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Verso il Natale

Elfi, casette e concerti
ad Ascoli e in Riviera
Alle pagine 8 e 11

Tariffe più basse, piano per la sosta
Il Comune tratta con la concessionaria Saba, ma potrebbero spuntare nuove zone blu a pagamento

Grottammare

Torna la grande
Fiera di San Martino
Iezzi a pagina 12

Servizio a pagina 3

IL SINDACO CON I CITTADINI AL BAR, MA SPUNTANO SCRITTE OFFENSIVE

CAFFÈ
AMARO
Luzi a pagina 2

di Maurizio Mangialardi*

A pprezziamo un decre-
to in cui, finalmente, si
parla solamente del si-

sma del Centro Italia. Ma voglia-
mo essere chiari: questa è l’ulti-
ma occasione per fare in modo
che parta davvero la ricostruzio-
ne, che altrimenti rimarrà solo
elemento di polemica tra le for-
ze politiche. Qui ci sono i sinda-
ci che vogliono osare, il Parla-
mento osi insieme a loro. Ponia-
mo alcuni temi principali nel do-
cumento che consegniamo, che
è il risultato e la cifra del ritardo
di un percorso che va avanti da
ormai tre anni. Per prima cosa
occorre intervenire sul persona-
le, prorogando oltre i 36 mesi i
contratti in essere. Altra proro-
ga serve alla fase emergenziale
che chiediamo sia estesa fino al
2024.

Post sisma

Finalmente
un decreto
ad hoc

*Presidente Anci Marche

San Benedetto

Lotta al degrado:
«La città non è
solo lungomare»
Bergamaschi a pagina 10

La misura

Reddito
di cittadinanza,
ecco le cifre
Servizio a pagina 4

LA STORIA

«Noi, a Beirut
in mezzo
alle proteste
Attimi di paura»
Iezzi a pagina 5

Scuola

Bim Tronto,
via ai progetti
dedicati
agli studenti
Cappelli a pagina 6


