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ESTORSIONE ROM NON PAGA I LAVORI: IMPRENDITORE NEL TERRORE. ARRESTI E DENUNCE

A PAGINA 3

· A pagina 8

Negozi, altro rischio di caro affitti
Il Comune ‘costretto’ amettere a gara i suoi immobili

· Nel Qs e a pagina 11

· A pagina 17

OGGIAJESI

LeCronache
dalbar
alCaffèRoma

Stradaa rischio: raccolta di firme
Palombella, donna travolta e uccisa da un’auto. La rabbia dei residenti

SI CONFERMAuna
grandepiazza da 500
posti quella di

Marketplaceday, l’iniziativa
promossa da Confindustria
MarcheNord che per il sesto
anno si propone come
aggregatore di grande
eccellenze del territorio.
Grazie alla collaborazione
con l’Università Politecnica è
stata ampliata l’area dedicata
all’innovazione, dove le
imprese hanno potuto
conoscere le tecnologie che
cambieranno, lamanifattura
del futuro. Un bilancio
positivo.

·Apagina 9

NIENTEda fare. E’
stata respinta dal
Consiglio di Stato la

richiesta del Comune di
Fabrianodi annullare il
provvedimento di chiusura
del punto nascite
dell’ospedale Profili inattivo
da tremesi per ilmancato
raggiungimento del quorum
minimo annuo di parti (320
contro 500).Ma la partita,
secondo il Comune, resta
aperta visto che a giorni
entrerà nelmerito il Tar
Marche. L’ultima speranza
affidata ai giudici visto che la
politica non simuove.

·Apagina 19

GIRO D’ITALIA
Unpassagio
velocissimo
sui rettilinei
dellacosta

Il Cardeto riaprirà
maoraèchiuso
per i crocieristi

DOMANI IL CLEANING DAY

Portonovosi fabella:
pulizia nella spiaggia

PUNTONASCITE

RICORSO
BOCCIATO
di ALESSANDRO DI MARCO

· A pagina 7

FRATTAGLI
· A pagina 4 e 5

· A pagina 9

· A pagina 21

ILPARCO

SENIGALLIA

Facciaa faccia
con i ladri
sulle scale di casa

CONFINDUSTRIA

ECCELLENZE
INTRECCIATE
di MARIA G. FRATTAGLI
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