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Mantovano assicura tempi brevi per la Prefettura 

 

 

FERMO – Superati gli scogli economici, la Prefettura dovrebbe vedere la luce entro 
Pasqua, anche se già in settimana sarà all’ordine del giorno del lavoro del Consiglio dei 
Ministri. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, giunto a Fermo 
per il convegno “Orizzonti di valore, la destra nel Popolo delle libertà”. Pur non dicendolo a 
chiare lettere, Mantovano, accompagnato dal coordinatore regionale del partito Remigio 
Ceroni e dal suo vice Carlo Ciccioli, oltre ai consiglieri regionali Franca Romagnoli e 
Graziella Ciriaci, ha lasciato intendere queste considerazioni nell’incontro a Palazzo 
Caffarini Sassatelli con il prefetto di Ascoli Pasquale Minunni, il prefetto Emilia Zarrilli, il 
presidente della Provincia Fabrizio Cesetti. <Cercherò di fare il possibile affinché i tempi 
vengano accelerati – ha affermato il sottosegretario, già a Fermo nel 2008 sempre a 
parlare di sicurezza – il nodo principale è stato superato, per Monza e Fermo i tempi 
dovrebbero non essere così lunghi>. Dopo il blitz nel palazzo che sarà della nuova 
Prefettura fermana, Mantovano si è spostato alla Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori, 
dove si è parlato di sicurezza, un tema di grande attualità vista anche la convocazione, per 
domani, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà a Porto San Giorgio. 
<Nonostante le Marche possano essere considerate un’isola felice per quanto riguarda la 
sicurezza, la presenza del sottosegretario Mantovano sta a testimoniare l’attenzione del 
Governo anche a noi come Regione e a tutte le singole Province – ha detto l’on. Ceroni – 
Questo Governo sta facendo bene in tema di sicurezza, i documenti del Ministero 
dell’Interno, consultabili da tutti i cittadini, lo dimostrano>. Per l’on. Ciccioli, <negli ultimi 
tempi, quella che era considerata un’isola felice è stata turbata da una serie di fatti legati 
alla criminalità comune organizzata>. 
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