
"la vera emergenza· è· il traffico di droga"
Summit con il sottosegretario Mantovano. Preoccupano i dati delìninistero dell'Interno

Recanatieconstadicirca500
metri quadrati diuffici per
poteraccogliere ilpubblicoin
locali adeguatiperoffrireuno
standardqualltatlvamente
elevato all'utenza. .
Senzadisvelareulteriori
particolari, ilsottosegretario
all'Interno ha"conslgflatc
vivamente"gliospiti dell'Hotel
House lidi rispettare lalegge".
L'attenzlònedelleforze
dell'ordine è incrementatae
giàsiriscontranorisultatl
tangibiliperçiòcheconcernele
problematichedell'Hotel
House, "cherappresentada
sempreuilaprioritàperciòche
f.iguardalasicurezzadiquesta .
provincia",maancheJJertutta
lacittàdiPortoRecanatiea
cascata pertuttoilterritorio
provinciale.

Da sinistra, il prefetto Vittorio Piscitelll, il sottosegretario Alfredo
Mantovano, Il presidente della Provincia Antonio Pettinarl, il sindaco
di Cingoli Filippo Sallamarlini e quello' di Civitanova Massimo Mobili

"Gli ospiti devono rispettare la legge"
...........................................•................................................................................

cente dai sindaciMobilie Sal
tamartini, di Civitanova e Cin- .
goli,iqualihannochiestoalsot
tosegtetario un incremento

~:~o~~di ct~~fi'!!r:~ E~rp~~.~
lenziamentoche vadanella di- Macerata
rezione della percezione della
sicurezza, e che si affianchi alle E'operativadallagiornatadi
attività svoltedall'amministra~ ierilanuovastrutturadivia
zionecomunale'ccomehachìe- Europacheospitalastazion~
sto ilprimocittadinodelBalco- deicarabinieridiPorto
ne delleMarche, e per ilcom- Recanatl.Unacasermanuova,
missariato di Civitanova, "so- spaziosaedaccogliente,lacui
prattutto a livello dirigenziale", inaugurazloneèstatasalutata
comesottolineatodaMobiliau- dalsottosegretarioall'Interno
spicando "un rièquilibrio delle· AlfredoMantovanocomeun
forze di Polizia che guardi alle déterrenteimportanteperciò
criticità più che ad altri para- checoncerne lecriticità
metriormai superati". affrontate nell'area del

I duesindaci presenti all'in- complesso residenziale
contro n01\ molleranno la pre- dell'Hotel House,vistochela.
sa, hanno dichiarato entrambi nuovastazlonesaràmoftoplù
altermine,delvertice, a.cui ne vicinaalresidencerispettoa
seguiràun terzo nel girò dipo- quèllaappenalasclatadal
chimesì.comehaassìcuratolo- militaridell'Arma.
ro . lo stesso sottosegretario Lanuovastrutturaèstata
l\1I"...... f-""••~ ..."" • ....."'Ii......"'.'" ,.",1 rnrrlll"... rli Dnrtn

Ci sarà un potenziam~nto

delle forze dell'ordin~

per i'estat~ soprattntto
nelle città costiere

chi è ospite di quellastruttura
conviene 'rispettare la legge",
aggiunge .il sottosegretario
all'Interno,cheregistrafmpor
tanti risultatidalpunto divista
dei controlli, ai quali si farà
!ronte in maniera piùstringen
te conlospostamento dellasta
zione dei carabinieri di Porto
Recanatinei pressi dellastrut-
tura. . ,

Oltre aicontrollidelleforze
dell'ordine, Mantovano ha au
spicatomisure ulterioriche at
tengonopiùchealtroallasocìe
tàcivile, "comeadesempio l'at
tività diportierato",al momen
to scoperta, o le attivitàdi for
mazioneprepostedalleaziende
diformazione.

Incontro definito soddisfa-

maècomunqueun'arearìccadì
attivitàproduttive", equindiap
petibileper la criminalitàpro
veniente da altre.zone.

Il dato che tuttavia-allarmaè
l'aumento sensibiledeltraffico
didroga,"piùdialtre realtà.co
me' testimoniano. le denunce
deiprimiseimesidel2011", sot
tolineail sottosegretarioAlfre
do Mantovano,· ché in vista
dell'estate ha fatto inmodòche
in provincia arrìvasserorìnfor
zi,soprattutto nellecìttàcostìe
re che solitamentebeneficiano
di un affiusso maggiore di tu
risti.

Prosegue intanto il monito
raggiodell'HotelHouse,ilcom
plessoresidenzialediPortoRe
camiti, troppo spessoalcentro
dellecronache; "La prima cosa
di cuisi parla è l'HotelHouse",
hadettoMantovano, "poiviene
tuttoilrestodellaprovincia", E
a propositodel palazzonemul
tietnicosemprealcentrodifatti
...:I: ~_;..~~~~ ,..,.;"'"' + ,,~

ALESSIO RUTA

All'Incontro ilprefetto
Piscitelli, i primi cittadini

Saltamartlnl e Mobili
Il presidente Pettinar!
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E'statounincontro moltocon
creto e moltoconcentratosulle
criticitàdel territorio.

lisindacodi Civitanova MàS:
simoMobili ha sintetizzato così
il summìt di ieri in Prefettura
con ilsottosegretario all'Inter
noAl!redoMantovano, ilquale
ha prima pàrtecipatoauna riu
nionetecnica di coordinamen
to delleforzedipolizia, insieme
conilprocuratore dellaRepub
blicadi MacerataMarioPacia
roni, per fare i! punto sulla si
curezza nell'area dopo irecenti.
fatti criminali avvenuti nei co
munidi Cingoli e diCivitanova,
e poial Comitato provinciale
per l'ordine e lasicurezzapub
blica, conlapartecipazione ap
punto deisindacidiCingoli e di
Civitanova e i!presidente della
ProvinciaAntonioPettinarì.

Criticitàche,alnettodeifatti
di cronaca che coinvolgono
Cingoli, "ma che. sarebberopo
tuti avvenireindifferentemente
inaltri comuni", hannoachefa
re piùconi!trafficodidrogache
con la criminalità organizzata,
oper dirlaconle paroiedelsot
tosegretario, "questa provincia
non è un territorio dove fiori
sconoorganizzazionicriminali,
come evidenziano i dati forniti
dal Dipartimento antimafia,


