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del giorno della seduta consiliare - specificano sempre Jesiamo
e Patto x Jesi - contatteremo domani tutti i consiglieri regionali
e chiederemo loro di presentare
una domanda d'attualità che permetta in qualche modo di trattare la questione». I due movimenti auspicano ovviamente la presenza del sindaco Bacci. «Non
sappiamo ancora se sarà con
noi, penso e spero di sì - dice Cingolani - In ogni caso non ci accontenteremo di fare semplicemente presenza ma richiederemo di essere ricevuti dal presidente Ceriscioli».
Matteo Tarabelli
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rinnovi contrattuali. Il
personale è carente e
aumentano di conseguenza le
disponibilità alla reperibilità da
parte degli operatori a tempo
indeterminato. Per quanto
riguarda le sale operatorie,
sono 4 gli infermieri in meno.
Non si è potuto far altro,
pertanto, che limitare l'attività
di una sala». Dall'Area Vasta 2
nessuna delucidazione in
merito nonostante intasamenti
al Pronto Soccorso, medici e
infermieri a ranghi ridotti,
interventi chirurgici diminuiti.

Mille euro per due fortunate “zitelle”
festa in piazza tra visciole e tradizione
SAN PAOLO DI JESI
Una manifestazione unica, dove
tradizione e divertimento si fondono perfettamente. Torna questa sera a San Paolo, in occasione
della Festa del vi de Visciola, l'appuntamento con la festa delle zitelle, evento unico nel suo genere
che risale al 1702 quando nel testamento stilato dal reverendo don
Antonio Agabiti si destinavano i
frutti di un possedimento alla costituzione di una dote da assegnare ogni anno. Fino a tre anni fa la
manifestazione si teneva a dicembre, poi si è deciso di unirla alla festa della Visciola facendo delle zitelle le vere e proprie madrine della kermesse. Oltre ad essere protagoniste del rito, le sei zitelle oggi
pomeriggio a partire dalle 16 parteciperanno alla sfilata in costume e alla gara di pigiatura. Quest'
anno, per la prima volta, saranno
condotte dal sindaco nella piazza
centrale del paese con un carro
trainato da cavalli bianchi. Quindi la cerimonia dell'imbossolamento: in un'urna verranno inseriti i nomi delle giovani dai 18 ai 28
anni del paese, per la successiva
estrazione a sorte e quindi l'asse-

no altri cantieri in centro storico
ai divieti, posteggi a pagamento

o di via Gioanza per via
ttimana con
r raggiungeFabriano. Da
n via Gioberll'intersezioo all'interseRepubblica/
dalle 8 alle
ito, ad eccen ingresso e
L'ordinanza
sizionamenn cestello per
icurezza del
sa del Sacro
o in via Gioioberti comentro storico
vori per la ria G.B. Miliatratto e che
rsi entro fine
o di via G.B.
a piazza G.B.
a con via San
ramica, dove
o della paviminati, è con-

sentito il transito esclusivamente
di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi nei due sensi di
marcia. I veicoli potranno defluire
per via San Filippo e quindi via Bosima, ovvero per via Della Ceramica, la quale ha limite di larghezza
pari a mt. 1,90, o ancora invertire
la marcia e tornare indietro verso
Piazza Miliani. Nello stesso tratto,
lato destro rispetto al senso di
marcia piazza Miliani-via Toti, un
primo stallo è riservato alla sosta
dei veicoli a servizio delle persone
diversamente abili. I restanti spazi
per i parcheggi, cinque, da bianchi
diverranno blu. Dunque, a pagamento dalle 9 alle 20 dei giorni feriali al costo di un euro all'ora.
Confermato, invece, il divieto assoluto di parcheggio per il lato sinistro. Per chi proviene da via Ca-

STOP AL TRANSITO
IN VIA GIOBERTI
E IN VIA G.B. MILIANI
SECONDA TRANCHE
DI LAVORI FINO
ALLA FINE DEL MESE

vour, giunti all'intersezione con
via G.B. Miliani, deviazione in via
Toti; i veicoli provenienti da via
San Filippo, giunti all'intersezione
con via G.B. Miliani, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra
per la stessa via o proseguire per
via Della Ceramica; da via Della
Ceramica, invece, si potrà svoltare
a sinistra per la stessa via o proseguire per via San Filippo.
Claudio Curti
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gnazione della dote come da volontà del reverendo don Antonio
Agabiti. La Cavata risale al Settecento quando nel testamento stilato da don Agabiti si destinavano
i frutti di un possedimento alla costituzione di una dote da assegnare ogni anno, il giorno dell'Immacolata, con un'estrazione a sorte a
due giovani ragazze residenti a
San Paolo di Jesi. Ancora oggi la
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“Zitelle” e pigiatura dell’uva

FABRIANO
SCATTATA
MISSIONE IMPRESA
Missione Impresa è il
Laboratorio di promozione
dell'imprenditorialità che ha
preso il via ieri, alla presenza di
Francesco Merloni e Morgan
Clementi (presidente comitato
territoriale di Confindustria)
con un gruppo di 25
imprenditori del territorio.
L'iniziativa è realizzata dalla
Fondazione Aristide Merloni, in
collaborazione con
Confindustria che ha
selezionato le imprese
partecipanti. «Cerchiamo di
ridestare la città dal torpore.
Abbiate coraggio, innovate e
ricercate nuove opportunità di
business per rilanciare il
distretto economico di
Fabriano» ha detto Merloni.

FABRIANO
DOMANI I FUNERALI
DI SCORTICHINI

Via Miliani

dote viene consegnata a chi ne fa
richiesta dopo nove mesi dalla data del matrimonio. Non una semplice rievocazione degli antichi
usi contadini, dunque, ma un rituale che si ripete per tenere fede
ad un testamento e che assegna a
due ragazze non ancora sposate,
una somma di 516 euro.
La "Festa del vi' de Visciola" diventa così l'occasione per un tuffo
nel passato e nelle tradizioni ancestrali. A lavorare da settimane per
accogliere al meglio i visitatori è
una squadra formata da quasi
cento volontari della Pro Loco.
Musica, divertimenti ma anche
piaceri per lo spirito e per il palato: nelle cantine appositamente
aperte per l'evento sono protagonisti.
Eleonora Dottori

Si svolgeranno domani alle 16 a
San Venanzio a Fabriano, i
funerali del 65enne Orfeo
Scortichini morto giovedì in un
incidente stradale lungo la Ss76,
fra Genga e Serra San Quirico.
L'uomo, sposato e padre di due
figlie, è morto sul colpo a causa
del violento scontro con un
autoarticolato.

LA “CAVATA”
ASSEGNERÀ
LA DOTE
ALLE RAGAZZE
NON ANCORA
SPOSATE

L’incontro
Art Bonus, Jesi invitata
dal ministro Franceschini
JESI Giovedì il sindaco Massimo
Bacci e l'assessore alla cultura
Luca Butini saranno a Roma,
su invito del ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini,
quali ospiti al primo incontro
organizzato dal Ministero per
fare un bilancio generale dei
risultati ottenuti grazie all'Art
bonus, il nuovo strumento
fiscale che incentiva le
erogazioni liberali e il
mecenatismo culturale di
imprese e privati cittadini. Il
Comune di Jesi è stata infatti la
prima amministrazione
pubblica e primo soggetto in
assoluto ad utilizzare lo
strumento dell'Art bonus a
pochi mesi dalla pubblicazione
del Decreto Cultura.
All'incontro romano, i
rappresentanti
dell'Amministrazione di Jesi
porteranno una testimonianza
diretta sull’applicazione della
legge proponendo l'intervento
realizzato per il restauro del
bellissimo scudo cantonale di
Palazzo della Signoria,
raffigurante un magnifico
leone rampante coronato,
simbolo araldico della città di
Jesi.

“Geko” vince l’appalto
per il bar della stazione
JESI
Riaprirà i battenti con l'anno
nuovo il bar della stazione ferroviaria. Geko srl, società unipersonale, ha vinto la gara d'appalto indetta dalle Ferrovie per assegnare i locali di viale Trieste. La proposta fatta da Il Geko ha sbaragliato la concorrenza, questo significa che se la burocrazia non
ci mette lo zampino tra qualche
mese la stazione jesina avrà di
nuovo un luogo di ritrovo. Un nome, quello della società vincitrice, non nuovo alle orecchie degli
jesini. Si tratta, infatti, del locale
che ha recentemente aperto in
via XXIV Maggio e che sta attirando un bel numero di clienti, merito dell'orario di apertura molto
flessibile e della moria di attività
commerciali del genere in zona.
A breve infatti chiuderà anche lo
storico Bar Fiatti, la cui nuova gestione ha faticato a decollare.
«E' quasi un anno che il bar della
stazione è chiuso - racconta Roberto Riccietti, senigalliese di origini ma a Jesi da anni, padre dell'
amministratrice del bar - Abbiamo partecipato alla gara con la
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società aperta quest'anno e vinto
l'asta in tempi brevi. Speriamo di
cominciare presto con i lavori: i
nuovi locali saranno da rimettere a posto e dovremmo comprare
tutti gli arredi ma siamo fiduciosi». La chiusura del bar della stazione ferroviaria era finita anche
in consiglio comunale con l'interrogazione presentata dal consigliere Giancarlo Catani del gruppo consiliare Patto per Jesi a luglio. Catani aveva chiesto lumi al
sindaco dopo lo smantellamento
della struttura interna del locale
che aveva definito "importante
servizio accessorio alla stazione", oltre che punto di riferimento e ristoro per i viaggiatori e per
il personale viaggiante.
E.Do.
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DOPO IL LOCALE
DI VIA XXIV MAGGIO
LA SOCIETÀ PUNTA
AD APRIRE
QUESTA ATTIVITÀ
IL PROSSIMO ANNO
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