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Gill un muro, risolto il problema della classe pollaio 
Osimo 

n problema delle classi pollaio al
Ia scuola elementare di Carnpo
cavallo sembra essere stato risol
to, alrneno in via temporanea. Je
ri mattina il sindaco Pugnaloni 
ha fatto visita al plesso della fra
zione per verificare Ia conclusio
ne dei lavon per I'ampliarnento 
dell' aula tanto incriminata negli 

ultirni tempi da genitori e forze 
politiche di opposizione. I 25 
bambini della prima elementa
re, di ritorno dalle vacanze nata
lizie, si sono ritrovati infatti un' 
aula allargata per non costrin
gerli piii in spazi angusti. In circa 
tre settimane gli operai hanno 
buttato giii il muro fra !'aulae un 
piccolo locale in disuso, creando 
un'unica grande stanza per ospi
tafe i 25 scolaretti. A sorpresa ie
ri mattina Pugnaloni si e recato a 

Campocavallo ed ha fatto il blitz 
nell'aula della prima elementare 
durante Ia lezione, scherzando 
con i bambini e confrontandosi 
poi con Ia referente della scuola 
per I'istituto comprensivo (il Ca
io Giulio Cesare) per capire se i 
lavori com pi uti avessero lasciato 
disagi. "Avevarno promesso che _ 
avremrno risolto il problema del
la classe pollaio a Carnpocavallo 
e l'abbiarno fatto durante le festi
vi~a di Natale -ha spiegato ieri il 

sindaco-. Abbiamo speso circa 
20mila euro per ampliare !'aula 
e realizzare finalmente anche il 
secondo bagnetto, quello per le 
femmine". Ora pero c'e da risol
vere un secondo problema: an
che Ia quarta elementare e co
stretta in una stanza allimite ed 
avrebbe bisogno di spazi mag
giori. "Per Ia quarta -ha rivelato 
il prirno cittadino- potremrno ac
quistare un prefabbricato in le
gno da inserire nel giardino della 

scuola, dove ospitare in via tem
poranea Ia classe dal prossirno 
anna scolastico". Temporanea
mente perche a Iungo temtine 
l'intento dell'anuninistrazione e 
realizzare un nuovo plesso per Ia 

Sopralluogo a sorpresa 
di Pugnaloni 

nella elementare 
di Campocavallo 

lli>G/i animalisti affilano le armi dopo !a fuga fatale a!l'ippopotamo 

Arriva il circo Miranda Orfei 
L'appello: "La Forestale controlli". 
~~;!~~~ 

MARIA PAOLA CANCELUERI 

D ci.rco Miranda Orfei pianta 
le ten de per cinque giomi all a 
Vescovara di Osimo e dopo Ia 
fuga, l'investimento e l'ucci
sione dell'ippopotamo sulla 
Sp 361, awenuta due settima
ne fa a Macerata, Ia Lega anti
vivisezione invia una detta
gliata segnalazione al Corpo 
Forestale dello Stato, aU' 
Asur-Area Vasta 2 e alia Po
lizia locale sollecitando con
trolli urgenti. La carovana ~ 
arrivata due giomi fa e gli 
spettacoli sono in progranl
ma dallO all2 gennaio. 

Su invito degli artimalisti 
osimarti preoccupati del be
nessere degli aoirnali, Ia Lav 
ha chiesto nella lettera invia
ta di verificare Ia regolarita 
delle autorizzazioni amrnini
strative del ci.rco, rna anche 
gli standard di sicurezza e an
ri-incendio, l'idoneita dei 
mezzi di trasporto per gli ani
mali della carovana, le condi-

Fa discutere l'arrivo in citta del circa Miranda Orfei 

zioni peril loro mantenimen· 
to (anche i rioni di abbevera· 
rnento), le iscrizioni nei regi· 
stri Cites e persino se i cani 
d'affezione dei ci.rcensi abbia
no i microchip. 

lalav in una letter a 
chiede di verific;1re 

le autorizzazioni 
e gli standard di sicurena 

La Forestale di Ancona ha 
gia avuto modo di appurare, 
durante il sopralluogo svolto 
dopo rnorte di Aisha, che il 
ci.rco ha ottemperato agli ob
blighi della di.rettiva ministe
riale e che godono eli buona 
salute le cinque tigri, gli struz
zi, i lama wanako, rna anche i 
pitoni, i boa e Ia tarantola al 
seguito dei circensi. Le verifi
che tecniche sararu1o invece 
demandate aU'Asur e ai vigili 

delfuoco. 
Stavolta il Comune di Osi

mo ha preferito non alloggia
re camion e roulottes suUe 
aree pubbliche di via dei Tigli 
a Padiglione o in via Brodoli
ni a Campocavallo, dopo le 
polemiche sollevate un aru10 
fa dai residenti. n tendone e 
stato pertanto spostato nei 
pressi del cogeneratore, su 
un terre no privata di As tea. 

"Dopo queU'incidente dell' 
ippopotamo che non ha cerro 
visto il coinvolgimento degli 
animalisti, abbiamo intensifi
cato Ia nostra·campagna di 
sensibilizzazione contro Ia 
prigionia degli animali nei cir
chi e chiesto l'intervento del
la Lav - spiega Manuela Pal
lotta, vice presidente di 'Ami
ci Animali on! us'- Domenica 
abbiamo distribuito volantini 
in piazza; al consigliere Dino 
Latini abbiamo chiesto eli for
mulare una proposta di Iegge 
per cambiare Ia normativa re
gionale e per evitare nuovi at
tendamenti a Osimo". 

Continua Pallotta: "Abbia
rno poi concordato con il sin
daco Simone Pugnaloni di la
vorare insieme alia bozza di 
un regolamento piu restritti
vo che indichi i requisiti mini
mi per le detenzione degli 
animali come le misure dei 
recinti o Ia distanza dalle ca
se". 

elementare di Carnpocavallo. "L' 
attuale scuola e orrnai vecchia e 
insufficience per le attuali richie
ste della frazione, in continua 
espansione. La nuova elementa
re -conferma Pugnaloni- ~ Ia 

. priorita nel bando coni fondi mi
nisteriali". Ed e ad un passo l'ac
cordo fra Comune e lstituto 
Campana per acquistare a circa 
l50mila euro !'area dove realiz
zare Ia nuova scuola. 

OlmltWlXHIIIIRYAIA 
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Strada di bordo, (antiere an(ora al palo 
ll sindaco: "Diffida pronta ed escussione della polizza fideiussoria se non consegnano entro 1' estate" 

............................ ~ ..... ~!~~~.~.Q_g.~~~~!~.! 
Osimo 

Strada di bordo un anno dopo, 
siamo sempre al palo. Fu il rom
picapo dell'ex sindaco Simonci
ni, rischia di diventarlo anche 
per l'attuale. La variante alia 
provinciale 361 pensata dalle Li
ste civiche e an cora utopia. Lati
ni ci costrul un Prg per incassa
re come oneri di urbanizzazio
ne o opere di miglioria le risorse 
per fare il tracciato, a due cor-

-sic, che dalla Gironda attraver
sando tutta Ia periferia a sud 
della cittA avrebbe dovuro con
giungersi di nuovo alia provin
ciale 361 (via Montefanese) per 
scendere poi lungo Ia Linguetta 
e connenersi prima con la Jesi
na e poi al ponte sui Musone. 
Vuoi per Ia crisi dell'edilizia, 
vuoi per il ricorso al Tar della 
Provincia sui Prg, c stato realiz
zato solo il tratto davanti al par-

i· co commerciale La Coccinella, 
obbligatorio per Iegge fra l'altro 
dopo un insediamento simile. E' 
questo, quello da via Molino 
Basso a via Montefanese, l'uni
co km o poco piu di srrada di 

:bordo oggi presente. n secondo 
rrauo cite I' aU ora lottizzante Mi-

• gan, oggi Cosmo, avrebbe dovu
to consegnare era queUo fra Ia 
rotatoria di via Montefanese e 
vi.a Linguena. Neanche 400 mt 
ma indispensabili, perclte adia
ccnti alia futura nuova sede del
la Lega del Filo d'Oro. 1 lavori 
erano partiti in pompa magna, 
orrnai un anno e mezzo fa. Sa
rebbero dovuti terminare l'in
vemo scorso, rna nientc. Sin10n
cini minaccio anche l'escussio
ne della polizza fideiussoria e Ia 
Cosmo, baccltenata, riprese a 
singhiozzo i lavori. Poi Ia cam
pagna elenorale, il voto, l'asse
stamento deUa nuova giunta e 
ora, a distanza di rnesi, siamo di 
nuovo con Ia Cosmo in difficolt11 
economica e il cantiere al palo. 
"Ad autunno - rive Ia i1 sindaco 
Pugnaloni - Ia Cosmo diedc ga
ranzie sulla ripresa del cantiere 
entro Natale, rna niente. lnvie
remo una diffida, se non conse
gnano i lavori entro !'estate av
vieremo l'escussione della poli7.
za fideiussoria". Cos! Pugnaloni 
conta di incassare i soldi e realiz
zare da solo il tracciato incom
piuto fra via Montefanese e via 
Linguetta. D rischio che teme e 
di restare troppo indietro rispet
to ai lavori. che continuano spc
diti, per Ia nuovasede nazionalc 
del Filo d'Oro, un centinaio di 
metri piu a valle, pronta per il 
2017. Ma al di Ia del nodo irrisol
to sui 400 metri in questione, il 
Cornune dovrA poi studiare co
me continuare con l'allarga
mento di .via Linguetta e il pro
seguimento della strada dalla 

Jesina fmo al ponte vicino al Me 
Neal. Per realizzare il by-pass di 
Padiglione l'amministrazione 
ha giil pronti i fondi per gli 
cspropri, rna poi dovrA Lrovare 
il modo di finanziarc !'opera. 01-
tretuno Pugnaloni vuole cam
biare tracciato alia strada di bor
uo: salendo da Padiglione anzi
ch~ proseguire verso La Cocci
nella punta a realizzarc una va
riante a nord, che passi vicino al 
cintitcro Maggiore e scenda a 
San 13iagio verso via Ancona. 
"Servirebbcro circa Jlmilioni di 
euro. rna ci stia.mo lavorando" 
assicura il sindaco. 

La Strada di bordo e a rischio 
incompiuta. Qui sopra il sindaco 
Pugnaloni che diffida Ia ditta e 
minaccia di escutere Ia polizza 
fideiussoria 

Scontro a San Biagio, fersto un automobilista 

lncidente ieri verso le 11,30 in 
via Ancona a San Biagio. Un 
ar1Ziano di 83 anni, che scendeva 
da via San Biagio, imrnettendosi 
sulla provinciale si e scontrato 
con un'auto che 
sopraggiungeva da Osimo. 
L'anziano, P.G. Ie sue iniziali, 
residente a Marcelli, era a bordo 
della sua Hyundai Galopper e ha 

concluso Ia manovra per 
lasciare Iibera Ia corsia prima di 
fermarsi a pres tare soccorso. 
Cosl all'inizio i vigili urbani di 
Osimo trovando Ia sua auto a 10 
metri dal pun to dello schlanto, 
all'incrocio con via San Biagio, 
han no pen sa to ad una 
omissione di soccorso con 
repentino ripensamento. 
L'anziano 82enne ha spiegato 
che, dopa il botto con Ia · 
Chevrolet I< a los guidata da 
M.M. S3enne osimano, ha solo 

fin ito Ia manovra di immissione 
su via Ancona per poi ferrnare 
I' auto e accertarsi delle 
condizioni dell'altro autista. ll 
S3enne che viaggiava su via 
Ancona, e che none riuscito ad 
evitare l'impatto con I' auto che 
gli ha attraversato Ia strada, e 
rimasto ferito.l militi della 
Croce Rossa di Osimo e il118lo 
han no trasferito at pronto 
soccorso del Ss. Benvenuto e 
Rocco con lievi contusioni. Sui 
posto anche i vigili del fuoco. 
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«Per il tiramisU previsti 125mila euro» 
fl sindaco dopo l~ polemiche: «Ma io non sono mai rimasto bloccato» 

-05/MO

TIRAMISU capncc10so, servo
no pezzi nuovi: il Comune eli Osi
mo e Ia Park.O. stilano Ia spesa 
per l'investimento. <UO non sono 
mai stnto bloccato Iii dentto, non 
ero all'interno della cabina quan
do l'impianto eli risalita si e fenna
lO di nuovo all'Epifania. Mi trova
vo nci paraggi e mi so no iiVvicina
to a quegli osimani che Ia stavano 
aspettando: Servono alcuni inter
vcnti, oltre a quelli eli manutcnzio
ne decennale giil effettuati, per il 
ripristino eli uno dei componenti 
eli controllo eletti'onico della velo
citiln. 

lL PRIMO ad essere pronto ad af
frontare il problema e il sindaco 
Simone Pugoaloni, dopo le pole
miche eli alcuni lavoratori del cen
tro storico abbonati, spesso in ri
tardo allavoro per colpa del tira
misu che funziona a singhiozzo 
da sempre. «Sono anni che subia
mo disservizi dalla Park.O., ora 
basta», aveva scritto lunedl scorso 
uno di loro, Ia cui pro testa e stata 
divulgata su Facebook da dove su
bito dopo e partita una petizione 
per valutare Ia costtuzione di una 
scala o eli una via· alternativa da 
realizzare a fianco del tiramisu. 
Aldilil della raccolta delle opinio
ni e della stessa petizione, il pri
·IDO cittadino ha fatto Ia coma dei 
costi peril miglioramento del ser
vizio: «Quello appena concluso e 
stato l'anno della manutenzione 
decennale dell' impianto attivo 

UN IMPIANTO MOL TO UTI LIE II «Tiramisim d i Osimo e di grande 
u t ilit3: consente di raggiungere il centro da un maxi parcheggio 

dal 2004. Per questo sono stati 
messi a bilancio 12Smila euro. 
Adesso ne scrvirebbcro tra i tree i 
cinquemila circa per acquistare al
cuni pezzi c sistcmarlo a dovere 
perche appunto ogni tanto va in 
tilt. Nell'anesa Ia Park.O. e co
munque pronta con un bus navet
ta a ogni in tcrruzione eli servizio 
per garan tire il trasporton. La po
le mica pero non sic ancora fenna
ta, anzi: molti osimani hanno ri
conosciuto bcllezza c utili til del ti
ramisll, fauori che pero non han-

. no fatto altro chc au men tare, per 
paradosso, Ia rabbia per Ia manca-

ta efficicnza eli un impianto consi
derato appunto un'eccellenza del
la cittil. Uno dci problemi di Osi
mo resta in ogni caso Ia carenza di 
parcheggi in centro, fanore che 
destabilizza ilflusso e proprio per 
questo Ia Giunta ha appena delibe
rato Ia nuova tariffazione relativa 
al maxiparcheggio, per spingere 
residenti e chi viene da fuori a po
steggiare nello stabile eli via Co
lombo e raggiungere il centro con 
il tiramisu. Un'idea gia collaudata 
che potrcbbe saltarc eli nuovo se 
queUe anomalie dovesscro ripre
sentarsi nellungo tertnine. 

Silvia Santini 

VIA D'ANCONA 

Scappa dopo · 
rincidente 
Poi ci ripensa 

-05/MO 

PROVOCA uno scontto e 
si d3 alia fuga, poi ci ripensa 
e toma inelietto per prestare 
soccorso all'altro 
automobilista ferito. Erano 
le 11.15 eli ieri mattina 
quando a San Biagio di 
Osimo, lungo Ia ttafficata · 
via D'Ancona, G.P.1 82enne 
residente a Marcelli eli 
Numana, e finito con la sua 
Hyundai·Galloper contra 
una Chevrolet Kalos 
condona da M.M., osimano 
eli cinquantaquattro anni. 
L'anziano sarebbe uscito da 
via San Biagio, secondaria 
alia principale P '.Ancona, e 
nell rmmerrers1 s1l: 
scontrato p iuuosto 
violentemente con Ia 
Chevrolet. Tpmato sui 
posto dopo essersi 
allontanato in un primo 
momenta, ha chiamato il 
118 per l'osimano ferito non 
in maniera grave, aiutato a 
uscire dall'auto anche dai 
Vigili del fuoco, che l: stato 
porta to al pronto soccorso 
del nosocomio ciuaelino. 
Per dirigere il traffico in tilt 
c arrivata una parrnglia dei 
Vigili urbani. Un'ora prima 
gli stessi sanitari avevano 
prestato aiuro a un 
cinquantenne in via De 
Gasperi, ferito a una gamba 
da una macchina che I'ha 
centra to mentre faceva 
rettomarcia . 
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SCUOLA AULA PER I BIMBI Dl PRIMA. IN ARRIVO IL PREFABBRICATO 

Campocavallo, edificio e nuove classi 
-05/MO

IL. SINDACO DI OSIMO in tour alia scuola ele
mentare di Campocavallo: alunni in festa per Ia pri
ma classe ainpliata menqe arriva l'annuncio della so
luzione per Ia quarta sovraffollata in attesa della pre
sentazione del progimo peril nuovo edificio entro Ia 
primavera. E' stato completato il primo dei tre step 
previsti per Ia primaria di Campocavallo ieri, quello 
della nuova e spaziosa aula per i bimbi della prima, 
cosl come comunicato aile mamme e ai papa durante 
!'ultimo consiglio di quartiere. 
Progetto cui fan) s·eguito l'apposizione di una struttu
ra prefabbricata da collocare all'estemo del plesso, 
nel cortile, per risolvere i1 problema di sovraffolla
mento della quana ciasse. Sempre ieri e stato ultima-· 
to anche il bagno perle bambine. Enrro la prima vera 
poi verra pliesentato il disegno per la nuova scuola ele
mentare con an.xiessa palestra polifunzionale, struttu-

ra che nei pomeriggi sara messa a. disposizione delle 
soeieta sportive. La scuola si fara con gli investimen
ti del Miur assieme a quella dell'infanzia a Osimo sta
zione, alia ristrurrurazione della Bruno da Osimo e 
poi la scuola media nel complesso della Marta Russo. 
«Son6 soddisfatto perche abbiamo rispettato l'lmpe
gno preso coni genitori di Campocavallo e il dirigen
te scolastico, secondo cui tutti i lavori si sarebbero 
conclusi entro le festivita natalizie)), ha commentato 
ieri il primo cittadino Simone Pugnaloni durante i1 
sopralluogo nella prima classe. 
Sara il Comune invece a procedere per la .nuova ele
mentare a Cascriuove, inserita nel piano triennale del
le opere pubbliche 2015-2017: non ci sara bisogno·di 
rrasferire i. piccoli alunni in altri plessi perche l';mua
le sara demolito solo a cosrruzione ultimata del nuo
vo, posizionato in modo tale da salvare gran parte del 
giardino, accontentando cosl il comitato 9elle mam-
me. 

si.sa. 
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COME I'LDINI MAESTRO II sindaco d i Osimo, Simone Pugnaloni, ieri 
. mattina in classe a Campocavallo 
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Pronto soccorso, Stroppa 
<<Potenziamento nel .. 2015>> 
a;.. L'impegno del dg 
alia festa d'addio 
del primario Luzi 

SANITA 
L' Area Vasta 2 si impegna peril po
tenziamento del Pronto soccorso 
di Osimo. 11 dg Giovanni Stroppa 
ha dato Ia sua parola ieri in occa
sione dell'ultimo giorno di lavoro 
per Alessandro Luzi. direttore de
gli osped:ili della stessa Area Vasta 
e primario anestesista dell'ospeda
le osimano. Tutto il personale del 
presidio, con il direttore sanitaria 
Tiziano Cossignani, ha partecipato 
alia festa di commiato del medico 
che lascia Osimo dopo 14 anni di 
attiviti!. in corsia e una carriera in 
ascesa, iniziata nel!975 all'ospeda
le di Macerata, proseguita all'Um· 
berto I di Ancona con un passag
gio a Torrette dove ha anche inse
gnato alla Scuola di Specializzazio
ne universitaria in Anestesia e Ria
nimazione. Luzi, nel ringraziare Da sinistra Cossignani, Stroppa e Luzi 
tutti ha auspicato un futuro per i 
servizi del Ss. Benvenuto e Rocco, vraifollamento di pazienti rna in 
ospedale a misura di malato che sofferenza di carnici bianchi, dopa· 
sopravvive grazie anche alla pro- il pensionamento del dottor Pietro 
fessionalita dei suoi opera tori. AI Cappuccini, e lottando contra l'in
breakfastall'insegna delle emozio- sufficienza di letti peri ricoveri in · 
ni, ieri, ha partecipato· anche Strop- . osservazione breve. «11 personale 
pa. «Ho salutato un arnica e ho col- de! US ha cominciato a operare be
to l'occasione per confrontarmi ne in tandem con il pronto soccor- · 
con medici, infermieri, tecnici e so rna, certo, il problema delle ri
amrninistrativi. A !oro ho garanti· 
to impegnp, nel2015, per risolvere 
innanzitutto Ia questione del pron
to soccorso - racconta Stroppa -. 
Entro 2 mesi chiuderemo Ia proce
dura tecnica per l'ampliamento 
strutturale e quella relativa a! turn 
over dei medici». Per tutte le festi
vita natalizie il reparto di prima 
emergenza, diretto da Enzo Frati, 
ha lavorato a P,ieno riono peril so-

IN ARRJVO ANCHE 
IL PROTOCOLLO 
D'INTEGRAZJDNE 
TRA l 'DSPEDALE 
OSIMANO 
E IL NUOVO INRCA 

sorse umane, come quello logisti
co, va sup erato a! piil presto. I man
to a giorni saranno consegnate 
due nuove ambulanze che sostitui
ranno le vecchie» commenta !I di
rettore. La prossima settimana, 
poi, Stroppa mettera a punto i1 
nuovo protocollo di integrazione 
tra i servizi dell'Inrca della Monta
gnola e dell'ospedale Senza Testa. 
«Mercoledl ci sara un'importante 
riunione per defmire il progetto di 
osmosi tra i due ospedali per i re
parti di Cbirurgia, Urologia, Pneu
mologia e Anestesia, in attesa della 
realizzazione del polo de.ll'ASpio 
che li accorpera. Prioritaria sara 
l'integrazione delle Chirurgie». 

Maria Paola Cancellieri 
0 RJ:IRCIO.I2JC'iHEAJSUYATA 
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A Osimo ·il circo 
orfanO di Aisha: 
super controlli · 
Ippopotamo fuggito e investito a Macerata 

· Gli animalisti mobilitano il Corpo forestale 

IL CASO 
. TI circa Miranda Orfei pianta le 

tende per cinque giorni a Osimo 
e dopo Ia fuga, l'investimento ·e 
l'uccisione dell'ippopotamo av
venuta due settimane fa· a Mace
rata, Ia Lega antivivisezione in· 
via una dettagliata segnalazione 
al Corpo Forestale dello State, al· 
l'Asur-Area Vasta 2 e alia Polizia 
locale sollecitando controlli' ur
genti. La carovana e.arrivata due . 
giorni fa e gli spettacoli sono-in 
programma <lallO all2 gennaio. 
Su invito degli animalisti osima
ni preoccupati del benessere de: 

C~·fiESTI CONTROlll . 
SU TIGRI, STRUZZI 

-·tAr~~ PITON! 
E PERFlNO 
SUllA TARANTOlA 
· DEt '~flj!RANOA ORFEI" 

.,, ll circo Miranda Orfei 
aOsimo 

gli animali,la Lav ha chiesto nel
la lettera inviata di verificare Ia 
regolarita delle autorizzazioni 
amministrative del circa, rna an
che gli standard di sicurezza e 
anti-incendio,l'idoneita dei mez
zi di trasporto per gli animali 
della carovana,le condizioni per 
ill oro mantenimento,le iscrizio
ni nei registri Cites e persit10 se i 
cani d'affezione dei circensi ab
biano I microchip. La Forestale 
di Ancona ha gia avuto modo di 
;J.ppurare, durante il sopralluogo 
svolto dopo morte di Aisha, che 
il circa ha otte.mperato agli ob
blighi della direttiva ministeria-· 
lee che godono di buona salute 
le cinque tigri, gli struzzi, i lama 
wanako, rna anche i pi toni, i boa · 
e Ia· tarantola al seguit<f dei cir
·censi; le :verifiche tecniche sa
ranno invece dernandate all' 
Asur e ai vigili del fuoto. 

Stavolta iJ ·Corrtune di Osimo 
ha preferito non ospitare ca
rnian e roulettes sulle un'area 
pubbliche di via dei Tigli a Padi
glione o in via Brodolini a Ca,m
pocavallo, dopo le polemiche sol
levate un anna fa dai residenti. I1 
tendone e stato pertanto sposta
to nei pressi del cogeneratore, su 
un terreno privata di As tea. «Do
pa quell'incidente dell'ippopota
mo che non ha certo vis toil coin
volgimento degli animalisti, ab
biamo intensificato la nostra 
campagna . di sensibilizzazione 
contra Ia prigionia degli animali 
nei circhi' e chiesto l'intervento 
della Lav>> spiega Manuela Pal
lotta, vice presidente di "Amici 
Anima,li onlus". 

Maria Paola Cancellieri 
CRIPROOUZJONE RtSERVATA 



Schianto 
tradueauto 
Statale in tilt 
iin ferito ·-
OSIMO 
Ennesirno ~chianto tra due a•1to 
su via D'Ancona, con un ferito 
non grave, nel tratto che.taolia 
in due la frazione eli San Uia"gio 
di Osimo. Lo scontro si c verifi
cato ieri verso le 11.15 e ha man
data in tilt il traffico nell'ora di 
punta. All'origine dell'incident.: 
stradale, forse il rnancato rispet· 
to del diritto di precedmza. 
Stando alla prima, sornrnaria ri
costruzione della Polizia rnuni
cipale di Osirno, una Chevrolet 
Kalas, guidata da M.M.,53 anni 
eli Osirno, stava procedendo in 
direzione Osimo-Ancona quan
do si e scontrata con Hyundai 
Galopper nell'atto di irnrnetter
si da via .San Biagio sulla Provin
ciale. La rnonovolurne si e fer
mata a 100 metri dal punta eli 
contatto con l'altra vettura per 
permettere a1 traffico di scorre~ 
re in attesa dei soccorsi. meso il 
conducente del suv, mentre 
P.G., 82enne eli Nurnana, estate 
dirnesso dal pronto soccorso di 
Osirno con un lieve trauma era
nice e varie contusioni. Sul po
sto vigili del fuoco, Croce Rossa 
eli Osimo e l'autorneelica delll8. 
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OSH40 . 
PUGNALONI 
A CA~1POCAVALLO. 
Jeri mattina il sin.daco Simone 
Pugnaloni ha svolto 
.sopralluogo presso la. scuola 
elernentare di Campocavallo 
pC'r prendere visione della 
nuovae piu spaziosa aula per Ia 
prima classe. ••Ho rispettato 
l'impegno preso con' i genitori 
in consiglio di quartiere-scrive 

· iJ prima dtl'arlino di Osirno-e 
con il diiigente peril quale 

· t'lltro ·1~ feste·n<italb:ic tutti i 
l::;.',;~.,ri . .,;i S:.J.r(:bbcro conclu~i. 
Ora av::~nti per trovare la 
;.,,11 t~:inne allc; rlr~sse IV. En !To 
f:rinm ·era le nov ita S'Jlla nuova 
:;evuh\ .!lementare ed anncssa 
n 1h •s :n:. pol ifunzionale>>. 

osiMD 
SEVERINI: EX CONCERTO 
INCONTRO DELUDENTE 
«L'incontro per il cinema e 
!!~to clcludente•·· E' il 
commen.to eli Argentina 
5-=velini anima rlelle 
manifestazioni di -
scnsibilizzazione per salvare 
l'el!: Coucerto. «Sindaco 
·-.:Gillpletamente impreparato 
sultfma, sparando cifre sulla 
ristrutturazione che non hanno 
il riscontro di alcuna perizia 
ufficiale. Adelirittura ha parlato 
di inagibilita del locale, 
contraddicendo cio che aveva 
assicurato.il diligente del 

0 

Cornune, il quale si era espresso 
chiaramente, elicendo che non 
esiste alcun provvedimento eli 
inagibilita. Insornrna, sembra 
che il cinema ~on possa essere 
dato all a citta in quanta la 
ristrutturazione costerebbe 
troppo. Strano pero che il 
sindaco ha profilato svariate 
altre possibilita come luoghl eli 
aggregazicine: l'acquisto del 
Corridoni e la ristrutturazione 
di S.Silvestro. Praticamente i 
soldi ci so no per tutto, anche 
per acquistare e sisternare altri 
palazzi per interventi 
rnilionari, rna non peril 
Concerto». · 


