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Che
Pintus sbarca
cosa
al Palariviera
facciamo?

Palio dei Comuni
all’ippodromo
a pagina 27

a pagina 28

Educazione sessuale in aula
Alle lezioni pensa il consorzio

I TRASPORTI

Il Bacino imbrifero del Tronto conferma anche le cento borse di studio
ASCOLI Torna anche quest’anno

il Pacchetto Scuola Bim, le iniziative ideate dal Bacino imbrifero del Tronto a sostegno della
scuola e degli studenti del Piceno. Un progetto che quest’anno
compie dieci anni. Sono stati investiti 166mila euro per garantire un aiuto concreto alle famiglie e ai giovani del territorio.
Tra le novità lezioni di educazione sessuale in classe.
Cristiano Pietropaolo
a pagina 6

Il sindaco convoca
i direttori di banca
per rilanciare
gli investimenti
Luca Marcolini
a pagina 2

Carta Tutto Treno
Commissione in difficoltà sull’assegnazione degli impianti stop da gennaio
Appello al ministro
Maria Teresa Bianciardi
a pagina 10
LA POLITICA

Ciao ciao monte Piselli, stagione a rischio
La Remigio Group annuncia il ricorso al Tar in caso di vittoria di Finori
Luigi Miozzia pagina 5

Caso Interporto
e centrale unica
Tensioni nel Pd
Martina Marinangeli
a pagina 11

Due anni in cerca di verità
Il lungo calvario di Fanesi
Il tifoso Samb ferito gravemente a Vicenza
in attesa del pronunciamento del giudice
SAN BENEDETTO «Non ci ferme-

remo e ci appelleremo se necessario alla Corte di Strasburgo per i diritti umani». Lo dice
Massimiliano Fanesi fratello
di Gianluca il 46enne sambenedettese, a due anni esatti dal
suo ferimento a Vicenza fuori
lo stadio Menti al termine della partita Vicenza Samb.
Stefania Serino
a pagina 35

Pronto soccorso
Fuga dei medici
rimandata
a febbraio
Alessandra Clementi
a pagina 36

