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I fatti di cronaca
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Il ct era già stato testimonial negli anni ’90 quando giocava con la Lazio

Mancini si lega alle Marche:
«Rilanciamo la regione»
Collaborazione con l’Umbria

Università,
Ancona
con Perugia

Monte Conero

Troppi cinghiali,
il Parco corre ai ripari
con i trappolatori
Il consiglio direttivo del Parco
del Conero valuterà l’ampliamento della task force per il contenimento dei cinghiali. L’Ente
ammetterò al corso di formazione tutti i 62 iscritti al bando trappolatori. Decisione che potrà essere approvata in sede di riunione dell’organo direttivo il 22
marzo. Intanto prosegue l’intensa operazione di controllo della
specie per mezzo dei selettori.
Ogni anno viene messa in commercio, tramite l’Ente Parco,
una quantità di carne di cinghiale opportunamente trattata dal
Salumificio del Conero.

Primi in Europa

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli con Roberto Mancini: «Marche bellissime, ma difficili da raggiungere»

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo testimonial della Regione. Ieri il commissario tecnico dell’Italia ha firmato il contratto che lo lega alle Marche fino al 2023: «E’ un grande onore
essere testimonial della mia regione - ha commentato il ct-.
Speriamo che porti fortuna anche alla Nazionale in vista degli
impegni del 2021».
La Camera di commercio è partner in questa iniziativa che avrà
Mancini come protagonista.
L’ex calciatore è già stato testimonial delle Marche, quando
giocava nella Lazio, sul finire degli anni ‘90. Ora proverà a rilanciare la sua terra natale: «Accettando questa sfida ci aiuta a portare le nostre Marche in tutta Eu-

ropa e in tutto il mondo - lo ha
ringraziato il presidente Francesco Acquaroli -. Per il mister saranno mesi molto importanti, alla guida della Nazionale, ma ha
accettato ugualmente di sposare l’immagine della nostra regione per rilanciarla». Il presidente
ha evidenziato come le Marche
vivano «una carenza infrastrutturale che le allontana da tutti. Il
rischio è di non essere riconosciuti negli scenari internazionali, come invece meriterebbero.
Roberto è uno sportivo che ha
sempre inorgoglito la nostra regione. Con i suoi successi agonistici ha portato in alto il nome
delle Marche».
Mancini ha affermato di sentirsi
onorato per questa collaborazio-

ne: «Le Marche sono una delle
regioni più belle d’Italia. Non è
semplice arrivarci, ma i tanti
miei amici, nazionali e internazionali che sono stati qui, sono
rimasti scioccati dalla bellezza e
dall’accoglienza ricevuta. Abbiamo tutto per ripartire. Non sarà
così difficile far rinascere questa regione dopo la pandemia.
Ci riusciremo». Il presidente della Camera di commercio Marche Gino Sabatini esorta a ripartire dopo un anno bloccati dalla
pandemia: «Migliore testimonial non potevamo avere. Roberto aiuta a far conoscere meglio
questa regione che ha forgiato
tantissimi protagonisti del mondo economico, sociale e sportivo».

I sindacati alzano la voce

Purifygo, Conerobus
lancia i nuovi mezzi
per ripulire l’ambiente

«Servono risposte e sicurezza
per i lavoratori del trasporto»

Conerobus guarda al futuro nel
rispetto dell’ambiente con Purifygo. Il nuovo progetto pilota di
ecosostenibilità ha l’obiettivo di
contrastare l’inquinamento atmosferico in città. La notizia della sperimentazione di Hardust,
il dispositivo che cattura il particolato nell’aria attraverso gli autobus in movimento, avviata,
per la prima volta in Italia e in Europa, ad Ancona e a Jesi, è arrivata anche in Brasile. «Sono orgoglioso – afferma il presidente
di Conerobus, Muzio Papaveri –
della risonanza che sta avendo
l’innovativo progetto, frutto di
una nostra idea. L’auspicio è
che i risultati del test siano tali
da poter mettere presto il sistema a disposizione di tutti».

I sindacati chiedono risposte alla Regione sul trasporto pubblico:
«Vogliamo far presente che il 10 febbraio, dopo il grave incidente
(un tir ha tamponato un bus a Osimo) causato dalla mancanza di
fermate sicure e non a norma, abbiamo nuovamente segnalato per
l’ennesima volta il problema - scrivono le sigle sindacali Cgil, Cisl,
Uil e Cisal relative ai trasporti -. Risposta? A tutt’oggi non ancora pervenuta. Per noi la sicurezza, le norme e del codice della strada sono
fondamentali e vanno rispettate e garantite, e quindi riteniamo che
se ci sono le condizioni citate poco fa le fermate si fanno, altrimenti
no. Forse però per qualcuno la sicurezza non è cosa importante».
Poi i sindacati si spostano sul tema del lavoro nei trasporti, calato
dopo la chiusura delle scuole e delle misure di conenimento del virus: «Per il nostro settore ha comportato delle riduzioni di servizio
anche importanti in alcuni casi costringendo delle aziende al ricorso
alla cassa integrazione: anche su questo tema abbiamo chiesto un
incontro urgente il 3 marzo scorso, con l’intento di affrontare al meglio la situazione portare il nostro contributo, ma ad oggi nessuno si
è fatto sentire. Forse i lavoratori del trasporto pubblico locale, del
noleggio e degli scuolabus non sono d’interesse di questa amministrazione regionale?»

L’OMAGGIO

Il dono di Paluani
a Torrette: ecco
le colombe pasquali
del centenario
L’azienda dolciaria Paluani donerà le sue colombe
all’ospedale di Torrette
per Pasqua. «Vogliamo ringraziare tutto il personale
medico per la l dedizione
e il lavoro straordinario».
La storica pasticceria veronese, che nel 2021 compie 100 anni, donerà le Colombe del Centenario ad
ogni membro dei reparti
di Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive e Terapia Intensiva nei principali ospedali del Paese.

Un nuovo centro di ricerca e
alta formazione che coinvolge
due regioni (Umbria e Marche)
con le rispettive Università,
Camere di Commercio e
imprese. E’ il progetto Situm
(Scuola di Innovazione
Territoriale Umbria Marche)
presentato ieri dai Rettori
dell’Università Politecnica Gian
Luca Gregori e dell’Università
degli Studi di Perugia Maurizio
Oliviero.
Obiettivo rimettere in moto il
territorio, portare innovazione
culturale e sociale e creare un
modello virtuoso di
collaborazione tra università e
imprese, replicabile anche in
altri luoghi.
Sede di questo laboratorio di
idee, rivolto in particolar modo
ai giovani laureati, sarà
l’azienda Loccioni con un team
di sei esperti provenienti
dall’ateneo perugino e
marchigiano.
Sarà poi predisposta una call
aperta alle imprese per chi
vuole salire a bordo. «Situm è
un progetto di ampio respiro –
ha affermato Gregori - dove si
sviluppano competenze di
discipline differenti, per offrire
alle nostre studentesse e ai
nostri studenti nuove
opportunità anche mediante la
valorizzazione del territorio».
ll Presidente della Camera di
Commercio delle Marche Gino
Sabatini ha ribadito: «E’ stato
per noi naturale a essere tra i
promotori di questo progetto,
anche con l’obiettivo di essere
lo strumento di collegamento
con il sistema delle imprese«.
«Situm è un Hub in cui si
incontrano lavoro e
formazione, problemi e
soluzioni, studenti e
imprenditori – ha sottolineato
Loccioni - i laboratori sono le
imprese che offrono ai giovani
la possibilità di collegare
concretamente studio, lavoro e
vita».
Ilaria Traditi

