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IN PREPARAZIONE della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia, la biblioteca comunale
ha ospitato il laboratorio ‘In viaggio
con i nostri diritti’ attivato dalla
grafica Isabella Galeazzi e che ha
coinvolto bambini dai cinque ai dieci
anni. I bambini hanno preso parte al
Concorso internazionale di disegno
promosso da Fondazione Malagutti.

IL GRUPPO consiliare ‘Insieme per
Castelleone’ esprime preoccupazione per
il rinvio dei lavori al Museo città
romana di Suasa, che secondo il
programma delle opere pubbliche del
2010 erano previsti nel 2013 per passare
quest’anno nel 2014. Le stime di questo
intervento secondo le minoranze
parlavano già nel 2007 di 286.812,72
euro per essere stimato in 335 mila euro.

LA GIURIA del Premio per la
Biodiversità nell’Agroalimentare delle
Marche, istituito dall’associazione
Festa della Cicerchia e Slow Food
Marche ha assegnato i riconoscimenti
ad Elisa Morri, Fabio Pruscini ,
Francesco Troiani, Roberto Mazzeo e
Cecilia Battocchi, tutti dell’Università
di Urbino. Il premio verrà consegnato
questa mattina alle 10 alla ‘Sala
italia’.

PER IL secondo anno consecutivo il
‘Teatro Alfieri’ alza il sipario con
un’anteprima nazionale. Stasera alle
21,15 Anna Galiena porterà in scena il
monologo ‘Padrona padrone della mia
passione’. I biglietti sono in vendita da
martedì al Comune (tel. 071/9163327
solo per prenotazioni), all’Amat ad
Ancona e alla biglietteria del Teatro
Alfieri (tel. 071/9163383) aperta dalle
ore 20.

PER le iniziative per celebrare i 150
anni di unità d’Italia,oggi
inaugurazione per ‘150 anni: porte
aperte alla cultura. Un viaggio nella
nostra storia attraverso biblioteche,
archivi e musei delle Marche’. E’
realizzata alla biblioteca comunale
‘GuidoMoretti’ e prevede una
esposizione di documenti storici dal ‘800
al ‘900. La mostra rimarrà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18,30.

LUNEDI’ alle 21 seduta del consiglio
comunale che dovrà discutere tra
l’altro l’istituzione del Consiglio
tributario unificato con Castelleone di
Suasa; la convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria
comunale e la modifica della
convenzione relativa alla cava di
ghiaia e sabbia in località Madonna
del Piano.

InConsigliosiparlerà
dell’unione con Castelleone

Premioper labiodiversità
ogginellaSala Italia

Giornatadiritti dell’infanzia
Laboratorio inbiblioteca

Preoccupazioneper il rinvio
dei lavorialmuseoromano

I 150annidell’Unitàd’Italia
Porteapertealla cultura

AnnaGalienaporta inscena
anteprimanazionale all’Alfieri
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senza luminarie montate. Se-
gno di un certo malessere tra i
commercianti della via princi-
pale del centro, chiamati a con-
tribuire in massa dopo il taglio
di 20mila euro da parte del Co-
mune per il budget natalizio.
L’installazione delle luminarie
sta procedendo nelle vie dove
si è raggiunto il 70% delle ade-
sioni. Intanto perde quotazio-
ne la possibilità che la Pista di
pattinaggio sul ghiaccio possa
essere riproposta per le feste na-
talizie. Come già anticipato nei
giorni scorsi dalCarlino, l’asses-
sore alle attività produttive, Pa-
ola Curzi aveva confermato
che non c’erano soldi in cassa.
E non sembra destinata a fare
proseliti anche la proposta
avanzata dalle associazioni di
categoria di far contribuire alle
spese delle luminarie studi pri-
vati, professionali, assicurazio-
ni. «Come consigliere – spiega
RobertoParadisi – critico il fat-
to che il Comune abbia deciso

di dilapidare diversamente le
risorse pubbliche.
Al posto del ghiaccio e dei patti-
ni ha preferito per esempio la
simultanea scacchistica con un
contributo di 1.500 euro; altri
2003 euro sono andati alla asso-
ciazione “Università della Pa-
ce” con sede ad Ascoli Piceno.
E per installare il sistema a pa-
gamento dell’acqua gassata a
Marzoccamediante chiave elet-
tronica ricaricabile, il sindaco
ha sperperato altri 9 mila euro.
A gestire chiavette e ricariche
sarà la Cooperativa sociale Zan-
zibar di Marzocca che ha otte-
nuto dal Comune un contribu-
to per la ‘comunicazione’ di
7.084,80 euro».
Come avvocato con studio in
centro come giudica invece la
proposta di far contribuire alle

luminarie anche i professioni-
sti che operano in centro? «Se
la proposta è in termini di un
contributo alle attività com-
merciali è unmodo anche intel-
ligente per sostenere le attività.
Se d’altra parte si ritiene undo-
vere, la questione è posta male.
Infatti non c’è per i professioni-
sti un ritorno economico dalle
luminarie. Il rapporto con il
cliente è basato sulla fiducia, in-
dipendentemente che il centro
sia abbellito omenoper ilNata-
le». «La nostra attività è diver-
sa da quella del settore com-
merciale – diceFabianoPierfe-
derici, assicuratore -. Noi for-
niamo un servizio che non de-
ve essere per forza legato al luo-
go». «Secondo me – dichiara
l’avvocato Elisabetta Allegrez-
za – i professionisti e quanti
operano nel centro storico con-
siderando la situazione diffici-
le che stiamo attraversando,
possano decidere liberamente
se aderire omeno alle spese del-
le luminarie. Chi vuole e chi
può contribuire». Favorevole
invece Marco Pierfederici
dell’agenzia di viaggi ‘Cts’ .

Dall’entroterra
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C’ègrandevogliadi luminarie
MailCorsoancoraèspento
Incide il taglio di 20 mila euro imposto dal Comune

— SENIGALLIA —

TRA la corsa al regalo frenata dalla crisi e le
deroghe alle aperture domenicali, i negozi guar-
dano con preoccupazione alla concorrenza del-
le grandi strutture di distribuzione. Tanto che
le associazioni di categoria, per contrastare
l’ipotesi della apertura di un nuovo outlet che
dovrebbe sorgere in prossimità del casello auto-
stradale diMarotta, si sono affidate ad uno stu-
dio dell’Università Politecnica delle Marche.
In base alla ricerca, emerge che ci sono due resi-
denti per ognimetro quadro di superficie di ven-

dita.Un dato che rende evidente quanto sia cre-
sciuta a dismisura l’offerta commerciale delle
grandi strutture di distribuzione nell’area a ca-
vallo tra Senigallia e Mondolfo.
Il bacino preso in considerazione dallo studio è
infatti composto dai Comuni di Barbara, Ca-
stel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinal-
do, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Se-
nigallia (per la provincia di Ancona) e Mon-
dolfo, Monte Porzio e San Costanzo (per la
provincia di Pesaro eUrbino). L’area dove do-
vrebbe sorgere il discusso outlet diMarotta, che,
a fronte della presenza di un bacino di 91.044

abitanti è coperta da strutture commerciali me-
dio-grandi pari a 42.500mq.A ognimetro qua-
dro di superficie commerciale corrispondono
due residenti. «Non servono perciò ulteriori
strutture commerciali – affermano le associazio-
ni di categoria di artigiani e commercianti - .
Per questo ribadiamo il nostro no al progetto
dell’outlet di Marotta. Insediare un ulteriore
grande centro di distribuzione non è necessario
e costituisce solo una effettiva minaccia alla so-
pravvivenza delle piccole e medie attività loca-
li. Occorre che i Comuni e la Regione puntino
su politiche di difesa del piccolo commercio».

VOCI DISCORDANTI
Alcuni professionisti
sono d’accordo nell’aderire
amettere la quota, altri no

LO STUDIO LA PICCOLA DISTRIBUZIONE LO HA AFFIDATO ALLA POLITECNICA. NO AD ALTRI IPER

Due residenti per un metro quadro di vendita commerciale

— CORINALDO —

TUTTO il paese si fermerà
questa mattina per rendere
l’ultimo saluto a Daniele
Groppi il 37enne che si è sui-
cidato l’11 novembre scorso
gettandosi dal nono piano di
un edificio nella città brasi-
liana di Fortaleza. La salma
di Groppi è rientrata ieri in
paese ed amici e conoscenti
hanno reso omaggio allo sfor-
tunato giovane partecipando
ad una veglia di preghiera.
Oggi alle 10 nella chiesa di
San Francesco saranno cele-
brati i funerali. Una morte
quella di Daniele Groppi,
che ha rattristato tutta Cori-
naldo.Nonostante fosse nati-
vo di Milano, il giovane da
anni si era trasferito con la fa-
miglia in paese. In Brasile
Groppi aveva invece avviato
una attività nel settore immo-
biliare. Le ragioni del tragico
gesto sono state spiegate
dall’agente immobiliare in
una lettera che ha lasciato
all’ambasciatore italiano in
Brasile. Sembra comunque
che Groppi si sia suicidato
per una delusione d’amore
che gli avrebbe provocato un
forte senso di amarezza.

AVEVA 37 ANNI

Corinaldodà l’addio
aDanieleGroppi,
morto inBrasile
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civile: il Carlino vuole
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senso civico nella collettività. Lo
diciamo ai cittadini che con la
loro condotta contribuiscono al
degrado e lo ricordiamo alle
autorità che devono vigilare. Su
questo fronte il nostro giornale
si è sempre impegnato: ora
vogliamo rinforzare la stessa
idea attraverso lo slogan che
leggete qui sotto: Riprendiamoci
la città. E vogliamo farlo con un
gioco di squadra. Segnalateci le
situazioni di maleducazione, di
degrado, di spreco. Noi le
racconteremo in modo
trasparente affinchè chi deve
intervenire si dia una mossa e
chi contribuisce all’inciviltà si
ravveda. Saremo il vostro
difensore civico. Un messaggio
che vi è arrivato subito e in
modo chiaro visto che sono già
tante le segnalazioni arrivate in
redazione e che stiamo già
pubblicando.
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IN PREPARAZIONE della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia, la biblioteca comunale
ha ospitato il laboratorio ‘In viaggio
con i nostri diritti’ attivato dalla
grafica Isabella Galeazzi e che ha
coinvolto bambini dai cinque ai dieci
anni. I bambini hanno preso parte al
Concorso internazionale di disegno
promosso da Fondazione Malagutti.

IL GRUPPO consiliare ‘Insieme per
Castelleone’ esprime preoccupazione per
il rinvio dei lavori al Museo città
romana di Suasa, che secondo il
programma delle opere pubbliche del
2010 erano previsti nel 2013 per passare
quest’anno nel 2014. Le stime di questo
intervento secondo le minoranze
parlavano già nel 2007 di 286.812,72
euro per essere stimato in 335 mila euro.

LA GIURIA del Premio per la
Biodiversità nell’Agroalimentare delle
Marche, istituito dall’associazione
Festa della Cicerchia e Slow Food
Marche ha assegnato i riconoscimenti
ad Elisa Morri, Fabio Pruscini ,
Francesco Troiani, Roberto Mazzeo e
Cecilia Battocchi, tutti dell’Università
di Urbino. Il premio verrà consegnato
questa mattina alle 10 alla ‘Sala
italia’.

PER IL secondo anno consecutivo il
‘Teatro Alfieri’ alza il sipario con
un’anteprima nazionale. Stasera alle
21,15 Anna Galiena porterà in scena il
monologo ‘Padrona padrone della mia
passione’. I biglietti sono in vendita da
martedì al Comune (tel. 071/9163327
solo per prenotazioni), all’Amat ad
Ancona e alla biglietteria del Teatro
Alfieri (tel. 071/9163383) aperta dalle
ore 20.

PER le iniziative per celebrare i 150
anni di unità d’Italia,oggi
inaugurazione per ‘150 anni: porte
aperte alla cultura. Un viaggio nella
nostra storia attraverso biblioteche,
archivi e musei delle Marche’. E’
realizzata alla biblioteca comunale
‘GuidoMoretti’ e prevede una
esposizione di documenti storici dal ‘800
al ‘900. La mostra rimarrà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18,30.

LUNEDI’ alle 21 seduta del consiglio
comunale che dovrà discutere tra
l’altro l’istituzione del Consiglio
tributario unificato con Castelleone di
Suasa; la convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria
comunale e la modifica della
convenzione relativa alla cava di
ghiaia e sabbia in località Madonna
del Piano.
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Laboratorio inbiblioteca
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senza luminarie montate. Se-
gno di un certo malessere tra i
commercianti della via princi-
pale del centro, chiamati a con-
tribuire in massa dopo il taglio
di 20mila euro da parte del Co-
mune per il budget natalizio.
L’installazione delle luminarie
sta procedendo nelle vie dove
si è raggiunto il 70% delle ade-
sioni. Intanto perde quotazio-
ne la possibilità che la Pista di
pattinaggio sul ghiaccio possa
essere riproposta per le feste na-
talizie. Come già anticipato nei
giorni scorsi dalCarlino, l’asses-
sore alle attività produttive, Pa-
ola Curzi aveva confermato
che non c’erano soldi in cassa.
E non sembra destinata a fare
proseliti anche la proposta
avanzata dalle associazioni di
categoria di far contribuire alle
spese delle luminarie studi pri-
vati, professionali, assicurazio-
ni. «Come consigliere – spiega
RobertoParadisi – critico il fat-
to che il Comune abbia deciso

di dilapidare diversamente le
risorse pubbliche.
Al posto del ghiaccio e dei patti-
ni ha preferito per esempio la
simultanea scacchistica con un
contributo di 1.500 euro; altri
2003 euro sono andati alla asso-
ciazione “Università della Pa-
ce” con sede ad Ascoli Piceno.
E per installare il sistema a pa-
gamento dell’acqua gassata a
Marzoccamediante chiave elet-
tronica ricaricabile, il sindaco
ha sperperato altri 9 mila euro.
A gestire chiavette e ricariche
sarà la Cooperativa sociale Zan-
zibar di Marzocca che ha otte-
nuto dal Comune un contribu-
to per la ‘comunicazione’ di
7.084,80 euro».
Come avvocato con studio in
centro come giudica invece la
proposta di far contribuire alle

luminarie anche i professioni-
sti che operano in centro? «Se
la proposta è in termini di un
contributo alle attività com-
merciali è unmodo anche intel-
ligente per sostenere le attività.
Se d’altra parte si ritiene undo-
vere, la questione è posta male.
Infatti non c’è per i professioni-
sti un ritorno economico dalle
luminarie. Il rapporto con il
cliente è basato sulla fiducia, in-
dipendentemente che il centro
sia abbellito omenoper ilNata-
le». «La nostra attività è diver-
sa da quella del settore com-
merciale – diceFabianoPierfe-
derici, assicuratore -. Noi for-
niamo un servizio che non de-
ve essere per forza legato al luo-
go». «Secondo me – dichiara
l’avvocato Elisabetta Allegrez-
za – i professionisti e quanti
operano nel centro storico con-
siderando la situazione diffici-
le che stiamo attraversando,
possano decidere liberamente
se aderire omeno alle spese del-
le luminarie. Chi vuole e chi
può contribuire». Favorevole
invece Marco Pierfederici
dell’agenzia di viaggi ‘Cts’ .

Dall’entroterra
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C’ègrandevogliadi luminarie
MailCorsoancoraèspento
Incide il taglio di 20 mila euro imposto dal Comune

— SENIGALLIA —

TRA la corsa al regalo frenata dalla crisi e le
deroghe alle aperture domenicali, i negozi guar-
dano con preoccupazione alla concorrenza del-
le grandi strutture di distribuzione. Tanto che
le associazioni di categoria, per contrastare
l’ipotesi della apertura di un nuovo outlet che
dovrebbe sorgere in prossimità del casello auto-
stradale diMarotta, si sono affidate ad uno stu-
dio dell’Università Politecnica delle Marche.
In base alla ricerca, emerge che ci sono due resi-
denti per ognimetro quadro di superficie di ven-

dita.Un dato che rende evidente quanto sia cre-
sciuta a dismisura l’offerta commerciale delle
grandi strutture di distribuzione nell’area a ca-
vallo tra Senigallia e Mondolfo.
Il bacino preso in considerazione dallo studio è
infatti composto dai Comuni di Barbara, Ca-
stel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinal-
do, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Se-
nigallia (per la provincia di Ancona) e Mon-
dolfo, Monte Porzio e San Costanzo (per la
provincia di Pesaro eUrbino). L’area dove do-
vrebbe sorgere il discusso outlet diMarotta, che,
a fronte della presenza di un bacino di 91.044

abitanti è coperta da strutture commerciali me-
dio-grandi pari a 42.500mq.A ognimetro qua-
dro di superficie commerciale corrispondono
due residenti. «Non servono perciò ulteriori
strutture commerciali – affermano le associazio-
ni di categoria di artigiani e commercianti - .
Per questo ribadiamo il nostro no al progetto
dell’outlet di Marotta. Insediare un ulteriore
grande centro di distribuzione non è necessario
e costituisce solo una effettiva minaccia alla so-
pravvivenza delle piccole e medie attività loca-
li. Occorre che i Comuni e la Regione puntino
su politiche di difesa del piccolo commercio».

VOCI DISCORDANTI
Alcuni professionisti
sono d’accordo nell’aderire
amettere la quota, altri no

LO STUDIO LA PICCOLA DISTRIBUZIONE LO HA AFFIDATO ALLA POLITECNICA. NO AD ALTRI IPER

Due residenti per un metro quadro di vendita commerciale

— CORINALDO —

TUTTO il paese si fermerà
questa mattina per rendere
l’ultimo saluto a Daniele
Groppi il 37enne che si è sui-
cidato l’11 novembre scorso
gettandosi dal nono piano di
un edificio nella città brasi-
liana di Fortaleza. La salma
di Groppi è rientrata ieri in
paese ed amici e conoscenti
hanno reso omaggio allo sfor-
tunato giovane partecipando
ad una veglia di preghiera.
Oggi alle 10 nella chiesa di
San Francesco saranno cele-
brati i funerali. Una morte
quella di Daniele Groppi,
che ha rattristato tutta Cori-
naldo.Nonostante fosse nati-
vo di Milano, il giovane da
anni si era trasferito con la fa-
miglia in paese. In Brasile
Groppi aveva invece avviato
una attività nel settore immo-
biliare. Le ragioni del tragico
gesto sono state spiegate
dall’agente immobiliare in
una lettera che ha lasciato
all’ambasciatore italiano in
Brasile. Sembra comunque
che Groppi si sia suicidato
per una delusione d’amore
che gli avrebbe provocato un
forte senso di amarezza.

AVEVA 37 ANNI

Corinaldodà l’addio
aDanieleGroppi,
morto inBrasile
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IN PREPARAZIONE della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia, la biblioteca comunale
ha ospitato il laboratorio ‘In viaggio
con i nostri diritti’ attivato dalla
grafica Isabella Galeazzi e che ha
coinvolto bambini dai cinque ai dieci
anni. I bambini hanno preso parte al
Concorso internazionale di disegno
promosso da Fondazione Malagutti.

IL GRUPPO consiliare ‘Insieme per
Castelleone’ esprime preoccupazione per
il rinvio dei lavori al Museo città
romana di Suasa, che secondo il
programma delle opere pubbliche del
2010 erano previsti nel 2013 per passare
quest’anno nel 2014. Le stime di questo
intervento secondo le minoranze
parlavano già nel 2007 di 286.812,72
euro per essere stimato in 335 mila euro.

LA GIURIA del Premio per la
Biodiversità nell’Agroalimentare delle
Marche, istituito dall’associazione
Festa della Cicerchia e Slow Food
Marche ha assegnato i riconoscimenti
ad Elisa Morri, Fabio Pruscini ,
Francesco Troiani, Roberto Mazzeo e
Cecilia Battocchi, tutti dell’Università
di Urbino. Il premio verrà consegnato
questa mattina alle 10 alla ‘Sala
italia’.

PER IL secondo anno consecutivo il
‘Teatro Alfieri’ alza il sipario con
un’anteprima nazionale. Stasera alle
21,15 Anna Galiena porterà in scena il
monologo ‘Padrona padrone della mia
passione’. I biglietti sono in vendita da
martedì al Comune (tel. 071/9163327
solo per prenotazioni), all’Amat ad
Ancona e alla biglietteria del Teatro
Alfieri (tel. 071/9163383) aperta dalle
ore 20.

PER le iniziative per celebrare i 150
anni di unità d’Italia,oggi
inaugurazione per ‘150 anni: porte
aperte alla cultura. Un viaggio nella
nostra storia attraverso biblioteche,
archivi e musei delle Marche’. E’
realizzata alla biblioteca comunale
‘GuidoMoretti’ e prevede una
esposizione di documenti storici dal ‘800
al ‘900. La mostra rimarrà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18,30.

LUNEDI’ alle 21 seduta del consiglio
comunale che dovrà discutere tra
l’altro l’istituzione del Consiglio
tributario unificato con Castelleone di
Suasa; la convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria
comunale e la modifica della
convenzione relativa alla cava di
ghiaia e sabbia in località Madonna
del Piano.
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senza luminarie montate. Se-
gno di un certo malessere tra i
commercianti della via princi-
pale del centro, chiamati a con-
tribuire in massa dopo il taglio
di 20mila euro da parte del Co-
mune per il budget natalizio.
L’installazione delle luminarie
sta procedendo nelle vie dove
si è raggiunto il 70% delle ade-
sioni. Intanto perde quotazio-
ne la possibilità che la Pista di
pattinaggio sul ghiaccio possa
essere riproposta per le feste na-
talizie. Come già anticipato nei
giorni scorsi dalCarlino, l’asses-
sore alle attività produttive, Pa-
ola Curzi aveva confermato
che non c’erano soldi in cassa.
E non sembra destinata a fare
proseliti anche la proposta
avanzata dalle associazioni di
categoria di far contribuire alle
spese delle luminarie studi pri-
vati, professionali, assicurazio-
ni. «Come consigliere – spiega
RobertoParadisi – critico il fat-
to che il Comune abbia deciso

di dilapidare diversamente le
risorse pubbliche.
Al posto del ghiaccio e dei patti-
ni ha preferito per esempio la
simultanea scacchistica con un
contributo di 1.500 euro; altri
2003 euro sono andati alla asso-
ciazione “Università della Pa-
ce” con sede ad Ascoli Piceno.
E per installare il sistema a pa-
gamento dell’acqua gassata a
Marzoccamediante chiave elet-
tronica ricaricabile, il sindaco
ha sperperato altri 9 mila euro.
A gestire chiavette e ricariche
sarà la Cooperativa sociale Zan-
zibar di Marzocca che ha otte-
nuto dal Comune un contribu-
to per la ‘comunicazione’ di
7.084,80 euro».
Come avvocato con studio in
centro come giudica invece la
proposta di far contribuire alle

luminarie anche i professioni-
sti che operano in centro? «Se
la proposta è in termini di un
contributo alle attività com-
merciali è unmodo anche intel-
ligente per sostenere le attività.
Se d’altra parte si ritiene undo-
vere, la questione è posta male.
Infatti non c’è per i professioni-
sti un ritorno economico dalle
luminarie. Il rapporto con il
cliente è basato sulla fiducia, in-
dipendentemente che il centro
sia abbellito omenoper ilNata-
le». «La nostra attività è diver-
sa da quella del settore com-
merciale – diceFabianoPierfe-
derici, assicuratore -. Noi for-
niamo un servizio che non de-
ve essere per forza legato al luo-
go». «Secondo me – dichiara
l’avvocato Elisabetta Allegrez-
za – i professionisti e quanti
operano nel centro storico con-
siderando la situazione diffici-
le che stiamo attraversando,
possano decidere liberamente
se aderire omeno alle spese del-
le luminarie. Chi vuole e chi
può contribuire». Favorevole
invece Marco Pierfederici
dell’agenzia di viaggi ‘Cts’ .

Dall’entroterra
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C’ègrandevogliadi luminarie
MailCorsoancoraèspento
Incide il taglio di 20 mila euro imposto dal Comune

— SENIGALLIA —

TRA la corsa al regalo frenata dalla crisi e le
deroghe alle aperture domenicali, i negozi guar-
dano con preoccupazione alla concorrenza del-
le grandi strutture di distribuzione. Tanto che
le associazioni di categoria, per contrastare
l’ipotesi della apertura di un nuovo outlet che
dovrebbe sorgere in prossimità del casello auto-
stradale diMarotta, si sono affidate ad uno stu-
dio dell’Università Politecnica delle Marche.
In base alla ricerca, emerge che ci sono due resi-
denti per ognimetro quadro di superficie di ven-

dita.Un dato che rende evidente quanto sia cre-
sciuta a dismisura l’offerta commerciale delle
grandi strutture di distribuzione nell’area a ca-
vallo tra Senigallia e Mondolfo.
Il bacino preso in considerazione dallo studio è
infatti composto dai Comuni di Barbara, Ca-
stel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinal-
do, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Se-
nigallia (per la provincia di Ancona) e Mon-
dolfo, Monte Porzio e San Costanzo (per la
provincia di Pesaro eUrbino). L’area dove do-
vrebbe sorgere il discusso outlet diMarotta, che,
a fronte della presenza di un bacino di 91.044

abitanti è coperta da strutture commerciali me-
dio-grandi pari a 42.500mq.A ognimetro qua-
dro di superficie commerciale corrispondono
due residenti. «Non servono perciò ulteriori
strutture commerciali – affermano le associazio-
ni di categoria di artigiani e commercianti - .
Per questo ribadiamo il nostro no al progetto
dell’outlet di Marotta. Insediare un ulteriore
grande centro di distribuzione non è necessario
e costituisce solo una effettiva minaccia alla so-
pravvivenza delle piccole e medie attività loca-
li. Occorre che i Comuni e la Regione puntino
su politiche di difesa del piccolo commercio».

VOCI DISCORDANTI
Alcuni professionisti
sono d’accordo nell’aderire
amettere la quota, altri no

LO STUDIO LA PICCOLA DISTRIBUZIONE LO HA AFFIDATO ALLA POLITECNICA. NO AD ALTRI IPER

Due residenti per un metro quadro di vendita commerciale

— CORINALDO —

TUTTO il paese si fermerà
questa mattina per rendere
l’ultimo saluto a Daniele
Groppi il 37enne che si è sui-
cidato l’11 novembre scorso
gettandosi dal nono piano di
un edificio nella città brasi-
liana di Fortaleza. La salma
di Groppi è rientrata ieri in
paese ed amici e conoscenti
hanno reso omaggio allo sfor-
tunato giovane partecipando
ad una veglia di preghiera.
Oggi alle 10 nella chiesa di
San Francesco saranno cele-
brati i funerali. Una morte
quella di Daniele Groppi,
che ha rattristato tutta Cori-
naldo.Nonostante fosse nati-
vo di Milano, il giovane da
anni si era trasferito con la fa-
miglia in paese. In Brasile
Groppi aveva invece avviato
una attività nel settore immo-
biliare. Le ragioni del tragico
gesto sono state spiegate
dall’agente immobiliare in
una lettera che ha lasciato
all’ambasciatore italiano in
Brasile. Sembra comunque
che Groppi si sia suicidato
per una delusione d’amore
che gli avrebbe provocato un
forte senso di amarezza.

AVEVA 37 ANNI

Corinaldodà l’addio
aDanieleGroppi,
morto inBrasile
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IN PREPARAZIONE della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia, la biblioteca comunale
ha ospitato il laboratorio ‘In viaggio
con i nostri diritti’ attivato dalla
grafica Isabella Galeazzi e che ha
coinvolto bambini dai cinque ai dieci
anni. I bambini hanno preso parte al
Concorso internazionale di disegno
promosso da Fondazione Malagutti.

IL GRUPPO consiliare ‘Insieme per
Castelleone’ esprime preoccupazione per
il rinvio dei lavori al Museo città
romana di Suasa, che secondo il
programma delle opere pubbliche del
2010 erano previsti nel 2013 per passare
quest’anno nel 2014. Le stime di questo
intervento secondo le minoranze
parlavano già nel 2007 di 286.812,72
euro per essere stimato in 335 mila euro.

LA GIURIA del Premio per la
Biodiversità nell’Agroalimentare delle
Marche, istituito dall’associazione
Festa della Cicerchia e Slow Food
Marche ha assegnato i riconoscimenti
ad Elisa Morri, Fabio Pruscini ,
Francesco Troiani, Roberto Mazzeo e
Cecilia Battocchi, tutti dell’Università
di Urbino. Il premio verrà consegnato
questa mattina alle 10 alla ‘Sala
italia’.

PER IL secondo anno consecutivo il
‘Teatro Alfieri’ alza il sipario con
un’anteprima nazionale. Stasera alle
21,15 Anna Galiena porterà in scena il
monologo ‘Padrona padrone della mia
passione’. I biglietti sono in vendita da
martedì al Comune (tel. 071/9163327
solo per prenotazioni), all’Amat ad
Ancona e alla biglietteria del Teatro
Alfieri (tel. 071/9163383) aperta dalle
ore 20.

PER le iniziative per celebrare i 150
anni di unità d’Italia,oggi
inaugurazione per ‘150 anni: porte
aperte alla cultura. Un viaggio nella
nostra storia attraverso biblioteche,
archivi e musei delle Marche’. E’
realizzata alla biblioteca comunale
‘GuidoMoretti’ e prevede una
esposizione di documenti storici dal ‘800
al ‘900. La mostra rimarrà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 16 alle 18,30.

LUNEDI’ alle 21 seduta del consiglio
comunale che dovrà discutere tra
l’altro l’istituzione del Consiglio
tributario unificato con Castelleone di
Suasa; la convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria
comunale e la modifica della
convenzione relativa alla cava di
ghiaia e sabbia in località Madonna
del Piano.

InConsigliosiparlerà
dell’unione con Castelleone

Premioper labiodiversità
ogginellaSala Italia

Giornatadiritti dell’infanzia
Laboratorio inbiblioteca

Preoccupazioneper il rinvio
dei lavorialmuseoromano

I 150annidell’Unitàd’Italia
Porteapertealla cultura

AnnaGalienaporta inscena
anteprimanazionale all’Alfieri
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contributo alle attività com-
merciali è unmodo anche intel-
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Se d’altra parte si ritiene undo-
vere, la questione è posta male.
Infatti non c’è per i professioni-
sti un ritorno economico dalle
luminarie. Il rapporto con il
cliente è basato sulla fiducia, in-
dipendentemente che il centro
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le». «La nostra attività è diver-
sa da quella del settore com-
merciale – diceFabianoPierfe-
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niamo un servizio che non de-
ve essere per forza legato al luo-
go». «Secondo me – dichiara
l’avvocato Elisabetta Allegrez-
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siderando la situazione diffici-
le che stiamo attraversando,
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se aderire omeno alle spese del-
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