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I
L PONTE del primo maggio?
Un termometro per misurare la
‘febbre’ di vacanza nelle Mar-

che. Tutto è infatti pronto nella no-
stra regione per accogliere la nuova
stagione estiva. Manca solo il bel
tempo. Ma ciò non impedisce agli
operatori del turismo di organizzar-
si e fare previsioni...
«A Pasqua abbiamo visto un movi-
mento abbastanza interessante —
analizza i dati Massimiliano Polac-
co, coordinatore re-
gionale di Confcom-
mercio Marche, in-
t e r p e l l a t o
dall’Adnkronos —
che purtroppo ha ral-
lentato con il 25
Aprile. Anche in
questo week end del
1 Maggio le condizioni meteo non
ci hanno aiutato: non tutte le preno-
tazioni sono state confermate, pro-
prio a causa del maltempo».
Secondo Polacco, la mostra di Raffa-
ello a Urbino è «una grande occasio-
ne che può trainare il turismo di tut-
te le Marche. Forse bisognerebbe
investire ancora più sulla promozio-
ne e sulla pubblicità di questo even-
to visto che è uno dei maggiori in
tutta Italia in questo momento».

IL COORDINATORE regionale
di Confcommercio, sottolinea che
«anche se la crisi si fa sentire, a Pa-

squa ci sono stati dei segnali positi-
vi. Comunque non si possono fare
più previsioni a lungo termine. Il
flusso turistico, negli ultimi tre an-
ni, è cambiato e molte persone o fa-
miglie prenotano all’ultimo mo-
mento. Abbiamo, invece, già diver-
si gruppi, interessati soprattutto al-
la costa». Per quanto riguarda la sta-
gione 2009, ormai alle porte, Polac-
co spiega: «stiamo lavorando con la
Regione ad una promozione mirata

per questo mese che
precede l’estate. Cre-
do portera dei buoni
risultati. Il nostro
obiettivo per
quest’anno è di con-
fermare almeno il ri-
sultato dell’estate
2008 abbattendo co-

sì l’influenza della crisi».

PER QUANTO riguarda i territori
e il tipo di promozione necessaria,
l’esperto di turismo sottolinea che
«a Senigallia, per giugno, ci sono
già buone prenotazioni, molte lega-
te ai due eventi già programmati, il
Caterraduno e il Jamboree Festival.
E’ la conferma che le istituzioni
debbono collaborare con gli opera-
tori del turismo per organizzare
eventi ed iniziative che certamente
aumentano gli arrivi e le presenze
dei turisti».
Per il miglioramento e il potenzia-

mento delle strutture turistiche, il
coordinatore regionale di Confcom-
mercio Marche sottolinea che sono
già stati realizzati i lavori program-
mati con i fondi della Banca euro-
pea degli investimenti, tramite la
Regione Marche, per un ammonta-
re di circa 100 milioni. «Siamo già
al completamento di quanto previ-
sto — conclude Polacco — anche

se, a fronte delle 160 richieste da
parte degli operatori, con i fondi a
disposizione della Regione, è stato
possibile finanziare solo 120-130 do-
mande. Abbiamo comunque trova-
to disponibilità da parte dell’asses-
sorato regionale
ed è probabile che venga completa-
to il quadro dei finanziamenti ri-
chiesti dalle imprese».

VIVAISMO
Per la tutela

della biodiversità
nelle aree parco

INFRASTRUTTURE Una metropolitana
di superficie per la bassa Valle del Chienti

QUALITA’
Enzo Rossi,
mastro pastaio

— ANCONA —

U
N PROGETTO per
incentivare la produ-
zione di piante certifi-

cate autoctone (germoplasma
locale) delle Marche e il loro
utilizzo nelle operazioni di ri-
pristino e riqualificazione
ambientale. Sarà presentato
oggi, alle 9, nella Sala Li Ma-
dou della Regione Marche,
da Assam e Federparchi. Lo
scopo è migliorare interventi
di questo tipo dal punto di vi-
sta della tutela della
biodiversità e del paesaggio
regionali. Il seminario è rivol-
to agli Enti locali, agli ex Con-
sorzi di bonifica, alle associa-
zioni di professionisti, agli
istituti di ricerca, alle coope-
rative forestali, alle ditte pri-
vate che eseguono interventi
di ingegneria naturalistica e
manutenzione a livello loca-
le. In questo progetto i vivai
regionali hanno un ruolo
prioritario. L’attività vivaisti-
ca pubblica, attraverso azioni
di indirizzo e scelte produtti-
ve nuove, tenta di ammoder-
narsi e rispondere a esigenze
ambientali locali di conserva-
zione del territorio. Il proget-
to è volto infatti alla conserva-
zione, moltiplicazione e di-
stribuzione del patrimonio
vegetale autoctono delle Mar-
che. Dopo i saluti dell’ammi-
nistratore unico dell’Assam,
Giulio Saccuti, e dell’assesso-
re regionale all’Ambiente,
Marco Amagliani, la dirigen-
te regionale Silvia Catalino il-
lustrerà il progetto, denomi-
nato “Germoplasma”, avvia-
to nel 2008 all’interno delle
aree protette della Regione.

— MACERATA —

LA PROVINCIA di Macerata, la Camera di commercio e la
Fondazione Carima hanno firmato un protocollo di intesa per
affidare un incarico di studio per la progettazione di un proget-
to di infrastrutturazione nei Comuni di Civitanova Marche e
Morrovalle. Si tratta di studiare la realizzazione di un sistema
di trasporti con metropolitana di superficie mediante la ‘rifun-
zionalizzazione’ delle stazioni ferroviarie della bassa valle del
Chienti e la creazione di infrastrutture di accesso come par-
cheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, a servizio della zona
commerciale Aurora di Civitanova, ma anche della frazione di
Trodica di Morrovalle

IN CODA PER
RAFFAELLO
Cinquantamila
visitatori
nel primo mese

— ANCONA —

UN GRUPPO di stranieri ha pic-
chiato e bloccato per alcuni mi-
nuti quattro militari in borghese
che stavano dando la caccia ad
un pusher che stava spacciando
nella centralissima Piazza Diaz
di Ancona. I militari hanno cer-
cato di farsi largo tra gli stranieri
per controllare lo spacciatore,
ma non ci sono riusciti per via
della resistenza del gruppone

che ha fatto da scudo per far
scappare il connazionale. Schiaf-
fi, pugni, calci e persino morsi so-
no stati inferti ai carabinieri. La
situazione è durata soltanto una
manciata di minuti, poi sono arri-
vati una ventina tra agenti e cara-
binieri che hanno messo in fuga
il gruppo degli stranieri, molti di
loro commercianti abusivi. Uno
degli aggressori è stato arrestato
per resistenza e violenza a pub-
blico ufficiale.

ANCONA ZUFFA CON IMMIGRATI

Carabinieri aggrediti in piazza

di EVA BONIFAZI

—PARIGI –

DOPO aver fatto parlare di sé per aver mi-
gliorato la qualità di vita dei suoi dipendenti
aumentando lo stipendio di duecento euro
mensili, Enzo Rossi, il titolare del pastificio
La Campofilone, ritorna alla ribalta per la
qualità delle sue uova, provenienti da galline
a terra e non in batteria. A consegnargli il pre-
stigioso premio dell’Uovo d’oro il presidente
dell’associazione “Compassion in world far-
ming” Philip Lymbery a Parigi, proprio in

una sala in cima alla Tour Eiffel. Una serata
quella de “Le trophée des oeufs d’or” davvero
internazionale che ha visto la premiazione di
settanta società europee che promuovendo il
benessere delle galline, contribuiscono al benes-
sere dei consumatori grazie a una maggiore
qualità dei prodotti. Il premio? Oltre a un pa-
rallelepipedo di cristallo con un uovo serigrafa-
to, la possibilità di utilizare il nuovo logo
dell’Uovo d’oro come sigillo di qualità e di ri-
spetto verso gli animali. «Sono felice di rappre-
sentare l’Italia autentica, del ritorno alle tradi-
zioni vere, della gallina della fattoria - ha con-

fessato Rossi -. Ma quello che faccio è una co-
sa dovuta sia nei confronti degli animali che
dei consumatori finali».
Tra i premiati la biscotteria francese La Mère
Poulard, la ditta spagnola Calvé e il Lidl tede-
sco. Dall’Italia grandi nomi come Ikea, Auto-
grill, la Bertagni 1882 e naturalmente La
Campofilone. Nel momento della consegna
dell’Uovo d’oro Enzo Rossi ha voluto ringra-
ziare il suo amico Monaldi, che produce per
lui le uova e che dal 2003 tiene le galline en
plein air. Insomma, un riconoscimento impor-
tante che premia ancora la qualità del made
in Marche.

I L P E R S O N A G G I O P R E M I A T O I N F R A N C I A

Enzo Rossi, l’imprenditore dall’Uovo d’oro

PREVISIONI
Per Polacco

(Confcommercio)
la mostra di Urbino

è «trascinante»

Raffaello «dipinge»
una stagione lusinghiera
Buoni segnali dal ponte del Primo Maggio

T U R I S M O

COMUNE DI ANCONA
Piazza XXIV Maggio Cap. 60121 - ANCONA

Tel. 071/2222221 - Fax 071/2222170 
ESTRATTO BANDO DI GARA 

È indetta procedura aperta ex artt. 20 c. 1, 65 e 68
D.Lgs. 163/2006 e succ. mod, art. 3 R.D.
2240/1923, art. 63 R.D 827/1924 (servizi all. II B
D.Lgs. 163/2006 e succ. mod.) da esperirsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa per l’affidamento in appalto della gestione del
Centro di Pronta Accoglienza per Adulti “Un Tetto
per Tutti” sito in via Flaminia n. 52, Ancona. Tipo di
appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 25. CPV Vo-
cabolario principale: 85311000-EA04. Durata: dalla
data del verbale di consegna del servizio presumi-
bilmente prevista entro il 1/7/2009 sino al
15/03/2010. Importo massimo presunto appalto 
€ 139.411,25 oltre Iva 4%. Termine di presentazio-
ne offerta: 20/05/2009 ore 12. Documentazione ga-
ra disponibile in www.comune.ancona.it. Bando in-
tegrale di gara pubblicato su GUCE, Albo Pretorio
del Comune e visionabile sul sito Internet www.
comune.ancona.it. CIG (codice identificativo gara):
0308299062.

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE (Dott. Franco Pesaresi)

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO AVVISO APPALTI AGGIUDICATI

1 Stazione appaltante: COMUNE DI SENIGALLIA,
P.za Roma 8, Senigallia (Ancona) ITALIA,
tel.071/6629317, telefax 071/6629331 2 Oggetto
dell’appalto: Appalto servizio manutenzione are-
nile e servizi accessori – Periodo 1/4/2009 –
31/3/2014 3 Tipo di procedura: negoziata, ai sensi
dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo
163/2006 4 Critero  di aggiudicazione: “offerta
economicamente più vantaggiosa” 5 Numero
offerte ricevute: 01 6 Operatore economico
aggiudicatario: FRANCESCHINI FRANCESCO –
Via Fattori, 13 – 60019 Senigallia 7 Valore con-
tratto: € 2.281.247,60 +I.V.A. 8 L’avvviso di
appalto aggiudicato è stato inviato in data
21/04/2009 per la pubblicazione sulla G.U.C.E. e in
data 22/04/2009 per la pubblicazione sulla
G.U.R.I.– serie speciale - Contratti Pubblici, non-
ché pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
della stazione appaltante www.comune.
senigallia.an.it, oltreché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture.

Il Dirigente Servizio Lavori e Servizi Pubblici 
e Ambiente (Dott. Ing. Roccato Gianni)


