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Arriva Mantovano, due patti per la sicurezza
II presidente della Regione Gian
Mario Spacca sottoscriverà lu-
nedì mattina a Macerata il "Patto
per Porto Recanati sicura", pro-
tocollo di intesa tra Regione, mi-
nistero deU'Interno-prefettura
di Macerata, Provincia e Comu-
ne di Porto Recanati. La firma
avverrà alla presenza del sotto-
segretario agli Interni Alfredo
Mantovano. 11 protocollo pone in

campo progetti specifici, finan-
ziari dalla Regione e dallo Stato,
volti ad innalzare i livelli di pre-
venzione e contrasto dei feno-
meni criminosi. In particolare
nella realtà di Porto Recanati do-
ve si sono verificati numerosi e
ripetuti episodi di violenza nel
condominio dell'Hotel House
(480 appartamenti con 1376 re-
sidenti ufficiali). Con la sottoscri-
zione del protocollo il presidente
Spacca sottolinea la priorità che

il governo regionale assegna al
diritto alla sicurezza e alla qua-
lità della vita. Azioni che non
vanno limitate ad un singolo Co-
mune, ma estese all'intero terri-
torio: la ricerca di una soluzione
a situazioni come quella dell'Ho-
tel House non può e non deve es-
sere circoscritta ma coinvolgere
tutte le forze in campo. Per que-
sto il patto predisposto e finan-
ziato dalla Regione e dallo Stato
introduce interventi di gestione,

monitoraggio e controllo (anche
con strumenti tecnologici) e in-
terventi sociali, oltre a piani con-
divisi di riqualificazione del tes-
suto sociale e del contesto urba-
no. Tutto questo accompagnato

Le intese che verranno
sottoscritte in prefettura

riguardano Porto Recanati
e altri dodici Comuni

dall'attivazione di un percorso di
coinvolgimento della comunità,
delle imprese, delle associazioni,
del mondo del lavoro e delle co-
munità immigrate.

Come dicevamo, per l'avveni-
mento il sottosegretario Manto-
vano sarà in prefettura a Mace-
rata alle 11.30. Oltre al patto per
Porto Recanati verrà siglata una
seconda intesa con 13 comuni
della provincia: uno strumento
di raccordo che grazie alla costi-

tuzione di tavoli tecnici in prefet-
tura mira ad assumere iniziative
specifiche tese a contrastare i
principali problemi dei comuni
interessati. Su tutti, nello speci-
fico, i furti e le rapine in villa.
Saranno presenti anche i primi
cittadini di Civitanova, Recanati,
Tolentino, Porto Recanati, Po-
tenza Picena, San Severino Mar-
che, Corridonia, Cingoli, Mate-
lica, Morrovalle, Treia e Monte
San Giusto.

Ospedale, scontro Fiordomo-Marini
II sindaco chiede spiegazioni sul destino della struttura, alta tensione col direttore della Zona 8
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Una giornata importante quella
di ieri con il direttore della Zt 8
Alessandro Marini protagoni-
sta atteso dell'incontro con la
commissione consiliare Sanità,
presieduta da Antonella Maria-
ni. Presenti all'incontro anche il
sindaco Fiordomo e tutti i mem-
bri della commissione, il dott.
Antonio Calassi, responsabile

Calassi: "Apparecchiature inadeguate
per far fronte alle vere emergenze"

A SEGNALAZIONE

consiliare Sanità che si è riunita ieri con il direttore della Zt8 Alessandro Marini

Recanati

II dott. Calassi, dal canto suo, ha
spiegato come "alcune sue
disposizioni siano state
disattese in parte e si sia
conti nuato ad organizzare le
cose come si faceva20-30anni
fa. lo abito qui a Recanati ed è
miointeresse il mantenimento
dell'ospedale". Il dibattito si è
acceso quando Calassi ha
aggiunto: "Le apparecchiature
delS.Luciasonovecchieenon
vanno bene per le emergenze",
<-r>n la nrpQirlpntp della
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II primario Antonio Calassi


