
'tra e un'ostetrica dell'ospedale Santa Lucia. L'avvocato Incontri: "E' stata una fatalità"

), il Gip ha archiviato l'inchiesta
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condotta a un evento impreve-
dibile, per il quale non sono state
ravvisate condotte colpose di
terzi". L'esame autoptìco - ese-
guito dal prof Giuseppe Sciarra
di Teramo - durò dueore,dalle!3
alle 15. La pediatra Gatti e l'oste-
trica Di Menna vennero indaga-
te per atto dovuto. Per loro con-
to, ad assistere all'autopsia,
c'erano i medici legali Adriano
Tagliabracci e Antonio Tombo-
lini. Il bambino, a seguito di al-
cune complicazioni, era stato
trasferito all'ospedale di Mace-

? arrivo a Porto Potenza

iel territorio
festeg- sario dell'Unità d'Italia,
i dispo- Dopo la sosta in Piazza Do-
iuscita uhet, è prevista un'altra pausa a

San Girio dove verranno offerte
irtiran- delle penne all'arrabbiata, an-
no Po- che qui con la preziosa collabo-
dove ci razione del locale comitato di
indaco residenti, segno di un coinvol-
questo gimento nell'occasione ben più
miver- ampio degli appassionati delle

due ruote.
"Invitiamo tutta la cittadi-

, nanza a partecipare alla pas-
seggiata in bicicletta - dice l'as-
sessore Silvio Calza - iniziativa
finalizzata a sottolineare come
una mobilità alternativa ed eco-

/ compatibile possa essere effet-
* tivamente realizzabile".

"-.ari di terreno coltivati

ide agricole
jffrire familiari e 9 ettari a prati per-
sulla manenti e pascoli. Sono 63 le

colo e aziende con allevamenti con
Dnale, 265capibovini,37equini,5ovi-
rà un ni, 984 suini, 16079 ovicoli e
Ile pò- 31355 conigli,
eco- I dati di Recanati unitamente

all'elenco di circa due milioni di
81 le aziende italiane trasmessi all'I-
ui 16 stat saranno utili per la pro-
e. Per grammazione e la valutazione
/ozio- delle politiche europee, nazio-
lativi, nali, regionali e locali per lo svi-
mose luppo del settore agricolo e ru-
aorti rale.

rata, dove morì. L'inchiesta della
procura era scaturita da un espo-
sto presentato dai familiari della
vittima, i quali avevano chiesto al
magistrato di chiarire i contorni
della vicenda, valutando even-
tuali responsabilità penali da
parte dei sanitari che avevano as-
sistito al parto. Alla fine dunque
il sostituto procuratore Rastrelli,
non ravvisando profili di respon-
sabilità penale, ha chiesto l'ar-
chiviazione dell'inchiesta, suc-
cessivamente disposta dal Gip.
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NOTIZIE
FLASH
In nome della legge
Si apre la mostra
Montelupone Si inaugurerà
domaniallelS.SOin
pinacoteca lamostra"ln
nome della legge -tracce
satiriche della polizia italiana
tra Otto e Novecento".
All'esposizione fa dacorredo
un volumeincui sono raccolte
notizie grandi e piccole, note e
sconosciutesul legame tra la
polizia e i cittadini nel corso
dei 150 anni di storia unitaria.
La mostra costituisce l'ultima
tappa del progetto "L'Italias'è
desta".

Bagni vietati
alle foci dei fiumi
Porto Recanati Aseguitodi
analisi dall'Arpam provinciale,
ilcomunedichiara
permanentemente non idonee
alla balneazione i tratti d i mare
chevannodallafocedelfiume
Musone fino a 300 metri dalla
stessa e dallafocedel fiume
Potenza finoa400metri al suo
NordeSSO metriaSud.Cartelli
didivietosarannoappostiin
spiaggia. Nessun allarme,
naturalmente, perché il divieto
di bai neazione presso le foci dei
fiumi,edi altri corsid'acqua
non proprio piovana, è in vigore
dasempre edovunque.

L'ingresso dell'ospedale Santa Lucia di Recanati

II Pdl dopo la firma del patto

Incontro sulla sicurezza
Ci sarà pure Mantovano
Porto Recanati
Lunedì prossimo arriva il sot-
tosegretario Alfredo Mantova-
no per firmare il Patto per la
sicurezza. La genesi di questa
iniziativa viene raccontata dal
Pdl locale. "Il tutto - dice tra l'al-
tro la nota - ebbe inizio dopo
alcuni gravi fatti di sangue, al-
lorché il Pdl, tramite il senatore
Salvatore Pisciteli!, riuscì ad ot-
tenere un interessamento del
governo culminato con la visita
di Mantovano". Il quale, in una
riunione svoltasi in Comune,
alla presenza del prefetto e del-
le autorità militari della pro-
vincia, affrontò prima il pro-
blema della sicurezza a Porto
Recanati e propose poi la sti-
pula di un patto per la sicurez-
za in cui si delineavano sin da
subito le strategie e si indivi-
duavano risorse e uomini, con
una particolare attenzione alle
problematiche dell'Hotel Hou-
se. "Mantovano - fa sapere il Pdl
- lunedì pomeriggio sarà ospite
del Pdl di Porto Recanati per un
incontro pubblico nel quale
spiegherà alla cittadinanza i
contenuti del documento sigla-
to. All'incontro parteciperan-
no il senatore Piscitelli, gli as-
sessori Pagano, Sirocchi, Leo-
nardi e il consigliere comunale
Sampaolo. Soddisfatto l'asses-
sore alla sicurezza Elena Leo-

L'assessore comunale alla
sicurezza Elena Leonardi

nardi, che del patto mette in lu-
ce gli aspetti più significativi.
Come maggiori controlli, pre-
sidi giornalieri delle forze del-
l'ordine all'Hotel House, video-
sorveglianza in loco, imple-
mentazione dell'impianto di il-
luminazione nella zona circo-
stante il condominio. "Saranno
inoltre predisposte azioni con-
giunte contro il commercio
abusivo e lo sfruttamento del
lavoro irregolare - puntualizza
la Leonardi - e l'organico della
stazione dei carabinieri sarà
aumentato di 6 unità".

Soddisfatto l'assessore
competente sulla materia
Elena Leonardi che elenca
le iniziative di prevenzione
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