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Droga nell’auto, coppia in manette a Jesi
Viaggiavano con oltre cinque chili di marijuana nascosti nel portabagagli dell'auto. I
carabinieri di Jesi hanno arrestato, dopo un breve inseguimento, una coppia del posto, bloccata
all'uscita della Statale 76 di Mergo.
L'uomo, un disoccupato jesino di 42 anni,
considerato uno dei principali fornitori di droga della Vallesina, e la compagna, un'operaia di 47
anni, sono stati fermati dai militari che hanno perquisito l'auto su cui viaggiavano trovando,
nascosti nel portabagagli, 5,2 chili di marijuana.
La droga, posta sotto sequestro avrebbe fruttato circa 30.000 euro.
Spacca incontra Udc, Centro democratico e Verdi
Il Presidente della Regione, Gian Mario Spacca, ha incontrato nei giorni scorsi, una
delegazione del gruppo UDC .
Nel corso dell'incontro è emersa la priorità dei progetti
di governo per i cittadini e la comunità marchigiana.
Per l'UDC erano presenti il capogruppo Maura Malaspina, l'Assessore Luca Marconi e il
consigliere regionale Valeriano Camela.

Tra le priorità segnalate, il completamento della riforma sanitaria, l'azione anticrisi, la difesa del
lavoro e delle piccole imprese e la riduzione dei costi della politica.

Sempre nei giorni scorsi il governatore delle Marche ha incontrato anche i rappresentanti del
gruppo Centro Democratico - rappresentato dal Segretario Regionale David Favia, la
Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Paola Giorgi e dall'Assessore Paolo Eusebi - e dei
Verdi rappresentati dal Capogruppo regionale Adriano Cardogna e dal componente
dell'Esecutivo nazionale Gianluca Carrabs .

Porto Recanati, arrestato lo studente-pusher
A Porto Recanati i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un nigeriano di 20
anni, studente di un istituto superiore della zona, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I
l ventenne era stato notato da un militare mentre si aggirava con fare sospetto nelle vicinanze di
un oratorio. Perquisito, i carabinieri gli hanno trovato 16 grammi di marijuana suddivisa in nove
dosi, mentre a casa, all'Hotel House, i militari hanno trovato altri 300 grammi dello stesso
stupefacente.
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Banca Marche, si dimettono Costa e Ambrosini
Si sono dimessi il presidente e il vice di Banca Marche.
Lauro Costa e Michele
Ambrosini hanno rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato.

La motivazione della decisione è stata affidata adìì una nota diffusa dall'istituto di credito: “per
favorire ulteriormente il rinnovamento della governance dell'istituto a conclusione dell'iter che ha
determinato l'approvazione del nuovo piano industriale 2013-2016 e del progetto di
rafforzamento patrimoniale di Banca Marche”.

Il Consiglio d'amministrazione ha avviato il Piano di ricapitalizzazione per 250 milioni di euro.
Coldiretti Marche, per ponti primavera in agriturismo vince il last minute
Con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio i turisti, soprattutto italiani, scelgono la
campagna, anche se ci si orienta sempre più sul last minute, complici la crisi e il meteo.
E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti Marche e dell'associazione Terranostra secondo
cui il bilancio delle prenotazioni in agriturismo per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio è
comunque positivo, seppur si sia partiti in notevole ritardo.

“L'impressione - ha spiegato il presidente dell'associazione, Paolo Mazzoni - è che nella scelta
sia stato determinante il fattore meteorologico, con l'arrivo delle richieste che ha coinciso con il
ritorno del caldo e del sole dopo la pioggia dei mesi scorsi”. Alcune strutture hanno registrato il
tutto esaurito per il ponte del 25 aprile, per altre si arriva al 50% delle camere disponibili.

Altra tendenza rilevata è che in quasi tutte le strutture le prenotazioni sono arrivate da nuovi
clienti che per la prima volta visitano il territorio.

In regione sono attivi 795 agriturismi. La provincia con il maggior numero di agriturismi resta
Pesaro, con una struttura in più rispetto a Macerata. Seguono Ancona, Fermo e Ascoli.
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San Severino. Avviata la raccolta per l’acquisto di un ecografo
È partita la sottoscrizione pubblica per l'acquisto di un ecografo da destinare al
Dipartimento materno infantile, lanciata dal Comune di San Severino e dal Comitato per la
Difesa e la Tutela dell'Ospedale “Bartolomeo Eustachio”.
Sono stati aperti tre distinti
conti correnti in altrettanti istituti di credito: Banca Marche, Monte dei Paschi di Siena e Ubi
Banca.
In una qualsiasi
filiale marchigiana di uno dei tre istituti sarà quindi possibile effettuare una donazione, anche di
pochi euro, senza costi di commissione.

Per l'acquisto del macchinario saranno necessari circa 50 mila euro.
Aggressione a Urbino, trovato uomo ferito in strada. Indagini in corso
Sono in corso le indagini a Urbino su un'aggressione avvenuta in piena notte in via Scale
del Teatro. Sul posto è stato trovato a terra un uomo di 54 anni, disoccupato con diverse
contusioni e una ferita di striscio su un fianco, provocata presumibilmente da un coltello.
Al momento l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Urbino, ma non è in
pericolo di vita. Al momento non avrebbe fornito indicazioni utili su quanto accaduto. Sono in
corso le indagini del Commissariato.
Solidarietà, nuova attività della Protezione civile fermana
Prosegue l'attività di solidarietà a favore dei cittadini meno abbienti intrapresa dalla
Protezione Civile di Fermo.
Nella mattinata di domani, sabato 27 aprile, al programma
di sostegno si aggiungerà un prelievo di derrate alimentari a favore delle famiglie numerose del
Fermano presso il magazzino del Centro Ricreativo Don Bosco a San Benedetto del Tronto.

“Si tratta di una serie di interventi estremamente positivi - ha affermato l'Assessore provinciale
Adolfo Marinangeli - in questo momento caratterizzato da gravi difficoltà e da una
recrudescenza di forme di egoismo.

Mi piace evidenziare - ha aggiunto l'assessore - come la Provincia di Fermo e tutti i funzionari
della Protezione Civile abbiano sempre sostenuto questo tipo di iniziative, sia quelle
organizzate e gestite dall'Ente, sia affiancando altre realtà impegnate nel territorio come nel
caso della convenzione siglata con il Gruppo Famiglie Numerose o la collaborazione con
associazioni di volontariato”.
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Essenziale tour di Marco Mengoni. La data zero a Civitanova
Il cantante Marco Mengoni, dopo la vittoria al 63esimo Festival di Sanremo con la
canzone “L'Essenziale” sarà a Civitanova da lunedì prossimo, 29 aprile, al 5 maggio.
D
opo la Data Zero dell'anteprima de "L'ESSENZIALE TOUR" che si terrà al Teatro Rossini
domenica 5 maggio, il cantante darà inizio al tour 2013 che partirà da Milano l'8 maggio per poi
toccare i principali teatri delle città italiane.

Nuovo spettacolo delle Dieci donne mamme matte a Camerino
“Compagnia Amatoriale” è il lavoro che le Dieci Donne Mamme Matte porteranno al
Teatro Filippo Marchetti di Camerino nel primo week end di maggio.
Si tratta di una
commedia brillante in due atti di Italo Conti con la regia di Alberto Pepe che vede impegnati i 12
attori della compagnia attiva a Camerino dal 2000. Parte dell'incasso dei due spettacoli sarà
destinato all'acquisto di attrezzatura tecnica da donare al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di
Camerino in memoria del capo squadra qualificato Achille Marcelli.
Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Camerino, debutterà sabato 4 maggio alle ore
21.15 e in replica domenica 5 maggio ore 17.15.
Domani la giunta presenta il nuovo Piano sanitario
Domani mattina, alla fiera della pesca di Ancona, la giunta regionale presenterà il nuovo
piano sanitario.
Intanto, le comunità marchigiane interessate dai tagli introdotti dal
nuovo assetto ospedaliero continuano la loro protesta per sollecitare il Governo regionale ad
ascoltare le indicazioni che arrivano dai territori.
A Sassoferrato
sono state raccolte circa 1600 firme per scongiurare il trasferimento dell'unità ospedaliera della
medicina riabilitativa a Fabriano.

Tutte le istanze che sindaci, sindacati e comitati hanno avanzato sono state raccolte dalla
quinta commissione regionale salute.
Regione. Riunione di maggioranza aggiornata a martedì 30 aprile
Il presidente della Regione, Gian Mario Spacca, ha aggiornato a martedì 30 aprile alle ore
9,00 la riunione di maggioranza che inizialmente era prevista per lo scorso martedì. La riunione
è stata rinviata per la concomitanza della Direzione nazionale del Pd e della Direzione dell'Udc.
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