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In trecento alla passeggiata del cuore
UNA BELLA mattinata di sole ha accompagnato ieri mattina oltre
300 persone lungo la ciclabile per inneggiare alla Salute del Cuore,
importantissimo motore per la vita di tutti. Le associazioni di volontariato infatti anche quest’anno hanno organizzato la tradizionale “Camminata per il tuo cuore” aggiungendo collaborazioni nuove
che hanno reso l’evento ancora più partecipato. Un gruppo di oltre
150 persone si è ritrovato alla palla di Pomodoro con le associazioni
Fondazione lotta all’infarto, Tutti i cuori di Rossana e Aido che poi
hanno raggiunto Fosso sejore dove si sono incontrati con altre 150
persone provenienti da Fano con l’associazione Fano Cuore. Presente anche la scuola di nordic walking che ha distribuito oltre 50
racchette. In prima fila il professor Sgarbi, Lucchesi e Caverni per
Fano.

Premio antiracket al procuratore Grasso
«Qui gli anticorpi per arginare il male»
L’uomo simbolo della lotta alla mafia ieri alla Confcommercio
«LA CRISI economica è un terreno fertile per le infiltrazioni malavitose. Ma questa è un’isola più felice
di altre. Qui avete gli anticorpi, i
sensori per arginare il male. Approfittatene». E’ un messaggio di incoraggiamento quello che il procuratore nazionale antimafia Pietro
Grasso — ieri a Pesaro per ritirare
il Premio antiracket di Confcommercio — ha lanciato a tutti gli imprenditori, i commercianti e i cittadini marchigiani. «Sotto il profilo
dell’ordine pubblico possiamo dire
che questo è un paradiso rispetto
ad altre regioni. Anche se ci sono
reati cosidetti minori. C’è una criminalità comune, ma non c’è un
senso di oppressione e di mancanza delle libertà che è dato dalla criminalità organizzata, dal racket diffuso e dalle situazioni di violenza,
di danneggiamenti e di estorsioni».
Le parola di Grasso hanno toccato
nel profondo la folta platea intervenuta nella sede di Confcommercio
alla festa dei «Maestri del Commercio» (un’onoreficenza assegnata a
tutti i soci di “50&Più” che hanno
svolto la propria opera nei comparti del commercio, turismo o dei servizi per almeno 25 anni) celebrata
nel segno della “legalità”. Una grande festa in cui, però, non si è potuto
fare a meno di ricordare la crisi in

Il Procuratore Grasso mentre consegna i premi e qui a fianco con il presidente di Confcommercio Serra e sopra col direttore Varotti

cui versa il Paese e le difficoltà dei
giovani senza lavoro e dei lavoratori senza denaro.
«SENZA legalità e giustizia non
c’è ripresa» ha ricordato il presidente della Provincia Matteo Ricci.
«Purtroppo il momento di crisi

non aiuta — ha proseguito Grasso
—. Ma gli imprenditori hanno sanno rimboccarsi le maniche quando
è necessario. Il mio messaggio è
che la legalità è conveniente: perché in un momento di crisi economica il denaro poco pulito finisce
per inquinare l’economia, l’attività

ALL’IPERCOOP: ERANO DI UNA ASSOCIAZIONE ONLUS AUTORIZZATA

Giovani clown e soldi per i bimbi malati
Qualcuno sospetta e chiama i carabinieri
QUALCUNO si è incuriosito, anzi insospettito, per la presenza di alcuni ragazzi, venerdì scorso, vestiti da clown all’interno della galleria dei
Fonditori, all’Ipercoop. I ragazzi pare facciano parte di una Onlus e
chiedono offerte da girare ai bambini malati dell’ospedale. Ma qualcuno non si è fidato di questa loro missione e ha chiamato i carabinieri. Ci
scrive infatti una lettrice: «Sono stata all’Ipercoop di Pesaro, e c’erano
tre ragazzi vestiti da clown in corsia che chiedevano offerte per i bambini malati in ospedale. Io non gli ho dato nulla, tra l’altro gli stessi, li
avevo già visti in un servizio delle Iene un anno fa. Ho chiamato i carabinieri per segnalare la cosa, e mi hanno risposto che avevano già ricevuto la segnalazione ma non potevano far nulla in quanto avevano l’autorizzazione del Comune». In realtà i carabinieri i controlli li hanno
fatti, ma i tre sono risultati avere tutti i permessi necessari. Non solo: i
tre sono stati controllati anche dal personale della sorveglianza
dell’Ipercoop, che ha constatato che in effetti i tre avevano il permesso
del Comune per stare in quel posto, all’ingresso della Galleria dei Fonditori, lato mare. Spiega uno della sorveglianza dell’Iper: «Hanno
un’autorizzazione e vengono in questa galleria due o tre volte l’anno».

imprenditoriale, aziendale. Oggi il
denaro ha un costo eccessivo e non
solo, non si trova, non c’è più liquidità. E allora chi si presenta con il
denaro può acquistare un potere,
può acquistare imprese a prezzi
stracciati, può inquinare e infiltrarsi nell’economia. Questo è il perico-

lo». Poi la festa è entrata nel vivo,
con la consegna delle “Aquile” ai
42 maestri del commercio. La prima l’ha consegnata personalmente
Grasso al presidende della Confcommercio Angelo Serra «che con
il suo lavoro, da 55 anni, onora il turismo nel Pesarese».
Tiziana Petrelli
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CONTROLLI Carabinieri alla
galleria dell’Ipercoop chiamati da
una ragazza troppo sospettosa

autorità non si pronunciano.
E dall’isola arrivano solo

informazione pubblicitaria

dal 12 ottobre in edicola

