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di FRANCO CAMELI

La Regione interverrà alla
Conferenza Stato Regioni per
stoppare il pedaggiodell’Asco-
li-Mare, la cui attivazione è
prevista il1˚maggio.Perevita-
re il balzello,
il Governo
dovrà declas-
sare l’arteria
da raccordo
autostradale
a strada pro-
vinciale. «In
un momento
dicrisiecono-
mica - affer-
ma il Gover-
natore Gian
Mario Spac-
ca - come
quello che
stiamoviven-
do,nonèpro-
prio il caso di
appesantire
le tasche dei
lavoratori
con un ulte-
riore aggra-
vio. Siccome
la Regione
nonpuòinter-
venirediretta-
mente sulla
questione,
solleveremo
il caso alla
prossima
Conferenza Stato Regioni, af-
finché solleciti il Governo a
declassare la superstrada, il
che eliminerebbe il problema
alla radice». Il presidente della
Regione ha esternato a margi-
ne dell’incontro tra la Giunta
di Palazzo Raffaello e quella
comunale, che si è tenuto ieri
mattina nell’Auditorium Te-
baldini. Il governatore ha spa-
ziato a tutto tondo insieme al
sindaco Giovanni Gaspari.

«Lasuperstrada - è interve-
nuto il primo cittadino - è
un’efficace alternativa alla
Strada Salaria, che proprio in
questi giorni ha evidenziato
un elevato tasso di inquina-
mento da polveri sottili Pm 10
all’altezza di Centobuchi e Ca-
stel di Lama. Se venisse appli-
cata la tassa per il pedaggio
moltiautomobilisti, cheutiliz-
zano l’Ascoli-Mare quotidia-
namente, tornerebbero a per-
correre la Salaria, aggravando
ulteriormente l’inquinamento

dell’aria. E’ pertanto urgente
avere garanzie dal Governo
che ilbalzello nonvenga appli-
cato».

Sul tema della viabilità è
stato affrontato il nodo della

bretella collinare Ragno-
la-Grottammare.Spaccahari-
marcato che il Governo non
ha mantenuto l’impegno per il
finanziamentodellacirconval-
lazione. Nel marzo 2009 fu

siglato l’accordo di program-
ma in merito ai fondi per la
bretella e altri interventi su
tuttoil territorioregionale.Fir-
maronoconSpaccailpresiden-
te del Consiglio Berlusconi, i

ministriMatteoli,Fitto,Presti-
giacomo. “Ma il Governo non
ha fatto nulla”, ha commenta-
to il presidente della Regione,
ilqualestapensandodiattinge-
re alle risorse dell’Unione Eu-

ropea. “Però l’Ue - ha precisa-
to il Governatore - non preve-
de esborsi per opere come la
strada collinare, a meno che
l’arteria non venga inserita in
un progetto più ampio. E pro-
prioperquestostiamostudian-
do un grande piano di svilup-
po per fare di San Benedetto il
secondo polo logistico delle
Marche, potenziando il porto
e lesue infrastrutture, compre-
so il completamento della cas-
sa di colmata, in vista della
realizzazione del terzo brac-
cio.Ovviamentelacirconvalla-
zione dovrà anche scendere
verso il comparto portuale”.

Spacca e Gaspari hanno
approfittato dell’occasione
per invitare la Provincia a non
sconfinare nelle competenze
in materia di turismo. “La Re-
gione - l’appunto di Gaspari -
sioccupadipromozione,men-
tre il Comune di accoglienza.
E’ fuori luogo che la Provincia
istituisca tavoli per il turismo,
poiché essi risulteranno inutili
per raggiungere gli obiettivi
promessi”.
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A nove giorni dalla tragedia
in Marocco, si attende per il
primo pomeriggio di oggi il
rientro in Italia della salma
di Costantino Panfili. Una
lunga attesa per la famiglia
del 40enne imprenditore
sambenedettesechedomeni-
ca 30 gennaio, era rimasto
vittima di un incidente stra-

dalenelSaha-
ra occidenta-
le. Partito da
Agadir al ter-
mine di una
fiera nautica,
stava attra-
versando la
zona deserti-
ca per rag-
giungere un
porto quasi al
confine con
la Maurita-
nia, dove as-
sieme ad al-
tre tre perso-
ne era stato

chiamato per svolgere un la-
voro su una macchina che
produce ghiaccio per le navi.
L’uomo, socio della ditta

ElettromeccanicaCee,erain-
fattispessoall’esteroperaffa-
ri, anche perché era uno dei
membri del direttivo della
Cna nautica, presieduta da
Vincenzo Michettoni, anche
lui coinvolto nel sinistro con
un altro collega di Pedaso,
ma rimasti per fortuna solo
lievemente feriti.Arimetter-
ci la vita è stato invece Co-
stantino,chesarebbedecedu-
tosulcolpodopol’uscita fuo-
ri strada dell’auto presa a
noleggio. Sulle cause le auto-
ritàmarocchinestannoanco-
ra indagando, ma si pensa
all’improvviso scoppio di
uno dei pneumatici mentre
percorrevano la strada N1.
Oggiuncarrofunebree i suoi
familiari si recheranno a Ro-
ma per riportare a casa il
feretro. I funerali si svolge-
ranno probabilmente nella
giornatadigiovedìnellanuo-
va chiesa di San Martino, a
Grottammare, dove Panfili
risiedevaconsuamoglieGiu-
liana e i due figli piccoli.
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L’ospedale Madonna del Soc-
corsoèdestinatoall’integrazio-
ne dei servizi in area vasta con
ilMazzonidiAscoli. Ilgoverna-
toreGianMarioSpaccanonha
usatomezzemisurenell’affron-
tareilfuturonosocomiocittadi-
no. «Nel 2011 - ha detto -
avremo dallo Stato 80 milioni
di trasferimenti in meno per la
sanità. Il prossimo anno 170
milioni in meno e nel 2013
circa 240 milioni. La strada da
percorrere per mantenere i ser-
vizi ai cittadini èquella dell’in-
tegrazione dei reparti di Ascoli
e San Benedetto, potenziando
le rispettive eccellenze e, inol-
tre,evitandol’affollamentode-
gli ospedali istituendo o raffor-
zando i centri sociosanitari».

SpaccaeGasparihannosot-
tolineatoche“quelladelprima-
rio chirurgo è stata una scelta
di qualità, in quanto il dottor
Walter Siquini è una persona
valida”.

Ha proseguito il governato-

re: “Questo fa comprendere
come la Regione Marche for-
muli valutazioni non in base
alle appartenenze ma sulle
competenze, in modo da far
crescere la qualità dei servizi”.

Inmeritoaipresidisociosa-
nitari la Regione ha assicurato
un finanziamento per la realiz-

zazionedell’alloggioperildisa-
giopsichicoalPaeseAlto.Spac-
ca ha ricordato quanto fatto
dallaRegionenellalottaalPun-
teruolo rosso: “Abbiamo stan-
ziato310milaeuropercombat-
tere il parassita che sta deva-
standolepalmediSanBenedet-
toedi12comuni del compren-

sorio, perché l’identità di que-
sta Riviera è legata alle palme.
Grazie a questi interventi ab-
biamo contenuto l’epidemia e
siamo la regione dove il feno-
menoevidenziaun’evoluzione
piùcontenutarispettoall’anda-
mento nazionale”.

Nell’incontro tra le giunte

si è parlato dell’elettrificazione
del tratto ferroviario Asco-
li-Porto d’Ascoli che necessite-
rà di una sottostazione per i
cavi dell’alta tensione. “Pro-
prionell’ambitodiquestointer-
vento - le parole del sindaco -
prevediamo di trovare spazio
per la sottostazione di via Pie-
monte, che pertanto verrebbe
trasferitasull’Ascoli-Portod’A-
scoli”.

Il sindaco Gaspari ha sotto-
lineato i rapporti sempre più
stretti con l’est Europa, e in
particolare con la Repubblica
Ceca.Ilgovernatoredellaregio-
ne di Liberec sarà in Riviera
esattamente tra un mese. Ver-
rà ricevuto anche dai vertici
regionali.Spaccahainfineassi-
curato che dalle location per i
siti nucleari è stata esclusa la
Riserva Naturale della Senti-
na.

«L’ASCOLI MARE
A PAGAMENTO CREEREBBE
PROBLEMI INQUINAMENTO
SU SALARIA E ADRIATICA»

Maxivertice tra la giunta regionalee quelladiSan Benedetto per i finanziamenti.Bretella,bisognerà trovare risorse colPoloTecnologico

«La Regione farà ricorso contro il pedaggio»
Spacca:«Investiremodell’iniquobalzello laConferenza,ilGovernodevedeclassare lasuperstrada»

Oltre diecimila persone: a
tanto ammontano i cinesi
residenti nelle Marche e in
Abruzzo,comeèstatoriferi-
to nel capodanno cinese,
che si è svolto al Palazzetto
delloSport.Molte leautori-
tà presenti, da quelle locali
italiane,comeilsindacoGa-
spari, lapresidentedelCon-
siglio comunale Capriotti,
il presidente della Provin-
ciaCelani, l’assessoreregio-
nale al Turismo Moroder, i
rappresentanti di tutte le
forze dell’ordine. E molte,
naturalmente, leautoritàci-
nesi, dai vertici delle comu-
nitàcitate,adunrappresen-
tante dell’Ambasciata di
Roma, il quale ha ricordato
il sempre più fitto scambio
traCinaeItalia,conrecipro-
ci “anni culturali” nei ri-
spettivi paesi. Gaspari ha
accennatoal temadell’inte-
grazione,«che riesce in ma-
nieradel tuttonaturale»,ha
detto, «soprattutto tra i no-
stri figli, che frequentano le
stesse scuole e le stesse clas-
si».Ilsindacohapoiconclu-
soil suointerventosul tema
della ripresa economica, da
favorire insieme, attraver-
so una collaborazione sem-
pre più stretta. Al rappre-
sentante dell’Ambasciata
cinese il sindaco ha donato
un modellino del monu-
mento al gabbiano Jona-
than Livingston, mentre le
autoritàcinesi hannodona-
to al sindaco un quadro. Il
capodanno cinese vero e
proprioè stato festeggiato il
2 febbraio: alla mezzanotte
è iniziato l’“anno del coni-
glio”. La data di questa fe-
sta cambia dianno in anno,
dal momento che i “mesi
cinesi” iniziano ad ogni no-
vilunio. Al capodanno se-
guono quindici giorni di fe-
steggiamenti, che si conclu-
donoconl’altrettantotradi-
zionale “festa delle lanter-
ne”.

Capodanno
deicinesi
inRiviera

OspedaliMadonnadelSoccorsoeAscoli,
a grandi passi verso l’integrazione dei servizi

IlGovernatore:
«Per la sanità taglio
da80milioni»

Parte da San Benedetto la lotta
dura contro l’allarme anisakis,
un nemico ostico ma conosciu-
to,almenodanoidovedal2009
al 2010, a causa del parassita
che si annida nelle viscere dei
pesci, i sequestri di prodotti
ittici da parte dell’Asur sono
aumentati. Di questo si è parla-
to in un convegno organizzato
dalMovimentoDifesadelCitta-
dino Marche sul tema “Pesce
AzzurroeAnisakis, leregoleper
evitare i rischi” nella sala del-
l’Associazione Pescatori Sam-
benedettesi. Un confronto par-
tecipatoincuisi èvolutaribadi-
re la necessità di una maggiore
informazione sulle modalità
percontrastareunfenomenoda
sempre esistito, come ha ricor-
dato l’assessore regionale Sara
Giannini, ma che nell’ultimo
anno ha creato non pochi pro-
blemi ai commercianti locali.
Se da un lato infatti le proprietà
organolettiche di sgombri alici
e sardine riconosciute da tutti i
nutrizionisti, sono alla base di
una riscoperta del cosiddetto
pescepovero,dall’altrol’imper-
versaredell’anisakisstametten-

do a dura prova soprattutto il
compartodelpesceazzurro.Ba-
sti pensare che nel solo Mercato
Ittico di San Benedetto nel
2010 la vendita del pescato di
questo settore è calata di oltre
1500tonnellate rispetto al2009
con una perdita circa 2 milioni
di euro. Ma per il consumatore
il modo per mettersi a riparo da
qualsiasi rischio c’è ed è ben
noto: la cottura ad almeno 60˚ o
il congelamento a -20˚ per oltre
24 ore. «Ruolo decisivo spetta
anche ai ristoratori che devono
avere più coraggio nel comuni-

care chiaramente il proprio ri-
spetto degli obblighi di legge» -
ha ricordato Micaela Girardi
Presidente del Movimento Di-
fesa del Cittadino Marche. Il
problema è, dicono i lamparisti
che con i sequestri spesso que-
sto pesce non arriva affatto al-
l’acquirente. È emersa dunque
la necessità di una vera sinergia
tra tutti gli operatori della filie-
ra, per indurre i consumatori a
recuperare la fiducia in un pro-
dotto buono e che fa bene. Al
dibattitohannopartecipato l’as-
sessore alle politiche del mare
Settimio Capriotti, la responsa-
biledelDipartimento sicurezza
alimentaredelMovimentodife-
sadel cittadino, Silvia Biasotto,
il medico veterinario, Valenti-
na Tepedino, il Capo di 1^
classe della Guardia costiera,
Donato Aquilano, il dirigente
AsurZt12,Alessandra Aliventi
e il presidente nazionale del
Movimento difesa del cittadi-
no, Antonio Longo. Di anisakis
si tornerà a parlare anche a
giugno nella seconda edizione
di Anghiò, festival del pesce
azzurro.

Ro. Lu.

Sopra, la riunione congiunta tra la
giunta regionale e quella

comunale all’Auditorium. Sopra il
Governatore Gianmario Spacca
con il sindaco Giovanni Gaspari

LA FESTA

TornalasalmadiPanfili
I funerali previsti per giovedi

LA PESCA

Lotta dura contro l’anisakis, per il batterio
astate1.500tonnellate inmenodialici

LA TRAGEDIA IN MAROCCO


