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Baraonda Summer
al via le iscrizioni

LA PAURA

FERMO

Sale sul cornicione
e minaccia di gettarsi
Salvato un giovane

LE NOTIZIE
LE ECCELLENZE

MONTE URANO

Ceriscioli visita alcune
aziende del calzaturiero

di oggidi oggi

I
lpresidentedella
RegioneMarcheLuca
Ceriscioli
accompagnatodal

consigliereregionale
FrancescoGiacintihafatto
visitaadalcuneaziende
calzaturieredel fermano,
chesidistinguonoperla
grandequalitàdella
produzione.Keton,Ercoli,
Romiti,dislocate traMonte
UranoeMontegranaro,
sonoaziendeche
rappresentanovere
eccellenzedellacalzatura,
«conimprenditorimotivati
cheaffrontano
quotidianamentelesfide
delmercatoglobale».
Cerisciolihasottolineato
comeoccorratrovaregli
strumentidirilancioper
sostenereilvaloreaggiunto
dellaproduzionedialta

qualitàsulnostro territorio
edicomelaRegioneattuerà
tutte lepolitichenecessarie
adaffiancare leimprese
localinellesfidesemprepiù
complessedell’innovazione
edellaricerca. Innovazione
ericercachecaratterizzano
anchelaquarta impresa
visitata, laElitrondiMonte
Urano,che,natacome
aziendameccanicaperil
calzaturiero,proprio
attraversol’innovazione
tecnologicaèdiventata
leadernel taglioautomatico
dellapellecondoppiatesta
perlavorazioni incontinuo
enellaprogettazione
computerizzatadellapelle,
deimateriali tecniciedella
grafica.Un’azienda, titolare
di20brevetti, cheha80
dipendentiechenel2018ha
fatturato11milionidieuro.

7Èonline ilbandoperparteciparealla16esimaedizionedi
BaraondaSummer, ilCarnevaleestivodiFermo,domenica21 luglio
traLidoeCasabianca.Carriallegoriciegruppipotranno iscriversi
dalle8,30del20maggioalle13,30dell’8giugno inviandomaila
marcorenzi@proscenioteatro.it. Iscrizionigratuite.Previsti
contributiper icarriepremiper igruppimascherati.Bandoemodulo
di iscrizionesonoscaricabilidalsitowww.proscenioteatro.it.

«
Mituffodisotto, la
facciofinita».Eranole
21.30disabatosera
quandoaMarina

Palmenseèscattatol’allarme
perunuomochesiè
arrampicatosulcornicionedi
unapalazzina,minacciando
diuccidersi.Adare l’allarme
alcuniresidentichehanno
chiamatolacentrale
operativadel 118 .La
tempestivitàdell’intervento
diforzedell’ordinee
soccorritoriprobabilmenteè
statadecisivaperevitareche
siconsumasseundramma
delladisperazione.Sulposto
sisonoprecipitati
carabinieri,vigilidel fuocoe
militidellaCroceazzurradi
PortoSanGiorgio,chesisono
portatiaipiedidell’edificio,
dovel’uomo,sui30anni,
visibilmentescosso,restava
inbilico,aunpassodalvuoto.
E’servitatutta lapazienzadi
militariepompieriper
dirimereladelicata
situazione.Il trentenne
sembravanonvolernesapere
direcederedaisuoi intenti
autolesionistieammonivai
soccorritorianon
avvicinarsi,osi sarebbe
gettato.Maspesso, in
situazionicosìcritiche,
riuscireaguadagnare
qualcheistanteestabilireun
contattoconlapersona
intenzionataacompiereun
gestoestremopuòfarela

differenza.Eineffettiè
andatacosì.Mentremedicoe
personalesanitarioerano
prontia intervenireper
prestareleeventualicurein
casodicaduta, ildialogoè
proseguito,cercandoin
primoluogodicalmare
l’uomo,cheapparivamolto
nervoso,edifarloragionare.
Sonotrascorsiminuticarichi
ditensione,mentre i residenti
delquartiereassistevanocon
trepidazioneallascena.Alla
fine, il trentennesiè lasciato
convincereedopouna
prolungatatrattativa,siè
riavvicinatoalla finestrada
cuisierasportoedè
rientrato, lasciandosi
assisteredaisoccorritori.
Avrebbespiegatodiessere
giuntoaldrammatico
propositodiuccidersiacausa
diproblemieconomici.Dopo
essersisinceratidellesue
condizionièstatocaricatoin
ambulanza,etrasportatoal
prontosoccorsoperi
controllidiritoeper
approfondireil suostato
psicofisico.Unasituazione
quindirisoltapositivamente,
grazieall’azionesinergicadi
militari,pompierie118, incui,
oltreallarapiditàdi
intervento,ancorpiù
determinanteèstatoil lavoro
psicologicosuunapersonain
difficoltà.
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L’EVENTO

MONTEGRANARO

Torna “Tutti fuori”,
il festival dedicato
al mondo dell’infanzia

U
naduegiornidedicataa
famiglie,educatorie
professionisti
dell’infanzia.Contante

occasionididivertimento,
laboratori,giochiall’ariaaperta,
maanchemomentidi
riflessioneeapprofondimento
suvari temilegatialcomplesso
mondodell’educazione.Torna
aMontegranaro, il 18e19
maggioprossimi, “Tutti fuori”,
ilprimofestivalmarchigiano
chetratta inmanieraattentae
accuratail temadellepedagogie
alternative.Organizzatodauna
mammaintraprendente,
AlessandraMarilungo, in
collaborazioneconilComune
diMontegranaroecon
l’Associazionel’Alberodella
SibillaOnlus ilFestival,cheha
ottenutoilpatrociniodel
ConsiglioRegionalee
dell’AmbitoSocialeXIX.



7Realtàaumentata,
internetdellecose,Big
Data,connessioni5G:sono
alcunidei temiche
verrannoaffrontativenerdì
10maggionelcorsodiun
incontroorganizzatodalla
CnadiFermo.
L’appuntamento, rivolto
alle imprese,èalle11
nell’aulamagnadell’Ipsia
Ricci.Loscopoèaffrontare
pertempoe inprofondità
questetematichesempre
piùattuali.ApartiredaiBig
Datache,proprioconla
diffusionedellenuove
tecnologie,originano
databaseenormie
ricchissimidi informazioni,
machenecessitanodi
competenzeperessere
analizzatiestrategieper
valorizzarli.

L’INIZIATIVA

FERMO

Connessioni 5G
e Big Data, incontro
per le imprese
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