli e cotiche che si svolgerà
da oggi a domenica al centro fiere di Villa Potenza, a Macerata.
Come ogni anno saranno valorizzati i piatti tipici della nostra
tradizione culinaria, ma in questa edizione il pensiero degli organizzatori va alle vicine popolazioni colpite dal disastroso sisma. In seguito al terremoto del 24 agosto, la Pro loco di Villa
Potenza ha deciso di annullare l’extemporanea di pittura. Gli
artisti uniranno invece i pennelli in un’unica tela di solidarietà
per raccogliere fondi che saranno destinati alle popolazioni terremotate.

