Sborgia
a
Legnini
saul
terremoto: è in ballo la
credibilità dello stato.
Per la ricostruzione servono norme
e misure immediatamente.
La credibilità delle Istituzioni passa anche attraverso
questi momenti, voglio sperare che lo Stato si dimostri adesso
all’altezza della situazione adottando provvedimenti seri”.
Intanto Sborgia continua a interloquire cittadini e
imprenditori del territorio: “Nella serata di ieri – spiega –
come amministrazione comunale abbiamo incontrato i residenti
del quartiere Vallicelle che rispetto alle delocalizzazioni si
sentono emarginati e distanti dai principali servizi. Stasera
ci vedremo invece con gli allevatori e gli agricoltori del
territorio”.

Continuano gli incidenti sul
lavoro: due uomini cadono dal
tetto,prognosi riservata.
I lavoratori, rispettivamente imprenditore e
dipendente, hanno fatto un volo di 6 metri
d’altezza Sassoferrato.
Sono in prognosi riservata, è successo a Sassoferrato, in zona
Fornaci. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta
dinamica dell’accaduto. Si tratta del titolare di una ditta,
un 40enne del luogo, e di un suo dipendente, un uomo di 45
anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell’ospedale
di comunità Sant’Antonio Abate di Sassoferrato e i
carabinieri. I
posto, entrambi
per il quale è
base a Fabriano
Ancona.

medici hanno stabilizzato i due feriti sul
rimasti sempre coscienti. Più grave il 45enne
stato chiesto l’ausilio dell’eliambulanza di
per il trasporto all’ospedale di Torrette di

Dopo 4 figli
difende
il
scegliere.

e 12 aborti
diritto
di

il dramma di una donna, non vuole che lo stesso
accada anche a sua figlia.
Venne in Italia che aveva appena 28 anni e già quattro figli
allw spalle nonchè almeno 6 aborti eseguiti in Romania. Una
volta giunta ad Ascoli Piceno il numero complessivo degli
aborti arrivava all’incirca a 12. A raccontare la sua storia
ci pensa Tiziana Antonucci, vice presidente dell’associazione
Aied di Ascoli Piceno, in convenzione con un ospedale locale
per la legge 194.

L’infinito di Leopardicon le
emoji
Mostra allestita
dell’UNIMC

con

da

cattedra

Leopardi

In mostra l’infinito di Leopardi tradotto in ventisette
lingue, dall’aramaico al cinese ( emojii compresa).
“L’Infinito. Un racconto per immagini e documenti” nelle Sale

Antiche della Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti di Macerata
fino al 16 aprile: esposti libri, documenti e le 27 traduzioni
della celebre poesia, più foto di Fernando Palmieri.
L’esposizione è stata allestita dalla Cattedra Leopardi
dell’Università di Macerata a cura di Manuela Martellini in
collaborazione con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di
Recanati, Italia Nostra la Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti,
con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bicentenario de L’Infinito e del Comune di Macerata.

Ancona, sudamericano va in
giro
al
Piano
con
un
coltello.
Fermato
e
denunciato dalla polizia
Questa mattina gli agenti delle volanti della Questura di
Ancona hanno effettuato diversi controlli nella zona del Piano
San Lazzaro. Verso le 10, in corso Carlo Alberto, procedevano
al controllo di un veicolo condotto da un 25 enne anconetano
di origini sudamericane il quale, fin da subito, contestava il
controllo. «Non potete fermarmi… non avete nessun diritto»
erano le dichiarazioni del giovane verso i poliziotti per
cercare di sviare il controllo. In effetti c’era un motivo del

suo atteggiamento: all’interno del giubbotto, gli agenti
rinvenivano un coltello a serramanico della lunghezza di una
ventina di centimetri, che veniva sequestrato. Accompagnato
in Questura il giovane veniva denunciato per porto abusivo di
armi od oggetti atti ad offendere.

A
Recanati
aprono
gli
appartamenti privati di casa
Leopardi.
Le stanze erano chiuse al pubblico
da oltre due secoli.
‘Ove abitai fanciullo’, il nuovo itinerario di visita,
consentirà l’accesso ai saloni di rappresentanza del palazzo,
alla galleria con le sue collezioni d’arte, al giardino che
ispirò Le Ricordanze, al salottino dove i fratelli Leopardi si
intrattenevano e alle camere private di Giacomo, escluse
dall’uso domestico per più di due secoli. Il percorso conduce
a quelle che in casa sono sempre state chiamate “Brecce”. Il
conte Monaldo fece costruire queste camere fra i due giardini,
di ponente e di levante, per lasciare ai figli ormai
adolescenti indipendenza e intimità. L’infilata delle tre
stanze è stata restaurata, riportando alla luce gli originali
decori pittorici.

Nonostante il vento ad Ascoli
e Fermo le temperature sono
quasi estive.
L
a
temperatura
nelle
Marche
è
decisamente
più
alta
della
media
stagionale
A rilevarlo sono le centraline del Centro Funzionale
Multirischi della Regione che per la giornata odierna, martedì
11 febbraio, segnalano anche 19 gradi ad Ancona, Macerata,
Osimo e San Benedetto del Tronto. A Jesi 18, a Pesaro 17. Ma
fa caldo da nord a sud del territorio marchigiano e anche
sulle vette dell’Appennino il termometro si è assestato tra i
4 e i 6 gradi.
Per la giornata di domani ancora temperature sopra la
media stagionale, anche se non supereranno i 18 gradi previsti
ad Ascoli. Sul fronte delle previsioni meteo non si registrano
particolari criticità e assenza di fenomeni per tutta la
settimana: venti in attenuazione, mare da mosso a poco mosso.

-4.316
nascituri
nella
regione marche negll-ultima
decina d’anni.
Nel 2018 sono 10.171: -3.025
rispetto al 2012 (-22,9%) e -4.316
in confronto al 2008 (-29,8%).
All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente
della Regione Luca Ceriscioli, l’assessore regionale alla
Famiglia Loretta Bravi, il sindaco e presidente di Anci Marche
Maurizio Mangialardi e Paolo Perticaroli presidente del Forum
delle associazioni familiari delle Marche. “Il problema della
denatalità – ha detto Ceriscioli – è un problema nazionale che
nelle Marche è particolarmente acuto perché siamo una delle
regioni dove si vive più a lungo e la popolazione è più
anziana”.

A fuoco 3 ettari, interviene
il WWF
Vanno in fumo all’circa 3 ettari di
bosco in contrada Marezi di Massignano ,
in provincia di Ascoli Piceno.
Per domare le fiamme, che si sono propagate verso le 12.30 di
ieri in una zona piuttosto impervia, sono state necessarie
oltre 14 ore di intervento dei vigili del fuoco da Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto che si sono concluse solo
verso le 2.45 di questa notte. I pompieri sono intervenuti con
nove mezzi e 18 operatori per spegnere il rogo, agevolato
anche dal forte vento e dalla carenza di precipitazioni negli
ultimi mesi.

La vendita dei prodotti delle
regioni marche si vendono
sempre di più
Si denota un aumento del +8%
Ai primi posti nel carrello della spesa degli italiani –
ricorda Coldiretti – ci sono i vini e le carni bianche. Sono
tuttavia ancora pochi i prodotti che vestono marchigiano:
siamo distanti da regioni più riconoscibili al grande pubblico
come Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna
ma il segno più indica che la strada è può portare lontani per
promuovere il territorio attraverso la tavola e viceversa. Una
battaglia per la tracciabilità – aggiunge – che Coldiretti
porta avanti da anni in nome della qualità della produzione e
della salubrità del cibo”.

