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UNA donna è stata investita ieri pomeriggio
a Campo Parignano da un’auto mentre attra-
versava la strada.L’episodio è avvenuto intor-
no alle 18 in vialeMarcello Federici, non tro-
po lontano dall’incrocio semaforico all’altez-
za dello svincolo per la circonvallazione, do-
ve ci sono una macelleria e un supermercato.
Ladonna stava attraversando la strada, anche
se non è chiaro se si trovasse sulle strisce pe-

donali oppure no. In quelmomento una utili-
taria nera che procedeva in direzione Porta
Cappuccina l’ha centrata e l’ha fatta cadere a
terra dopo un volo di qualchemetro. La don-
na è rimasta sempre vigile e ha riferito alle
persone che l’hanno soccorsa di accusare forti
dolori alle gambe. Sul posto sono giunti i cara-
binieri i mezzi del 118, che hanno trasportato
il pedone in pronto soccorso, dove è giunto in
codice rosso .

UNPRESEPE vivente con 88 fi-
guranti nei giardini dell’Arengo,
e poi musica, letture e laboratori
per i bambini. La seconda edizio-
ne di ‘Adeste Fideles, artigiani
sulla via di Betlemme’ organizza-
ta dalla Confartigianato imprese
si candida a essere un evento di ri-
lievo delle festività natalizie asco-
lane. Il 6 gennaio dalle 15 alle 20 i
giardini dell’Arengo e i locali del-
la Pinacoteca si animeranno an-
che con quindici imprese artigia-
ne provenienti principalmente
dalle zone terremotate: saranno
loro a mettere in scena gli antichi
mestieri che si tramandano da ge-
nerazioni, mentre le aziende da-
ranno la possibilità di degustare e
acquistare i prodotti. «Lo scorso

anno - ha spiegato la presidente
di Confartigianato, Natascia Tro-
li - avevamo 35 personaggi e ades-
so siamo arrivati a 88, coinvolgen-
do anche le aziende e le chiarine
della Piazzarola». La rappresenta-
zione dellaNatività verrà arricchi-
te dalla presenza di vari animali
della fattoria e da un laboratorio
attivo per bambini organizzato
dai restauratori di Confartigiana-
to Restauro: i piccoli partecipanti

avranno la possibilità di cimentar-
si per tutta la durata delle rappre-
sentazioni con vere e proprie tec-
niche pittoriche, di restauro e arti-
stiche. Ci sarà spazio anche per la
musica, con l’esibizione di Piceno
Pop Chorus alla sala della Vitto-
ria della Pinacoteca. «Vogliamo
dare visibilità alle nostre imprese
- ha detto il presidente della Ca-
mera di Commercio, GinoSabati-
ni - e allo stesso tempo portare tu-
risti in città per il periodo natali-
zio». Concetto ribadito anche
dall’assessore al commercio
dell’Arengo, Alessandro Filiaggi:
«Abbiamo scelto di farlo nel cuo-
re del centro e l’obiettivo è dimet-
tere in campo iniziative attrattive
che contribuiscano a far ripartire
la città». Motore dell’iniziativa è
stata la costumista CatiaMancini,
presidente degli stilisti di Confar-
tigianato: «La speranza è di torna-
re a vedere il centro storico pieno,
perché in questo momento si è
svuotato ed è necessario ridargli
vita». L’appuntamento, oltre
all’ente camerale, ha avuto il soste-
gno del BimTronto, delle parroc-
chie di Folignano e Roccafluvio-
ne, del sestiere della Piazzarola, ol-
tre al patrocinio della Diocesi e
del Comune, mentre il centro
commerciale Al Battente e Tre-
Valli Sibilla hanno partecipato
con delle sponsorizzazioni.

Daniele Luzi

Ecco il presepe vivente
con gli artigiani del sisma
Iniziativa dellaConfartigianato: 88 i figuranti

RILIEVI I carabinieri
sul luogo dell’incidente

VIAMARCELLOFEDERICI L’EPISODIO E’ AVVENUTOALLE 18 VICINOALL’INCROCIO

Donna investita da un’auto a Campo Parignano

GRUPPO Paolo Cesaretti di Cooperlat Trevalli, Catia Mancini,
Natascia Troli, Gino Sabatini, Luigi Contisciani e Alessandro Filiaggi

«LE DICHIARAZIONI
dell’onorevole Alessia Morani
sono rassicuranti, ma allo stes-
so tempo ci lascianoun po’ per-
plessi. Il nostro timore è che
siano arrivate in ritardo. La ri-
forma che prevede il trasferi-
mento delle sezioni fallimenta-
ri dei Tribunali di Pesaro eUr-
bino ad Ancona, e di quelle di
Ascoli e Fermo a Macerata,
con tutte le gravi conseguenze
che ne derivano, è ormai pron-
ta. Sono duemesi che sollevia-
mo il problema. Abbiamo lan-
ciato appelli a tutti i parlamen-
tari marchigiani di ogni schie-
ramento.Ma la politica si è sve-
gliata solo ora. Ora che le Ca-
mere sono sciolte. Rassicurano
che gli accorpamenti non ci sa-
ranno? Ci sembra difficile che
possa essere così. Staremo a ve-
dere».

COSÌ STEFANO Coppola,
presidente dell’Unione regio-
nale dei dottori commerciali-
sti (di cui fanno parte i presi-
denti Paolo Balestieri di Pesa-
ro, Ileana Quintini di Fermo,
Rosaria Garbuglia di Macera-

ta, CarloCantalamessa diAsco-
li) interviene all’indomani del-
le dichiarazioni del vice presi-
dente del gruppoPd alla Came-
ra,AlessiaMorani, la quale l’al-
tro ieri ha assicurato che non
ci sarà alcun accorpamentodel-
le sezioni fallimentari di Pesa-
ro e Urbino con il Tribunale
di Ancona, e di Ascoli e Fer-
mo, con quello di Macerata.
«Speriamo vivamente che non
siano dichiarazioni che prelu-
dono all’apertura della campa-
gna elettorale per le prossime
elezioni – continua Stefano
Coppola – anche perché la ri-
forma presenta altri rischi ol-
tre a quello del trasferimento
delle sezioni fallimentari. Ri-
schi su cui però tutti taccio-
no». Uno di questi è l’innalza-
mento dei requisiti per la ge-
stione delle procedure di aller-
ta e concorsuali. «Una misura
che taglia fuori i giovani – spie-
ga – perché richiede che il pro-
fessionista abbia gestito alme-
no tre procedure in continuità.
Quella che doveva rappresenta-
re una prospettiva di lavoro, di
fatto è una chiusura».

ILCASOCOMMERCIALISTI, IL LEADER REGIONALE

«I tribunali fallimenatari?
Occhio, la riformaè fatta»
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GIARDINI DELL’ARENGO
Laboratori per i bambini
emusica con l’esibizione
del PicenoPopChorus


