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Apiro

Muore un artigiano cingolano
di 57 anni. Per motivi da accer-
tare è caduto dall’impalcatura
al secondo piano, da un’altez-
za di circa tre metri. La vittima
è Rossano Marconi, molto co-
nosciuto in città per la sua atti-
vità nel settore edilizio. Un mu-
ratore tra i più bravi della zo-
na. Un padre di famiglia molto
affettuoso e premuroso con i
suoi cari. Un uomo tutto casa e
lavoro. Viveva in contrada Car-
ciole di Cingoli e lascia nel do-
lore e nella disperazione la mo-
glie Angela e due figli: Luca di
29 anni (impegnato in uno stu-
dio tecnico di Cingoli) e Lucia,
23 anni, lavoratrice nel settore
pubblicitario, sempre in una

ditta locale. Stando a quanto
emerso dai primi accertamen-
ti coordinati dal sostituto pro-
curatore Enrico Riccioni, l’uo-
mo è precipitato a terra men-
tre lavorava.

E’ successo nella frazione
Casalini di Apiro, dove erano
in corso lavori di ristruttura-
zione di una grossa casa, dislo-
cata ad un paio di chilometri

dal centro di Apiro. Il fatto è
avvenuto ieri pomeriggio at-
torno alle 16.

Il primo ad accorgersi dell'
incidente è stato un automobi-
lista di passaggio (la casa, ora
posta sotto sequestro, è quasi
attaccata alla strada) che tran-
sitando con la sua macchina
lentamente ha visto a terra un
uomo muoversi faticosamente
(forse cercava di rialzarsi dopo
la caduta dall'impalcatura),
ma non poteva immaginare la
gravità della cosa, tant’è che in
un primo momento ha attra-
versato tutto il caseggiato, ma
dopo pochissimi metri è torna-
to indietro, si è fermato ed è
sceso dalla macchina.

Si è avvicinato all’uomo,
constatando le sue gravissime
condizioni. Perdeva sangue da
una ferita dalla testa e aveva il
viso violaceo. Nel frattempo è
arrivato il titolare dell'impresa
edile che si occupa della ri-
strutturazione dell’edificio,
che si è messo le mani tra i ca-
pelli dopo aver preso visione
della gravità della situazione.
Da qui la chiamata dei soccor-
si. Sul posto le ambulanze del-

la “Piros” di Apiro e del 118 con
il medico a bordo. Arrivati sul
posto i sanitari non hanno po-
tuto fare altro che constatare il
decesso dell’artigiano cingola-
no. Il suo cuore si era fermato.
Sono intervenuti i carabinieri
di Apiro che oltre a fare i ne-
cessari accertamenti, hanno
raccolta la testimonianza dei
primi soccorritori. Sul luogo

dell'incidente anche l'ispetto-
rato dell’Asur e il legale dell'
impresa edile. In un secondo
momento sono arrivati da Cin-
goli alcuni parenti della vitti-
ma. Il ricordo di uno di loro:
“Rossano era una persona im-
pagabile, un grande lavorato-
re. Un uomo altruista, benvo-
luto da tutti”.
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Vola dall’impalcatura, muore un artigiano
La vittima aveva 57 anni. Il ricordo di un parente: “Era una persona altruista e di grande cuore”

Macerata Domani,alle
17.30allabibliotecaMozzi
Borgettisecondoincontro di
“Metamorfosidella famiglia”,
laseriediapprofondimenti
organizzatadall’Istitutodi
specializzazione in
psicoterapia in
collaborazionecolForum
psicoanalitico lacanianoe
PuntoInc-Centrodi
consultazionepsicoanalitica.
All’incontroparteciperanno
Andrea Iommi
psicoterapeuta,giudice
onorariodelTribunale dei
minoridelle Marchee
RobertaRinaldi assistente
sociale.Siparleràdi “Un
bambino,unafamiglia?
Risorseeproblematiche
dell’affido”.

Incontro sul tema
dell’affido

Macerata

Nell’aula magna del Dipartimen-
to di Filosofia dell’Università si è
svolto un convegno sul tema “L'
Etichetta trasparente pianesia-
na: un modello di etichettatura
per la tutela del territorio e dei
diritti dei consumatori” organiz-
zato dal Comune con il patroci-
nio della Provincia. L'evento ha
avuto tanto successo che le oltre
220 persone intervenute hanno
gremito l'aula magna e gli spazi
esterni. Le autorità, Federica
Curzi (vicesindaco), gli assessori
provinciali Lippi e Bianchini
hanno ringraziato Mario Piane-
si, pioniere italiano della Macro-
biotica. Cinzia Gagliardi, coman-
dante regionale del Corpo Fore-

stale, ricordando chi ha sacrifica-
to la propria vita per la legalità,
ha sottolineato che il lavoro di
Pianesi rappresenta la miglior
attuazione del monito di Giovan-
ni Falcone, “contano i fatti e non
le parole”. Renato Calì, segreta-
rio Nazionale dell'Adiconsum ve-
de nell'Etichetta Trasparente
Pianesiana e nella realtà creata
da Pianesi un modello di tutela
dei consumatori. Assuero Zam-
pini (direttore provinciale della
Coldiretti) ha denunciato “l'as-
senza di una normativa che ob-
blighi a dichiarare la provenien-
za degli alimenti che spesso pro-
vengono dall'estero”. Dario Tuc-
cinardi (Medico endocrinologo
dell'Università del Campus Bio-
medico) ha esposto i risultati di

uno studio clinico che “dimostra-
no l'efficacia della dieta Ma-Pi 2,
ideata dal professor Pianesi, nel-
la terapia del diabete mellito e
della sindrome metabolica: tali
risultati sono stati ottenuti utiliz-
zando esclusivamente prodotti
contrassegnati dalla Etichetta
Trasparente Pianesiana”. Lucia
Mancini, ricercatrice della Com-
missione Europea, ha presenta-
to una ricerca scientifica eviden-
ziando che la filiera agroalimen-
tare Upm, che applica la Etichet-
ta Trasparente Pianesiana, ha
un impatto ambientale (in termi-
ni di consumo delle risorse) 10
volte inferiore rispetto a quella
convenzionale ed anche rispetto
a quella dell'agricoltura biologi-
ca. Infine l'avvocato Claudio Ma-

ruzzi, dello Studio Mgtm di Fer-
rara, ha denunciato che nel 2013
un italiano su cinque è stato vitti-
ma di frodi alimentari, dati che
confermano “la necessità di ini-
ziative legislative, come quella
promossa dall'onorevole Mu-
scardinial Parlamento Europeo,
che rendono obbligatoria l'Eti-
chetta Trasparente Pianesiana”.
Al termine, il vicesindaco Curzi,
a nome dell'amministrazione,
ha consegnato a Pianesi una tar-
ga di ringraziamento “per aver
ideato, promosso e realizzato,
fin dai primi anni '70, un model-
lo di Sviluppo Sostenibile che re-
cuperi l'Ambiente e per aver ide-
ato e realizzato l'Etichetta Tra-
sparente Pianesiana”.  c.pass.
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Sopra Rossano Marconi, vittima
dell’infortunio sul lavoro
A destra l’abitazione teatro
della tragedia avvenuta ad Apiro

Qualità in edilizia
Seminario da BigMat

Un momento del convegno

μSuccesso del convegno che ha visto esperti a confronto sull’etichettatura ideata dal pioniere della Macrobiotica

Trasparenza e salute, targa a Pianesi

CIVITANOVA MARCHE - VIA LUIGI EINAUDI, 114
N. VERDE: 800 110 935 - WWW.LEQUIPEDELSORRISO.IT

ALCUNI ESEMPI DI PREZZI SCONTATI PER TORNARE A SORRIDERE:

Estrazione semplice       €     45,00     €     40,50
Otturazione semplice  €    49,00     €     44,10
Corona in ceramica da   €  300,00     €  270,00

Impianto endosseo               € 469,00     €  422,10
Protesi mobile per arcata    € 600,00     €  540,00
Scheletrato                              € 628,00     €  565,20

PRESTAZIONI A SOLO 1€:

Prima visita
con preventivo

10%
sconto
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