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ESANATOGLIA, IN CONSIGLIO AUSTERI AL POSTO DI UBALDINI
A POCO più di un mese dall’ingresso in consiglio comunale, si è dimesso
l’esponente di maggioranza Stefano Ubaldini. Venerdì si procederà alla sua
surroga dalle 18,30, con l’esanatogliese Paolo Austeri Ottaviani. Il sindaco
ufficializzerà anche la nomina del nuovo assessore ai lavori pubblici.

CAMERINO GIURISTA STIMATO

Lutto in città
per la morte
di Ferroni

SALVAVITA
In alto il sindaco
Piermattei nella
Porsche e, a sinistra,
una dimostrazione
ai bambini

SAN SEVERINO TRA I MEZZI ESPOSTA UNA PORSCHE PANAMERA IBRIDA

Emergenza: mini corsi in piazza
Successo in città per la Mille e 118 Miglia del Soccorso
HA FATTO di nuovo tappa a San Severino, per il secondo anno consecutivo, la
carovana on the road della «Mille e 118
Miglia del Soccorso». Si tratta di una manifestazione ideata dal medico bolognese
Cristian Manuel Perez per diffondere la
cultura del primo soccorso stradale e del
volontariato in ambulanza. I mezzi della
carovana si sono fermati in piazza del Popolo e l’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha coinvolto anche le scolaresche cittadine oltre a tanti settempedani incuriositi dai mezzi solitamente utilizzati per
salvare vite umane.
Tra questi, ha attirato l’attenzione un bolide da 462 cavalli, una Porsche Panamera 4 E-Hybrid capace di raggiungere i
100 chilometri orari con partenza da ferma in meno di 5 secondi. In esposizione
anche mezzi tecnici della società Anas,

partner dell’iniziativa. Ad accogliere la
«Mille e 118 Miglia del Soccorso» il sindaco, Rosa Piermattei, il vicesindaco
Vanna Bianconi insieme ad altri componenti dell’amministrazione. L’appuntamento, promosso dall’associazione La
Sorgente onlus con il sostegno e la collaborazione di C.M.P. Global Medical Division e di altri sponsor, ha proposto ai
piccoli studenti presenti in piazza anche
diverse dimostrazioni di primo soccorso, nel corso delle quali ci si è avvalsi
dell’ausilio di speciali manichini. Si è
parlato della corretta telefonata di richiesta di intervento e delle tecniche di immobilizzazione di un ferito, della prima
rianimazione e del tempestivo utilizzo
del defibrillatore: indicazioni che possono realmente salvare una vita, se usate
correttamente durante un’emergenza.
Gaia Gennaretti

LEZIONE Coinvolte anche le scuole
nell’iniziativa di sensibilizzazione

E’ STATO trovato seduto senza vita alla
sua scrivania Lanfranco Ferroni, 68 anni,
magistrato dirigente del tribunale di San
Marino, probabilmente deceduto per un arresto cardiaco. Nato ad Ascoli, si era trasferito da piccolo a Camerino seguendo il padre, maresciallo dei carabinieri. A Camerino aveva poi studiato alla scuola di Perlingeri, ed era sempre rimasto legato alla città,
collaborando anche con il coro del Duomo.
Al tribunale di San Marino era solito arrivare prima delle 7. Lo stesso ha fatto anche
ieri mattina. Fino all’arrivo dei colleghi,
era sua abitudine lasciare la porta leggermente aperta. E’ stato così che il personale
amministrativo lo ha trovato, seduto davanti ai suoi fascicoli, purtroppo ormai senza
vita. L’allarme al 118 è stato immediamente lanciato, ma per il professor Ferroni non
c’era più nulla da fare. Sgomento e dolore
per una perdita inaspettata sono i sentimenti che hanno avvolto il personale del tribunale. Da qualche tempo la salute dava qualche problema a Ferroni, ma nulla che non
potesse essere risolto. I primi rilievi nel suo
ufficio sono stati effettuati dalla polizia civile, poi l’intervento della Scientifica della
Gendarmeria ma nulla, dai riscontri, mette
in dubbio che si sia trattato di una morte
naturale. Con ogni probabilità non verrà disposta nemmeno l’autopsia. Alla moglie e
tre figli sono arrivati numerosi messaggi di
cordoglio, che ne hanno sottolineato le qualità di giurista, di magistrato, di studioso e
di uomo.

CINGOLI L’AVIS CHIAMA NUOVI ISCRITTI

SAN SEVERINO

Cena per giovani donatori

Ecco la colonnina
per le auto elettriche
«Mobilità ed ecologia»
A SAN SEVERINO, da ieri la
prima colonnina pubblica per la
ricarica dei veicoli elettrici. Si trova in via Gorgonero ed è stata attivata da Estra in collaborazione
con il Comune. Un progetto fortemente voluto dall’azienda per rispondere alle attuali e future esigenze di un trasporto sempre più
evoluto e a basso impatto ambientale, sposato dall’amministrazione settempedana. «Questo investimento – ha affermato il presidente di Estra Francesco Macrì – conferma il nostro impegno a sostegno dei principi dell’efficienza
energetica e dell’eco sostenibilità.
La mobilità elettrica è un tema
cruciale per il nostro futuro. Per

DOLORE
Lanfranco
Ferroni
aveva 66
anni. E’
morto nel
tribunale di
San Marino

noi si tratta della prima colonnina nelle Marche, a testimonianza
della vicinanza a questo territorio». Molto soddisfatta il sindaco
di San Severino, Rosa Piermattei:
«La nostra attenzione ai temi ambientali è sempre alta. Stiamo seguendo una serie di progetti per
lo sviluppo di una mobilità sempre più a basso impatto. La colonnina elettrica va in questa direzione, così come la volontà di intro-

durre nuovi bus elettrici per il servizio urbano e il progetto di taxi
sociale a propulsione elettrica».
La stazione di ricarica sarà attiva
24 ore su 24 ed è dotata di due prese di tipo due a 22 kW. Per fare il
pieno saranno sufficienti una carta di credito e un tocco sul display
del proprio smartphone. Un sistema di ricarica veloce e innovativo
grazie alla app «e-ricaricati».
g. gen.

«INFORMARE sensibilizzando». Così Floriana Crescimbeni presidente della sezione Antonio Galloppa dell’Avis di Cingoli, ha
etichettato lo scopo della conviviale programmata e offerta dalla
dirigenza del sodalizio invitando i 72 neo-diciottenni iscritti
all’anagrafe comunale. L’appuntamento è in calendario per venerdì 28 alle 19.30 nello chalet «Arena delle luci».
«L’Avis cingolana di cui sta ricorrendo il 50° della costituzione –
ha precisato Crescimbeni – ha voluto proporre questo incontro
per coinvolgere i giovani in un momento di riflessione sul valore
delle donazioni e su tutti gli aspetti connessi con un così importante gesto di altruismo e di generosità. E’ ben noto che registra richieste sempre in aumento il fabbisogno di plasma: per garantirne la fruizione, è quanto mai necessario poter fare affidamento su
un organico di soci disponibili per i prelievi». All’incontro sarà
presente l’entomologo dottor Gabriele Marchegiani che collabora
con sollecitudine alle iniziative dell’Avis locale. E’ anche prevista
la partecipazione di alcuni giovani donatori, che interverranno
dando personali testimonianze della loro recente decisione di aderire all’Avis.
Gianfilippo Centanni

