
Gli albergatori temono un danno ai turisti per la musica fino all’una di notte

μTrasporto viamare

Ponte navale
consegnato
dopo 9 giorni

In cronaca di Fano

μNazionale cantanti pronta a giocare al Mancini

“Fano per la vita”
Venduti 3.500 biglietti

μPolemica aMondolfo

“Elettrosmog
ignorato
dalla giunta”

In cronaca di Fano

Fano

Cresce l'attesa per "Fano per
la vita", la partita benefica pro-
mossa dalle associazioni Ada-
mo onlus e Omphalos Autismo
& Famiglie, che si tiene doma-
ni alle 15 allo stadio Mancini in
concomitanza con la giornata
mondiale dell'autismo. A sfi-
darsi saranno la nazionale ita-
liana cantanti e i campioni per

la ricerca: due squadre di volti
noti, tra personaggi dei mondi
della cultura, dello spettacolo
e dell'informazione, per una
manifestazione di grande inte-
resse. L'altro giorno lo stadio
si è animato con le prove dell'
evento, ospitando tantissimi
bambini delle società sportive
locali, i quali hanno dato vita
ad una coreografia che aprirà
la manifestazione. Già venduti
3.500 biglietti.

Falcioni In cronaca di Fano

μGli albergatori temono l’inquinamento acustico: “La regolamentazione va condivisa”

Musica nei locali, ordinanza congelata
Pesaro

Il percorso per una città più
vivace e piena di musica è in
salita: lo è da ieri non appena
si è diffusa la notizia della
nuova ordinanza per estende-
re la musica d'ascolto a tutti i
locali e pubblici esercizi della
città, dal centro alla zona ma-
re, prolungandola di un’ora,
fino all’1 di notte. Ordinanza
momentaneamente sospesa,
rinviata di almeno quindici
giorni, per dare tempo a ge-
stori dei locali ed albergatori
di confrontarsi e approfondir-
ne il contenuto. Lo stop è arri-
vato ieri di buon mattino do-
po un confronto fra alberga-
tori e giunta comunale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

In calo i saldi demografico e migratorio
L’Asur presenta il profilo di salute della provincia: meno infortuni, più malattie professionali

Pesaro

Presentato ieri il documento
"Profilo di salute dell'Area va-
sta 1 2015-2016", strumento
di notevole importanza per la
conoscenza della realtà sani-
taria e della sua programma-
zione futura. Tra i dati più ri-
levanti la fotografia dell’in-
vecchiamento della popola-
zione e della sua decrescita
per l’effetto soprapposto dei
saldi democrafico e migrato-
rio entrambi negativi.

Senesi In cronaca di Pesaro

LASOLIDARIETA’

ILCONFRONTO

μMessaggio del premier

Renzi: “Grazie
a Federica
Scelta giusta”

A pagina 3

Urbino

Più finanziamenti ordinari
per la ricerca universita-
ria. È la nuova “estate” an-
nunciata dal ministro Ste-
fania Giannini in un incon-
tro pubblico all’Università
di Urbino. “Ora - ha ag-
giunto - la politica è più at-
tenta, con un’inversione di
tendenza che vorrei fosse
irreversibile e con un incre-
mento del fondo di finan-
ziamento ordinario”.

Gulini A pagina 5

FRANCESCO CARBONE

La metà dei contribuenti
italiani ha redditi sotto i
16.400 euro e i “ricchi”,

cioè chi guadagna oltre i 300
mila euro sono pochissimi: ap-
pena 31.700 su 40,7 milioni (lo
0,1%). E quasi nessuno ha ac-
cettato la sua “precompilata”
senza modifiche: ci hanno ri-
messo mano quasi il 95% dei
contribuenti. Ma - promette...

Continuaa pagina 13

Roma

Il salernitano Vincenzo
Boccia, al fotofinish come
era nelle attese, ha sconfit-
to il bolognese Alberto Vac-
chi ed è stato designato pre-
sidente di Confindustria.
Va ora verso l'elezione defi-
nitiva che dovrà avere il si-
gillo del voto dell'assem-
blea privata degli industria-
li, il 25 maggio. È anche
una vittoria per la past pre-
sident Emma Marcegaglia.

Rubino A pagina 2

μUniversità di Urbino

Giannini
rilancia
la ricerca

Tassazione
da ridurre

Ancona

Prosegue al Palaindoor la gran-
de festa dei campionati europei
di atletica master, con oltre
3.000 appassionati arrivati da
tutta l’Europa.

Comirato Nello Sport

μUnricco cartellone

Serena Autieri
apre la stagione
di prosa pesarese

Senesi Nell’Inserto

μMa voto diviso

Boccia
il nuovo
presidente

La ministra Guidi si è dimessa
Inchiesta sul petrolio, sotto accusa una telefonata al compagno indagato

Roma

Federica Guidi si dimette da
ministro dello Sviluppo eco-
nomico, scaricata dal Gover-
no, dopo la pubblicazione di
una conversazione con il suo
compagno, Gianluca Gemel-
li, intercettata nell'ambito di
un'inchiesta della procura di
Potenza sullo smaltimento
dei rifiuti legati alle estrazio-
ni petrolifere. L'inchiesta por-

ta a sei arresti e al blocco del-
la produzione dell'Eni in Val
D'Agro, come conseguenza
di due sequestri nel centro oli
di Viggiano. Guidi non è
iscritta agli atti, Gemelli risul-
ta indagato. Ma una telefona-
ta tra i due, in cui il ministro
si impegna a far approvare
un emendamento per sbloc-
care un impianto in località
Tempa Rossa, nel potentino,
porta in poche ore alle dimis-

sioni. Non solo infatti l'oppo-
sizione accusa il ministro di
“conflitto d'interessi” e an-
nuncia mozioni di sfiducia,
ma la maggioranza fa calare
sulla vicenda un raggelante
silenzio. Sono le otto di sera,
quando Guidi scrive al pre-
mier Matteo Renzi, che si tro-
va negli Stati Uniti in visita
istituzionale, per consegnare
il suo mandato.

Mattera A pagina 3

μMusicadi gran classe

Marina Rei
protagonista
a Chiaravalle

Fenucci Nell’Inserto

Fermo

Partenza alla grande per “Come saltano i pesci” il film di Va-
lori made in Marche che vede tra i protagonisti Simone Ric-
cioni, Maria Amelia Monti e la giovane Maria Paola Rosini.

Viti Nell’Inserto

I pesci saltanoI pesci saltano
fuorifuori
dalla retedalla rete

CONFINDUSTRIA

WeekEnd

LOSTUDIO

Il ministro Stefania Giannini

I NOSTRI SOLDI

Due atleti tedeschi

μOggi tocca aBoranga

Master ad Ancona
La festa è europea

Vincenzo Boccia
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SERENELLAMATTERA

Roma

Federica Guidi si dimette da
ministro dello Sviluppo econo-
mico, scaricata dal Governo,
dopo la pubblicazione di una
conversazione con il suo com-
pagno, Gianluca Gemelli, inter-
cettata nell'ambito di un'inchie-
sta della procura di Potenza sul-
lo smaltimento dei rifiuti legati
alle estrazioni petrolifere. L'in-
chiesta porta a sei arresti e al
blocco della produzione dell'
Eni in Val D'Agri, come conse-
guenza di due sequestri nel cen-
tro oli di Viggiano. Guidi non è
iscritta agli atti, Gemelli risulta
indagato. Ma una telefonata
tra i due, in cui il ministro si im-
pegna a far approvare un
emendamento per sbloccare
un impianto in località Tempa
Rossa, nel potentino, porta in
poche ore alle dimissioni. Non
solo infatti l'opposizione accu-
sa il ministro di “conflitto d'in-
teressi” e annuncia mozioni di
sfiducia, ma la maggioranza fa
calare sulla vicenda un ragge-
lante silenzio.

Sono le otto di sera, quando
Guidi scrive al premier Matteo
Renzi, che si trova negli Stati
Uniti in visita istituzionale: “Ca-
ro Matteo sono assolutamente
certa della mia buona fede e
della correttezza del mio opera-
to. Credo tuttavia necessario,
per una questione di opportuni-
tà politica, rassegnare le mie di-
missioni. Continuerò come cit-
tadina e come imprenditrice a
lavorare per il bene del nostro
meraviglioso Paese”, scrive l'ex
presidente dei Giovani di Con-
findustria, portata da Renzi
due anni fa alla guida del dica-
stero dello Sviluppo. Risale a fi-
ne 2014 l'intercettazione al cen-
tro della bufera: “E poi dovrem-

mo riuscire a mettere dentro al
Senato, se è d'accordo anche
’Mariaele’, quell'emendamen-
to che mi hanno fatto uscire
quella notte, alle quattro di not-
te”, dice Guidi al compagno. Il
ministro si riferisce a un emen-
damento che il governo sta per
inserire nella legge di stabilità
relativo ai lavori per il centro

oli della Total in contrada Tem-
pa Rossa, a Corleto Perticara
(Potenza). Allo sblocco di quei
lavori Gemelli stesso, che guida
due società del settore petroli-
fero, ha interesse. La “Maria
Elena” citata, è il ministro dei
Rapporti con il Parlamento Bo-
schi. Subito dopo aver parlato
con Guidi, Gemelli telefona a

un dirigente di una società pe-
trolifera e lo informa dell'emen-
damento, già bocciato una vol-
ta, per “sbloccare Tempa Ros-
sa: la chiamo - dice - per darle
una buona notizia”. L'inchiesta
dei magistrati di Potenza ri-
guarda lo smaltimento illecito
di rifiuti nel centro oli di Viggia-
no e casi di corruzione per la

costruzione del centro oli della
Total a Corleto Perticara. Sono
circa sessanta le persone inda-
gate (Gemelli per concorso in
corruzione e per millantato cre-
dito), sei agli arresti domicilia-
ri. Con il passare delle ore e
l'emergere dei dettagli dell'in-
chiesta, le opposizioni si sca-
gliano contro Guidi, mentre il

silenzio del governo e della
maggioranza appaiono come
una presa di distanza. Le dimis-
sioni vengono accolte come
“doverose” da Giorgia Meloni e
“opportune” da SI. Solo Silvio
Berlusconi spende parole con-
tro le intercettazioni, “vulnus
della nostra democrazia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

“CaroMatteosono
assolutamentecertadellamia
buonafede edella correttezza
delmiooperato”scrive la
ministraFedericaGuidi nella
sualettera didimissioni.Che
insiste:“Credotuttavia
necessario,perunaquestione di

opportunitàpolitica,
rassegnarele miedimissioni”.
Punto,acapo. “CaraFederica-
rispondeilpremierdagliStati
Unitidopopocheore-homolto
apprezzatoil tuo lavorodi
questianni.Serio,deciso,
competente”.Renziallasuaex
collaboratricediceancora:
“Rispetto latuascelta
personalesofferta,dettatada
ragionidiopportunitàche

condivido:procederònei
prossimigiorni aproporre il tuo
successorealcapodello Stato”.
Nel frattempo-aggiungeRenzi
nelmessaggio -“ti invioun
grandeabbraccio.
Continueremoalavorare
insiemeperchél’Italiasia
semprepiù forteesolida. A
presto,Matteo”.Cosìsi
concludel’incaricodella
ministrachesindallasua

nominahasegnato la storia
governoRenziper isuoi conflitti
d’interesse.Oraal suorientro,
Renzicontrofirmeràle
dimissioni formalidella ministra
alleAttivitàProduttive alCapo
delloStatoe, aquantosi
apprende,prenderàperun
breveperiodo l’interimal Mise
inattesadiscegliere il
successore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perugia

Prima ha salutato uno a uno i
piccoli pazienti ospiti del resi-
dence Daniele Chianelli, poi il
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha definito “un'ec-
cellenza del nostro Paese” la
struttura gestita dal Comitato
per la Vita che dal 1990 raccoglie
fondi per sostenere la ricerca e la
cura delle leucemie, tumori e lin-
fomi che colpiscono bambini e
adulti, nonchè per l'assistenza lo-
gistica ai malati e ai loro parenti.
“Il dolore non passa mai - ha sot-
tolineato - ma saperlo trasforma-
re in impegno e solidarietà per la
vita è di grande importanza”. Pa-
role arrivate al termine di una
giornata cominciata nel centro
di Perugia, dove il Capo dello
Stato ha inaugurato (insieme al
ministro Dario Franceschini) il
nuovo Nucleo dei carabinieri
specializzato nella tutela del pa-

trimonio culturale nella caser-
ma ora intitolata alla memoria
del colonnello Valerio Gildoni,
ufficiale originario di Città di Ca-
stello ucciso a Vicenza nel luglio
del 2009 mentre tentava di ri-
portare alla calma un uomo ar-
mato di fucile che si era barrica-
to in casa. “Un eroe dei nostri
giorni” l'ha definito il comandan-
tegenerale dei carabinieri Tullio

Del Sette. Con i familiari di Gil-
doni si è intrattenuto anche il
presidente della Repubblica che,
riferendosi alla morte del fratel-
lo, ha sottolineato di avere pro-
vato lo stesso dramma. Mattarel-
la si è poi recato al Chianelli dove
è stato accolto dal presidente del
Comitato, Franco Chianelli, e
dalla moglie, Luciana Cardinali,
oltre che dalla presidente della
Regione Umbria, Catiuscia Mari-
ni, e dal sindaco di Perugia, An-
drea Romizi. “Se qualcuno si
chiedesse qual è la forza dell'Ita-
lia - ha detto Mattarella nel suo
saluto - quali sono le risorse di
questo Paese, avrebbe una rispo-
sta in questa città, come altrove,
in tutte le altri parti del Paese.
Abbiamo inaugurato - ha quindi
ricordato il presidente della Re-
pubblica - la nuova sezione del
Nucleo carabinieri tutela patri-
monio culturale dell'Umbria. È
un punto di eccellenza del no-
stro Paese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel mirino l’anticipazione
di un emendamento che
avrebbe sbloccato i lavori
alla centrale della Total

Potenza

Una lunga e complessa in-
chiesta della Procura di Po-
tenza accende i riflettori sul-
la gestione delle attività
estrattive del petrolio luca-
no. Sono due i fronti d'indagi-
ne: da un lato le emissioni in
atmosfera e lo smaltimento
dei rifiuti del Centro Olio di
Viggiano - con “gravi reati
ambientali causati dal mana-
gementdell'Eni” - e dall'altro
le opere per la realizzazione
del Centro Olio “Tempa Ros-
sa” della Total, nell'area di
Corleto Perticara e gli episo-
di di corruzione. Dopo due
anni di indagini di carabinie-
ri e polizia sei persone sono
finite ai domiciliari: l'ex sin-
daco di Corleto Perticara,
Rosaria Vicino (Pd),e cinque
dipendenti (sospesi) dell'Eni:
Vincenzo Lisandrelli, Rober-
ta Angelini, Nicola Allegro,
Luca Bagatti e Antonio Cirel-
li. Due imprenditori sono sta-
ti sospesi dalla loro attività
per sei mesi e un dirigente
della Regione, Salvatore
Lambiase, ha ricevuto il di-
vieto di dimora, misura com-
minata anche all'ex vicesin-
daco di Corleto Perticara,
Giambattista Genovese. Nell'
inchiesta in totale sono 60 gli
indagati: tra questi Gianluca
Gemelli, titolare di due socie-
tà del settore petrolifero.
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Boston

Il dopo-Expo diventa realtà.
Da Boston, terza tappa della
sua missione in Usa, Matteo
Renzi trasforma in un fatto
quella che solo fino a ieri era
una promessa: il polo d'eccel-
lenza della ricerca internazio-
nale da far nascere nell'area
che ha ospitato l'Expo. Non lo
fa con un annuncio. Ma fir-
mando, nero su bianco, un
'memorandum of understan-
ding' con l'Ibm per far nascere
il primo centro in Europa del
Watson Health proprio a Mi-
lano. Un accordo in cui gli
americani mettono sul tavolo
135 milioni di euro nei prossi-
mi anni e che, promettono,
creerà lavoro per “almeno
400 giovani italiani”. Ma al di
là delle cifre è il segnale che
conta. Per la prima volta arri-
vano investimenti stranieri

sul progetto Human Techno-
pole, per la ricerca a livello in-
ternazionale. Un progetto
concreto, che farà da traino al-
la creazione del polo d'eccel-
lenza per il quale il governo
aveva parlato di investimenti
da 150 milioni l'anno per 10
anni. Il Centro Watson Health
a Milano opererà per la ricer-
ca genomica, oncologica, dell'

invecchiamento e della nutri-
zione e punta a creare a Mila-
no un hub per tutta l'Europa,
ha spiegato l'ad Genny Romet-
ti. “È il segnale che l'Italia è at-
trattiva per gli investimenti
esteri. Due-tre anni fa a New
York si storceva il naso. Oggi
invece l'Italia è considerata
uno dei paesi più attraenti in
Europa, grazie alle riforme,
soprattutto quella del lavoro”,
commenta l'ad di Ibm Italia,
Enrico Cereda. Parole e se-
gnali che sono musica per le
orecchie del premier, che si di-
ce “orgoglioso e entusiasta”.
Ma che vede prima di tutto un
riconoscimento del suo lavo-
ro. Che rivendica con forza an-
che nella prestigiosa universi-
tà di Harvard quando fa un
lungo intervento. Ribadendo
il ruolo delle sue riforme, co-
me il Jobs act, che ha portato
ad un mercato del lavoro che
“ora funziona”.
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μA Boston sigla un accordo da 135 milioni e nuovi contratti di lavoro

Il premier “firma” con Ibm
μLa riflessione del Presidente della Repubblica Mattarella a Perugia

“Il dolore va trasformato”

Renzi: “Federica, grazie per il lavoro svolto. Rispetto la tua scelta”

μLa maxi indagine

Sei arresti
e sessanta
nel mirino

Sergio Mattarella ieri a PerugiaMatteo Renzi ieri al centro Ibm

L’inchiesta sul petrolio travolge la ministra
Guidi si dimette dopo la pubblicazione di una conversazione con il suo compagno che risulta indagato

ILMESSAGGIO

LAVISITA

A sinistra
il ministro
Federica Guidi
che ieri si
è dimessa
A destra
il compagno
Gianluca Gemelli
in una foto presa
da Facebook
e sopra
il giacimento
petrolifero
della Total

BUFERA
SULGOVERNO
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Chi ha paura non è libero": è
questo il titolo del libro che il
ministro degli Interni Angeli-
no Alfano ha scritto e presente-
rà oggi pomeriggio alle ore 18 a
Fano, nella sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna, nell'ambito
dell'incontro organizzato dal
Centro Studi Economia e Ter-
ritorio. "Questa è la storia - ha
scritto il ministro - di governi e
popoli in lotta per la libertà, mi-
nacciati da chi pretende con la
violenza di affermare l'esisten-
za di uno Stato cancellandone
altri. Questo è il racconto della
megalomane ambizione di un

uomo che si pretende Califfo e
della folle corsa di migliaia di
giovani europei che credono di
poter purificare la propria ani-
ma uccidendo in nome di Dio.
Un Dio che non avrebbe mai
consentito questa barbarie".

Ieri l'iniziativa è stata pre-
sentata nella sala della Concor-
dia della residenza comunale
dai responsabili del Centro Stu-
di, il presidente Iacopo Frattini
e i soci fondatori Mario Pelon-
ghini e Caterina Pierangeli, dal
consigliere regionale Mirco
Carloni e dal sindaco Massimo
Seri. All'incontro interverran-
no altre personalità, come il
magnifico rettore dell'Univer-
sità di Urbino Vilberto Stocchi,
l'amministratore delegato del-
la Ferretti, una delle aziende
più importanti della cantieristi-
ca italiana Alberto Galassi e il
direttore provinciale della Con-
fcommercio Amerigo Varotti.
L'intento è quello di esaminare
il fenomeno del terrorismo pre-
sente nel nostro Paese e le va-

rie implicazioni internazionali,
da un punto di visto privilegia-
to come quello del ministro de-
gli Interni, ma anche di eviden-
ziare gli effetti che esso produ-
ce sulla vita di tutti i giorni, sul-
la economia, sulla integrazio-
ne tra comunità di origini di-
verse.

Il rettore dell'Università di
Urbino riferirà su quanto può
fare la scuola per inculcare nei
giovani i valori della tolleranza
e della convivenza, per riuscire
a comprendere ed apprezzare
culture diverse, per rispettare
usi e tradizioni completamen-
te differenti da quelli che fanno

parte della storia e della cultu-
ra europea. A Galassi, tra l'al-
tro presidente di Piaggio Aero
Industries e consigliere del
Manchester City sarà chiesto
di evidenziare come un gruppo
proiettato sui mercati interna-
zionali, come il gruppo Ferret-
ti, valuta i rischi legati all'insi-
curezza dei territori in cui ope-
ra e se ciò influisce anche sulle
sue decisioni di investimento e
sulle strategie di vendita.

L'azienda, che ha uno stabi-
limento produttivo in provin-
cia di Pesaro e altri nella nostra
regione, è specializzata nella
produzione di yacht di lusso,
oggi di proprietà del gruppo in-
dustriale cinese Weichai. E' di
queste settimane la notizia del-
la creazione all'interno del
gruppo della nuova divisione
"Ferretti Security & Defence";
divisione del gruppo di Forlì
dedicata a difesa e sicurezza.

Il sindaco di Fano Massimo
Seri non ha omesso di eviden-
ziare i riflessi negativi che la

violenza esercita sul turismo,
influendo negativamente sulla
sorte di piccole e grandi azien-
de. " Il terrorismo - ha dichiara-
to Mirco Carloni - sta alteran-
do le nostre abitudini sosti-
tuendo la speranza con la pau-
ra. La sfida che abbiamo di
fronte è importante e ci riguar-
da tutti. Questo libro racconta
la guerra che stiamo portando
avanti contro il terrorismo.
Penso che tutti, soprattutto i
giovani, debbano conoscere a
fondo questo fenomeno per
comprenderlo e per debellar-
lo. Il terrorismo va affrontato
con coraggio e realismo senza
affidarsi agli "sciacalli" che del-
la paura vorrebbero farne la
propria fortuna politica. La pa-
ce ela pProsperità che abbia-
mo conosciuto non è un fatto
scontato e immutabile, invece
questi valori, oggi vanno ricon-
fermati, lottando contro chi
vorrebbe toglierceli con la vio-
lenza".
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EUGENIOGULINI

Urbino

Fissa la rotta: riportare sempre
più giovani agli studi superiori e
nelle università italiane, con
maggiori finanziamenti per gli
atenei, per il diritto allo studio e
per la Scuola digitale. L’obietti-
vo del ministro Stefania Gianni-
ni, ribadito ieri all’Università
Carlo Bo di Urbino, è incontro-
vertibile. Come le cifre che usa a
dovere per mantenere la direzio-
ne. “La Legge di stabilità - fa no-
tare - ha portato a 217 milioni il
fondo per il diritto allo studio, ci-
fre che non si vedevano da alme-
no dieci anni, rispetto ai 150-160
stanziati fino allo scorso anno.
Uno sforzo - aggiunge - che è an-
che uno stimolo, una sollecitazio-
ne, un sostegno alle università,
affinché possano ampliare sem-
pre di più l’offerta formativa”.
Mette in chiaro: “Ora la politica
è più attenta, con un’inversione
di tendenza che vorrei fosse irre-
versibile e con un incremento
del fondo di finanziamento ordi-
nario (da 6,9 miliardi a oltre set-
te). Ma soprattutto con 500 mi-
lioni in più per la ricerca, il pri-
mo segnale forte per aumentare
la nostra competitività”. Niente
slogan, coordinate.

Ilmessaggioaigiovani
Nell’Aula Magna del rettorato
tutti salutano il futuro e il mini-
stro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca che è lì a rac-
contarlo. Tutti: le maggiori isti-
tuzioni della città, della Provin-
cia e della Regione, il corpo acca-
demico, la senatrice Camilla
Fabbri. Giannini pensa ai più
giovani: “Il messaggio che il
Miur vuole dare ai ragazzi è che
studiare è importante: non solo
perché è uno strumento di cre-
scita personale, interiore e pro-
fessionale, ma anche perché aiu-
ta a trovare un lavoro più qualifi-
cato e meglio retribuito, come è
dimostrato da tutti i dati numeri-
ci, facilmente riscontrabili. Già
quest’anno le matricole sul terri-
torio nazionale sono aumentate
del 2,2%”. La misura della spe-

ranza.

IlGovernatoresfrutta lascia
Il ministro rilancia, il Gover-

natore Luca Ceriscioli sfrutta la
scia e ricorda quanto sia “fonda-
mentale il rapporto tra istituzio-
ni e università per la crescita del-
la comunità”. Fa un passo indie-
tro: “Quando ho iniziato il mio
mandato - ricorda - immaginavo
che tra la Regione e le Università
ci sarebbe stato qualche incon-
tro, invece fin da subito abbiamo
sviluppato relazioni intense e
fondamentali per entrare nel
cuore di molti progetti che stia-
mo realizzando. È stata una gra-

dita sorpresa vedere come tutti
gli atenei marchigiani siano di-
sposti a uscire dal loro recinto ac-
cademico per confrontarsi sulle
scelte strategiche: un lavoro co-
mune per il rilancio e per la cre-
scita della collettività e dell’inte-
ro sistema produttivo”. Ceriscio-
li è già oltre: “Stiamo portando
avanti un rapporto a 360 gradi
estremamente positivo per tutti
e la presenza del ministro è un
segno tangibile di questo modo
di operare”. Un segno che è so-
prattutto occasione per affronta-
re i temi più roventi: la fuga dei
cervelli, l’esigenza dell’alta for-
mazione, la scarsità delle risorse
destinate alla ricerca e il blocco
degli stipendi. Ed è qui che Ca-
milla Fabbri riavvolge il nastro:
“Dieci giorni fa eravamo ad
ascoltare le istanze in occasione
della primavera delle università.
Il buon governo fa scelte concre-

te”. E via, la parola passa al retto-
re Vilberto Stocchi che ricorda “i
510 anni dell’Università di Urbi-
no e della giovane statalizzazio-
ne”. Solo dal 2013 - invita al ri-
passo - “sono iniziate le politiche
di reclutamento e sono state raf-
forzate le iniziative per avere i
conti in ordine. L’ultima verifica
ha confermato la positività del
percorso avviato. Urbino ha regi-
strato un +17% legato alla qualità
dei corsi di studio. Ora stiamo
puntando a convenzioni con ate-
nei stranieri”. Oggi - conclude -
“è difficile reperire risorse per i
materiali. Auspico tempistiche
migliori e più fondi”. Maurizio
Gambini saluta da primo cittadi-
no e sottolinea “il ruolo del cam-
pus in una città patrimonio del-
l’Unesco”.

Giannini inverte lapolitica
Il ministro Giannini riprende

la parola: “È la prima visita in
una università italiana dopo la
cosiddetta primavera di qualche
giorno fa. Nel settore degli inve-
stimenti all’istruzione - ammette
- c’è stata, è vero, trascuratezza
non solo per colpa della politica.
Sistemi complessi, difficoltà alle
procedure, macchina complica-
ta:mali e sofferenze che ci siamo
portati dietro. Solo l’inversione
di una politica come quella del-
l’attuale Governo può evitare
questi problemi”. E punta gli oc-
chi su Urbino: “La vostra Univer-
sità si è distinta per fama, per
questo persistente abbraccio
con la splendida città e credo che

l’internazionalizzazione, pallino
del rettore Stocchi, possa essere
una via di sviluppo concreto. Da
qui deve partire un messaggio
solare: creare un meccanismo di
continuità nelle assunzioni e
nell’attrattività degli studenti”.
Di più: “Urbino dev’essere pre-
miata perché ha qualità migliori
ma è arrivato anche il tempo del
confronto con gli altri atenei. Au-
menteremo i fondi anche se per
me la strada è mettere in sicurez-
za ciò che abbiamo ottenuto
(+0,7 di finanziamenti). Almeno
il 20% delle risorse è vincolato al-
la chiamata di professori che
non appartengano all’organico
dell’Università che assume. Si
tratta di un provvedimento che
consentirà agli atenei un recluta-
mento anche di prof di prima fa-
scia”. Un quadro che raccoglie il
plauso dei presenti.
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“Più giovani e più finanziamenti alla ricerca”
All’Università di Urbino la ricetta del ministro Giannini per aumentare la competitività. “Ora la politica è attenta”

Alfano disegna la nuova mappa del terrorismo

“La Legge di stabilità
ha portato a 217 milioni

di euro le risorse
per il diritto allo studio”

“L’inversione di tendenza
vorrei fosse irreversibile

con un incremento
del fondo ordinario”

Oggi pomeriggio a Fano
la presentazione

del suo libro “Chi ha paura
non è libero”

A lato, il
ministro
Stefania
Giannini
col rettore
di Urbino
Vilberto Stocchi
Sopra, l’arrivo
del ministro
col Governatore
Ceriscioli
e la senatrice
Fabbri e al
museo del Balì

RIFLETTORI
SULL’ATENEO

L’INCONTRO

Un momento della presentazione dell’iniziativa col ministro Alfano
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Ancona

Province, da oggi si cambia: ol-
tre 500 dipendenti saranno
trasferiti alla Regione. È la ri-
forma più importante dopo
quella sanitaria: saranno, per
l’esattezza, 553 i lavoratori
delle ormai ex Province che
passeranno alla Regione oltre
a nove dirigenti. Le funzioni
trasferite sono: protezione ci-
vile, formazione professiona-
le, beni e attività culturali, turi-
smo, agricoltura, caccia e pe-
sca nelle acque interne, difesa
del suolo, trasporto pubblico
locale e viabilità. Ma anche
edilizia pubblica e servizi so-
ciali.

La maggior parte dei lavo-
ratori resterà sui territori
mentre saranno circa 44 i di-
pendenti operanti nelle mate-
rie di cultura, servizi sociali e
Tpl che rischiano di essere fisi-
camente collocati ad Ancona.
Nell’elenco del personale da
trasferire non sono incluse le
unità adibite alle funzioni di
Polizia provinciale né quelle
adibite ai Servizi per l’impie-
go. Questi ultimi, sino al 31 di-
cembre 2016, opereranno nel-
le province, pagati da un’appo-
sita convenzione tra Stato e
Regione. Alle riformate Pro-
vince, ora denominate Aree
vaste, restano le funzioni fon-
damentali di pianificazione
territoriale, servizi di traspor-
to in ambito provinciale, pro-
grammazione provinciale del-
la rete scolastica, raccolta ed
elaborazione dati agli enti lo-

cali, gestione dell’edilizia sco-
lastica. Ma anche controllo dei
fenomeni discriminatori in
ambito occupazionale e pari
opportunità.

Soddisfatto dell’operazio-
ne è l’assessore al Personale,
Fabrizio Cesetti: “Abbiamo la-
vorato per raggiungere l’obiet-
tivo di comporre un assetto ef-
ficiente che garantisca servizi
ai cittadini e costruire da subi-
to strutture organizzative di
decentramento amministrati-
vo”. Tutto questo, secondo
l’amministratore, “nella logi-
ca di “garantire l’esercizio in-

tegrato delle funzioni da tra-
sferire con quelle regionali as-
sicurando, nel contempo, la
migliore allocazione delle fun-
zioni nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, differenziazio-
ne e adeguatezza”.

Più articolato, invece, è il
giudizio dei sindacati. Dice
Alessandro Pertoldi, segreta-
rio generale Fp Cgil Marche:
“Il trasferimento del persona-
le necessita di un’adeguata
flessibilità per affrontare tutti
gli aspetti organizzativi che
una tale operazione compor-
ta”. Inoltre, “per quanti do-
vranno assumere servizio ne-
gli uffici di Ancona, ribadiamo
la richiesta che è anzitutto di
buon senso e cioè che si proce-
da, in prima battuta, attraver-
so la mobilità volontaria. Suc-
cessivamente, riteniamo che
si debba procedere attraverso
criteri condivisi che devono te-
ner conto delle varie situazio-
ni e soprattutto del limite mas-
simo previsto dei 50 chilome-
tri”.

Per Luca Talevi, Fp Cisl
Marche, “da oggi parte il più
grande passaggio di dipenden-
ti pubblici”. Quanto ai dipen-
denti che rischiano di andare
a lavorare ad Ancona, sottoli-
nea: “I sindacati hanno chie-
sto che, nei nuovi contratti in-
dividuali che saranno firmati
dai lavoratori, vi sia, quale se-
de lavorativa, solo quella della
provincia di origine. Spetterà
poi alla Regione chiedere ai la-
voratori se vorranno cambia-
re sede di lavoro”.

fe.bu.
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μLe funzioni passano alla Regione: trasferiti 533 dipendenti e 9 dirigenti

Province, da oggi la svolta

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che sulle macroregioni rilancia

“Soccorsi a rischio”
L’allarme di sindacati
per i vigili del fuoco

FEDERICABURONI

Ancona

Insieme si può ed è meglio. Co-
me e quando? L’Italia centrale
con Marche e Umbria anzitut-
to, quindi Toscana. Il resto?
Troppo caos, preferibile resta-
re sui confini stretti. Parola di
Ricci, sindaco di Pesaro, e Lo-
dolini, deputato, che mettono
così i primi paletti alla pdl di
Carrescia e alle sue cinque ma-
croregioni, dopo aver già boc-
ciato quella degli altri due pid-
dini, Morassut e Ranucci che
dividono le Marche a metà.

Ma tant’è. Le macroregioni
continuano a suscitare interes-
se e oggi, a scendere in campo,
sono proprio loro, il sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci e l’onore-
vole Emanuele Lodolini. En-
trambi tenaci sostenitori, da
sempre, di aggregazioni e fu-
sioni tra Comuni e tra i primi a
favorire nelle Marche una di-
scussione su tali tematiche.

Premessa importante e, da-
to il contesto, Ricci annuncia:
“Dobbiamo lavorare su una
legge seria sulle aggregazioni
dei Comuni e incentivare chi
vuole fondersi. Per la prossi-
ma settimana, sarà pronto un
testo di legge messo a punto
tra Anci e Governo”.

Sul percorso per le macro-
regioni, il sindaco detta una
sorta di road map: “Dopo il re-
ferendum costituzionale, si do-

vrà aprire il tema delle Regioni
perché non si possono riforma-
re i Comuni e le Province sen-
za considerare le Regioni. Sui
Comuni, ormai, siamo avanti
ma presto toccherà alle Regio-
ni”.

Quindi, le proposte con due
o tre punti focali. Il primo: “Le
Marche non potranno stare da
sole per i prossimi anni”. Il se-
condo: “Non si possono smem-
brare”. Il terzo step: “Occorre
costruire un rapporto anzitut-
to con l’Umbria”.

Le conclusioni: “Non mi
convincono le pdl che divido-
no le regioni esistenti. Sia la
proposta di Carrescia sia quel-

la di Morassut sono utili per
aprire un dibattito ma penso
che le Marche debbano resta-
re unite, mettersi insieme al-
l’Umbria e poi portare avanti
un ragionamento con la Tosca-
na. Insomma, il centro Italia va
bene ma dico no a ipotesi con
Abruzzo ed Emilia Romagna”.

Da Ancona, parte il deputa-
to Lodolini e la linea tracciata
va a braccetto o quasi con quel-
la del sindaco piddino: “Penso
che tutte le proposte che guar-
dano a una semplificazione e a
una riduzione vadano nella
giusta direzione purché non di-
venti una gara a chi la spara
più grossa”. L’onorevole parla
chiaro: “È necessario discute-
re, prendere in esame l’idea di
una macroregione dell’Italia
centrale con Marche, Umbria
e Toscana”.

In altre parole, è il percor-
so, “la traccia su cui si sta muo-

vendo il Governatore in questi
ultimi mesi”. Se poi, sottolinea
Lodolini, “si rompe, per così
dire, il filo con la Toscana,
Marche e Umbria devono co-
munque procedere anche se la
Toscana è la regione che più
sta spingendo per l’aggrega-
zione in questo momento”.

Insomma, “le Marche van-
no collocate in questa dimen-
sione ideale come regione cen-
trale anche per questioni di af-
finità economiche”. Proprio
per questo motivo, evidenzia
Lodolini, “non ho firmato né la
proposta di Morassut né quel-
la di Carrescia: non mi piace
l’idea di un grande agglomera-
to”.

Per il deputato anconenta-
no, dunque, la base su cui ini-
ziare a lavorare per una ma-
croregione è quella di Marche,
Umbria e Toscana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Cinque giorni di sospensio-
ne dai lavori parlamentari
per 42 deputati del gruppo
di M5S: è la sanzione irroga-
ta dall'Ufficio di presidenza
di Montecitorio nei confron-
ti di quasi metà del gruppo
Cinque Stelle per aver bloc-
cato i lavori della commissio-
ne Finanze lo scorso 2 mar-
zo, durante il dibattito sulle
conseguenze di rate di mu-
tuo non pagate. La sanzione
colpisce le deputate marchi-
giane Donatella Agostinelli
e Patrizia Terzoni assieme
ai colleghi Alberti, Nicola
Bianchi, Bonafede, Brescia,
Brugnerotto, Cariello, Caso,
Castelli, Cecconi, Chimienti,
Colonnese, Crippa, Daga,
De Lorenzis, De Rosa, Di
Battista, Dieni, D'Incà, Di Vi-
ta, Ferraresi, Grillo, L’Abba-
te, Liuzzi, Marzana, Micillo,
Nesci, Parentela, Pesco, Pe-
traroli, Pisano, Ruocco, Sar-
ti, Sibilia, Sorial, Spadoni,
Toninelli, Vacca, Vallascas,
Villarosa e Zolezzi. Per evita-
re che il gruppo sia dimezza-
to in Aula, le sanzioni si ap-
plicano “a scaglioni”, divise
in tre tranche di deputati. “I
cinque giorni di sospensione
per i 42 deputati che hanno
manifestato per difendere i
cittadini contro il tentativo
di sopruso del Governo - è la
fierezza dei parlamentari
coinvolti - sono una meda-
glia al valore”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl caso M5S

Agostinelli
e Terzoni
sospese
dall’Aula

L’assessore: “Abbiamo
lavorato per comporre
un assetto efficiente

che garantisca i servizi”

L’assessore Fabrizio Cesetti

I due dem avevano
già bocciato la pdl

di Morassut e Ranucci che
divide le Marche a metà

LARIORGANIZZAZIONE

LAGEOGRAFIA
CHECAMBIA

“Pensare macro con Umbria e Toscana”
I paletti di Ricci e Lodolini alla proposta di legge di Carrescia e alla sua ipotesi a cinque

LASANZIONE

Ancona

“Soccorsia rischio”
nell’Anconetano,secondo i
sindacatideivigili del fuoco,a
causadelriassettooperativodel
ComandoprovincialediAncona,
che, in attesadellacostruzione
dellanuovasede,haridistribuito
uominiemezzi in diversesedi,
“rendendol’attivitàdisoccorso
piùdifficoltosaemenoefficace”.
Èquantosi legge inun
comunicatodiffusodaFpCgil Vvf,
FnsCisle UilPaVvf:“Ivertici del
Corpoavevano assuntoimpegni
precisi,oradisattesi” lamentano
leorganizzazioni sindacali.“Se
nonsitroveranno soluzioni
complementari,comeil
trasferimentoacostozero di
personaleoperativofuorisedee
risorseeconomichepergli
straordinari, ivigili del fuoco
sarannocostretti adaffrontare
gli interventiconmeno
personale.Seèvero, infatti, che il
progettoelaboratodallescriventi
unitamentealComandante
Provincialeepresentatogià due
anni faalCapo delCorpo, chelo
hapienamentecondiviso,
prevedevaunimportante
supportodapartedel centroper
gestire ilparticolare momento
dellaricostruzionedellasede,
attraversol’attribuzionediore
straordinarieutiliarinforzare il
dispositivooperativoe
mantenerecosìunlivellodel
soccorsoaccettabile,oggiviene
quasicompletamentedisatteso”.

LAPROTESTA

Polo Museale d’Ateneo Unicam            PoloMusealeAten            #museum_system_unicam 
www.unicam.it/museodellescienze

Ti porto la Luna
Da domani, per 3 giorni un campione di roccia lunare

al Museo delle Scienze di Camerino
con allestimento dedicato!

2 - 3 - 4 aprile 2016 
piazza dei Costanti

apertura straordinaria ininterrotta dalle 10 alle 19

domenica 3 ore 16
La storia della roccia lunare 

Conferenza di Luigi Pizzimenti
curatore del Parco e Museo del Volo ‘Volandia’ (VA)

storico del Programma Apollo

sabato 2 e lunedì 4 mattina
incontri riservati alle Scuole

raccolta dagli astronauti 
Alan Shepard ed Edgar Mitchell

durante la missione Apollo 14 nel 1971
concessa in prestito dai laboratori NASA 

situati presso il Lunar Sample Facility di Houston
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Mattia Sciascia

Il tratto antistante il teatro Sanzio

LUCASENESI

Pesaro

Presentato ieri il documento
"Profilo di salute dell'Area va-
sta 1 2015-2016", strumento di
notevole importanza per la co-
noscenza della realtà sanitaria
e della sua programmazione
futura. Il documento tecni-
co-statistico, redatto da Marco
Pompili, fotografa lo stato di
salute della Provincia racco-
gliendo ed elaborando i dati de-
mografici, sanitari, sociali ed
ambientalidel territorio.

Per l'occasione ieri nella sala
giunta della Provincia erano
presenti tra gli altri il direttore
dell'Area vasta 1 Carmine Di
Bernardo e il direttore del Di-
partimento di prevenzione
MassimoAgostini.

Partendo dal profilo demo-
grafico, si nota che nei 59 co-
muni della provincia compresi
nell'Area vasta dal 2010 al
2015 vi è stato un decremento
di 3.610 unità, (+0,98%) e nel

solo 2015 il totale dei nati vivi è
di 2.931 unità, mentre i decessi
ammontano a 3.689, con un
saldo negativo di 758 unità. In-
fine alle anagrafi comunali si
sono registrati 9.244 nuovi
iscritti a fronte di 9.518 cancel-
lati, con un saldo migratorio
negativo di -274 unità. Quindi
la popolazione è calata di 1.032
unità. La mortalità nell'Area
vasta 1 è passata da 3.470 de-
cessi nel 2000 a 3.689 decessi
nel 2014 e la percentuale più al-
ta delle cause di morte è rap-
presentata dalle malattie del si-
stema circolatorio con il
40,6%; seguono, le morti per
tumori (29,1%) e le malattie
dell' apparato respiratorio
8,5%.

Il profilo delle dipendenze
patologiche registra che 1.603
sono i soggetti assistiti dal ser-
vizio (dal 2010 al 2014) suddivi-
si tra problemi di eroina con
695 assistiti, alcol 372, canna-
binoidi 167, infine cocaina 180
assistiti. L'incremento maggio-
re si è registrato per problema-
tiche inerenti al gioco d'azzar-
do (+70,8%).

Per quanto riguarda la popo-
lazione anziana nel 2014 quel-
la over 65 anni risulta essere il
23,08% e dal 1996 al 2014 ha
registrato una crescita del
17,81%. Gli over 75 anni sono il
12,23% (+40,63%), infine gli
over85 anni raggiungono il
3,79%. Per ogni 100 giovani
nella provincia di Pesaro e Ur-
bino ci sono 168 anziani (la me-
dia italiana è di 154). Per quan-
to riguarda il fenomeno dell'

immigrazione, gli stranieri
stanno diventando una compo-
nente strutturalmente signifi-
cativa: sono l'8,91% e di questi
la maggior parte proviene dall'
Africa. La copertura vaccinale
al 31 dicembre 2014, è del
91,83% inferiore quindi al livel-
lo fissato dal Piano nazionale
vaccini (-3,17% punti percen-
tuale).

Passando agli infortuni sul
lavoro essi sono in calo e nel
2014 se ne sono registrati
4.907, su un totale di 107.568
addetti. Sul totale degli infortu-
ni sul lavoro la percentuale
maggiore si registra nei servizi
21,6% seguita dalle costruzioni
13% e dalla metalmeccanica
12,3%. Le malattie professiona-
li denunciate sono inversamen-

te agli infortuni sul lavoro, per-
ché sono aumentate dal 1995
ad oggi del 22,37% (da 782 a
957). I comparti con i rischi
maggiori sono: le costruzioni
(166,20 malattie professionali
ogni 10.000 addetti), l'indu-
stria metalli (147,06 ogni
10.000) e Agrindustria e pesca
(136,21 ogni 10.000).
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Giovane di Fermignano supera la prima fase di The Voice of Italy

Mattia si afferma in Tv

Iniziati i lavori anche in corso Garibaldi dove si ripristinano le fogne

Pavimentazione del centro rinnovata

Fermignano

Un giovane di Fermignano sco-
perto come talento della canzo-
ne nel programma televisivo
The Voice of Italy.

Nella puntata trasmessa mer-
coledì sera da Raidue, la fase del-
le blind audition del talent show
è stata superata da Mattia Scia-
scia, 24 anni, ex studente del-
l’Istituto d’arte di Urbino, che ha
ereditato dal nonno pittore e
scultore l'amore per il disegno e
dalla mamma la passione per la
musica.

Il giovane cantante, che si esi-
bisce in discoteca come vocalist
e performer, ha frequentato

un’Accademia di teatro e ha par-
tecipato a un master di canto di
tre settimane a Los Angeles gra-
zie a una borsa di studio vinta, in
televisione ha interpretato il bra-
no Kiss di Prince conquistando
la fiducia dei coach Carrà e Dol-
cenera, che si sono girati duran-
te l’ascolto dell’esecuzione. Mat-
tia Sciascia ha scelto di far parte
del team di Dolcenera.

Il programma, condotto da
Federico Russo, entra ora alla
fase cosiddetta delle battle, nella
quale tre talenti della stessa
squadra si sfideranno su un bra-
no scelto dal coach e uno soltan-
to accederà ai knock out, la fase
successiva per selezionare la vo-
ce d'Italia.
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Pesaro

Proseguono senza sosta i lavo-
ri per il restyling della pavi-
mentazione del centro storico
cittadino con l'obiettivo di un
riordino complessivo e della va-
lorizzazione dell'assetto strada-
le dello stesso.

E' iniziato ieri l'intervento
anche nel tratto iniziale di cor-
so Garibaldi, dove si sta ripristi-
nando la struttura della vec-
chia rete fognaria che era stata
danneggiata da lavori realizza-
ti diversi anni fa causando infil-
trazioni molto dannose in alcu-
ne abitazioni di via delle Stal-
lacce.

Più nello specifico nel punto
che era stato precedentemen-

te tamponato con del catrame,
verrà riposizionata la naturale
pavimentazione in porfido, per
restituire il giusto decoro a una
delle vie principali e più fre-
quentate della zona.

In questi giorni si sta proce-
dendo anche con la posa dei
selci nel tratto antistante il tea-
tro Sanzio, l'accesso più sugge-
stivo e caratteristico della città.

Ora la priorità dell'Ammini-
strazione comunale è ripristi-
nare entro pochi giorni il colle-
gamento tra l'area dell'ascen-
sore, vicino al teatro, e corso
Garibaldi (attualmente, infatti,
l'accesso è possibile solo verso
Corso Matteotti).

Per sopperire a questo disa-
gio temporaneo, però, è stata
riaperta la Rampa di France-
sco di Giorgio Martini, che ga-
rantisce l'accesso direttamen-
te sotto il portico verso piazza
della Repubblica: gli orari di
apertura sono tutti i giorni dal-
le 7 alle 20.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Staseraalle21.15allabiblioteca
SanGiovannidiPesarosi
presenta"Abolire il carcere"
libroscrittodaStefano
Anastasia,ValentinaCalderone
(presentinella serata),Federica
RestaeLuigi Manconi. Il testo
vuoledimostrarecomele
carcerialtrononservonose non
aprodurrecriminiecriminaliea
tradire iprincipi fondamentali
dellaCostituzione.L'iniziativasi
inserisceall'internodel
cartellonedieventidella
"Primaveradella legalità"
volutaeorganizzata
dall'associazioneAntigone
Marcheedall'Ufficio delgarante
regionaleper idirittidei
detenuti."Tutti iPaesieuropei
piùavanzatistanno
drasticamenteriducendol'area
delcarcere-scrivonogliautori -
nelnostro Paesechi rubain un
supermercatosi trovaaccantoa
chiha commessocrimini
efferati. Il carcereèpertutti, in
teoria,manonserveanessuno,
inpratica.Ladetenzione in
carcerisovraffollatedeve
essereabolitaesostituitada
misurealternativepiù adeguate
capacidisoddisfare ladomanda
digiustiziadeicittadini".

“Abolire il carcere”
Libro presentato
alla San Giovanni

La popolazione invecchia e decresce
Nel 2015 negativi sia il saldo demografico che quello migratorio. La causa di morte principale è cardiaca

Il dato più rilevante è l’invecchiamento della popolazione. In alto, Carmine Di Bernardo e sotto Massimo Agostini

Calano gli infortuni sul
lavoro ma aumentano

le malattie professionali
Il più colpito è il settore edile

ILTALENTSHOW

L’OPERA

ILPROFILO
DISALUTE

L’INIZIATIVA

FANO - VIA DAMIANO CHIESA, 54 - LOTTO 1) Quota pari ad ½ di 
proprietà di unità immobiliare destinata a civile abitazione, Consistenza 
4,5 vani, ubicata al PT di un fabbricato residenziale plurifamiliare. Prezzo 
base Euro 60.000,00. PIANDIMELETO - VIA MARTIRI DI VIA FANI, 
SNC - LOTTO 2) Intera proprietà di unità immobiliare destinata a civile 
abitazione in un fabbricato residenziale plurifamiliare, Consistenza 6,5 vani, 
oltre a garage di mq 52 e posto auto scoperto di mq 10. Prezzo base Euro 
148.300,00. VIA MARTIRI DI VIA FANI, 70 - LOTTO 3) Intera proprietà di 
unità immobiliare destinata a civile abitazione in un fabbricato residenziale 
plurifamiliare, Consistenza 4 vani, oltre a garage di mq 50 e posto auto 
scoperto di mq 10. Prezzo base Euro 73.800,00. Vendita senza incanto 
c/o Studio Dott. Spadoni Vallefoglia Via Montefeltro, 64 in data 27/05/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Francesco Nitri. Curatore Fallimentare Dott. Gianluca 
Spadoni tel. 0721/497065. Rif. FALL 829/2012 Informazioni su sito 
Internet www.tribunaleurbino.it – www.astalegale.net - www.asteimmobili.it 
– www.publicomonline.it www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. 
tel 075/5005080). URB317540

CARTOCETO - VIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA, 71 - IMMOBILE della consistenza di 
vani 4 con annesso garage di mq. 26 inclusi i beni 
comuni (scivolo e corsia di accesso al garages, 
rampa di scala al p. 1°, ballatoio al p. 1°, ingresso 
e camminamento). Prezzo base Euro 105.600,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio legale Caliendi in 
Pesaro Via G. Giusti, 6 in data 25/05/16 ore 11:00. 
In caso di asta deserta si terranno n. 2 ulteriori 
vendite senza incanto i giorni 29/06/16 e 03/08/16 
alle ore 11:00 sempre presso lo Studio del Curatore 
sito ove sopra; varranno tutte le indicazioni e e 
prescrizioni relative alle modalità di presentazione 
delle offerte salvo la possibilità di riduzioni fi no a 1/5 
del valore di vendita del bene. G.D. Dott. Davide 
Storti. Curatore Fallimentare Avv. Roberto Caliendi 
tel. 0721/372130. Rif. FALL 69/2014 Informazioni 
su sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it 
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.
portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.
net S.p.A. tel 075/5005080). PSR315170

FANO - VIA MONTE NERONE, 19/D - INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE : trattasi di autonoma unità immobiliare 
posta al piano T con 2 scoperti esclusivi e S con 
piccolo scoperto. Il piano T è costituito da ingresso, 
soggiorno, 2 stanze da letto, antibagno e bagno e 
una scala che scende al piano S. Su tale scoperto 
insiste porticato in legno. Il piano S è costituito da 
cucina, stanza da letto con appendice, disimpegno, 
bagno e scala che sale al piano T. Il garage al 
piano S è costituto dallo stesso e da disimpegno 
che lo mette in comunicazione con l’appartamento. 
Le fi niture dell’intera unità immobiliare risultano di 
buona fattura e ben conservate alla vista. Prezzo 
base Euro 139.500,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Vagnini in Fano Via dell’Abbazia, 17 in data 
24/05/16 ore 11:00. Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: non inferiore al 75% del prezzo base. G.E. 
Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Martina Vagnini tel. 0721827923. 

Rif. RGE 191/2014 Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.
net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 
www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080). PSR315343

MONDOLFO - FRAZIONE MAROTTA - STRADA 
NAZ. ADRIATICA SUD, 332 - INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE 
piano T-1-2, di vani n. 5. L’appartamento è 
composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, 
camera, cameretta, disimpegno e bagno, con due 
balconi allo stesso livello, vano soffi tta, lavanderia 
e ripostiglio al piano secondo/soffi tta con accesso 
da vano scala comune, piccolo scoperto esclusivo 
e piccolo ripostiglio nel sottoscala. Prezzo base 
Euro 169.756,76. Vendita senza incanto c/o 
Studio Gaudenzi in Fano Via dell’Indipendenza, 
11 in data 24/05/16 ore 11:00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Il Prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come prezzo base, fi no 
ad ¼. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Michela Gaudenzi. 
Rif. RGE 299/2014. Informazioni su sito Internet 
www.tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.
net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 
www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080). PSR315369

PERGOLA - VIA SAN BIAGIO, 29 - 
APPARTAMENTO su 4 piani facente parte di un 
fabbricato a schiera composto da 2 ingressi, 3 
camere, cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio 
e soffi tta, al p. 3°, con giardino sul retro. La 
superfi cie commerciale è di mq. 88,86. Occupato 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Galasso Vincenzo 
in Fano - Via Roma, 117/d in data 18/05/16 ore 
09:30. Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: inferiore 
fi no ad 1/4 del prezzo base. G.E. Dott. Davide 
Storti. Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Galasso tel. 0721/824548. Rif. RGE 
3036/2013. Informazioni su sito Internet www.
tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.
net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 
www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080). PSR315288 
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La certificazione energetica
dovrà essere comunicata
ad Aset Holding munita di

bollino blu che costa 14 euro

Fano

Da oggi, come già annunciato
da Aset Holding e dal Comune,
inizieranno i controlli sulla cor-
retta manutenzione della calda-
ie collegate con gli impianti di ri-
scaldamento. Tutti coloro che
sono responsabili di un impian-
to termico sono tenuti a far com-

pilare al proprio manutentore di
fiducia la dichiarazione di fre-
quenza, un documento che atte-
sta la tipologia e la cadenza delle
manutenzioni cui sarà soggetto
l’impianto, far eseguire il con-
trollo di efficienza energetica
che dovrà essere inviato alla hol-
ding munito del segno identifica-
tivo di validazione bollino blu, il
cui costo è a carico del cittadino.

In merito alle dichiarazioni ri-

lasciate, nei giorni scorsi, da Ser-
gio Schiaroli, ex responsabile
provinciale della Federconsu-
matori, le associazioni Confarti-
gianato e Cna Impianti precisa-
no che “i controlli disposti dalla
legge non hanno l’obiettivo, co-
me dice Schiaroli, di creare nuo-
ve opportunità di business per i
manutentori, ma è finalizzata al-
la riduzione dei consumi energe-
tici e, di conseguenza, delle

emissioni in atmosfera, nonché
al miglioramento degli standard
di sicurezza degli impianti. La
periodicità degli interventi di
manutenzione, secondo la nor-
mativa vigente in materia, viene
stabilita dalle case costruttrici
delle caldaie, in assenza dagli in-
stallatori di impianti termici e in
terza battuta dai manutentori;
non si vedono, pertanto, i motivi
delle “accesissime discussioni”

cui fa riferimento Schiaroli né ri-
guardo alla frequenza dei con-
trolli, né tanto meno al tenore
delle tariffe di manutenzione,
peraltro rimaste immutate, or-

mai, da molti anni. Al fine di
tranquillizzare l’utenza non è in-
tenzione dei manutentori di au-
mentare le tariffe, relative agli
interventi di pulizia della caldaia
e alla prova di combustione”.

Le campagne di ispezioni con-
dotte ormai da diversi anni di-
mostrano che le percentuali di
utenti autocertificati sono tra le
più alte in Italia.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un bilancio chiuso in maniera
tecnica più che politica, per
non protrarre oltre l'obbligo di
produrre la spesa in dodicesi-
mi, cioè frazionata, rispetto lo
storico mensile dell'anno prece-
dente, come è d'obbligo per i
Comuni fin quando non hanno
approvato il bilancio preventi-
vo per l'anno in corso.

Questo è quanto ha fatto la
giunta, ripromettendosi nel
corso dell'anno di apportare le
modifiche che si renderanno
necessarie. "Non è stato un
compito facile - ha dichiarato
l'assessore al bilancio e alle fi-
nanze Carla Cecchetelli - chiu-
dere lo strumento contabile,
vuoi per i continui tagli appor-
tati ai trasferimenti da Stato e
Regione, vuoi per l'esigenza di
far fronte a sempre maggiori
necessità, dato che il blocco de-

gli investimenti effettuato dal
patto di stabilità ormai da di-
versi anni ha compromesso lo
stato delle infrastrutture".

A questo proposito si può di-
re che il bilancio naviga su due
rotte differenti: in maggiore dif-
ficoltà è la spesa corrente che
deve fare i conti con la scarsità
di risorse, mentre gli investi-
menti, data la capacità mostra-
ta dall'ente pubblico di presen-
tare i progetti, effettuare i lavo-
ri, pagare le ditte entro il 31 di-
cembre, godono dell'allenta-
mento del vincolo del patto di
stabilità. Ecco perché nel corso
dell'anno si potranno svolgere
non pochi lavori pubblici.

"Comunque anche quest'an-
no - ha puntualizzato Cecche-
telli - non verranno ritoccate le
tasse. Per quanto riguarda le ta-
riffe, invece, verranno apporta-
ti minimi ritocchi solo là dove è
d'obbligo tenere conto dell'au-
mento Istat. Importante per il
Comune è stato ottenere im-
portanti risparmi in tutti i capi-
toli di bilancio e risparmiare
nelle spese di economato e in
quelle degli affitti, come è avve-
nuto nei confronti della Regio-
ne per quanto riguarda il Cod-
ma, il cui canone è stato taglia-
to di 40.000 euro. Purtroppo è
stato necessario razionalizzare
qualche contributo per eventi
cittadini, sottoposti a oculata
verifica; l'importante è stato
mantenere tutti i servizi. E' sta-
to rinnovato il fondo crisi per
50.000 euro ai quali si aggiun-

gono i 200.000 euro messi in
campo da Aset e il fondo emer-
genza sfratti per 30.000 euro".

Quest'anno il Comune ha de-
ciso di prelevare meno risorse
dagli utili delle sue aziende, li-
mitandosi a usufruirne di circa
la metà rispetto al passato, que-
sto per non limitare troppo gli
investimenti di Aset. Allo stes-
so tempo è stato approntato an-
che il nuovo piano delle aliena-
zioni per una cifra di
4.900.000 euro. Tra i beni di
maggior valore che appaiono
messi in vendita risultano il

comparto di viale Piceno per
un importo di 1.100.000 euro,
la superficie edificabile dell'ex
mattatoio, completamente bo-
nificata dall'amianto per
800.000 euro, il negozio (ex
Sharivari) di via Montevecchio
per 258.000 euro. Negli inve-
stimenti invece rientra la ri-

strutturazione dell'ex caserma
dei carabinieri per 350.000 eu-
ro, e la sdemanializzazione dell'
ex asilo Manfrini. Sembra che
gli assessori nel corso di svaria-
te riunioni di giunta siano stati
costretti a difendere con le un-
ghie e con i denti le loro dota-
zioni finanziarie sempre in pro-
cinto di essere decurtate per
raggiungere la necessaria pari-
tà di bilancio. Qualcuno si è do-
vuto consolare con la promessa
di future reintegrazioni nel cor-
so dell'anno.
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Grandi professionalità mobilitate per l’operazione della ditta Biagiotti

Pannelli arrivati dopo 9 giorni di mare
Montato il ponte di comando della nave

Fano

Sono arrivati dopo nove giorni
di navigazione e fanno bella
mostra di sé al porto di Sestri
Ponente i blocchi di alluminio
partiti da Fano il 21 marzo. Il
quartiere genovese ha infatti
accolto mercoledì scorso il ma-
teriale oggetto di una straordi-
naria operazione di carico e tra-
sporto che era partita proprio
da Fano, dove era avvenuto
l'imbarco su una chiatta di 60
metri ormeggiata alla banchi-
na 11 del porto.

Si trattava di cinque blocchi
di alluminio della dimensione
di 26x12 metri ciascuno, del pe-
so complessivo di 100 tonnella-
te, destinati all'assemblaggio
del ponte di comando di una
nave trasporto passeggeri in co-
struzione dalla Fincantieri. Il
materiale era stato realizzato

dalla ditta Biagiotti srl che svol-
ge la propria attività nel settore
navale, industriale, civile e fer-
roviario; per questa commessa,
destinata ad un importante
cliente della cantieristica che

gestisce navi da crociera, la so-
cietà aveva formato un'associa-
zione temporanea di imprese
con Sbt srl.

"E' una realtà industriale di
prim'ordine, un'eccellenza che

il territorio deve tenersi ben
stretta - commenta il coman-
dante del porto di Fano tenente
di vascello Eliana Di Donato ri-
ferendosi alla Biagiotti srl -. As-
sistere alle operazioni di realiz-
zazione e successiva movimen-
tazione e imbarco dei blocchi
in alluminio, studiata nei mini-
mi dettagli dal responsabile dei
lavori Michele Biagiotti, nell'
ambito della valutazione dei ri-
schi, è stato un vero piacere per
gli occhi. Abbiamo seguito i
blocchi nella lunga navigazio-
ne che si è conclusa solo merco-
ledì, approdando finalmente
nel porto di Sestri Ponente".

Coinvolte nel trasporto sono
state anche le società Marelift,
Sollevamenti Sorcinelli e Lps
Verniciature. L'operazione è
stata l'ennesima dimostrazione
del fatto che la cantieristica fa-
nese è ancora un fiore all'oc-
chiello per la città, mettendo a
disposizione professionalità e
competenze tecniche di rilievo
nazionale. Un segno che gli
operatori sono una grande ri-
sorsa da valorizzare, insieme al-
le grandi potenzialità del porto.

 s.f.
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Fano

Un piccolo incidente e il traffi-
co va in tilt. Lunghe code si
sono formate ieri mattina in
via Roma per un modesto
tamponamento. Il sinistro è
avvenuto pochi minuti dopo
le 9 all'incrocio tra via Roma,
via Giustizia e via Palazzi, nei
pressi del Ponte storto, dove
insiste la piccola rotatoria
che ha sostituito ormai da
tempo i semafori. A scontrar-
si sono stati un'automobile ed
un autocarro. Per fortuna
nessuno dei due conducenti è
rimasto ferito, grazie alla ve-
locità non eccessiva con cui
procedevano i mezzi.

A risentire però dello scon-
tro è stata la circolazione stra-
dale, con la carreggiata in di-
rezione mare monte intasata
di traffico, che per un po' di

tempo è rimasto paralizzato.
Si trattava infatti di un orario
di punta, durante il quale il
flusso veicolare è molto inten-
so. In poco tempo le code
hanno intasato le vie princi-
pali, a partire dall'incrocio di
via Roma con via Palazzi, per
arrivare fino a viale Gramsci
e Porta Maggiore, con lunghe
file di veicoli anche al Pincio.

Per i rilievi sono intervenu-
ti gli agenti della polizia muni-
cipale.

Secondo le prime ricostru-
zioni sembra che a causare lo
scontro sia stata una mancata
precedenza tra l'automobile
e il mezzo pesante. La zona è
comunque sempre molto fre-
quentata e soprattutto negli
orari di punta il traffico subi-
sce una congestione, a cui
non riesce a dare respiro la
piccola rotatoria su via Ro-
ma.
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Stanziati 18 mila euro
per provvedere
al decoro della città

Fano

E'vero chemancanoisoldi,ma
raschiandoilbarilequalcosasi
trovaanchecome i18.450 euro
stanziatipermigliorare
l'aspettodellacittà.Comunque
cercarediassicurare ildecoro
dellacittà costituisce unaspesa
utile;anzi, spessoèdallepiccole
cosechesivalorizza
l'immagineurbana.Dellacifra
cheabbiamodetto: 11.450
eurosonostatimessia
disposizioneper lapuliziadelle
fontane,5.000 per la
manutenzionedeibagni
pubblici,2.000per la curadelle
areeverdi.Verrebbedadire:
troppopoco. I lavoriverranno
svoltidalladittaCentro Lucedi
AngeloBartoluccidiBellocchi.
Lefontanepiù importanti sono
quelledellaFortunadi piazza
VentiSettembre,quelladella
rotatoriadiviaRomaequelladi
viaNazarioSauro cheperò
dovrebbeesserespostatanei
giardinetticheverranno
realizzatialpostodel
distributoreAgipneipressi
dellascuola elementareLuigi
Rossi,datochequelloè il suo
postooriginario.

Previste alienazioni di altri
beni per 5 milioni compresi
i negozi che generavano

canoni di locazione

Tensioni in giunta da parte
di vari assessori tacitati con
la promessa di integrazione
di risorse durante l’anno

Confartigianato e Cna replicano alle critiche di quanti individuano la causa delle verifiche nel business dei manutentori

Al via i controlli sulle caldaie: “Efficienza, sicurezza e ambiente”
LAPOLEMICA

L'assessore comunale al bilancio e alle finanze Carla Cecchetelli

LAPOLITICA
DEITAGLI

Ridotti gli affitti passivi, congelate le tasse
Grandi sacrifici sulla spesa corrente per il bilancio preventivo. Cecchetelli: mantenuti i fondi anticrisi

ILTRASPORTO

I blocchi di alluminio prodotti a Fano nel porto di Sestri Levante

Viabilità asfittica lungo via Roma

Schianto alla rotatoria
Il traffico va in tilt
L’INCIDENTE

I LAVORI
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SILVIAFALCIONI

Fano

Cresce l'attesa per "Fano per la
vita", la partita benefica promos-
sa dalle associazioni Adamo
onlus e Omphalos Autismo &
Famiglie, che si tiene domani al-
le 15 allo stadio Mancini in con-
comitanza con la giornata mon-
diale dell'autismo. A sfidarsi sa-
ranno la nazionale italiana can-
tanti e i campioni per la ricerca:
due squadre di volti noti, tra per-
sonaggi dei mondi della cultura,
dello spettacolo e dell'informa-
zione, per una manifestazione
di grande interesse. L'altro gior-
no lo stadio si è animato con le
prove dell'evento, ospitando tan-
tissimi bambini delle società
sportive locali, i quali hanno da-
to vita ad una coreografia che
aprirà la manifestazione.

Tanti i nomi dei cantanti
pronti a scendere in campo,
schierati nella nazionale nata
nel 1975 a Milano: tra questi l'ul-
timo aggiunto è Mattia Briga,
rapper secondo classificato ad
Amici di Maria De Filippi nel
2015. Altro debutto sarà quello
di Chiara Dello Iacovo, con la
maglietta numero 8, seconda
classificata all'ultima edizione di
Sanremo Giovani, che segnerà

la prima presenza rosa nella
Nic. Tra i campioni per la ricer-
ca ci saranno l'ex ciclista Davide
Cassani e l'ex calciatore Giovan-
ni Cornacchini con la direzione
dell'allenatore Sergio Brio.

I biglietti venduti in prevendi-
ta sono oltre 3.500, il ricavato
andrà in beneficenza per le due
associazioni. I biglietti si acqui-
stano oggi dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19; domani dalle 9 fino al
primo tempo della partita al bot-
teghino dello stadio Mancini: 15
euro per la tribuna centrale, 10
euro per la tribuna e 5 euro per
curva e gradinata. Sono gratuiti
gli ingressi per i bambini al di
sotto dei 12 anni.
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Fano

"Mistopreparando fisicamente
epsicologicamente":èprontaa
scenderein campoAlessandra
Machella,cantanteemusicista
finalistaal festivaldiCastrocaro
nel2012, conall'attivodiversi
singolie la partecipazioneadun
programmadiRadio2,oltread
esserestataunadei
partecipantial grandeconcerto
diCapodannoandato inondasu
Rai1perchiudere il2015."E' la

primavoltachepartecipo ad
unapartitaperun cosìelevato
scopobenefico-affermala
cantante31enne chepermotivi
lavorativiviveaRoma,ma è
originariadiMacerata-Non
sononovizianelmondodel
calcioperò,perchè l'anno
scorsohopartecipato adun
campionatonazionale di
calcetto".Alessandra disputerà
untempo conicampionidella
ricercaeunoinsiemeai
cantanti: "Ci tengoafareunbel
debuttoin ognicaso
raggiungeròla vittoria!".

Finanziato dalla Fondazione Carifano

Un centro diurno
per i giovani
affetti da autismo

Alessandra Machella è la calciatrice jolly

Fano

In occasione della giornata in-
ternazionale dedicata all’auti-
smo, il presidente della Fon-
dazione Carifano Fabio Tom-
bari, insieme al primario del
reparto di Neuropsichiatria
infantile del Santa Croce Vera
Stoppioni e all’assessore co-
munale Caterina del Bianco,
ha annunciato la realizzazio-
ne di un nuovo centro diurno
dedicato alla cura e alla riabili-
tazione di chi è affetto da que-
sta grave patologia. Si tratta
di un nuovo investimento del-
la Fondazione che, dopo aver
realizzato il centro gravi e il
centro Alzheimer, ha deciso
di venire in aiuto ai malati di
autismo e alle loro famiglie,
realizzando questo nuovo cen-
tro. Non sarà un edificio ex no-
vo, ma verrà riadattato parte
del fabbricato, nei pressi di
Itaca, adibito al “Dopo di
Noi”, in parte non utilizzato
per ospitare i portatori di han-
dicap che hanno perso le loro
famiglie. L’investimento si ag-
gira sui 100.000 euro. Il nuo-
vo centro potrà ospitare dalle

8 alle 10 persone, dall’età di 18
anni a 30. Finché sono in età
scolare gli autistici possono
usufruire di una guida e di
personale di sostegno che in
qualche modo si occupa della
sua educazione. Finita la scuo-
la dell’obbligo però tutto tor-
na in carico alle famiglie e ciò
che si è appreso durante il pe-
riodo di formazione, in man-
canza di continuità, rischia di
andare perduto. Ecco perché
la realizzazione di questa nuo-
va struttura diventa importan-
te. In più oggi pomeriggio alle
17 nella sala di rappresentan-
za della fondazione si terrà un
convegno su “L’autismo nelle
Marche, verso un progetto di
vita, passato, presente, futu-
ro” .
 m.f.
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Fano per la vita, pronti a giocare
Domani alle 15 nazionale cantanti contro campioni per la ricerca

La coreografica dei bambini delle società sportive locali che aprirà domani la manifestazione allo stadio Mancini

Oggi pomeriggio nella sala
di rappresentanza

un convegno sul disegno
di vita dei malati

SPETTACOLO
ESOLIDARIETA’

ILDEBUTTO

L’assessore Del Bianco, il primario
Stoppioni e il presidente Tombari

ILPROGETTO
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Frontone

L'idea che sia stata siglata l'al-
tro ieri tra la giunta delle Mar-
che e Poste Italiane una con-
venzione per servizi che rende-
ranno la sanità più vicina piace
ai sindaci dell'entroterra mon-
tano però con qualche riserva.
Giudicano vincente sfruttare
la capillarità dei servizi postali
per la consegna di referti medi-
ci e diagnostici oppure di far-
maci o ausili sanitari, per le

campagne di invito a scree-
ning; come vedono positive le
applicazioni per il pagamento
dei ticket sanitari, la prenota-
zione delle visite, la digitalizza-
zione delle cartelle cliniche.
Per il sindaco di Cantiano,
Alessandro Piccini "l'idea della
rimodulazione funzionale di al-
cuni servizi, garantendone la
sussistenza anche in territori
marginali ed aumentandone la
fruibilità da parte degli utente
è ottima". Anche perché - fa no-
tare il sindaco di Frontone,
Francesco Passetti, presidente

dell'Unione montana Catria
Nerone, l'iniziativa va nella
stessa direzione della strategia
delle aree interne che vede far-
macie e poste luoghi di eroga-
zione di servizi sanitari". Il neo
però lo evidenzia il sindaco di
Serra Sant’Abbondio, Ludovi-
co Caverni, "purché ci sia una

concertazione sulla rete dei
sportelli postali". Reduce di
una battaglia con Poste italia-
ne è in attesa di una sentenza
definitiva ed è solo merito del
Tar se le poste di Serra sono
ancora aperte. Quanto ad usa-
re le infrastrutture logistiche e
il personale delle Poste per la
spedizione, l'archiviazione, la
dematerializzazione e la con-
servazione dei documenti, tut-
te e tre ci vedono un passapor-
to verso la banda ultralarga.
 v.an.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Si avvicinano le amministrati-
ve di giugno e la campagna elet-
torale s'infiamma. Dopo la ge-
stione della pubblica illumina-
zione, ad accendere il dibattito
sono le problematiche urbani-
stiche ed ambientali di Monte-
ciapellano. E' durissima l'oppo-
sizione nei confronti della giun-
ta Cavallo. "Non sorprende -
esordiscono i consiglieri di 'Pro-
getto Comune' - che questa
giunta fallimentare, tentando
di accreditarsi meriti di altri,
inauguri la Rsa, "dimentican-
do" le nostre battaglie e quelle
del comitato per la salute pub-
blica. Leggere, però, che "la sa-
nità è qualcosa che sta partico-
larmente a cuore a questa am-
ministrazione comunale", la-
scia un disgusto insopportabi-
le. Avere a cuore la sanità signi-
fica avere a cuore la salute pub-
blica, e per questo obiettivo il
primo strumento degli ammini-
stratori è la corretta pianifica-
zione territoriale. Al contrario,
ogni volta che approfondiamo
un argomento ci accorgiamo di
come sindaco e giunta non pre-
stino alcuna attenzione a tali
aspetti, come nel caso di Mon-
teciapellano. Quello che abbia-
mo scoperto dopo difficoltosi,
per il solito ostruzionismo, e
onerosi accessi agli atti lascia
allibiti, sindaco ed assessori do-

vrebbero come minimo vergo-
gnarsi! In questi mesi siamo
stati contattati da numerosi cit-
tadini di Monteciapellano, per
problematiche urbanistiche ed
ambientali legate alle emissio-
ni elettromagnetiche rilevate
in zona". I consiglieri comunali
si sono confrontati anche con i
gestori delle antenne presenti
per avere un quadro più com-
pleto della situazione. "Dai do-
cumenti raccolti - evidenziano i
consiglieri di 'Progetto Comu-
ne' - sono emerse gravi questio-
ni urbanistiche ed ambientali.
La problematica infatti deriva
dal fatto che il Comune ha auto-
rizzato a Monteciapellano l'edi-
ficazione di numerosi apparta-
menti in un area dove da decen-
ni esistevano antenne, radio e
telefonia, che in alcuni casi pa-
gavano l'affitto proprio al Co-
mune, senza valutazione am-
bientale strategica e alcuna ve-
rifica preventiva delle emissio-
ni elettromagnetiche".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

"Il ruolo delle associazioni di
volontariato di fronte all'esodo
delle popolazioni in fuga dalle
zone di guerra" è il titolo dell'
importante convegno che si
terrà domani alle 9.30 presso il
teatro parrocchiale di San Gio-
vanni. A organizzarlo la Staf-
fetta della solidarietà di Mon-
dolfo e Marotta, promossa da
Avis, Auser, Avulss, Caritas,
Cri, Suasa Vita insieme al Co-
mune. La Staffetta opera or-

mai da anni per una promozio-
ne congiunta dei servizi sociali
a livello locale.

Dopo i saluti del sindaco Pie-
tro Cavallo e dell'assessore ai
servizi sociali Flavio Martini,
interverranno il presidente del-
la Regione Marche Ceriscioli, il
vescovo di Fano Armando Tra-
sarti ed Elisa Palazzesi della
Caritas di Senigallia. A mode-
rare il convegno la giornalista
Laura Mandolini. "Un tema di
grande attualità - spiegano gli
organizzatori - quello che si è
deciso di trattare nel periodico
appuntamento che chiama a

raccolta il mondo del volonta-
riato sociale di Mondolfo e Ma-
rotta. La Staffetta opera ormai
da diversi anni per una promo-
zione congiunta dei servizi so-
ciali a livello locale, grazie alla
generosa disponibilità di tanti
volontari che mettono grande
entusiasmo ad aiutare persone
in temporanea difficoltà, attra-

verso i vari canali del volonta-
riato portato avanti dalle asso-
ciazioni del nostro comune.
L'iniziativa di quest'anno, che
vede la stretta collaborazione
dell'Anspi Marotta - San Gio-
vanni, si concluderà poi con il
pranzo sociale diretto alla rac-
colta fondi a fini solidali".

Durante la mattinata, la Staf-
fetta della Solidarietà premie-
rà gli alunni degli istituti com-
prensivi Enrico Fermi e Faà di
Bruno che hanno realizzato un
elaborato sul tema del conve-
gno. ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Firmato in Regione l’accordo per trasferire gli adempimenti sanitari, protesta il sindaco di Serra

“Servizi alle Poste, ma gli uffici restino aperti”

Il problema è costituito dalla
chiusura degli sportelli

periferici. Commenti positivi
sulle nuove prestazioni

“L’elettrosmog è ignorato”
Progetto Comune su Monteciapellano: nuove case nella zona delle antenne

La minoranza censura
la mancanza di valutazione

ambientale e verifica
preventiva delle emissioni

Confronto sull’emergenza
sociale e la promozione
congiunta dei servizi

del territorio

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Era così grande il suo amore
per la natura che gli amici del
Cai, sottosezione Montefel-
tro-Fossombrone, hanno deci-
so di dedicarle un piccolo bo-
sco messo a disposizione dal
Comune di Isola del Piano. Il
cui esecutivo ha deliberato in
merito. "Si tratta di una porzio-
ne di quattro ettari di bosco di
proprietà del Comune di Isola
del Piano che la giunta comu-
nale ha deliberato di concede-
re al Cai sottosezione Monte-
feltro-Fossombrone che inten-
de ricordare Salve Regina Mez-
zini, deceduta nel mese di ago-
sto dell'anno scorso, sempre at-
tenta alle problematiche am-
bientali, deceduta". La richie-
sta inoltrata dal Cai è stata ac-
colta e salutata benevolmente
da tutti i soci. "Non poteva es-
serci modo migliore per ricor-
dare e onorare Regina - ricor-
da Ermanno Allegretti - era
originaria del Veneto, fanese
d'adozione, sempre attiva e
presente ad ogni nostra inizia-

tiva in qualunque parte fosse.
Era diventata una grande ami-
ca. Tutti ricordiamo i momenti
sereni trascorsi insieme nelle
escursioni da noi organizzate
oppure in quelle di alta monta-
gna. Siamo davvero felici della
collaborazione data dal Comu-
ne di Isola del Piano. Colgo l'oc-
casione per ringraziare il vice-
sindaco Massimo Damiani per
il fattivo interessamento".
Scorrono le immagini dei mo-
menti spensierati. In tutte spic-
ca il sorriso di Regina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Omaggio a Salve ReginaMezzini

Un bosco dedicato
all’amica della natura

Pergola

Una grande serata dedicata
alla musica e al balletto, con i
solisti del Balletto di Milano
accompagnati dal quintetto
d'archi dell'Orchestra sinfoni-
ca Rossini. L'appuntamento
alle 21.15 al teatro Angel Dal
Foco, che ospita 'Tango y
Tangueros', quinto appunta-
mento della stagione teatrale
promossa dall'amministrazio-
ne comunale, in collaborazio-
ne con l'Amat e la stessa or-
chestra sinfonica Rossini.
Una serata di musica e danza
intrisa di atmosfere latino
americane con i giovani soli-
sti del Balletto di Milano di
Carlo Pesta. Un concerto da
ascoltare e vedere incentrato
sulla musica sensuale e malin-
conica di Astor Piazzolla, l'in-
ventore del nuevo tango. Nel

corso della serata l'occasione
di ascoltare anche altri autori
che si sono dedicati al tango,
portandolo nelle sale da con-
certo, nei balletti, nella musi-
ca da film e in televisione. Ar-
rangiamenti a cura di Noris
Borgogelli. Ambasciatore del-
la danza italiana con i suoi
straordinari spettacoli in tut-
to il mondo, il Balletto di Mila-
no è considerato tra le realtà
di maggior livello artistico. In
Italia collabora con tutti i più
prestigiosi teatri, fondazioni
liriche e festival dove ottiene
sempre successi di pubblico e
critica unanimi. È stata la pri-
ma compagnia italiana ad esi-
birsi al teatro Bolshoi di Mo-
sca ed è una delle più richie-
ste all'estero. Alle 20.30, nel
foyer, il tradizionale aperitivo
di benvenuto. La biglietteria
del teatro apre oggi alle 17.
 ma.spa.
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Musica e danza al teatro Angel Dal Foco

Il Balletto di Milano
interpreta il tango

SanCostanzo

ll giovane sancostanzese Da-
vide Mitrotta, 17 anni, è stato
convocato per la prima volta
nella rappresentativa nazio-
nale di badminton e sta parte-
cipando ai campionati mon-
diali studenteschi in corso a
Malta.

E' una storia di sacrifici e
successi, già ricca di grandi
soddisfazioni, quella di Davi-
de che, dopo i primi passi in
questo sport mossi vicino a
casa, ha spiccato il volo verso
Milano ad appena 15 anni,
per crescere tecnicamente e
raggiungere il top in Italia e
anche all'estero. Dopo aver
vinto le finali regionali dei
campionati studenteschi del
2013 con la classe di San Co-
stanzo e aver rappresentato

le Marche alle finali di Reggio
Calabria, Davide è cresciuto e
migliorato nell'Asd Fano Bad-
minton fino al 2015.

A settembre dello stesso
anno, si è poi trasferito nel Ba-
dminton Club Milano, laurea-
tosi l'anno scorso campione
d'Italia per la terza volta con-
secutiva, per un ulteriore sal-
to dal punto di vista tecnico,
grazie ad uno staff di alta qua-
lità. Davide è terzo nella clas-
sifica italiana nella categoria
Under 17.

Ora questa fantastica espe-
rienza dei campionati mon-
diali studenteschi, dove ha la
possibilità di confrontarsi con
nazionali come il Brasile, la
Turchia, Taipei e Pakistan,
per crescere ancora sia dal
punto di vista sportivo che
umano e continuare a scrive-
re altre pagine bellissime.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Dopoun attentoesame,
'ProgettoComune'aveva
presentatosu
Monteciappellano
un'interpellanzaal sindaco:5
quesitiarisposta scrittaeorale.
"Dopocirca50giorni
dall'interpellanza,èprevista
rispostascritta in20giorni,
durante ilconsiglio del18marzo
ilsindaco,conun'arroganzache
halasciatosbigottitotutto il
pubblico,harifiutato di fornire
risposta,siascrittacheorale.La
"sceneggiata"èproseguitacon
Cavallochehachiamato il
responsabiledelsettore
urbanisticaa illustrare la
situazione.Ennesima
"commediaamara", in quantoil
dipendente, in imbarazzante

difficoltà,nonèstato ingradodi
fornirepuntualeriscontroai
quesiti.Oltretuttoquesto
"scaricabarile",nonè legittimo,
dalmomentoche l'interpellanza
èun attopoliticoe larisposta
deveesserefornitanondaun
dipendentecomunale,bensì
dall'organopolitico.Un
comportamentochenonpuò
piùesseretollerato.Non
intendiamopermetterechei
dirittidei cittadiniedegli
imprenditoricontinuinoa
esserecalpestatida
amministratoricheprendono
decisionisenzaalcuna
lungimiranzaecheperpauradi
perdereconsensisonodisposti
apassare sopralasalutee il
lavorodeicittadini.Andremo
finoinfondo aquestapenosa
vicenda,perché ènostro preciso
dovereneiconfrontidella
popolazione".

“Il sindaco non risponde, è intollerabile”

LEREAZIONI

Le antenne per la radiodiffusione e la telefonia a Monteciapellano

POLITICA
ESALUTE

Anche il presidente della Regione e il vescovo di Fano domani nel teatro di San Giovanni

Staffetta della solidarietà e profughi di guerra
IL CONVEGNO

Salve Regina Mezzini, seconda da
sinistra, durante un’escursione

LAMEMORIA

LOSPETTACOLO

Talento locale perfezionatosi a Milano

Davide, 17 anni, partecipa
ai mondiali per studenti
ILBADMINTON

LACONTESTAZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Sabrina si trasforma
in unaVenere in pelliccia
Debutto aFano per la Impacciatore e ValterMalosti

Pierfrancesco Giannangeli
FANO

DEBUTTOnazionale questa sera al
teatro della Fortuna di Fano per la
prima versione italiana di Venere
in pelliccia, testo di David Ives da
cui Roman Polanski tre anni fa
trasse un film. Definita una «sexy
dark comedy», racconta una storia
in cui il regista-autore di una nuo-
va commedia è alla disperata ricer-
ca di una protagonista per il suo
adattamento appunto del roman-
zo Venere in pelliccia, scritto nel
1870 da Sacher-Masoch. Alla fine
di una giornata di inutili audizio-
ni e fuori tempo massimo, arriva
comeunuragano sui suoi tacchi al-
tissimi Wanda Jordan, che non si
fermerà davanti a nulla purdi otte-
nere la parte. La regia è di Valter

Malosti, anche protagonista a fian-
co di Sabrina Impacciatore.
Impacciatore, tutto si poteva
immaginare trannechedi ve-
derla condividere il palcosce-
nicoconMalosti,unartistaco-
sì diverso da lei...

«È l’incontro-scontro tra due uni-
versi paralleli. Io e lui nonpotrem-
mo essere più lontani per forma-
zione e attitudine,ma questa colli-
sione è molto curiosa e sorpren-
dente. Ilmiomododi lavorare è to-
talmente viscerale, lui razionalizza
il mio slancio emotivo».
Che tipo di spettacolo è il vo-
stro?

«Ce lo stiamochiedendo, siamo cu-
riosi di vedere come reagirà il pub-
blico. Ogni giorno continua a tra-
sformarsi tra lemani, simischiano
continuamente i piani di realtà e
di drammaturgia. Inizia in unmo-
do, poi diventa tutt’altro, da mo-
menti brillanti, divertenti, quasi

comici, arriva amomenti che defi-
nirei inquietanti».
A questo proposito, nel rap-
porto tra attrice e regista ri-
schiate di mettere in scena
quello che accade nella real-
tà.

«Sì, è interessante anche dal punto
di vista antropologico, e le nostre
dinamiche ripercorrevano quelle
del testo. Sono rimasta suggestio-
nata, ho cominciato ad agire da
personaggio anche nella realtà».

E come lo definirebbe il suo
personaggio?

«Un multiplo. Mi ha affascinata
perché raramente si incontra nella
vita di un’attrice italiana un perso-
naggio così sfaccettato. Cambia
continuamente, agisce tutte le arti
della femminilità, da quella più
dolce a quella più aggressiva, toc-
candovette estreme.Nondimenti-
chiamoci che stiamo parlando di
un tema vicino al sadomasochi-
smo».
Le assomiglia?

«Spero chenessuna cadanella trap-
pola di credere che io sia realmen-
te così nella vita. Sonounpo’ terro-
rizzata da lei, una superdonna che
sto tentando di far diventare più
umana possibile».
Info: al teatro dellaFortunadiFa-
no repliche fino a domenica (e do-
mani alle ore 18 incontro della
compagnia con il pubblico); il 10
aprile alloSpazioTondelli diRic-
cione.

AL VIDIA CLUB di Cesena data
zero del #naifclubtour2016 di
Malika Ayane, la nuova tour-
néenei club conuna scaletta ric-
ca di sorprese.
Il #naifclubtour2016 nasce per
scandagliare la parte più essen-
ziale, elettronica e randagia del
disco Naif ma anche per dare
nuova vita a b-sides e successi
riarrangiati con gusto inaspetta-
to.

Oltre 18 anni di successi per
il musical dei record,
‘Grease’ della Compagnia
della Rancia che torna al
teatro Valli di Reggio Emilia
da stasera a domenica

All’EuropAuditorium alle 21
Francesco De Gregori con il
suo tour ‘Amore e Furto’
dove presenterà le sue
versioni di brani di Bob
Dylan oltre ai suoi successi

Bologna

Rimini

CESENA STASERAAL VIDIA CLUB

Data zero per Malika

FRONTEDELPALCO
EMILIA ROMAGNA&MARCHE

Reggio Emilia

TACCUINO

Una scena del film
di Polanski tratta
dalla pièce.
A sinistra, Sabrina
Impacciatore

LA PROTAGONISTA
«Sono rimasta suggestionata
dal personaggio e ho iniziato
a viverlo anche nella realtà»

Le suggestioni dell’Art
Nouveau e del simbolismo
massonico in mostra al
Palacongressi da oggi a
domenica a cura di Andrea
Speziali

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e

cognome del personaggio raffigurato all’interno del gioco.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

crucinterno

Il perso-
naggio
nella foto

Fiac-
carono
Annibale

Viene do-
po la mez-
zanotte

Soggetto
alla sorte

Razza
di cane

Un
futuro...
prossimo

L’attore
Connery

Colleghi...
in affari

Il po-
polare
Benigni

Suffisso
accre-
scitivo

E’ spes-
so... in-
compreso

Suona...
a fine
round

Due di...
Ibiza

Lo sono
i reggini

Hanno
folta
criniera

I... con-
fini del
Texas

Metallo
prezioso

Stop

Schiere
di barbari

La Silvia
vestale

Periodi
geologici

Londra
per i...
londinesi

L’ha so-
stituita
l’Iva

Incontro
di vocali

Auto-
carro

SUPERENALOTTO
17 28 63 78 84 88 NUMERO JOLLY34

Superstar 39
LOTTO Estrazione n.39 del 31-3-2016

BARI 79 38 71 31 13
CAGLIARI 26 59 12 83 77
FIRENZE 28 16 82 42 34
GENOVA 37 12 70 9 35
MILANO 68 78 4 38 53
NAPOLI 79 43 76 90 77
PALERMO 10 22 15 6 61
ROMA 13 72 11 61 38
TORINO 65 21 68 88 13
VENEZIA 29 23 56 27 54
NAZIONALE 13 8 55 25 62

10eLotto i numeri vincenti Numero oro: 79
10 12 13 16 21 22 23 26 28 29
37 38 43 59 65 68 71 72 78 79
MONTEPREMI 3.620.416,20 - Nessun 6 (Jackpot € 64.800.000)

Nessun vincitore con punti 5+  
Ai 2 vincitori con punti 5 € 76.028,74
Ai 425 vincitori con punti 4 € 360,82
Ai 16.542 vincitori con punti 3  € 28,09
Ai 265.159 vincitori con punti 2 € 5,46

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5 
All’unico vincitore con punti 4    € 36.082,00
Ai 114 vincitori con punti 3 € 2.809,00
Ai 1.394 vincitori con punti 2 € 100,00
Agli 8.074 vincitori con punti 1 € 10,00
Ai 19.057 vincitori con punti 0  € 5,00
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«Chihapauranonè
libero».Di questo, cheè il
titolodel suo libro, ovvero
degli effetti sociali ed
economici del terrorismo,
parleràoggi alle 18, nella
salaVerdi del Teatrodella
Fortuna ilministro
dell’internoAngelino
Alfano.Con luiMirco
Carloni, VilbertoStocchi,
AmerigoVarotti, Alberto
Galassi e IacopoFrattini.

di ANNAMARCHETTI

CARENZA di personale, struttu-
re e mezzi, fatiscenti dopo il Sap
(sindacato autonomo di polizia)
anche il Siulp (sindacato lavorato-
ri della polizia) e SilpCgil provin-
ciali colgono l’occasione della vi-
sta a Fano delministro dell’Inter-
no Angelino Alfano (oggi pome-
riggio, alle 18 alla sala Verdi del
Teatro della Fortuna) per richia-
mare l’attenzione sulle necessità
delle forze di polizia per garantire
ai cittadini «sicurezza e vicinanza
delle istituzioni». E così il segreta-
rio provinciale Marco Lanzi ha
scritto una lettera aperta al mini-
stro con la quale ricorda come la
situazione non sia per nulla cam-
biata dalla visita di Alfano in Pre-
fettura il 18 gennaio 2014 dove
promise «una soluzione per la
nuovaQuestura e il potenziamen-
to di personale e mezzi».

SECONDO LANZI «la nuova
Questura è ancora lontana dall’es-
sere realizzata e stiamo aspettan-
do che i colleghi dell’Arma venga-
no ad eseguire gli sfratti esecutivi
già da temponotificatici. In nessu-
na delle nostre strutture – prose-
gue Lanzi – vi sono celle di sicu-
rezza idonee per la custodia dei
fermati o arrestati, abbiamo in do-
tazione caschi deteriorati e ritardi
nella distribuzione delle nuove di-
vise. Molti uffici avrebbero biso-
gno di ristrutturazione, ma nes-
sun lavoro può essere richiesto in
quanto abbiamo debiti con forni-
tori relativi al 2013 e al 2015. Per
mancanzadi personale, il centrali-
no della Prefettura rimarrà con
quattro uomini e potrà garantire
soltanto alcuni servizi».

PER QUANTO riguarda la cri-
minalità «oramai da tempo – os-
serva Lanzi – il nostro territorio è

stato pesantemente preso di mira
da organizzazioni criminali: ma-
fia, camorra, cosche calabresi che
tentanodi infiltrarsi, come sottoli-
neato dal procuratore capo della
nostra provincia. Il 62% dei beni
confiscati nelleMarche (13 su 21)
è nei comuni della Valle del Me-
tauro (Fano, Isola del Piano,Mon-
tefelcino). Rischiamo di non riu-
scire amettere più in campo rispo-
ste efficaci in quanto le risorse de-
stinate all’attività investigativa so-
no sempre meno e i risultati rag-
giunti sono dovuti alla grande
professionalità e capacità degli
operatori della polizia giudizia-
ria». «In attesa che si realizzi un
turn over adeguato dal 2018, ogni
anno almeno una decina di poli-
ziotti vanno in pensione senza es-
sere sostituiti. Contestualmente
vengono istituiti nuovi uffici o
nuove sale operative ai quali i
Questori o i dirigenti non hanno
personale da assegnare. Finalmen-
te – conclude Lanzi – è stato ap-
provato il reato di omicidio stra-
dale,ma laPolizia stradale è ridot-
ta ai minimi termini».

PER IL SILP Cgil «i lavoratori
così come i cittadini sono stanchi
di vivere sempre e solo emergen-
ze, da anni non esiste una strate-
gia, una progettualità: i poliziotti
dislocati ora al Giubileo, prima
erano in massa aMilano per l’Ex-
po, la dice lunga su come viene ge-
stita lamacchina strategica e orga-
nizzativa. Investire sulla sicurez-
za significa investire nel futuro.
Lei viene a parlare di paura,ma la
paura non viene dall’immigrazio-
ne, viene dall’isolamento, dalla
mancanza di investimenti che si
fanno sulla prevenzione, da intere
fette di territori che vengono ab-
bandonati a loro stessi. Ecco le vo-
stre politiche stanno rischiando
di far crescere queste situazioni».

MIRCOCARLONI: «IL TERRORE
VA AFFRONTATO SENZA CEDERE
AGLI SCIACALLI DELLAPAURA»

SalaVerdi ore18

ARRIVAALFANO

«LanuovaQuestura
èancoraben lontana
dall’essere realizzata.
Lesoluzioni proposte
sono inadeguate. Stiamo
soloaspettandoche
i colleghi dell’Arma
eseguanogli sfratti
giàda temponotificati»

Mancano le celle
di sicurezza; i caschi sono
deteriorati; ci sono ritardi
nelladistribuzionedelle
nuovedivise; gli uffici
necessitanodi interventi
di ristrutturazione,ma
abbiamoancora13mila
eurodi debiti del 2015

Il territorio èstatopreso
dimiradaorganizzazioni
criminali, comehadetto
anche il procuratore capo.
Il 62%dei beni confiscati
nelleMarcheènei comuni
della valledelMetauro.
Comecombattere tutto
ciòsemanca il turnover?

Ancoraunmiraggio

«Ministro, ci promise la Questura
Oggi aspettiamo solo lo sfratto»
I sindacati di polizia lanciano l’allarme: cittadini sempre più insicuri

LASEDE LERISORSE

Debiti da saldare Poche forze in campo

ILCRIMINE

ILTERRORISMO e gli effetti sociali ed econo-
mici della paura. Di questo parlerà oggi pome-
riggio alle 18, nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna il ministro dell’interno Angelino Alfa-
no. Con il ministro, il consigliere regionale di
Area Popolare, Mirco Carloni, il rettore
dell’Università diUrbinoVilberto Stocchi, il di-
rettore della Confcommercio Amerigo Varotti,
l’amministratore delegato diFerrettiGroup, Al-
berto Galassi e il giornalista Iacopo Frattini. Un
dibattito di grande attualità che prenderà spun-
to dal libro scritto dal ministro Alfano «Chi ha
paura non è libero» edito daMondadori. «Il ter-
rorismo – ha sottolineato il consigliere Carloni
– sta alterando le nostre abitudini, sostituendo
la speranza con la paura. La sfida che abbiamo
di fronte è importante e ci riguarda tutti. Questo
libro racconta la guerra che stiamo portando
avanti contro il terrorismo. Penso che tutti, so-
prattutto i giovani, debbano conoscere a fondo
il fenomeno per comprenderlo e per debellarlo.

Il terrorismo va affrontato con coraggio e reali-
smo senza affidarsi agli ‘sciacalli’ che della pau-
ra vorrebbero fare la propria fortuna politica.
Quella pace e prosperità che abbiamo conosciu-
to non è un fatto scontato e immutabile. Lamia
generazione non ha dovuto lottare e non ha do-
vuto versare il sangue per quella pace e prosperi-
tà dando tutto per scontato, invece quei valori e
ideali civili e quelle libertà vanno riconfermati,
lottando contro chi vorrebbe toglierceli con la
violenza. La prima forma di lotta è la conoscen-
za, il libro di Alfano fa capire bene chi è il nemi-
co che vorrebbe distruggerci». «Il modo miglio-
re – ha aggiunto il sindaco Massimo Seri – per
combattere il terrorismo è conoscerlo e capirlo».
L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Co-
mune di Fano, è organizzato dall’associazione
«Centro studi economia e territorio» di cui Frat-
tini è presidente e socio fondatore con Caterina
Pierangeli e Mario Pelonghini.

an. mar.

L’INCONTRO IL NUMEROUNODEL VIMINALE PRESENTA IL LIBRO A FANO

Alla guerra contro il terrorismo

AFANO
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IL SISTEMA sanitario è così
complesso che anche le cose nor-
mali possono apparire straordina-
rie. Come l’idea di evitare che i pa-
zienti non si presentino alle visite
e gli esami specialistici già preno-
tati ricordando loro l’appunta-
mento due giorni prima. Si chia-
ma ‘recall’ e la provincia di Pesaro
eUrbino ha fatto da cavia per l’in-
tera Regione. «Abbiamo fatto un
appalto esterno per ricordare agli
utenti la visita o l’esame da loro
prenotato – spiegaMaria Capalbo
direttrice generale di Marche
Nord – e il risultato è stato del
5,2% degli appuntamenti ricollo-
cati». Il tutto nell’ambito delle 43
prestazioni più importanti eroga-
te dal sistema sanitario nazionale
inun ambito temporale di 22 gior-
ni di dicembre. «Il che ci ha con-
sentito – sottolinea lo staff diri-
genziale diMarcheNord –di anti-
cipare altre utenti, evitare che il
personale passasse ore di lavoro
ad aspettare inutilmente e di ri-
durre così le liste d’attesa». La
guerra contro le liste d’attesa lan-
ciata dal governatore Luca Ceri-
scioli non prevede, per ora, batta-
glie campali.Ma più ridotti episo-
di di guerriglia e sistemazioni par-
ziali. «Dobbiamo passare definiti-
vamente da un sistema confuso,
dove tutti finivano nel calderone
del Cup – spiega Marilena Alessi
dell’Urp – a un sistema con binari
paralleli, dove ogni cosa viene in-
stradata separatamente».OraMar-
che Nord farà l’appalto del recall
per tutta la Regione.

IL PRIMO passaggio da questo
punto di vista è la ‘presa in carico’

del paziente, che riguarda imalati
cronici (cardiaci, oncologici, dia-
betici). «Si tratta di malattie pato-
logiche e croniche chehannobiso-
gnodi una continuità assistenziaz-
le – spiegaCapalbo – e sarà diretta-
mente il professionista a fissare
gli appuntamenti per gli esami ne-
cessari e per le seguenti visite di
controllo». Un rapporto diretto
con un accesso parallelo a quello
del centro unico di prenotazione,
che, a Marche Nord, sta già fun-
zionando per 4-5000 pazienti.
«Con un 92% di risultati positi-
vi», spiega il dottor Edoardo Ber-
selli. E soprattutto con una ridu-
zione effettiva di accavallamenti e
problemi. «Molto dipendedaime-

dici di base – aggiungono a Mar-
che Nord – che devono indicare
adeguatamente l’urgenza della vi-
sita o dell’esame. La lettera ‘U’
comporta una risposta entro 72
ore, la ‘B’ entro 10 giorni, la ‘D’
da 30 a 60 giorni. «Molte delle 43
prestazioni monitorate nei loro
tempi di attesa dal 7 all’11 marzo
– aggiungono alla direzione di
Marche Nord – sono già al 100
per cento nei tempi previsti. Altre
vanno ancora potenziate». Nella
settimana di rilevazione sono an-
cora sotto il 100% le visite ortope-
diche, endocrinologhe, gastroen-
terologhe; laTac all’addome e la
mammografia. Le maggiori diffi-
coltà si sono registrate nella colo-
noscopia all’interno dei 10 giorni.

«Va detto che per abbattere le li-
ste d’attesa, così come richiesto
dalla delibera regionale 808 – ag-
giungeMaria Capalbo – l’azienda
ha ampliato le prestazioni con
100 ore settimanali in più a livello
specialistico. Utilizzando risorse
interne che però non durano
all’infinito. C’è la necessità che
all’azienda tornino le risorse che
sono state tagliate».

INBALLO ci sonoqualche centi-
naio di prestazioni aggiuntive del-
laTac e della RisonanzaMagneti-
ca, oltre al personale necessario.
«Va stabilizzata questa dotazione
di servizi per ridurre le liste d’atte-

sa e per limare la mobilità passi-
va», aggiunge Capalbo. Non sarà
facile, nonostante la presenza del
presidente-assessore Ceriscioli.
Sia per questioni di bilancio, sia
per le pressioni di Ancona. «Noi
lavoriamo per mantenere tutte le
eccellenze che abbiamo – aggiun-
ge Capalbo – e gli standard previ-
sti dalla legge per le aziende ospe-
daliere». Le nuove norme preve-
dono che se non raggiunge deter-
minati standard, l’aziendanonpo-
trà più fare alcune prestazioni spe-
cifiche. «Per questo dobbiamo
darci da fare e reperire nuovi pro-
fessionisti capaci di fare mobilità
passiva», conclude con la consue-
tà iperattività Maria Capalbo.

Luigi Luminati

«ABBIAMOEVITATOUN5,2%DI APPUNTAMENTI
CHESAREBBEROSALTATI SOLOTELEFONANDO»
ORAFARA’ L’APPALTOPERTUTTALAREGIONE

NONC’E’ solo il trasferimen-
to del nuovo pneumologo, il
dottorPieroCandoli, che arri-
va in giornata da Lugo come
primario facente funzione,
stesso incarico che aveva
all’ospedale romagnolo. Ma
la campagna acquisti del di-
rettore generale Maria Capal-
bo prosegue imperterrita, con
un occhio aUrbino (l’ospeda-
le gestito dall’Asur 1 da lei
guidata fino all’anno scorso)
e l’altro al prossimo annuncio
dei sei nuovi primari di Mar-
che Nord.

SISTEMATO provvisoria-
mente pneumologia, con
MarcelloUgolini in pensione
dalla fine dimarzo, la direzio-
ne generale dell’azienda ha
nominato – finalmente – il
nuovo primario Ortopedico:
il dottor PierangeloDeSimo-
ni, che proviene dall’Ospeda-
le di Urbino. «Lo aspettiamo
per il 15 aprile», aggiunge il
direttore generale.
LE ALTRE nomine riguar-
dano la farmacia dell’Ospeda-
le (il dottor Stefano Bianchi
da Ferrara), la Riabilitazione
fisiatrica (Marina Simoncelli
da Fano), la Fisica Sanitaria,
la Rianimazione del Santa
Croce e la già nota nomina
del primario unico del Pron-
to Soccorso StefanoLoffreda.
Avviato anche il trasferimen-
to del chirurgo senologoCesa-
reMagalotti dall’Asur 1 (ospe-
dale Urbino) per rafforzare
questa specifica attività chi-
rurgica.

P R I M A R I

Per l’Ortopedia
arrivaDeSimoni

daUrbino

Più servizi e nuova organizzazione
«Così riduciamo le liste d’attesa»
Capalbo (MarcheNord): «Ma laRegione deve ridarci i fondi tagliati»

NUOVA ORGANIZZAZIONE
«Per i pazienti cronici, con
la ‘presa in carico’, è il medico
che prende gli appuntamenti»

LASANITA’ INMOVIMENTO IL SERVIZIOTELEFONICODI ‘RECALL’

TANDEM Il direttore generale di MarcheNordMaria Capalbo con
il presidente della Regione Luca Ceriscioli
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Alcol e droga già a tredici anni
«REGISTRIAMO con preoccupazione l’uso sempre
piùprecoce nei nostri ragazzi di tutte le sostanze, dall’al-
col, alle droghe sintetiche, alla cannabis, fino all’eroina
di cui registriamo unnuovo, inquietante ritorno: anche
recenti casi di cronaca segnalano abusi che coinvolgono
giovani che frequentano la scuola secondaria di primo
grado».
Questo è l’allarme lanciato da Giovanna Diotallevi, di-
rettore del dipartimento delle Dipendenze Patologiche,
illustrando il report che riguarda il suo settore. «Sappia-
mo che l’abuso di alcol e il gioco d’azzardo aumentano
quando si verifica un depauperamento della ricchezza –
spiega Diotallevi – Da noi il fenomeno è arrivato con
un certo ritardo,maora il tessuto sociale deve essere pre-
sidiato per sostenere queste fragilità».

LEVACCINAZIONI INFANTILI SONODECISAMENTESOTTO
LAMEDIANAZIONALE, CONPUNTEDEL 38%DIRIFIUTI
NELDISTRETTODIPESARO: «E’ UNAVERAEMERGENZA»

SCHIERAMENTO I responsabile della prevenzione dell’Asur1 illustrano il dossier

PREVENZIONE INAFFANNO
L’AREAVASTA 1HAPRESENTATO I DATI DELSUODOSSIER
SALUTE. PARTICOLARMENTE PREOCCUPANTE LARIDUZIONE
DELL’ETA’ DEGLI ADOLESCENTI CHEUSANOHASHISH

PESARESI sempre più ‘vecchi’ e
più ‘cronici’. Nell’età infantile in-
vece sono troppo sedentari e quan-
do diventando adolescenti inizia-
no precocemente a consumare al-
col e cannabis. Questa, in estrema
sintesi, è la fotografia dello stato
di salute della popolazione resi-
dente nella provincia tracciato
dal «Profilo di Salute dell’ Area
Vasta 1 2015-16» eleborando i da-
ti demografici, sanitari, sociali ed
ambientali registrati nel territo-
rio. Presentato ieri da Massimo
Agostini, responsabile del diparti-
mentodiPrevenzione, il report sa-
rà la base dei 4 programmi, artico-
lati lungo 23 linee d’intervento,
previsti per l’AreaVasta 1 dal Pia-
no regionale di Prevenzione fino
al 2018. «Comprendere l’evoluzio-
ne della situazione socio-sanitaria
– diceAgostini – significa dare in-
dicazioni preziose su dove, con
quali strategie e metodi andare a

programmare i servizi, l’assisten-
za e la prevenzione».

DALLO STUDIO emerge che i
pesaresi sono sempre più anziani:
nel 2014, gli over 65 hanno rag-
giunto il 23,08 per cento della po-
polazione totale, crescendo di 18
punti rispetto al 1996. E sono an-
che longevi: 168,8 è l’indice di
vecchiaia, che indica quante per-
sone anziane vivono ogni 100 gio-
vani, la media italiana è 154,1. Le
malattie circolatorie (40,6%), se-
guite da tumori (29,1) e patologie
respiratorie (8,5) continuano a ri-
manere al vertice delle cause di
morte. Siamo però una provincia
dove si fanno sempre meno figli,
tanto che nel 2015 il saldo natura-
le risulta negativo di 758 unità.
Non ci vengono più in aiuto nem-
meno le famiglie immigrate, visto
che per la crisi la loro presenza è
scesa all’8,91%, a fronte di uname-

dia regionale del 9,35 %. I bambi-
ni, inoltre, sono oggetto di atten-
zioni contraddittorie da parte dei
genitori: «Da un lato, seguono
un’alimentazione sbagliata e sono
lasciati ore davanti alla tv, col ri-
sultato che 1 bambino su 3 è in so-
vrappeso» ha spiegato Patrizia

Mattei, dirigente del settore Igie-
ne,Alimenti eNutrizione.Dall’al-
tro lato, mamma e papà appaiono
«sono troppo influenzati dalle co-
se che circolano in rete quando si
parla di vaccinazioni». Sotto que-
sto aspetto, Pesaro-Urbino è ma-
glia nera a livello nazionale con

una copertura del 91,83 per cento
della popolazione, 3,7 punti al di
sotto del livello fissato dal Piano
nazionale vaccini. Le cose addirit-
tura peggiorano se si parla di vac-
cinazioni infantili obbligatorie:
la copertura per il morbillo, paro-
tite e rosolia a 24 mesi è del 74,5
per cento, con il 62,7 per cento
del Distretto di Pesaro a fare il fa-
nalino di coda. «Sono dati che de-
vono far riflettere e da cui prende-
re le distanze – dice Annarita Pel-
liccioni, responsabile del diparti-
mento Ambiente e Salute _ Sap-
piamo che i vaccini garantiscono
la salute di una quota importante
di nuovi natima anche agli anzia-
ni ed ai malati cronici. Lavorare
con i sindaci, la scuola, le fami-
glie, gli operatori sanitari per com-
battere questa disaffezione è in
questo momento la nostra priori-
tà».

Simona Spagnoli

Perquanto riguarda i ‘vizi’,
è in calo l’abitudinealla
sigaretta tantoche i
fumatori sonoscesi al
27,3per cento, con
diminuzionepiùmarcata
tragli uomini enelle
classi di età adulte.
Questodovrebbeportare
adunariduzionedelle
malattie collegate al
fumo, in particolare
all’apparato respiratorio.

Sul frontedel consumodi
alcol apreoccupareè
l’approccioprecoceche
nehannogli adolescenti,
tanto che le richiestedi
aiutoalle strutture
sanitarie territoriali, nel
quadriennio2010-2014,
sonoaumentatedel
24,83%. I recenti casi di
comaetilico inetàprecoce
(14anni) confermano
l’allarmesociale.

Con45,62 incidenti ogni
1000addetti, è in calo il
tassodegli infortuni sul
lavoro. I comparti con i
rischimaggiori sonoquelli
dell’industria (101
infortuni ogni 1000
addetti), agricoltura
(98,40), agrindustria e
pesca (66,36). Sui dati
pesanoovviamente anche
la riduzionedelleattività
industriali per la crisi.

DOSSIERSALUTEDELL’ASUR

Pesaresi anziani e anchemalati
E le famiglie rifiutano i vaccini
Allarme dell’Asur: «Siamomaglia nera per le vaccinazioni infantili»

LA POPOLAZIONE
Pochenascite e immigrati
in calo: denatalità nel 2015
Troppi bambini sovrappeso

I NUMERI

Incalo i fumatori

Troppi comaetilici

Infortuni sul lavoro
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SI AVVICINA la giornata voluta
dall’Onu per celebrare in tutto il
mondo laConsapevolezza sull’Auti-
smo, il 2 aprile. E in città la Fonda-
zione Carifano prende ufficialmen-
te consapevolezza del problema.
«Entro l’anno realizzeremo il 1°
centro non residenziale delle Mar-
che permalati autistici – ha annun-
ciato ieri il presidente Fabio Tom-
bari –. Ristruttureremoe attrezzere-
mo allo scopo il complesso che ospi-
ta il Centro diurno per l’handicap
intitolato a Don Achille Sanchio-
ni. Una struttura di nostra proprie-
tà al momento parzialmente utiliz-

zata. Quegli spazi riprogettati, sen-
za nulla togliere all’attuale centro,
potranno ricevere un’altra decina
di persone, autistici di età compre-
sa tra i 16 e i 30 anni. Quella zona
della città diventerà così un polo di
eccellenza per gli ultimi con centri
diurni diversificati per le persone
che hanno bisogno: Margherita
per l’Alzheimer, Itaca con l’Ippote-
rapia e presto anche l’Autismo col-
legato al centro dell’Età evolutiva
di Fano».

UNA SPESA che Tombari spera

di riuscire a contenere in 100mila
euro, di cui al momento solo 50mi-
la sono a disposizione. «Togliere-
mo da altre parti – ha risposto a do-
manda – perché ritengo che questo
sia un servizio importante per la cit-
tà. L’iter è già stato avviato: abbia-
mo parlato con Comune e Regione
e l’Ambito Territoriale ora si deve
occupare dell’accreditamento con

il servizio sanitario nazionale... ap-
pena abbiamo l’ok iniziamo i lavo-
ri». Intanto è stata individuata an-
che la cooperativa che gestirà per
conto del Comune il centro diur-
no: la coop Crescere che con Cora
Falcioni ha già avviato lo scorso an-
no progetti sperimentali di acco-
glienza e aggregazione per giovani
autistici. Accanto a loro la neuropsi-

chiatra infantileVera Stoppioni, re-
sponsabile del Centro per l’Età evo-
lutiva di Fano, che ha sottolineato
come «la legge sull’autismo è rima-
sta sulla carta».

LA REGIONEMarche, infatti, è
stata la prima in Italia a dotarsi di
una legge specifica nel 2014. Nel
provvedimento si parla anche del
centro regionale autismo per l’età
evolutiva da istituire presso l’azien-
da ospedalieraMarche Nord (quel-
lo di Fano è funzionante dal 2003
ma non è mai stato ufficializzato) e
del centro regionale autismo per
l’età adulta (ancora) da istituire
presso l’Asur. E così, proprio in
questi giorni di ‘consapevolezza’ la
consigliera regionale Romina Per-
golesi (M5s) è andata in pressing
sul presidente Luca Ceriscioli con
una interrogazione. «L’ambizione
– ha spiegato la Stoppioni – è di
non dare solo assistenza alla malat-
tia, ma fare un lavoro continuo per
mantenere le cose acquisite». Sono
attualmente 220 le persone prese in
carico dal Centrodiretto dalla Stop-
pioni, 1600 quelle viste dal 2003, i
due terzi sono marchigiani, 250 vi-
site almese. Intanto oggi alle 17nel-
la sala diRappresentanzadellaFon-
dazione, in via Montevecchio 114,
una conferenza con gli esperti su
«L’autismo nelle Marche verso un
progetto di vita: passato, presente,
futuro» mentre domani sia palazzo
Montevecchio che il Comune sa-
ranno illuminati simbolicamente
di blu, il colore dell’Autismo.

Tiziana Petrelli

I L L I B R O

‘Partigiani a tavola’
Cosìmangiavano
gli ‘affamati’
diResistenza

HA LASCIATO sgomenti l’improvvisa scomparsa di Renzo Simoncini,
figura nota in città in campo sportivo, culturale e sociale, morto prematura-
mente all’età di 71 anni dopo una breve quanto implacabile malattia. Un
passato da discreto giocatore nella squadre fanesi, una laurea in architettu-
ra e poi tanti anni da funzionario al servizio alla Soprintendenza per i beni
architettonici di Ancona prima di aprire in via dellaGiustizia un affermato
studio di architettura, arredamento, grafica e design. ARenzo Simoncini si
deve, in particolare, la direzione dei lavori di restauro conservativo e recupe-
ro funzionale della più grande chiesa di Fano, San Domenico, e del com-
plesso SanMichele, la chiesa e il palazzo che oggi ospita la sede distaccata
dell’università di Urbino, entrambi su incarico della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Sempre per conto di quest’ultima, Renzo Simoncini
stava ultimando gli ultimi dettagli del recupero di Palazzo Bracci-Pagani,
un immobile in pieno centro storico che si avvia a diventare, tra breve, sede
museale e di attività culturali. Senza dimenticare il suo impegno di volonta-
rio in favore dei trapianti d’organo (ATO). I funerali si svolgeranno oggi
alle 15 nella chiesa di SanMarco in Sassonia. Èmorto l’altro ieri all’età di
89 anni anche il notaio Filippo Barile, socio della Fondazione Carifano e
per anni sostenitore del Lions club di Fano.

IL LUTTO ÈMORTORENZO SIMONCINI

Addio all’architetto
che restaurò i palazzi storici

SALUTE L’ANNUNCIODI TOMBARIDELLA FONDAZIONE: ITERGIÀAVVIATO

Entro l’anno il primo centro per autistici
«Mancano50mila euro,ma li troverò»

«LAGIUNTASERI perde il pe-
lo ma non il vizio sul divieto per
le pubbliche amministrazioni di
svolgere attività di comunicazio-
ne in campagna elettorale». I 5
Stelle ricordano, infatti, che «a lu-
glio 2015, durante la campagna
elettorale per le regionali, il Co-
mune era stato sanzionato
dall’Autorità garante delle comu-
nicazioni (Agcom). Nonostante il
divieto sia ora tornato in vigore,
dal 16 febbraio per il referendum
contro le trivelle che si terrà il 17
aprile, pare che la giunta sene infi-
schi». I 5 Stelle elencano tutte le
violazioni: «I comunicati in stile
Istituto Luce sul sito del Comu-

ne, le inaugurazioni e le conferen-
ze stampa sui temi più disparati
(tra cui il rilancio della Città dei
Bambini, i lavori allaRoccaMala-
testiana, la pista ciclabileFano-Se-
nigallia, l’ampliamento della rete
dimetano), la presentazione della
bonifica dall’amianto, gli incontri
con l’architetto Italo Rota sulla
‘Fabbrica del Carnevale’; la parte-
cipazione di sindaco ed assessori
alla manifestazione di Libera. Pe-
rò state tranquilli: il nostro sinda-
co esibisce con orgoglio il braccia-
letto bianco, e il Comune di Fano
ha istituito un assessorato alla le-
galità. Ma il sospetto è che dietro
un’attenzionemeritoria ai riti e al-
le forme, la sostanza latiti».

MAESTRI DI TENNIS, CORSI AL VIA

IL PROFESSIONISTA
Renzo Simoncini, 71anni,
eramalato. Oggi il funerale

LA SEDE Il centro sorgerà all’interno del complesso intitolato a Don
Achille Sanchioni. Nel quadrato il presidente Fabio Tombari

SONO GIÀ 15 i partecipanti al corsi di
formazione per diventare preparatore
fisico per il tennis organizzato dall’Asi
Tennis con l’Asi Pesaro e la Ssd 360° Sport
in programma per domenica alla palestra
Venturini. L’inizio dei lavori è fissato alle 9.
Sarà rilasciato un attestato. Interverranno
Angelo Vicelli e SammyMarcantognini

PARTIGIANI a tavola, ov-
vero quando cresce la fame
di Resistenza. Nell’ambito
del programma ‘Una matti-
nami son svegliato’, cartello-
ne dell’Anpi provinciale per
celebrare con 40 eventi la Li-
berazione... domenica alle 18
nella sala della concordia del
comune di Fano, la sezione
LedaAntinori ospita le scrit-
triciLorenaCarrara edElisa-
betta Salvini, autrici di «Par-
tigiani a tavola», un bel libro,
originale nel raccontare la
Resistenza partigiana, ed il
periodo storico della secon-
da guerra mondiale attraver-
so il cibo. Le autrici, due do-
centi dell’università di Par-
ma narrano vari episodi: i
360 chili di pasta in bianco
offerta dai fratelli Cervi ai
propri concittadini, dopo
l’annuncio della caduta del
fascismo; o dei tortellini, il
cui consumo tipico nel gior-
no del primo maggio, festa
socialista dei lavoratori, fu
proibito dai fascisti; come si
procuravano il cibo i Parti-
giani mentre erano rifugiati
in montagna.... fino al cibo
tecnologico paracadutato da-
gli americani, come le uova
liofilizzate. Alle 20 poi cena
sociale di autofinanziamento
alla trattoria Rezdora a largo
porta maggiore, a cui si è da-
to il titolo ‘FamediResisten-
za’ per il menu partigiano a
20 euro.

MALATTIA DIFFUSA
Il Centro per l’età evolutiva
ha 220 persone in carico
e 250 visite almese

LADENUNCIA I 5 STELLE ACCUSANO

«Divieto di spot elettorali
Ma la giunta se ne infischia»
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NELPARTITOdemocratico tutti d’ac-
cordo sul nuovo ospedale unico. Il Pd di
Fano, dopo la visita di mercoledì sera
del presidente della Regione Luca Ceri-
scioli, si è ricompattato e lamaggioranza
si è presenta unita all’appuntamento del
Consiglio comunale di ieri sera. La mo-
zione sulla sanità presentata dalla consi-
gliera Carla Luzi (Sinistra unita) è stata
condivisa dai consiglieri del centro sini-
stra senza modifiche, neanche nella par-
te più delicata in cui si chiede allaRegio-
ne di eliminare il project financing per
finanziare l’opera. Anche se però su que-
sto punto, in contraddizione con il voto
dellamozione, il capogruppo del Pd, Al-
berto Bacchiocchi ha affermato: «Credo
spetti alla Regione valutare nel merito
come finanziare l’ospedale, rientra tra le
sue competenze». E’ ormai evidente che
i giovani, finora la parte più critica del
partito democratico sul tema della sani-
tà, hanno deciso di deporre l’ascia di
guerra nei confronti del partito provin-
ciale e regionale per remare tutti insie-
meverso il nuovo ospedale unico. «Il pre-

sidente – commenta Bacchiocchi – è de-
terminato ad andare avanti e a realizzare
una struttura di secondo livello». Dove?
Anche su questo punto Ceriscioli sem-
bra aver assicurato il gruppo dei 40enni.
«Ci ha ribadito – riferisce Bacchiocchi –
che saranno valutati costi e benefici di

tutti siti, Chiaruccia compresa». E anche
sulla presenza del privato convenziona-
to, i giovaniPd sembrano inperfetta sin-
tonia con il presidente della Regione.
«Noi dobbiamo puntare su una sanità
pubblica di qualità, poi sarà il privato a
decidere se investire e in quali specializ-
zazioni».

«AQUESTO punto – commentano dal

Pd – l’unico ad avere dubbi sull’ospeda-
le unico è il sindaco Seri che, pur di non
decidere sull’ubicazione, preferirebbe
mantenere sul territorio due ospedali di
rete». La consigliera dei 5 Stelle ha sotto-
lineato la «poca trasparenza della mag-
gioranza che spaventa i cittadini». L’ini-
ziativa referendaria contro l’ospedale
unico promossa da Possibile, Bene Co-
mune, Fano 5 Stelle, La Tua Fano è sta-
ta liquidata dalla maggioranza come
«inutile e costosa». «Costerà – commen-
ta il sindaco Seri – circa 200 mila euro».
«Con tutto il rispetto per chi firma – ha
aggiunto Bacchiocchi – la conseguenza
del no all’ospedale unico sarebbe l’uscita
dall’azienda unica Marche Nord e que-
sto significherebbe diventare un presi-
dio ospedaliero a livello di Pergola». La
raccolta firme sia per il referendum
(2600) sia per la mozione popolare
(1100) sta ottenendo, però, un forte con-
senso da parte dei cittadini che, solo nel-
la prima giornata, si sono presentati in
500.

AnnaMarchetti

L’ONOREVOLE Ricciatti (Sel) ha rac-
colto la provocazione di Gerboni (Pri) che
ieri sulle pagine del Carlino ha sottolineato
come gli onorevoli del Pesarese siano stati
sempre in prima linea nella difesa dei posti
di lavoro in Saipem e ora sostengono il «sì»
al referendum anti-trivelle. «So esattamente
quello che si fa in Saipem - scrive laRicciat-

ti -. L’attività di difesa non è in alcun modo
in contraddizione con il sostegno al Sì per il
referendum del 17 aprile. La ragione ha a
che fare con quello che politici ed ammini-
stratori dovrebbero fare quotidianamente: bi-
lanciare gli interessi in gioco. Il referendum
chiede, con il Sì, di far terminare l’attività
estrattiva delle trivelle entro le 12miglia dal-
la costa alla scadenza naturale delle conces-

sioni, e non fino all’esaurimento dei giaci-
menti. Una scelta che consentirebbe, in ogni
caso, la piena ricollocazione dei lavoratori
attualmente impegnati in quelle strutture,
considerato che i tempi di dismissione non sa-
rebbero immediati. Si tratta più semplice-
mente – conclude – di una scelta sul futuro
che vogliamo, sia in termini di sviluppo eco-
nomico che di qualità della vita».

«BILANCIAREGLI INTERESSI»
L’onorevole Lara Ricciatti di Sel

Ospedale, no project financing
Ma il Pd: «Decida la Regione»
Ceriscioli ricompatta i Dem: Chiaruccia non è esclusa

SODDISFATTO Il capogruppo del Pd fanese Alberto
Bacchiocchi: «Il presidente è determinato a
realizzare una struttura di secondo livello. Poi spetta
alla Regione valutare come finanziare l’ospedale»

IL REFERENDUM
Lamaggioranza: «Iniziativa
inutile». Critico il sindacoSeri:
«Costerà 200mila euro»

TRIVELLE BOTTA E RISPOSTA TRA L’ONOREVOLE RICCIATTI (SEL) E GERBONI (PRI)

«So cosa si fa in Saipem. Ho sempre difeso i lavoratori»


