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L’omaggio a Paolo Musso

MONTEFANO ACCUSATO DI AVERLA FATTA ABORTIRE

Baby squillo, ginecologo assolto

TOLENTINO INTITOLATA AL CONSIGLIERE LA SALA VERDE

ASSOLTO il ginecologo osimano
Renato Cesarini, accusato dalla baby squillo di Montefano di averla
fatta abortire. Lo ha deciso ieri il
Gup Ercoli. Nel 2005 la ragazzina
disse che sua sorella e il ginecologo
l’avevano indotta a prendere una pillola che poi l’aveva fatta abortire.
Ma nella precedente udienza, la giovane ha ammesso di aver inventato
tutto solo perché era arrabbiata con

«E’ DIFFICILE trovare le parole
giuste per ringraziare l’Amministrazione per aver voluto dedicare a Paolo una sala del Palazzo Comunale».
Con questo messaggio letto da Catia
Medei Musso, moglie di Paolo Musso, si è conclusa la commemorazione che ha portato l’intitolazione della sala verde al Consigliere comunale scomparso un anno fa. Nel saluto
iniziale, il sindaco Luciano Ruffini

la sorella. A favore degli imputati
anche le dichiarazioni del medico
che fece il raschiamento, il quale ha
precisato che in Italia non è in vendita la pillola abortiva. Su questi elementi, il dottore e la sorella della
marocchina sono stati assolti. Il Pm
Laurino aveva chiesto a due anni di
reclusione. Gli imputati erano difesi dall’avvvocato Maurizio Incontri
e dallo studio Magistrelli.

TOLENTINO La processione dei Sacconi

stasera in tour tra le chiese cittadine
STASERA, come da tradizione, va in secna la processione dei ‘‘Sacconi’’
per le chiese cittadine. A
aprtire dalle 21,15 il corteo raggiungerà la chiesa
Sacro Cuore, il monastero delle Carmelitane, la
chiesa del Santissimo
Crocefisso, la chiesa di

San Francesco, la chiesa
di Santa Maria Nuova, la
basilica di San Nicola, la
ConCattedrale di San Catervo e la chiesa Sacro
Cuore. Per consentire il
regolare svolgimento della processione, dalle 21 alle 24, c’è il divieto di transito in via Corridoni.

TOLENTINO San Martino e Le Grazie

Nel mirino marciapiede e scuolabus

PROBLEMI legati alla circolazione pedonale per contrada Le Grazie. A farli notare è il vicepresidente del comitato di contrada, Alessandro Massi. Utile e funzionale il
marciapiedi in via Madre Teresa di Calcutta ma insufficiente, secondo il vicepresidente. «Urge un completamento del marciapiede sia in direzione Belforte sia in via Piersanti-Mattarella — scrive —. Sarebbe di assoluta necessità per la salvaguardia dell’incolumità di numerosi abitanti della zona, soprattutto anziani e bambini che si muovono a piedi. La necessità di un marciapiede è sentita anche
dai residenti di contrada S. Martino, dove vi sono una fermata dei bus di linea e alcuni cassonetti della nettezza urbana, situati in prossimità della strada». Arriva una richiesta precisa dai residenti con bambini che devono usufruire dello scuolabus . «Ci vorrebbe un servizio mirato —
sostiene Massi —. Uno scuolabus per tutte le contrade».

MO NTEFANO

Ritorna a casa
l’antico manoscritto
OGGI il Comune di Montefano
riceverà in dono il suo più antico
documento amministrativo: si tratta
dell’originale della Tabella per la
comm.tà di Montefano per l'anno 1666
(nella foto), ovvero del bilancio pubblico
di quell’anno, quando
Montefano era sotto lo
Stato Pontificio. Il
documento sarà
consegnato ufficialmente
al sindaco Piermarino
Simonetti alle 11, nel
nuovo municipio, dallo
studioso modenese
Savino Rabotti che alla
fine degli anni sessanta,
quando lavorava a Montefano (dove
incontrò Maria Carloni, che poi sarebbe
diventata sua moglie), lo ebbe da un
anziano del posto. «Mi sembrava giusto
che il documento tornasse dove merita
di stare», ha detto Rabotti.

ha sottolineato come «nel suo ruolo
di Consigliere comunale — ha detto
Ruffini — Paolo ha saputo trasferire
per intero la nobiltà d’animo che lo
caratterizzava». «Quello che facciamo — ha dichiarato il presidente
del Consiglio comunale Gianni
Principi — non è un gesto rituale,
quanto piuttosto, un atto spontaneo, suggerito dal cuore oltre che
dalla ragione».

TOLENTINO Disponibili le domande

per libri di testo gratuiti e borse di studio
IL COMUNE ricorda che è prevista la fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo
e della scuola secondaria agli studenti appartenenti a
famiglie il cui indicatore economico equivalente (isee) non
sia superiore ad 10.632,94 euro. Le domande per partecipare
alla fornitura di testi e alle borse di studio, dovranno essere
redatte su apposito modulo da ritirare all’ufficio Servizi
Sociali. Il termine per la presentazione delle domande
per la fornitura dei libri di testo scade il 20 aprile.
Info: 0733.901323

TOLENTINO Al museo del Santuario

inaugurata la mostra «XIV Stazione»

IERI, al museo del Santuario di San Nicola è stata
inaugurata «XIV Stazione»,
mostra d’arte sacra contemporanea (visitabile tutti i
giorni dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19 con ingresso gratuito). Gli artisti, Ra-

chele Biaggi, Sandra Carassi, Marco Grazioli e Alessia
Porfiri riesplorano le opere
antiche raccolte nel museo
attraverso un percorso nuovo, seguendo il tema della
Deposizione di Cristo.

