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ttaglia. So-
lano visto
municipa-
iro di con-
e peculia-

c'è niente
gli ambu-
lel merca-
to di data
E. «Come

in tutte le altre città — conclude
l'assessore — la fiera del patrono
coinciderà con il festeggiamento
dello stesso, nel nostro caso il 29
agosto. Non possiamo fare altre
promesse, comunque valuterò as-
sieme alla maggioranza la richie-
sta avanzata degli ambulanti
sull'eventuale ed ulteriore giorna-
ta di fiera per la terza domenica di
agosto, ma attualmente non posso
impegnarmi».

cura ha ascoltato, come persone
informate sui fatti, altre persone
presenti quella sera in discoteca,
l'uomo si è ritrovato sotto accusa
per il reato di tentata violenza ses-
suale.
Ieri mattina, a Macerata, per lui si
è tenuta l'udienza preliminare.
L'avvocato difensore Mario laco-
no ha prima ottenuto che il giudi-
ce Enrico Pannaggi respingesse la
costituzione della parte civile, poi
ha chiesto di celebrare il processo
con il rito abbreviato. L'udienza è
stata dunque rinviata a luglio,
quando il giudice dovrà stabilire
come siano andate davvero le co-
se, sulla base degli elementi rac-
colti durante le indagini.

p.p.

sanitario e fisioterapeuiico forni-
to dal Santo Stefano e dalla dit-
ta New Gedam e con la collabo-
razione del Quaddomattp Club
Team. L'iniziativa, che inizierà
alle 9,30 con una conferenza, è
gratuita: sono previste esibizioni
difreestyle quad acrobatico a ter-
ra da parte dell'Acrpbatic Quad
Group e una esibizione di Quad
Cross del campione italiano in
carica Nicola Montalbini, ospi-
te d'onore. Ci saranno espositori
del settore ausili per disabili ma
anche del settore quad, poi in
spiaggia, accanto all'area dedi-
cata alle sessioni pratiche per di-
sabili, verrà allestita una pista
su sabbia dove il pubblico potrà
noleggiare un quad.

INTERVENTO II senatore
Salvatore Piscitelli soddisfatto
per l'arrivo di Mantovano

PORTO RECANATI OBIETTIVO CENTRATO, IL PDL ESULTA

«Più controlli e uomini
con il Patto per la sicurezza»
PIÙ' UOMINI, controlli e uno specifico sistema di videosorveglianza che si
aggiunge a quello già installato dal Comune. Sono alcuni punti previsti nel
Patto per la sicurezza che sarà firmato lunedì pomeriggio all'arrivo del sottose-
gretario Alfredo Mantovano. In un comunicato del Pdl si fa il punto della situa-
zione e si spiegano i vantaggi del Patto. «Ci saranno più controlli — si legge —
e una maggiore presenza di forze dell'ordine, compresa la polizia municipale,
iinche nei pressi dell'Hotel House. L'organico della locale stazione di carabi-
nieri sarà arricchito di sei uomini. Saranno predisposte azioni congiunte con-
tro commercio abusivo e sfruttamento del lavoro irregolare. La polizia munici-
pale si occuperà di incidenti stradali o della gestione della viabilità nelle gran-
di manifestazioni per consentire alle altre forze di concentrarsi su indagini o
controlli specifici». Soddisfatto il Pdl locale per il risultato raggiunto, grazie
all'impegno del senatore Salvatore Piscitelli. «Siamo convinti — conclude il
direttivo del Pdl — che per realizzare reali politiche di sicurezza più di tante
parole servano i fatti, il Popolo della libertà anche di fronte a questo tema ha
dato risposte vere». All'incontro di lunedì, assieme al senatore Piscitelli artefi-
ce dell'interessamento del Governo al problema, i rappresentanti del Pdl che
siedono in amministrazione, il vicesindaco Pagano, l'assessore Sirqcchi e il
consigliere Sampaolo oltre all'assessore alla sicurezza Elena Leonardi.
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