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Il Movimento "9 dicembre" rive-
de i contorni della protesta. Non
più paralisi del traffico e conse-
gna dei volantini bensì un sit-in
pacifico ai bordi della strada con
striscioni e slogan. E la viabilità
di confine, fra Marche e Abruz-
zo, torna a respirare. Dopo code
interminabili, risse verbali e an-
che una piccola aggressione, il
ponte sul Tronto è tornato alla
normalità. Nessuna fila, niente
strombazzate di clacson e nes-
sun disagio ieri mattina. Eppure
la protesta pare destinata a con-
tinuare almeno finché non si
avranno chiari segnali di un cam-
biamento politico. I punti caldi
restano la zona di confine fra Pi-
ceno e Teramano lungo la Stata-
le 16 e la rotatoria fra Martinsicu-
ro e Alba Adriatica. Lì il movi-
mento "9 dicembre" con Stefano
Flajani portavoce ribadisce che
si andrà avanti perché "a genna-
io non sappiamo ancora quante
e quali tasse ci troveremo a do-
ver pagare". Intanto a Porto
d'Ascoli si sedano le polemiche
legate al blocco, pressoché tota-
le, dell'Adriatica per colpa dei co-
siddetti "forconi" unito ad una
viabilità resa già problematica
dal passaggio a livello di via Pa-
subio. A Fano la protesta ha inte-
ressato due zone strategiche: il
Pincio ed il casello autostradale.
Anche per la giornata di ieri il
Comitato "9 dicembre" di Fano

ha dato vita ad un presidio nel
centro cittadino per sensibilizza-
re i passanti, ma è stata intrapre-
sa anche un'azione negli istituti
del polo scolastico con la distri-
buzione di volantini riportanti le
motivazioni della protesta. Nel
pomeriggio il gruppo si è sposta-
to al casello autostradale, dove
con striscioni e bandiere ha chie-
sto l'appoggio anche dei camio-
nisti, non senza qualche piccolo
rallentamento per la circolazio-
ne dei veicoli. Vessilli e volantini
anche in piazza del Popolo a Pe-
saro. Situazione sotto controllo
all'uscita dell'autostrada a Civita-

nova Marche dopo la manifesta-
zione di domenica notte che pe-
raltro non ha creato nessun pro-
blema di ordine pubblico grazie
alla massiccia presenza delle for-
ze dell'ordine. I disagi maggiori
hanno interessato il capoluogo
di Regione. Ieri mattina attorno
alle 11 da piazza Roma si è mosso
un corteo composto da una qua-
rantina di persone. Dopo aver
percorso piazza Kennedy i mani-
festanti si sono diretti verso via
XXIX Settembre per dirigersi
poi in corso Carlo Alberto. Una
manifestazione per pochi intimi
autorizzata dalla Questura che

di fatto ha mandato in tilt il traffi-
co cittadino. Ad accompagnare
il corteo una nutrita rappresen-
tanza di forze dell'ordine. Le
maggiori criticità peraltro ben
gestite dalla Polizia Municipale
di Ancona si sono registrate in
piazzale Italia e dalle parti di cor-
so Carlo Alberto. Nel pomerig-
gio la replica con una seconda
manifestazione nella zona com-
presa tra corso Garibaldi, piazza
Kennedy e corso Stamira. Qual-
che disagio segnalato anche dal-
le parti dell'IKEA. Per sabato so-
no previste iniziative analoghe.
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I FINANZIAMENTI

Oggi la cerimonia

Il premio
Bilanci
di Marca

LUCIANO SGAMBETTERRA

SanBenedetto

La Giornata delle Marche è
stata più che un successo. Più
che una vetrina. E’ stata un
punto di partenza, deciso e fer-
mo, dal quale il governatore
Spacca e la Regione hanno vo-
luto ripartire per dare speran-
za ai marchigiani. Orgoglio e
virtù marchigiane – coraggio,
intraprendenza, responsabili-
tà – per affrontare e vincere la
crisi: la nona Giornata delle
Marche celebrata a San Bene-
detto e presentata dal giornali-
sta Andrea Carloni non si è na-
scosta difficoltà presenti e fu-
ture ma ha fatto di tutto per in-
fondere entusiasmo e coscien-
za del valore e delle capacità
che la Regione può e deve met-
tere in campo. Nel Palariviera
gremito di personaggi, le Mar-
che dei marchigiani d’Italia e
dei marchigiani nel mondo so-
no apparse più belle che mai,
feconde d’ingegni, visionari e
capitani coraggiosi. Dall’abne-
gazione al servizio degli altri di
Carlo Urbani, alla lucida teme-
rarietà di Tommaso Palestini
che affrontò l’Atlantico in “un
guscio di noce” armato solo di
bussola, le Marche e i marchi-
giani si sono celebrate per dar-
si insieme coraggio e consape-
volezza: siamo capaci di gran-
di cose, sembrava suggerire
ogni momento dell’evento, e
grandi cose faremo perché la

nostra vera ricchezza è noi
stessi. Incentrata sul tema del
capitale umano come motore
di sviluppo, la Giornata delle
Marche 2013 è stata l’occasio-
ne di lanciare un messaggio di
stimolo e sfida per affrontare
la crisi con lo stesso spirito dei
grandi marchigiani, senza na-
scondere però i malanni accu-
mulati in quattro anni di reces-
sione. Il rischio più grande,
nella lettura del presidente
Spacca, è la perdita di coesio-
ne sociale in un momento in
cui, invece, più che mai è ne-
cessario lavorare insieme. Ed
ecco quindi che, nel 2014, la
Regione punta a sostenere e
alimentare il senso di comuni-
tà: “Il 2014 sarà un anno diffici-
lissimo per il bilancio regiona-
le – ha anticipato Spacca – ma
esiste una priorità su tutte: as-
sicurare la coesione della co-
munità”. E nella comunità do-
vranno spiccare le sue risorse
migliori, da formare e coltiva-
re perché dalle competenze
passerà la capacità di superare
la crisi. L’appuntamento è al
2014 a Fabriano.
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Gazebo e solidarietà
a Porto San Giorgio
continua il presidio

Andrea Carloni ha presentato la Giornata delle Marche

Ancona

Arriva alla 5˚ edizione "Bi-
lanci di Marca", l'iniziativa
promossa dalla Facoltà di
Economia dell'Università
Politecnica delle Marche,
dal Dipartimento di Econo-
mia, Società e Politica dell'
Università di Urbino e dal
Dipartimento di Economia
e Diritto dell'Università di
Macerata, che premia i mi-
gliori bilanci di aziende mar-
chigiane. L'evento di pre-
miazione si tiene oggi alle 16
presso l'Aula A della Facoltà
di Economia "G. Fuà" in
Piazza Martelli 8 in Ancona.
L'iniziativa mira a qualifica-
re e premiare i bilanci di
aziende marchigiane che
possano costituire "best
practice" in termini di: effi-
cacia comunicativa, qualità
e quantità delle informazio-
ni economico-finanziarie
fornite, rispondenza al di-
sposto della disciplina civili-
stica e dei principi contabili
nazionali o internazionali,
gradodi trasparenza verso il
mercato, ricchezza delle no-
te esplicative e della comuni-
cazione volontaria. Le im-
prese esaminate quest'anno
sono oltre 300, scelte in ba-
se a caratteristiche dimen-
sionali e alla loro sede legale
nel territorio.
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μPronti i ricorsi, nel mirino la commissione che deve valutare le domande

A rischio il concorso per 62 farmacie

Ancona

"Il concorso per l'assegnazione
di 62 nuove farmacie nelle Mar-
che potrebbe saltare a causa di
alcuni ricorsi in via di definizio-
ne da parte di un gruppo di can-
didati". A dirlo sono i responsabi-
li del Movimento Nazionale Li-
beri Farmacisti, delegazione del-
le Marche che contestano senza
mezzi termini la composizione
della commissione chiamata a
valutare i candidati. Formula po-
co chiara e come se non bastasse
un ritardo di 18 mesi dal varo del-
la legge inerente la tanta conte-
stata commissione che dovrà va-
lutare le 1.062 domande perve-
nute per l'assegnazione delle 62
farmacie previste nelle Marche.

Motivo della diatriba non tanto
le personalità nominate come
componenti della Commissione,
bensì le modalità scelte dalla Re-
gione per arrivare alla loro nomi-
na.

Probabilmente ai ritardi sino

ad ora accumulati si aggiunge-
ranno contenziosi determinati
dalla scelta di escludere tra i
componenti della commissione
un professore universitario ordi-
nario o associato come la norma-
tiva nazionale stabilisce (Art. 3
Dpcm 298 30 marzo 1994). "La
presenza del docente - secondo
gli esponenti del Movimento Li-
beri Farmacisti - è importante
per il corretto svolgimento del
concorso perché all'interno del-
lo stesso debbono essere valutati
curriculum universitari, pubbli-
cazioni scientifiche, corsi ed ag-
giornamenti svolti dai candidati.
Appare evidente che un dirigen-
te non ha le basi scientifiche e
professionali per giudicare la va-
lidità o meno degli atti”.

c.c.
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Il concorso per farmacie a rischio

μSpacca: “Nel 2014 contributi alle richieste di riqualificazione”

Fondi per le strutture turistiche

Ancona

Prosegue l’azione di sostegno
della Regione Marche alla quali-
ficazione del patrimonio ricetti-
vo regionale, visto che il turismo
costituisce un fattore trainante
dell'economia marchigiana. Nel
2014, fa sapere il presidente
Gian Mario Spacca, che ha an-
che la delega al Turismo, si rag-
giungerà l'obiettivo di finanziare
al 100% le aziende ammesse ai
bandi, dando risposta a tutte le

richieste pervenute: un risultato
“eccezionale”, afferma il gover-
natore, considerato il contesto
economico nazionale e regiona-
le. Il 2014 sarà inoltre l'anno di
svolta per delineare le politiche
di programmazione Por-Fesr
2014-2020, che devono mettere
in evidenza il ruolo strategico
del turismo come volano per lo
sviluppo economico e occupazio-
nale a livello regionale.

Negli ultimicinque anni sono
stati concessi ed erogati contri-
buti, in conto interessi e conto
capitale, per un importo di 112,4

milioni di euro a oltre 200 ditte
che hanno attivato investimenti
di 82 milioni finalizzati al miglio-
ramento di alberghi, coun-
try-house, campeggi, stabilimen-
ti balneari. “Questi dati - afferma
Spacca - non solo certificano lo
straordinario impegno economi-
co della Regione per il settore,
pur nelle difficoltà e ristrettezze
del bilancio regionale, ma so-
prattutto l'encomiabile volontà
di tanti operatori turistici di inve-
stire e rinnovare le proprie strut-
ture, anche nell'attuale momen-
to congiunturale sfavorevole”.
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“Il 2014 sarà un anno
difficile ma la nostra

priorità sarà mantenere
la coesione tra i cittadini”

Il corteo di protesta ieri mattina ad Ancona

Dopo i forconi ecco i sit-in
Il Movimento non si ferma ma rivede i termini della protesta

IL CORTEO

RICONOSCIMENTO

Fermo

"Rimarremodavantialcasello
dell'A14finoaquandole
istituzioninon
riconsegnerannoalpopolo la
sovranitàdelleCameree
quellamonetaria".Sonodecisi
anonmollare la presa i
manifestantichedadiversi
giornihanno issato i loro
gazebodi protestacontro il
governocentraledavantial
caselloautostradaledi Porto
SanGiorgio.“Tramartedìe ieri
abbiamoconsegnato oltre25
milavolantini sia lungo lass16
cheall'uscitadall'A14.
Rispettiamotutte le
prescrizionisuiblocchistradali
impostedalleautorità.E le
forzedell'ordinecihanno
manifestato la loro
solidarietà”.

μLa nona edizione dell’orgoglio regionale

Una vetrina per ridare
speranza ai marchigiani

Un momento della kermesse

La Multiservizi S.p.A. informa che nella giornata di
martedì 17 dicembre p.v., a seguito dello sciopero in-
detto dalle Segreterie Nazionali Filctem (CGIL), Femca
(CISL) e Uiltec (UIL) per l intera giornata lavorativa,
non potrà garantire il regolare funzionamento degli uf-
fici clienti territoriali, del call-center e delle prestazioni
non aventi carattere di urgenza. L Azienda assicurerà
comunque la fornitura dei servizi idrici ed energetici ed
il Pronto Intervento (Pronto intervento Gas tel.
071.82988, Pronto Intervento Acqua tel. 800.181577)
garantito 24 ore su 24.

AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
LAVORAZIONI AGROMECCANICHE

1. Ente Appaltante: Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Via S. Francesco,
52 – 60025 Loreto AN – Tel 071/978224 - Fax 071/978990 – E.Mail: agraria@operelaiche.it
2. Descrizione della Fornitura: Lavorazioni Agromeccaniche nei terreni dell’azienda agraria
per l’anno 2014 3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 4. Importo dei lotti a
base di gara: 1° Lotto Euro 109.880,00 oltre IVA 2° Lotto Euro 37.350,00 oltre IVA 3° Lotto
Euro 143.250,00 oltre IVA 4° Lotto Euro 108.250,00 oltre IVA 5° Lotto Euro 50.000,00 oltre
IVA 5. Luogo di esecuzione dei lavori: terreni dell’azienda agraria ubicati nei comuni di Lo-
reto, Castelfidardo, Montelupone, Portorecanati e Recanati. 6. Termine per la ricezione delle
offerte: a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito au-
torizzata, ovvero consegnata a mano, entro le ore 14.00 del giorno 7 Gennaio 2014. 7. Re-
sponsabile del procedimento: Dr. Mario Berrè Direttore Azienda Agraria Tel. 071/978224 -
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e gli stampati necessari per partecipare alla
gara, sono disponibili sul sito www.operelaiche.it .
Loreto, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE SEGRETARIO

Rino CAPPELLACCI Dr. Andrea GIGLIONI
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