
Parcheggi selvaggi, soste improvvisate e tanti problemi in piazza Unità d’Italia quando suona la campanella

μEmergenza sanità

Per un esame
appuntameno
nel 2015
Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μI pesaresi hanno un tabù da abbattere

Derby a Jesi per la Vis
Il Fano sfida il Termoli

Fine delle lezioni, è l’inferno
Auto sui marciapiedi e sulle strisce, al Poderino tra gimkane e rischi

Fano

Escono i ragazzi da scuola
e il traffico va in tilt con au-
to lasciate sui marciapiedi,
sulle strisce per una gimka-
na piena di pericoli.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Impegnativa trasferta per la
Vis Pesaro al Carotti di Jesi
dove c’è un tabù da abbattere
visto che i biancorossi non
vincono nella città di Federi-
co II da ben 46 anni. In palio
ci sono importanti punti
playoff. Il Fano invece cerche-
rà di risollevarsi ma contro il
Termoli non sarà facile anche
perchè non ci sarà neppure il
solito apporto della curva, og-
gi in sciopero contro società e
allenatore.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Le tracce nei guanti inchiodano Sabanov
Omicidio Ferri, la procura delinea l’accusa. Nelle intercettazioni tante le contraddizioni
Pesaro

Immagini e impronte, è
sempre più chiaro il qua-
dro intorno a Donald Saba-
nov, l’ex dipendente di An-
drea Ferri accusato del-
l’omicidio del suo datore di
lavoro. Nitide sembrano le
prove sul guanto indossato
per sparare, eloquenti an-
che le immagini con l’auto
di Sabanov ripresa a per-
correre lo stesso tragitto
che percorreva Ferri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Alberto Torelli della Vis Pesaro
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μIl clima
cambia
E ora siamo
nell’epoca
del Sinforocene

Leggenda
Polidori
La vita
è come
uno sprint

Tra sogno
e capitale
l’utopia
di Paolo
Volponi

Cucina
e amore
Quel
mascalzone
di Eros
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μL’attore in tour nei teatri

Luca Zingaretti
finisce nella torre

OGGI INSERTO
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Il preavviso
di Matteo

μMarche 2020 a San Benedetto, l’obiettivo del governatore Spacca: “Collegare il territorio all’Europa”

Si parte da innovazione e mercato globale
San Benedetto

Innovazione, mercato globale, infra-
strutture, turismo e internazionaliz-
zazione, sono le parole chiave lancia-
te dal presidente della Regione Gian
Mario Spacca per i prossimi sette an-
ni. Ripartire dai territori e collegarli
sempre più all’Europa è dunque la
sfida di Marche 2020 che ieri è ap-
prodata a San Benedetto dove si è te-
nuta una delle tappe della campagna
di ascolto per intercettare bisogni ed
esigenze dei territori. Un input per

decidere al meglio come investire il
miliardo di euro di fondi strutturali
messi a disposizione dall’Europa. Il
governatore Spacca ha evidenziato
che il confronto con l’Europa va in-
terpretato da protagonisti, con un
dialogo quotidiano, così come avvie-
ne per le comunità degli altri Paesi
europei. Presente all’incontro gran
parte del mondo imprenditoriale ri-
vierasco e non solo che ha fatto da
sfondo agli interventi del governato-
re Spacca, del presidente del Consi-
glio regionale Vittoriano Solazzi, del

sindaco di San Benedetto Giovanni
Gaspari, del preside della facoltà di
Economia dell’Università Politecni-
ca Gian Luca Gregori, dell’imprendi-
trice vitivinicola Angela Velenosi e
della titolare della Gem elettronica
Silvia Merlini, moderati dal presenta-
tore televisivo Massimiliano Ossini.
I relatori hanno offerto spunti alla
lettura del futuro delle Marche, cia-
scuno dal proprio osservatorio. Tan-
tissimi i cittadini, gli amministratori,
gli imprenditori.

Falconi-Sgambetterra A pagina 2

Ilmondo
conmilleeuro

Luca Zingaretti
in tour nei teatri

LE PRIMARIE
DEL PD

μCeriscioli fa ricorso

Le liste
di Comi
e Fioretti

TURISMO E VIAGGI

LA SFIDA LETTA-RENZI

FRANCESCO BONGARRA’

Matteo ed Enrico. Enrico
e Matteo. Da quando il
sindaco di Firenze è as-

surto alla guida del Pd e tiene
in mano la “golden share” del
governo, è un continuo scam-
bio di battute, di promesse di
collaborazione, di minacce di
“cambi di passo” tra Matteo
Renzi ed Enrico Letta, alle pre-
se con quella che è forse la sta-
gione più difficile della sua...

Continuaa pagina 9

Il governatore Gian Mario Spacca

VALENTINA RONCATI

A lla domanda “cosa fare-
sti se vincessi alla lotte-
ria?”. La risposta più

comune è “viaggiare intorno
al mondo”. La buona notizia
è che fare il giro del mondo
sta diventando sempre più
semplice e conveniente. Pa-
rola di Matteo Pennacchi, ro-
mano di 42 anni, che di...

Continuaa pagina 6

Ancona

Luca Zingaretti è il protagonista dello
spettacolo teatrale La torre d’avorio
in tour nelle Marche.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Francesco Comi

Ancona

In corsa verso il congresso
Pd, un’assise che si annuncia
dai toni calienti. Ieri, alle 20,
è scaduto il termine per la
presentazione delle liste colle-
gate ai due candidati France-
sco Comi e Gianluca Fioretti:
circa 150 candidati per ciascu-
na, pronti per l’ ingresso in as-
semblea regionale. Ultimo
dettaglio formale per dare il
via alle primarie.

Buroni A pagina 3
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LUCIANOSGAMBETTERRA

SanBenedetto

Innovazione, mercato globale,
infrastrutture, turismo e inter-
nazionalizzazione, sono le pa-
role chiave lanciate dal presi-
dente della Regione Gian Ma-
rio Spacca per i prossimi sette
anni. Ripartire dai territori e
collegarli sempre più all’Euro-
pa è dunque la sfida di Marche
2020 che ieri è approdata a
San Benedetto dove si è tenuta
una delle tappe della campa-
gna di ascolto per intercettare
bisogni ed esigenze dei territo-
ri. Un input per decidere al me-
glio come investire il miliardo
di euro di fondi strutturali mes-
si a disposizione dall’Europa. Il
governatore Spacca ha eviden-
ziato che il confronto con l’Eu-
ropa va interpretato da prota-
gonisti, con un dialogo quoti-
diano, così come avviene per le
comunità degli altri Paesi euro-
pei.

Presente all’incontro gran
parte del mondo imprendito-
riale rivierasco e non solo che
ha fatto da sfondo agli interven-
ti del governatore Spacca, del
presidente del Consiglio regio-
nale Vittoriano Solazzi, del sin-
daco di San Benedetto Giovan-
ni Gaspari, del preside della fa-
coltà di Economia dell’Univer-
sità Politecnica Gian Luca Gre-
gori, dell’imprenditrice vitivini-
cola Angela Velenosi e della ti-
tolare della Gem elettronica Sil-
via Merlini, moderati dal pre-
sentatore televisivo Massimilia-
no Ossini.

I relatori hanno offerto
spunti alla lettura del futuro
delle Marche, ciascuno dal pro-
prio osservatorio. Tantissimi i
cittadini, gli amministratori, i
rappresentanti delle categorie
economiche e sociali, gli im-
prenditori, che hanno assistito
al confronto.

“Inevitabile l’attenzione sul
turismo - ha detto Spacca - . Nel
corso dell’incontro sono emer-
si progetti seri e concreti come
quello dell’istituzione di una
scuola di management, un ma-
ster per il turismo da realizzare
a San Benedetto per favorire
un processo di organizzazione
sistemico su uno dei fattori
principali dell’economia delle

Marche. Il turismo, per la regio-
ne, è un nuovo motore di svi-
luppo, accanto al manifatturie-
ro, per creare reddito e occupa-
zione. Poter riflettere su un ar-
co temporale di sette anni, ci
consente - ha aggiunto Spacca -
di costruire una strategia di
lungo periodo in questo settore

decisivo per la nostra econo-
mia”.

Altro tema, l’Agroalimenta-
re. “C’è la necessità - ha sottoli-
neato il presidente - di dare
nuova vitalità in una prospetti-
va di rete d’impresa aperta al
mercato internazionale, al Cen-
tro agroalimentare di San Be-
nedetto, superando logiche di
appartenenza. Si tratta di una
realtà di grande importanza
che va rilanciata da Regione e
Comune, che detengono la
maggioranza del capitale socia-
le”. Poi un focus sulla Macrore-

gione adriatico ionica. “Una
strategia che apre straordina-
rie opportunità per il territorio
in molti campi - ha detto Spac-
ca - Uno dei principali riguarda
la politica del mare. San Bene-
detto può in questo senso avere
un ruolo importante nella co-
struzione dei progetti che ri-

guardano questo settore, in col-
laborazione con altre città del-
l’area adriatica”.

Conferme, rispetto ai prece-
denti incontri, circa le aree ver-
so cui indirizzare la program-
mazione delle risorse europee
2014-2020, sono arrivate ieri
da San Benedetto. Tra queste
l’internazionalizzazione e il raf-
forzamento del modello poli-
centrico delle Marche che può
divenire più competitivo se sup-
portato da una rete informati-
ca e di telecomunicazioni sem-
pre più efficiente.

“L’occasione offerta dalla
programmazione europea - ha
concluso Spacca - non va vista
in maniera speculativa, ma con
una visione strategica di ampio
respiro. Noi vogliamo accetta-
re la sfida, sviluppando una
progettazione competitiva e di
alta qualità. Per le istituzioni
non è un momento facile, ma la
straordinaria partecipazione
agli appuntamenti di Marche
2020 è un atto di fiducia e di di-
sponibilità al confronto che ci
supporta in questo percorso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanBenedetto

“Le opportunità che offre
l'Europa - ha detto il presiden-
te del Consiglio regionale So-
lazzi - sono tante. Natural-
mente ci sono solo per chi le
sa cogliere. È vero, viviamo
una crisi tra le più difficili mai
affrontate, ma al mondo non
c’è stato altro periodo in cui il
Pil sia cresciuto così tanto. So-
lo che è stato determinato da
altri Paesi, quelli in via di svi-
luppo. Questo vuol dire che
viaggiamo in mare aperto,
tutti, dalla politica alle istitu-
zioni, alle stesse aziende. O si
raccoglie questa sfida e ci si
registra su questo cambia-
mento, o si è fuori. Affermare
che la crisi sia solo colpa della
politica - ha aggiunto - signifi-
ca auto assolversi. Certo, il
mondo politico ha le sue re-
sponsabilità, ma non solo. An-
che il mondo imprenditoriale
ed economico, tutti si sono ac-
corti troppo tardi. Ecco per-
ché dobbiamo metterci in te-
sta che non c’è bisogno di me-
no Europa, ma di più Europa.
Abbiamo tre appuntamenti
strategici che non possiamo
fallire: il semestre europeo, la
programmazione settennale,
le elezioni europee. La nostra
regione può essere protagoni-
sta in questo scenario se rie-
sce a fare sistema, se si orga-
nizza, se costruisce reti, se si
lavora insieme”.

LOLITAFALCONI

SanBenedetto

Chi pensava ad un governatore
ormai isolato e rassegnato a
concludere la sua esperienza
l’anno prossimo in Regione, for-
se dovrà ricredersi.

Scaricato, per lo meno a pa-
role, dagli aspiranti segretari
regionali del Pd e dai socialisti,
difeso a spada tratta, per ora,
solo da Udc e Centro democra-
tico, il presidente Gian Mario
Spacca va avanti per la sua stra-
da. E continua a mettere, uno
dietro l’altro, paletti su paletti
che anzi puntellano la sua pol-
trona.

Non solo porta in giro quel

brand, Marche 2020, che - dico-
no i più - potrebbe essere il no-
me della sua lista elettorale per
le Regionali 2015. Non solo
riempie le sale, dimostrando di
avere forza e seguito soprattut-
to nel mondo produttivo ed eco-
nomico della Regione (nel par-
terre degli incontri convocati
dal presidente non mancano
mai i rappresentanti di Confin-
dustria, Cna, Confartigianato e
imprenditori di tutti i tipi) ovve-
ro quel mondo che non si sente
da tempo più rappresentato dai

partiti tradizionali e che vedo-
no in Spacca un punto di riferi-
mento in fatto di concretezza e
competenza. Non solo, tutto
questo, che già è la dimostrazio-
ne plastica che Spacca in cam-
po c’è e probabilmente ci sarà.
Ma ieri a San Benedetto del
Tronto sono emersi due nuovi
elementi interessantissimi.

Il primo nei rumors a margi-
ne: chi pensava che le picconate
di questi giorni dei partiti della
sua stessa maggioranza verso
l’ipotesi del terzo mandato
l’avessero magari incoraggiato
a prendere il treno per Bruxel-
les (leggi Europee 2014) è tor-
nato a casa deluso. Perché dal
suo entourage si è avuta confer-
ma che Spacca non pensa mini-
mamente all’ipotesi di lasciare

anzitempo le sue Marche per
volare in Parlamento europeo.
Non tanto per il fatto che il no-
stro governatore non abbia
competenze, interesse e curiosi-
tà di rivestire il ruolo di parla-
mentare europeo dopo 25 anni
trascorsi in Regione quanto
piuttosto perché le Marche non
riusciranno neanche stavolta
ad eleggere un rappresentante
a Strasburgo.

Una condizione figlia della
mega circoscrizione del centro
Italia con Umbria, Toscana e
Lazio, che vede sempre preva-
lere politici delle regioni più
grandi anziché i marchigiani.

Il secondo elemento emerso
con forza ieri è la distanza pro-
fonda tra Spacca e il Pd e più in
generale tra lui e i partiti. Il pre-

sidente, in questo tour, sta sem-
pre più dando un connotato ci-
vico al suo impegno politico.
Tanto che non ha risparmiato
una vera e propria zampata a
Letta e Renzi. Per par conditio.
“La smettano di litigare per chi
deve fare il presidente del Con-
siglio - ha detto - si mettano
d’accordo e si vada avanti per-
ché il Paese non ne può più del
teatrino”. Poi un’altra zampa-
ta: “Inoltre - ha aggiunto - basta
con la rottamazione. Qui a for-
za di rottamare resteranno solo
macerie. Alla politica del no-
stro Paese, più che la rottama-
zione serve innovazione e com-
petenze. Serve chi parli il lin-
guaggio della concretezza”. E
non basta.

Perché sul finale Spacca ha

firmato una stoccata ai partiti
della sua stessa maggioranza.
Parlando esplicitamente, di noi
(noi) della Giunta che vogliamo
fare e loro (loro), i partiti, che
frenano. Auspicando un cam-
bio di direzione dalla prossima
legislatura. Noi, loro, la prossi-
ma legislatura. Di materiale su
cui riflettere ce n’è abbastanza.
Aspettando che si celebrino le
primarie del Pd, domenica
prossima. Spacca ha sempre
partecipato a questi appunta-
menti, seppur con entusiasmo
decrescente con passare degli
anni. Si recherà anche stavolta
ai seggi per scegliere tra Comi e
Fioretti? Ma Spacca è e si sente
ancora uomo del Pd? Interroga-
tivi aperti.
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SanBenedetto

IlgovernatoreSpaccaha
puntatomoltosuweb,
telecomunicazionie mercato
globalecomericchezzeper
rilanciare l’economiae in
particolare il turismo,apartire
dalprossimoappuntamentocon
laBitdiMilano.Finoall'Expodel

2015dove le Marche
coordinerannotutte lealtre
regioni.Dapartesua ilprofessor
Gregori intemadi turismoha
snocciolatouna seriedidati
parlandodiunaumentodiarrivi
a livelloregionale. Incrementi
datidagli stranieri. “Nonc’èperò
daabbassare laguardia-ha
dettoGregori -bensìda lavorare
perchéc’èancora moltodafare.
Il turismo dovràessere integrato

consettoricomelapesca,
l'enogastronomia, il portoe
seguireunastrategia capendo
findaoraa chicisi deverivolgere
ecosacichiedonoituristi”. In
temadi infrastruttureSpaccaha
poi lanciato l'ipotesidi
prolungarel'alta velocitàsu
rotaie-oggirappresentatada
FrecciarossaedaItalo - finoa
SanBenedetto.Eharibaditoche
nonsipuòpensareapiù diun

aeroportoper leMarche viste le
dimensioni,anzici sidovrebbe
allacciareadaltrerealtà. “Il
modelloMarche-ha
puntualizzatoSpacca-nonha
unanaturametropolitana bensì
unmodello policentrico.Oggi
dobbiamolavorare permettere
arete iservizi sviluppandoweb,
informaticaetelecomunicazioni.
Il tutto proiettandociverso la
Grecia, laBosniae laSerbia”.

I DETTAGLI

LEREAZIONI

Innovazione, infrastrutture
internazionalizzazione

turismo e mercato globale
sono le parole chiave

“La Macroregione apre
opportunità in molti campi
uno dei principali riguarda

la politica del mare”

μLa scaletta

“Tre tappe
da non
mancare”

La ricetta integrata del professor Gregori

MARCHE 2020
IN RIVIERA

μNonostante le picconate sul terzo mandato il governatore va avanti con un impegno sempre determinato. E bacchetta sia Letta che Renzi

Il presidente, il partito degli imprenditori e la zampata
I RETROSCENA

Spacca: accettiamo la sfida dell’Europa
Per decidere come investire il miliardo di fondi strutturali la Regione adesso riparte dai territori

Non salirà sul treno che
porta a Strasburgo

E c’è un nodo da sciogliere:
voterà o no alle primarie?

Sopra, i presidenti Spacca e Solazzi. A lato in alto il moderatore Ossini e
sotto il professo Gregori con l’imprenditrice Angela Velenosi Foto Capriotti
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FEDERICABURONI

Ancona

Cercasi lavoratore. Quello giu-
sto, s’intende. Problema diffu-
so, almeno secondo il recente
rapporto Unioncamere sulla
domanda di professioni e di
formazione delle imprese. Il
nodo da sciogliere è semplice:
quasi un datore di lavoro su
due non trova i giusti lavorato-
ri. Contraddizione bella e buo-
na in tempi di crisi dura come
quelli attuali. Ma tant’è. Tra
domanda e offerta, la distanza
s’allunga. Mal comune, mezzo
gaudio: anche le Marche sof-
frono, specialmente Ancona e
Ascoli mentre vanno molto
meglio Pesaro e Fermo. Soffe-
renza collettiva per quanto,
nel mare magnum di questa
difficoltà generale, si sono ma-
nager come Andrea Sasso, ex
Elica ora Guzzini, che confes-
sano di “non aver affatto que-
sti problemi. Le Marche han-
no un buon tessuto produttivo,
buone professionalità e buone
università”. Al solito: Marche,
a due velocità. Ma andiamo
per ordine.

I numeri non mentono e co-
sì in Italia tra il 2012 e il 2013 la
variazione negativa è del 13%
delle entrate di lavoratori ri-
spetto a quelle previste dalle
imprese. Nel contesto naziona-
le, le Marche si collocano al 13˚
posto con un -10,2%. Dunque,
la barriera s’arresta, non si va
oltre la media nazionale ma c’è
poco da rallegrarsi: non si viag-
gia in prima classe anche se, ri-
spetto ad altre realtà come
Emilia e Umbria, le variazioni
sono molto più marcate. Ma
non finisce qui.

Scandagliando le province,
sono due quelle che si fionda-
no sotto la media nazionale del
13%. Le province in questione
sono Ancona, capoluogo di re-
gione, con -17,8% e con -5.320
entrate, e Ascoli Piceno con
-25% e con 2.940 entrate. Più
fortunata, sotto questo profilo,
Macerata che segna un -12,3%
con 3.420 entrate in meno: ci-
fre che la fanno rientrare tra le
province la cui variazione, sep-
pur negativa delle entrate, è
meno accentuata della media.

Diverso è il caso di 17 pro-
vince nelle quali, rispetto al
2012, le entrate previste sono
considerate in aumento: tra
queste, sono comprese le pro-
vince di Pesaro e Urbino che
segna un + 8,6% con 5.180 en-

trate e Fermo con + 2% e con
duemila entrate. Entrambe so-
no, dunque, in controtenden-
za e registrano variazioni posi-
tive.

In valore assoluto, la ridu-
zione delle entrate di lavorato-
ri è stata pari a quasi -28.500
unità nel Centro, a -19.400 uni-
tà nel Nord Ovest, a meno
32mila unità nel Nord Est e
quasi -31.900 unità nel Mezzo-
giorno.

Per quanto riguarda il tasso
di ricambio e cioè posti di lavo-

ro persi in termini relativi, nel
2013 sono previste 74 entrate
ogni 100 uscite nel Centro Ita-
lia, 78-79 nelle regioni del
Nord, e 68 entrate nel Sud e
nelle Isole.

Non a caso, secondo un re-
cente studio McKinsey, il 40%
della disoccupazione giovanile
in Italia è solo parzialmente
dovuta alla crisi economica. In
realtà, il 47% dei datori di lavo-
ro ammette di non trovare i la-
voratori giusti e questa percen-
tuale è la più alta fra tutti i pae-

si europei esaminati. Sarà for-
se perché gran parte dei giova-
ni, secondo recenti studi, ap-
partiene ai cosiddetti Neet, e
cioè coloro che non studiano e
non lavorano: un nutrito grup-
po per i quali è scesa in campo
perfino l’Unione europea con
tanto di progetto ad hoc, “Ga-
ranzia giovani”. Ma questa è
già un’altra storia.

Intanto, un manager del ca-
libro di Andrea Sasso, ex Ad di
Elica e ora in Guzzini, fa spal-
lucce. In senso buono, natural-
mente. “Per la mia esperienza
- racconta - non ho mai trovato
difficoltà a trovare le giuste
professionalità in Italia, qui, da
Guzzini come altrove, nelle
aziende dove ho lavorato. E
poi si collabora con l’Istao, con
la Politecnica delle Marche. In-
somma, non ho mai incontra-
to questi problemi ora ma an-
che nelle mie precedenti espe-
rienze nelle Marche. Forse,
queste affermazione della diffi-

coltà a reperire i lavoratori giu-
sti sono un po’ forti”. Sasso, in-
fatti, insiste nel dire che “sia
nell’elettrodomestico sia ora
nella Guzzini non si riscontra-
no tali difficoltà ma potrebbe
anche dipendere dal settore.
Per esempio, sul piano dei pro-
gettisti, la ricerca potrebbe es-
sere più complicata perché chi
ha un professionista valido se
lo tiene”. E ancora: “Anche
parlando con i colleghi, non ho
mai riscontrato queste situa-
zioni: le Marche sono un otti-
mo tessuto, ci sono buone pro-
fessionalità e buone universi-
tà”. Qualche problema in più,
però, avverte il manager, “po-
trebbe esserci per le piccole e
medie imprese. Da noi, nulla
da eccepire su professionalità
nel marketing, nel designer,
nella ricerca e nello sviluppo.
È chiaro che puntiamo sui gio-
vani che poi formiamo nel no-
stro interno”.
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Va insegnato quello che viene richiesto

Ancona

Sempresul temaoccupazionee
formazionec’èunaltrodato
interessante-ancoratargato
Unioncamere-cheriguardagli
educatori: il72%inItaliapensa
chei ragazziabbiano le
attitudinidicui avrannobisogno
allafine dellascuolamasolo il
42%degli imprenditori
concordaconquesto, facendo
emergereunamancanza
basilaredicomunicazionetra le
duecategorie.Diqui, la

necessitàdi incoraggiaregli
educatoria insegnare quello
chegli imprenditori richiedono.
Ilveroproblema, infatti, resta
quellodelladistanzatra
domandadiprofessioniedi
formazionedelle imprese.Non è
certolaprimavoltachegli
imprenditorisi lamentanodel
fattochenonriesconoatrovare
lagiusteprofessionalitàper le
proprieaziende.Eppure,
nonostantequesto, la
disoccupazionecresce,segno
chequalcosa,nelmercatodel
lavoroitaliano, nonfunzionaa
dovere.

Ancona

Naturale predisposizione al
comando, spiccato orienta-
mento al new business e un
pizzico di creatività: ecco al-
cune delle caratteristiche
della futura classe dirigen-
ziale italiana secondo un’in-
dagine condotta da Hays,
uno dei gruppi leader nel re-
cruitment specializzato, che
ha intervistato 250 Top Ma-
nager di aziende italiane,
tratteggiando così pregi e di-
fetti dei nuovi dirigenti ma-
de in Italy. Ma quali devono
essere le caratteristiche vin-
centi per i top manager di
domani? Oltre a leadership
(95%), creatività (70%) e at-
titudine commerciale
(50%), secondo gli intervi-
stati il dirigente di domani
dovrà avere un background
di esperienze internazionali
(37%) e saper incrementare
il fatturato dell'azienda per
cui lavora (39%). L’inclina-
zione tecnologica è un altro
must per il 25% degli intervi-
stati e, se si vuole essere dav-
vero competitivi e avere ap-
peal su dipendenti e azioni-
sti, non deve mancare un’im-
peccabile capacità di public
speaking (28%). Ma l’indagi-
ne fotografa anche il lato
oscuro dell’italico manage-
ment e se per il 55% degli in-
tervistati, i dirigenti non
hanno una sufficiente cara-
tura internazionale, per il
48% i manager nostrani so-
no indecisi e tendono a pro-
crastinare - troppo - le scelte
più importanti. I dirigenti
top del belpaese, vengono
additati anche di scarsa di-
mestichezza con la tecnolo-
gia (38%) e di mancanza di
obiettività. “In questi ultimi
anni, la classe dei top mana-
ger italiani è stata protagoni-
sta di enormi cambiamenti,
dovuti non solo alla pessima
congiuntura economia, ma
anche al progredire dell’evo-
luzione tecnologica e all’in-
ternazionalizzazione delle
imprese” afferma Erika Pe-
rez, Responsabile della divi-
sione Hays Executive”.
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Sul fronte dell’occupazione non sempre la domanda coincide con l’offerta

Quello scarto tra domanda e offerta
Secondo un rapporto di Unioncamere quasi un datore di lavoro su due non trova i giusti dipendenti

IL NODO
OCCUPAZIONE

μL’identikit

Una classe
dirigente
troppo
primadonna

I DATI

L’INDAGINE

ENTRATE DI LAVORATORI NELLE MARCHE

-13%  La variazione negativa delle entrate di lavoratori rispetto a quelle previste
dalle imprese tra il 2012 e il 2013 in tutta Italia  
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Fine delle lezioni, si scatena la confusione
Auto sui marciapiedi e sulle strisce pedonali, in piazza Unità d’Italia tra dribbling, gimkane e rischi

TRAFFICO
IN TILT

Fano

Protettinelleoredientrataedi
uscitadallascuola, gli studenti
dell'istitutoGandiglio, godono
diunacertasicurezza,anche
perchéleauto, nelleore
interdettenonpossono entrare
inviaNolfinordnédaunsenso,
dovevieneposta unabarriera
ispezionatadaunoperatore
dellaProtezione Civile,né
dall'altrodove èstatopostoun
divietodiaccessopermanente.
Recentementehannorichiesto
dinuovola chiusurastabiledella
via i residenti chesisentono
penalizzatidalrumoreedai
pericolicostituitidal trafficodi
attraversamento,ma
l'assessoreal trafficoMichele
Silvestrièrimastosullesue
posizioni.
Salvaguardatigli studenti, lavia
rimaneaperta,permettendo un
migliorusodeiparcheggi
antistanti la roccamalatestiana
esalvaguardanodaunamole
eccessivadi traffico ivialidella
Sassonia,dove inprecedenza il
transitodelleauto veniva
deviato.PerViaNolfiNord
dunquelostesso trattamentodi
viaNolfiSud.

Controlli dell’ufficio
ecologia e Municipale
Sette giorni di tempo

per provvedere all’igiene

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è bastato l'incidente che
ha coinvolto una bambina all'
uscita da scuola al Poderino e
la lettera accorata scritta dal
padre all'amministrazione co-
munale affinché fossero presi
provvedimenti tesi a scongiu-
rare il ripetersi di un caso simi-
le; e non è bastato nemmeno
l'appello rivolto a suo tempo
dal comandante dei vigili urba-
ni, Giorgio Fuligno, affinché i
genitori tenessero un compor-
tamento più corretto rispetto
alle condizioni di sicurezza e
non raggrupparsi con le loro
auto il più possibile nelle vici-
nanzedella scuola.
Quello che accade ogni giorno,
intorno alle 13, in piazza dell'
Unità d'Italia, ha dell'incredibi-
le. Qui è come se la segnaletica
stradale e le norme stesse del
Codice della Strada, non esi-
stessero. Le auto si pongono in
sosta in ogni spazio disponibi-
le: sopra i marciapiedi, sopra le
strisce pedonali, ai lati della
strada, ostruendo la viabilità.
Chi proviene da via Europa, si
trova di fronte una barriera dif-

ficilmente valicabile, con bam-
bini che al termine delle lezioni
"sbucano" da tutte le parti, file
di auto che non riescono a pas-
sare e quindi sono costrette a
fare marcia indietro, genitori
che protestano, automobilisti
che fanno a lite e un reale peri-
colo che incombe su tutti, data
la ristrettezza degli spazi e la
confusione che coinvolge tutta
la piazza. Del resto il divieto di
sosta posto sul vicino viale Ita-
lia, impedisce ai papà e alle
mamme, anche se lo vorrebbe-
ro, di porre in sosta la loro auto
in un posto diverso da quello
della piazza, dato che viale Eu-
ropa è sempre occupato dalle
autodei residenti.

I rischi che accada un gior-
no o l'altro ciò che si è verifica-
to qualche tempo fa in via Pie-
monte è reale ed è tanto più
preoccupante in quanto po-
trebbe coinvolgere dei bambi-
ni, sempre imprevedibili nei lo-
ro spostamenti. Nelle intenzio-
ni era interessante l'obiettivo
perseguito dal progetto "An-
diamo a scuola da soli", a suo
tempo eseguito tanto a San
Lazzaro, dove si trova la sede
decentrata del Battisti e il ples-
so della Montessori, quanto in
via Caduti del Mare nei pressi
del Volta che al Poderino, dall'
allora assessore Adriana Molla-
roli. Allora furono realizzati
ampi percorsi pedonali e cicla-
bili insieme che avrebbero po-
tuto salvare gli studenti dal
traffico.

Ma l'obiettivo non ha trova-
to riscontro nella collaborazio-
ne specialmente dei genitori
dei bimbi delle scuole elemen-
tari che non si fidano a lasciare
i figli ad andare a scuola senza
essere accompagnati. Ecco
perché ogni giorno si ripete
l'affollamento di automezzi
che, con il sole o con la pioggia,
assediano l'edificio scolastico.
A Poderino si trova una scuola
elementare, una scuola mater-
na e una scuola media affolla-
tissima come la Nuti e spesso
l'orraio di uscita degli studenti
coincidono.
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Fano

E’ datata 7 febbraio la prima
ordinanza dell'anno emessa
dal sindaco Aguzzi. Si tratta
della bonifica di un alleva-
mento di animali situato a
Carrara nei pressi di una ri-
vendita di prodotti per l'agri-
coltura, in quanto gestito in
condizioni igieniche non ido-

nee.
Dal controllo effettuato dalla
polizia municipale e dagli ope-
ratori dell'Ufficio Ecologia
Urbana è stata riscontrata
una situazione di pericolo per
la salute pubblica causata dal-
la presenza di escrementi do-
vuti alla cattiva detenzione de-
gli animali allevati e conside-
rata non compatibile la com-
mistione dell'allevamento
con l'antistante rivendita di

prodotti per la zootecnia.
Nell'allevamento in questio-
ne, che tra l'altro è privo -
aspetto questo che è stato cer-
tificato - di qualsiasi autoriz-
zazione, è stata riscontrata la
presenza di settantre tortore,
quattordici colombi e tredici
cavie, tutti animali mantenuti
in pessime condizioni igieni-
che e in maniera difforme a
quanto stabilito dal regola-
mento di polizia urbana in re-

lazione all'igiene, alle gabbie
di detenzione e al benessere
animale.

Al proprietario è stato inti-
mato di provvedere entro set-
te giorni alla rimozione di tut-
to il guano accumulato nelle
gabbie e sul terreno annesso
al capannone e di provvedere
entro quindici giorni alla mo-
difica o alla sostituzione delle
gabbie attuali per adeguarle
per dimensioni e tipologia al

numero degli animali detenu-
ti; soprattutto di fornirle di un
numero adeguato di posatoi e
beverini. Nel frattempo i vete-
rinari certificheranno la salu-
te degli animali.

Fino ad allora comunque
vige il divieto di venderli: vigi-
leranno sul rispetto dell'ordi-
nanza, tanto gli operatori del
Servizio Igiene e Sanità Pub-
blica, quelli del Servizio Vete-
rinario, la Polizia Municipale
che in questa masione sarà co-
adiuvata anche dai tecnici del-
la unità operativa di Ecologia
Urbana.
 m.f.
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Amadei, Gasparini
Del Bianco e Proietti

hanno presentato i risultati
delle loro ricerche

Via Nolfi chiusa
Maggiore sicurezza
per la Gandiglio

Fano

Due sono le zone da indagare
per cercare la basilica di Vitru-
vio. Lo si evince dalla mappa-
tura archeologica di Fano ro-
mana, seppure al momento
conosciuta solo in parte e dai
moduli costruttivi degli anti-
chi architetti che costruivano
le loro basiliche nei pressi del
Foro, dove si concentravano
gli edifici più importanti della
città: o con il lato lungo verso
la piazza, come nel foro di Ro-
ma o con la facciata rivolta ad
essa come nel foro di Pompei.
Un primo luogo dove concen-
trare le ricerche è piazza Av-

veduti, di fronte al cinema Po-
liteama.

La piazza, fiancheggiata
da palazzo Martinozzi, nei cui
sotterranei è facile notare la
presenza di conci d'epoca ro-
mana, è il risultato dell'abbat-
timento di palazzo Avveduti
(1926), noto come il "palazzac-
cio" per il suo aspetto deca-
dente, le cui fondamenta an-
cora oggi si trovano nel sotto-
suolo. Il secondo luogo è dato
dall'isolato del Politeama, in
cui testimonianze orali indivi-
duano i resti di un lungo co-
lonnato. Qui si concentreran-
no i rilievi laser effettuati dai
ricercatori del Centro Studi
Vitruviani che, per la prima
volta, dopo la fine dell'Otto-
cento, quando furono scavati i
sotterranei dell'ex convento
di Sant'Agostino, cercheran-
no di ricostruire la pianta ar-
cheologica dell'antica Fanum

Fortunae.
Nella mattinata di ieri, Da-

niela Amadei, Massimo Ga-
sparini, Caterina Del Bianco e
Marco Proietti i quattro giova-
ni ricercatori che stanno com-
piendo un dottorato di tre an-
ni, hanno presentato, nella Sa-

la della Fondazione della Cas-
sa di Risparmio di Fano, i pri-
mi esiti dei loro studi.

All'incontro, presente an-
che il Rettore dell'Università
di Ancona Sauro Longhi, per
il quale “la ricerca deve uscire
dalle accademie per attuarsi
nei territori e produrre ric-
chezze sia di tipo culturale
strettamente detto, si adi tipo
turistico.

Individuare la presenza sul
territorio della basilica di Vi-
truvio, così ben men zionata
dalle fonti, sarebbe per Fano
una grande attrattiva turisti-
ca. E allora si giustificherebbe
anche il ritorno nella città da
cui è partito, della statua di Li-
sippo, detenuta dal Getty Mu-
seum di Malibu, su cui incom-
be un decreto di esproprio
pronunciato dal tribunale di
Pesaro. Altra emergenza è
quella del teatro romano che
nel mese di marzo sarà riaper-
to al pubblico, in concomitan-
za con alcuni rilievi che ver-
ranno fatti delle antiche strut-
ture. A questo proposito sono
stati individuati possibili inter-
venti di Vitruvio nella sua pro-
gettazione.
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L’ORDINANZA

ILCONFRONTO

Scoperto a Carrara allevamento abusivo di animali

Alcune delle tante situazioni off-limits che si vivono ogni giorno all’uscita dalle scuole dei ragazzi

Mappatura archeologica, studi dei ricercatori e zone da verificare

Piazza Avveduti e Politeama
per trovare la basilica di Vitruvio

Caterina Del Bianco con il plastico

Fano

Si potrebbe definire una "sfida
ad alta quota" quella tra il can-
didato sindaco di Fano 5 stelle
Hadar Omiccioli e il presidente
della società Fanum Fortunae,
sulla gestione delle strutture
aeroportuali di Fano. Omiccio-
li, dopo aver sollevato la que-
stione dell'affitto degli hangar
e della palazzina centrale mai
pagato al Comune, somma che
dovrà essere in qualche modo
risarcita, così come ha ammes-
so anche Aguzzi, chiede a San-
torelli di spostare il suo inter-
vento pubblico, in modo da
conciliarlo con i suoi impegni
di lavoro (fa l'insegnante) e
quindi da essere presente.
"Vorremmo aderire volentieri
all'appuntamento, per confer-
mare e ribadire le nostre tesi
con i documenti in possesso,
auspicando anche la presenza
dell'amministrazione comuna-

le. La nostra intenzione non è
quella di voler far chiudere l'ae-
roporto o eliminare l'attività
privata che si svolge al suo in-
terno. Il nostro scopo, lo ha di-
mostrato il fatto che il sindaco
ci ha dato ragione sulla questio-
ne canoni non riscossi dal Co-
mune, è quello di arrivare a
una amministrazione traspa-
rente e oculata dei soldi pubbli-
ci e ad una gestione dell'aero-
porto secondo regolamenti e
nell'interesse comune dei citta-
dini. Per questo un incontro tra
le parti, nelle date richieste, sa-
rebbe un'ottima occasione per
chiarire tutti gli aspetti emersi
in questi giorni. Attendiamo fi-
duciosi". Un incontro a tre, in
forma pubblica, gioverebbe a
farechiarezza sulle prospettive
dell'aeroporto, particolarmen-
te in mano a Santorelli che rico-
pre la carica di amministratore
unico della società.
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μHadar Omiccioli e gli affitti non pagati

Gestione dell’aeroporto
Chiesto un incontro a tre

 Domenica9Febbraio 2014 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Cartoceto

Con un progetto al tempo stes-
so di rinnovamento e di conti-
nuità con l'amministrazione in
carica, l'assessore Enrico Rossi
propone la sua candidatura a
sindaco di Cartoceto: "Ho deci-
so di candidarmi - dichiara Ros-
si - perché sentivo il dovere e
soprattutto la responsabilità di
farlo dopo questa esperienza
amministrativa, ripartendo
dall'ottimo lavoro svolto dal
sindaco Valeri e con la consa-
pevolezza che le sfide da caval-
care saranno totalmente nuo-
ve". Nel suo biglietto da visita i
successi cui ha collaborato: un'
amministrazione che in eredi-
tà lascia un ente finanziaria-
mente in salute, che è in pro-
cinto di iniziare i lavori del nuo-
vo campus scolastico di Lucre-
zia grazie al sostegno della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano; che ha ottenuto il
decreto per lo stanziamento
dei fondi e il riconoscimento
dello stato d'emergenza da par-

te della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, grazie al qua-
le partirà, verosimilmente ad
aprile, la ristrutturazione delle
mura. Intercettati 650.000 eu-
ro per il restauro del teatro, fer-
mi dal patto di stabilità. Relati-
vamentealle deleghe ricoperte
“grazie al nuovo servizio di
igiene ambientale abbiamo
raggiunto il 76,5% di raccolta
differenziata. Sono state man-
tenute tutte le convenzioni con
le associazioni sportive ed è sta-

to presentato un progetto alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'ammodernamen-
to degli impianti e delle struttu-
re. Finanziato come primo nel-
le Marche, un progetto destina-
to a creare nuova occupazione
tra i giovani nel campo del
marketing e grazie al quale ra-
gazzi provenienti da Brasile,
Russia, India e Cina, per alcuni
mesi in collaborazione con
l'Università di Urbino produr-
ranno del materiale di promo-
zione del nostro territorio che
sarà divulgato in tutto il mon-
do. Grazie alla copertura wi-Fi
tutto il territorio è raggiunto
da segnale di connessione in-
ternet".

Enrico Rossi sa bene che i
prossimi anni non saranno
semplici, ma il territorio, con le
eccellenze in campo agricolo
ed enogastronomico del capo-
luogo e l'importante tessuto
economico di Lucrezia, dovrà
saper cogliere le opportunità e
le sfide che la progettazione eu-
ropea offrirà e riverserà sul
mercatomondiale.
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“Dai giovani arriva la carica giusta”
Inaugurata la sede di Uniti per Fano, al via la fase 2 della campagna di Sanchioni

Fano

Altre prese di posizione in favore
di Fisioacqua, il centro di riabili-
tazione di Vallato che il 22 feb-
braio chiuderà i battenti. In favo-
re del mantenimento del servi-
zio si esprime Stefano Pollegio-
ni, segretario di Prima L'Italia
Fano, che parla di "accanimento
nei confronti dei disabili. "E' pre-

occupante - afferma Pollegioni -
il fatto che si venga meno ai biso-
gni di coloro che vivono la condi-
zione della disabilità". In discus-
sione la mancanza di fondi ne-
cessari a garantire il prosegui-
mento del servizio, quantificati
da Marco Maggioli dell'Aisla in
circa 100.000 euro, una cifra de-
finita non esagerataa se rappor-
tata all'utilità delle cure.

"Una Regione che spende mi-
lioni di euro, come ad esempio

140 nel 2012 di mobilità passiva
sanitaria, costringendo i cittadi-
ni marchigiani a dover andare
fuori regione per fare un esame
diagnostico in tempi brevi - incal-
za - voglio sperare che colga que-
sta richiesta di aiuto e dimostri
così la volontà di investire, dan-
do un segno di interesse per il
territorio in cui alcuni esponenti
sono stati eletti e un grande aiu-
to per chi è nella condizione del-
la disabilità". In favore dei malati

anche il sindaco Aguzzi che ha
annunciato un incontro con la
proprietà della struttura, pro-
mettendo di fare il possibile per
garantire il proseguimento del
servizio sanitario. "I diritti di co-

loro che hanno difficoltà a causa
della disabilità nel terzo millen-
nio deve essere assolutamente
motivo di priorità non trascura-
bile -conclude Pollegioni- Mi ren-
do conto, però, che bisogna fare
qualcosa per abbattere una
disabilità interiore che rende cie-
chi e disattenti nei confronti di
coloro che non devono chiedere
ma hanno il sacrosanto diritto di
vivereuna vita dignitosa".
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Fano

Inaugurata ieri mattina in via
Nolfi 164 la nuova sede della
coalizione Uniti per Fano che
raggruppa 11 tra partiti e liste
civiche, a sostegno della candi-
datura a sindaco di Daniele
Sanchioni.
Ne fanno parte la lista civica
dello stesso candidato Prima
Fano, La tua Fano il Nuovo
Centro Destra, Forza Italia,
Udc, Fratelli d'Italia, Prima
l'Italia, La Rinascita di Fano,
Fanum Fortunae, Partito Re-
pubblicano Italiano e Pensio-
nati. Al gruppo non appartiene
più La Destra di Federico Sor-
cinelli, alleato storico della coa-
lizione, anche se privo di un
ruolo istituzionale, ha accen-
tuato particolarmente in que-
sti ultimi tempi le sue prese di
posizioni critiche nei confronti
della giunta. Completamente
diverse ad esempio sono le
idee in fatto di sanità, molto
più concordi con quelle soste-
nute dal consigliere regionale
Giancarlo D'Anna che con la
sua discesa in campo nella
campagna elettorale, costitui-
sce una spina nel fianco della

coalizione. Ora la nuova sede
permetterà a Sanchioni di in-
contrare quotidianamente cit-
tadini, associazioni sindacali,
culturali, sportive, operatori
del sociale, comitati di cittadini
che intendono esporre le loro
istanze. I locali resteranno
aperti quotidianamente, festivi
compresi, dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 19.

"La presenza di tanti giova-
ni,amici e sostenitori - hadetto
Sanchioni agli intervenuti - mi
stimola ancor più nel portare
avanti il mio impegno insieme
a questa coalizione. Da qui ini-
zia il nostro cammino, da qui
comincerà la fase 2, dopo 10
anni di amministrazione Aguz-
zi, una corsa verso la vittoria
delle elezioni di maggio 2014".

Un ottimismo che si pone sulle
tracce della continuità, ma che
non sarà esente da cambia-
menti rispetto la passata ge-
stione del Comune. Proprio in
questi giorni sono in corso gli
incontri per sintetizzare le pro-
poste consegnate da ciascun
componente della coalizione
in un programma unico, su cui
tutti si ritrovino. E da questo,

ha anticipato Sanchioni - non
mancheranno le sorprese". "Il
prossimo incontro ufficiale
con la cittadinanza sarà per la
presentazione del programma
a cui tutti insieme stiamo tena-
cemente lavorando". Per saba-
to prossimo è previsto un im-
portante appuntamento sul te-
ma del lavoro.
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Un legame speciale
con l’agricoltura

“Un segnale di interesse per il territorio”

Sul rischio chiusura
interviene pure Pollegioni

“Una priorità le cure
per queste persone”

Il tavolo di lavoro di Uniti per Fano pronto per la fase più calda e difficile della campagna elettorale

POLITICA
IN FERMENTO

Enrico Rossi candidato a sindaco

Ripristino della tratta ferroviaria Fvm

Il Fap chiede garanzie
sul rispetto dell’ambiente

Pergola

S'intensificano incontri e trat-
tative tra partiti e movimenti
in vista delle elezioni ammini-
strative di fine maggio. Tanti i
Comuni chiamati al voto nel-
la valle del Metauro e nella
Valcesano. Ben sette solo in
quest'ultima.
Tra i protagonisti della torna-
ta elettorale questa volta ci sa-
rà anche il movimento locale
e trasversale Fronte di Azio-
ne Popolare Pesaro-Urbino.
Nato da appena due anni, il
movimento grazie alle tante
battaglie si è fatto conoscere
ed apprezzare e sta crescen-
do un po' in tutta la provincia
pesarese.
Il presidente Giacomo Rossi
ha le idee chiare sul da farsi.
"Appoggeremo solo quei can-
didati con programmi precisi
e a scadenza. Siamo stanchi
di sentire le solite promesse
elettorali che puntualmente
non si avverano. Appoggere-
mo dunque - prosegue Rossi -
solo delle liste che oltre ad es-

sere fuori gli schemi dei parti-
ti del sistema, abbiamo que-
ste caratteristiche di metodo.
Inoltre, i nostri principi e i no-
stri valori, come per esempio
la tutela dell'ambiente, do-
vranno essere per forza ritro-
vati in coloro che sosterre-
mo".
Un esempio concreto il Fron-
te di Azione Popolare lo fa
per quanto concerne le alle-
anze nei comuni della valle
del Metauro. "Da Fano ad Ur-
bino, appoggeremo solo quei
candidati sindaci che nei loro
programmi sosterranno il ri-
pristino della tratta ferrovia-
ria Fvm entro i primi cinque
consiglicomunali".
Il Fap è pronto a discutere.
"In questi due anni di vita -
conclude il presidente Rossi -
abbiamo promosso iniziative
serie ed approfondite ed il
movimento si è espanso mol-
to in tutta la provincia. Chi
crede di avere le caratteristi-
che da noi sopra elencate e
chi pensa che possiamo esse-
re utili, ci cerchi pure".
 m.s

©RIPRODUZIONERISERVATA.

Fano

Parte oggi "Ai bambini pia-
ce leggere alla Memo", un
ciclo di letture dedicate ai
più piccoli dai 3 ai 6 anni e
ai loro genitori. L'iniziativa
è a cura dei bibliotecari e
del gruppo di lettori volon-
tari Nati per Leggere, con il
patrocinio dell'assessorato
alla cultura del Comune di
Fano.Dalle 17 la Mediateca
Montanari in Piazza Amia-
ni ospita il primo appunta-
mento dal titolo "Una festa
di musica e colori". Si prose-
gue nelle domeniche 9, 16,
23 e 30 marzo nell'ordine
con "Una fame da lupo!",
"Cara mamma, caro papà",
"Uffa... che rabbia!" e "Nien-
te paura... Tutti a nanna!".
Gli incontri hanno lo scopo
di promuovere la lettura ad
alta voce, anche nei primi
anni di vita del bambino
che in questo modo ha la ca-
pacità di sviluppare le sue
capacità cognitive. Sempre
alla Memo quello di oggi sa-
rà l'ultimo giorno utile per
visitare la mostra "Avis in
vetrina", allestita con foto-
grafie raffiguranti le vetri-
ne del centro storico sul te-
ma della donazione del san-
gue.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Orciano

Musica, teatro, approfondi-
mento: proseguono al tea-
tro-auditorium di Santa Ca-
terina, in piazza Garibaldi,
le interessanti iniziative pro-
mosse dalle associazioni lo-
cali. Oggi alle 18, la Pro Loco
e l'amministrazione comu-
nale, organizzano l'incontro
dal titolo "Bosnia cuore e
specchio dell'Europa".
L'appuntamento è a cura
dell'associazione di volonta-
riato Lutva. Nata nel 2008,
è impegnata per i diritti dell'
infanzia, in attività educati-
ve e ludico-ricreative, e di in-
tegrazione sociale con altre
culture, in particolare con la
regione bosniaca. Una ini-
ziativa, quella di oggi pome-
riggio, di approfondimento,
riflessione e confronto sulla
situazione reale della Bo-
snia, in particolare Srebreni-
ca.
Ricco ed interessante il pro-
gramma ideato: proiezione
di filmati, lo spettacolo della
compagnia teatrale "Teatro
delle fragole" e diverse testi-
monianze. Interverranno
Giovanni Volta dell'associa-
zione Lutva e Matthias Ca-
napini che presenterà un
suo progetto in Bosnia. Sarà
anche possibile visitare una
mostra fotografica. Al termi-
ne verrà offerto un aperitivo
a tema, con assaggi di cuci-
nabosniaca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ad Orciano

Situazione
in Bosnia
con filmati
e spettacoli

Fano

"Tutti insiemedobbiamo
coltivareFano": il termine
"coltivare"DanieleSanchioni
nonl'hausatoacaso,dopoche
havolutodistinguersidaglialtri
candidatipernonavermai
presostipendidallapolitica. Il
suocampo d'azioneè
l'agricoltura.Datanti anni
lavoroper laCiaeseguo-ha
detto-centinaiadi imprese
agricolenei loroproblemidi
tutti igiorni.Eacoloro che
obiettanosullesue origininon
fanesiha replicato:"Da
trentacinqueannivivoaFano e
lavoroaFano.Conilmio lavoro
seguoaziende diquesto
territorio.Nonabitotra ilporto
oil centrostorico,ma a
Camminateenonmene
vergogno".

μ“Voglio ripartire dall’ottimo lavoro svolto dal sindaco Valeri”

Cartoceto, un domani con tante idee
Enrico Rossi si propone per la guida

μOggi si comincia

Ciclo
di letture
dedicate
ai bambini

ILMOVIMENTO

L’INIZIATIVA

ILCENTRORIABILITATIVO

L’APPUNTAMENTO

VERSOLEELEZIONI

ILPERCORSO
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STEFANORISPOLI

Ancona

Tre punti obbligati per avvicina-
re la serie C. Quella C di cui Gio-
vanni Cornacchini non vuol sen-
tir parlare, ma più passa il tempo
e più si fa concreta. La sosta non
ha cancellato l'entusiasmo per
l'exploitdi Civitanova. L'Ancona
riparte da lì, dal derby vinto con
una grande prova di carattere
davanti a 800 tifosi in delirio.
Ora c'è bisogno di continuità. Al
Del Conero arriva l'Agnonese,
asfaltata 4-0 all'andata: è tassati-
vo fare il pieno per rispettare la
tabella di marcia di Cornacchini,
che prima dell'Angolana aveva
chiesto 9 punti in tre gare. Sta
per riuscirci. E sarebbe il miglior
biglietto da visita da presentare
a Matelica, tra sette giorni. Allo-
ra sì che un pareggio nello scon-
tro diretto sarebbe ben accetto:
significherebbe spegnere l'entu-
siasmo della matricola di Caruc-
ci, tornata a -4 dai dorici, ma og-
gi chiamata a sbancare Macera-
ta. L'Ancona fa il tifo per un pa-
reggio. "Sarebbe l'ideale - am-
mette Cornacchini -. Ma noi dob-
biamo pensare solo a battere
l'Agnonese: quello sì che è il ri-
sultato migliore". L'attenzione
del popolo biancorosso è tutta ri-
volta al derby della prossima set-
timana. Il mister, invece, si con-
centra sull'impegno di oggi. "Te-
mo più l'Agnonese che il Mateli-
ca - confessa -. L'Ancona ha di-
mostrato che nelle occasioni im-
portanti c'è sempre. E' nelle par-
tite in cui i tre punti si davano
per sicuri che ha faticato un po',
specie in casa. Quindi, attenzio-
ne perché di scontato non c'è
niente". Cornacchini sembra
preoccupato per possibili cali di
tensione che al Del Conero han-
no talvolta complicato la vita ai
dorici, costretti in 5 occasioni a
rincorrere (ma in 3 casi è arriva-
to il successo). "E' una partita de-
licata, temo il fatto che bisogna
vincere per forza - aggiunge il
trainer dorico -. Vorrei che non
ci fosse frenesia. La squadra de-
ve restare serena anche di fronte
ai primi fischi". Già, quei fischi -
che arrivano per lo più dalla tri-
buna - che Cornacchini non con-
divide ma accetta. Si sa, dall'An-

cona tutti pretendono il massi-
mo e la C il prima possibile. Ma il
misterallontana i sogni e bada al
concreto. Vuole i tre punti oggi.
Ma proprio perché non si fida
dell'Agnonese, non farà calcoli
sui diffidati (Cacioli, Mallus, Ba-
rilaro, Bambozzi e Bondi). L'uni-
co che potrebbe star fuori è Bam-
bozzi, non al top, "ma devo pen-
sarci perché può fare l'esterno se
decido di avanzare Bondi al fian-
co di Pazzi". La duttilità dell'osi-
mano, cioè, permetterebbe a
Cornacchini di passare dal 4-3-3
al 4-4-2 in corso d'opera. Se
Bambozzi andrà in panchina,
dentro il '95 Gelonese (e non Piz-
zi, che non ha convinto). La cer-
tezza è che Biso non gioca: soliti
acciacchi, meglio preservarlo
per Matelica. Al suo posto, Mar-
fia con l'intoccabile Di Ceglie. Il
capitano sarà Cacioli. E sulla fa-
scia vince la legge dell'ex: Sivilla,
che ad Agnone ha lasciato il se-
gno, dovrebbe essere preferito a
Cazzola. Intanto, il baby Magini
è stato operato a Perugia al cro-
ciato del ginocchio destro: opera-
zione perfettamente riuscita.

Ancona-Agnonese è una sfi-
da da "over" che ha sempre riser-
vato tanti gol, ben 23 in 5 prece-
denti. Il record alla penultima

giornata dello scorso campiona-
to: 4-3 per i molisani al Del Cone-
ro, dove l'ex Sivilla segnò l'ulti-
ma delle 7 reti. Il bilancio è in pa-
rità: due vittorie a testa e un pa-
reggio, il 2-2 della scorsa stagio-
ne ad Agnone. Il primo successo
dorico nella stagione 2011/12
(2-0 con gol di Pesaresi e rigore
di Ambrosini), bissato quest'an-

no dal 4-0 rifilato ai granata a do-
micilio (D'Alessandro, Bondi, Ta-
vares e Degano). Rispetto all'an-
data, l'Agnonese ha perso Kaità
ma in attacco ha Di Benedetto e
l'ex Giulianova Esposito. A mar-
gine, la Juniores dell'Ancona ha
vinto 2-0 a Fidenza con reti di
Beldomenico e Miceli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Ancona senza alternative: tre punti
Al Del Conero arriva l’Agnonese: i biancorossi devono vincere per tenere il Matelica a distanza

Fari puntati
sul match
di Macerata

IL PUNTO
DELLA DOMENICA

Arbitro:Sartori di Padova

Il Fano in crisi prova a rilanciarsi contro il Termoli

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Contro il Termoli per vincere,
ma solo con le proprie forze. Og-
gi al "Mancini", in una sfida da
non steccare per cercare di risol-
levare una classifica tornata pre-
occupante dopo lo striminzito
pari interno con l'Isernia, lo scio-
pero del tifo proclamato dai Pan-
thers per protesta contro la ge-
stione societaria e i risultati del-
la squadra toglierà infatti all'Al-
ma un prezioso alleato. "La clas-
sifica dice che incontreremo un

avversario tosto - commenta mi-
ster Mirco Omiccioli facendo ri-
ferimento ai rivali di turno - per-
ché se stai lassù significa che hai
dei valori importanti. Davanti in
particolare sono davvero temibi-
li, mentre in difesa qualcosa con-
cedono. Altrimenti non pareggi
4-4, come è accaduto a loro con-
tro la Recanatese. Dovremo es-
sere determinati nel cercare di
andare a rubar palla e bravi nel
ripartire, disputando una gara
di grinta e sacrificio come quella
con la Maceratese. In queste
due settimane ci abbiamo dato
dentro in allenamento, voglia-
mo tirarci fuori il prima possibi-

le da questa situazione e per far
sì che questo avvenga ci vorreb-
be di conquistare un risultato
pieno contro il Termoli". L'av-
versario di giornata non è dei
più malleabili, anche se rispetto
al match di andata i giallorossi
hanno perso più di un pezzo da
novanta. A differenza di altre so-
cietà che si sono proprio ridi-
mensionate, quella molisana ha
mantenuto un profilo alto con al-
cuni arrivi significativi come
quelli del trequartista Todino e
della punta Palumbo (che fa cop-
pia con il bomber Miani). Per il
confronto odierno mister Giaco-
marro dovrà rinunciare al solo

La Rosa, uno che col suo fisico si
fa sentire e che nel 3-4-1-2 ter-
molese sa muoversi sia in difesa
che in mediana. Rientrerà da
una lunga squalifica il centro-
campista Mandorino. In questo
primo scorcio del 2014 il Termo-
li ha collezionato quattro pareg-
gi consecutivi, scivolando così a
-10 dalla capolista Ancona. Nell'
Alma mancherà l'infortunato
Santini, un'assenza fronteggiata
con l'arretramento di Nodari nel
suo ruolo naturale. L'ultimo
dubbio riguarda la fascia sini-
stra di centrocampo: Antonioni
e Coppari?

©RIPRODUZIONERISERVATA

OLYMPIA AGNONESE:4-4-1-1
ALLENATORE:URBANO
PANCHINA: 12 Vescio, 13 Marcovecchio,
14Catalano, 15Parmense,
16Lavorgna, 17Pettrone,
18Pifano, 19Patriarca, 20Troccoli

Oggi: ore 14.30 Stadio: Del Conero Arbitro: SprezzoladiMestre

ANCONA:4-3-3
ALLENATORE:CORNACCHINI
PANCHINA:12Niosi, 13 Capparuccia,
14Bambozzi, 15Cazzola, 16Biso,
17Pizzi, 18Morbidelli,
19Tavares, 20Degano

I dorici ritrovano
Sprezzola di Mestre
Annullò tre gol

Addio a Frara, centrocampista dell’Anconitana

Fari puntati sull’Helvia
Recina: è senza ombra
di dubbio Macerate-
se-Matelica la parti-

ta-snodo della 22esima giorna-
ta. E per un sacco di motivi di-
versi. A meno di un cataclisma
l’Ancona capolista dovrebbe
sbarazzarsi facilmente dell’A-
gnonese e dunque continuare
la sua marcia. Dietro c’è il Ma-
telica a -4 e, terza in classifica,
ecco proprio la Maceratese a
-9. E’ chiaro che dalle parti del-
lo stadio Del Conero tutti si au-
gurano che dal derby esca fuo-
ri un pareggio, ma sia Favo
che Carucci sanno fin troppo
bene che solo una vitttoria di
una delle loro due squadre po-
trebbe impedire di mettere la
parola “fine” al campionato.
Sarà una sfida scoppiettante
quella di Macerata: a mettere
benzina sul fuoco le dichiara-
zioni del presidentissimo del
Matelica, Mauro Canil, che
nei giorni scorsi ha esultato
per essere la “prima squadra”,
inteso come punti in classifica,
della provincia di Macerata.
Apriti cielo. Quelli della “Ra-
ta” non l’hanno presa bene e
oggi daranno il massimo per
smentire il vulcanico Canil.
Certo è che questo Matelica,
domenica dopo domenica, sta
assumendo davvero il ruolo
della squadra guastafeste, irri-
verente e solida allo stesso
tempo, la classica matricola
terribile che sta mettendo il sa-
le su questo girone F della se-
rie D dominato dall’Ancona
praticamente dalla prima gior-
nata di campionato. Ma non è
finita e i dorici proprio per
questo, inn settimana, sono
stati a lungo catechizzati da
mister Cornacchini e dal Ds
Marcaccio: il vero nemico dei
biancorossi è il fatto di sentirsi
appagati e ormai con un piede
in serie C. Sulla carta sarà an-
che vero ma sono piene le fos-
se di squadre che sul più bello
si sono perse. Quindi calma e
gesso...
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GUIDOMONTANARI

FANO
3-4-1-2

1
LORI

2
BARILARO

5
CACIOLI

6
MALLUS

3
DIDIO

4
GELONESE

10
MARFIA

8
DICEGLIE

7
SIVILLA

9
PAZZI

11
BONDI

Cornacchini: “Non voglio
cali di tensione, è una

partita importantissima”
Dubbio Bambozzi-Gelonese

Ancona

Anconasportiva piangelamorte
improvvisadiGianniFrara,
scomparsoasoli58anni.Gianniè
mortoa Catania l'altra seraenon
nellasuaTorino cittàdove era
nato,cresciuto calcisticamente e
doveavevamessosufamiglia. In
questigiorniera in Siciliaperstare
condegliamici, maildestino gliha
voltato lespalle.Era andato
prestoin camera perchénonsi
sentivabene, il tempo peruna
telefonataa suofiglioAlessandro
(capitanodelFrosinone) perpoi
coricarsi inun sonnodalqualenon
siè piùsvegliato.Arrivòad

Anconanel '77-'78subitodopo
l'esperienza inC colCosenza.Fu
compagnodiCapra, Trillini,De
Chiara,Galli... agliordinidimister
Mialichnell'anno in cui la
promozionein C2arrivògrazieal
ripescaggio,passando peròper lo
storicospareggio diMacerata con
l’Osimanain cuici fu l'episodio
dellamonetinagaleotta. Incampo
comenellavita nepensava unae
nefaceva mille, inmolti lo
ricordanocomeunamezzala
eclettica.Calciatoreprima,
imprenditorepoi, legatissimoa
suamoglieSusanna eai figli
Francescae Alessandroalquale
hatrasferito lapassioneper il
calcio.
 s.t.

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 PATANIA
2 NIGRO
5 IBOJO
6 FUSARO
7 VITERITTI
4 MANZILLO
8 DI MERCURIO
11 BASSO
10 TODINO
9 MIANI
11 PALUMBO
All. GIACOMARRO

12 SILVESTRI
13 CIOGLI
14 GAGLIANO
15 KOTWICA
16 LAURIA
17 MAGGI
18 DE ANGELIS
19 TOSCANO
20 SANTORO

Ancona - Agnonese

PARTITA ARBITRO
Bojano-Amiternina 0-5 (giocata ieri)
Jesina-Vis Pesaro Serani di Foligno
Ancona-Agnonese Sprezzola di Mestre
Fano-Termoli Sartori di Padova
Giulianova-Civitanovese De Santis di Lecce
Isernia-Celano Pashuku di A. Laziale
Maceratese-Matelica Provesi di Treviglio
Recanatese-Renato Curi Cenami di Rieti
Sulmona-Fermana Borriello di T. del Greco

CALCIO
SERIE D

L'AnconaritrovaNicolò
Sprezzola. Il fischietto diMestre,
28anni e47direzioni inD, hagà
incrociato idorici intre
occasioniconunbilanciodiuna
vittoriaedue pareggi.Conlui
l'Anconahaimpattato 0-0a
settembreincasadella Renato
Curi.Nelmarzo2011 in
Eccellenza, invece, ibiancorossi
superarono4-0 ilReal
Montecchio.Eancora,
Sprezzoladiresse
Ancona-Trivento1-1nel
dicembre2011(gara d'esordio
diOsio) incuiannullò
giustamentetregolai doriciper
fuorigioco. Il derby
Maceratese-Matelicavaal
27enneProvesi,bergamascodi
Treviglio,42presenzein D: la
Maceratese l'ha incrociatonel
derbycon laVis Pesarodel
gennaio2013, finito0-0. Per
l'altroderby digiornatatra
JesinaeVis Pesaroèstatoscelto
Serani,dapocotrasferitodalla
sezionediMonza aquelladi
Foligno.

Gianni Frara nel 1977 al Dorico

I GRANATA

ILLUTTO

TERMOLI

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 NODARI
3 CESARONI
7 MARCONI
4 LUNARDINI
8 SASSAROLI
10 COPPARI
9 STEFANELLI
11 SHIBA
All. OMICCIOLI

12 TONELLI
13 RIGHI
14 FAVO
15 BRACCI
16 FATICA
17 ANTONIONI
18 FORABOSCO
19 GRAVINA
20 CICINO

CHI FISCHIA OGGI

A fianco il tecnico dell’Ancona
Giovanni Cornacchini durante
l’ultimo match a Civitanova

L’attaccante Stefano Stefanelli

4-4-2

LA CLASSIFICA
ANCONA (-1) 47
MATELICA 43
MACERATESE 38
TERMOLI 37
VIS PESARO 37
GIULIANOVA 33
JESINA 31
SULMONA 30
CELANO 28
FERMANA 27
CIVITANOVESE 27
FANO 26
AGNONESE 26
AMITERNINA 25
RECANATESE 23
ISERNIA (-1) 17
RENATO CURI 11
BOJANO (-1) 3

1
BIASELLA

2
ROLLI

5
ANTONELLI

6
LITTERIO

3
MARESCA

7
MANCINI

4
WADE

8
RICAMATO

11
DILULLO

10
ESPOSITO

9
DIBENEDETTO
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POLITICANELCAOS PRESENTATALALISTA L’ANNUNCIO
E’ APERTADALPRESIDENTE
DELCONSIGLIOCOMUNALE
DIPESARO ILAROBARBANTI

«FARO’ IL SEGRETARIOPD
ETORNERO’A LAVORARE
NONAMBISCOA INCARICHI»

Pd, non c’èCeriscioli che tenga
Comi a Fano: «Il congresso resta fissato per domenica 16 febbraio»

DURO Francesco Comi

PD I CANDIDATI

Pieri in campagna
elettorale: «Sono
contrario alla Ztl
in via Cavour»

COMUNALI ACACIA SCARPETTI RILANCIA: «HO INCONTRATO RICCI, IO SONO PER LA FOTO DI VASTO»

L’Idv vorrebbeGrillo: «Ma per sposarsi bisogna essere in due...»

ANCHE il Movimento 5 Stelle terrà una ma-
nifestazione politica all’ex Pescheria.Domeni-
ca prossima, 16 febbraio, ospiterà il parlamen-
tare Roberto Fico, della commissione di vigi-
lanza Rai. «Avevamo già chiesto il locale un
mese fa, a voce, per un altro evento — com-
mentano i grillini—. Ce lo avevano negato di-
cendo che all’ex Pescheria non si potevano te-
nere manifestazioni politiche. Poi, però, c’è
stato Ricci per il suo Discorso alla città, così
ora non possono più esimersi dal darlo anche
anoi e alle altre forze che lo richiederanno.Or-
mai hanno stabilito un precedente... Nella
mail di accettazione che abbiamo ricevuto è
scritto che per l’affitto dell’ex Pescheria si de-
ve versare una donazione che va da 250 a 500
euro».

PER il Movimento 5 Stelle portare parlamen-
tari del gruppo a Pesaro deve essere una con-
suetudine, perché «vogliamo che ci sia un lega-
me diretto tra i cittadini e i loro portavoce a

Roma non solo prima delle elezioni». Così ieri
sono venutiMaria Edera Spadoni, AlbertoAi-
rola eManlioDi Stefano.Hannodialogato nel-
la sede della circoscrizione di Baia Flaminia
con circa 200 cittadini. L’appuntamentoha da-
to occasione alM5Sdi presentare il loro candi-
dato a sindaco Fabrizio Pazzaglia, 44enne, pa-
dre di un bimbo di 10 anni, già commerciante
di auto. «Come attivista sono nel M5S dal
2011—ha spiegato—,ma anche prima segui-
vo il blog e le iniziative del gruppo come i V-
day. Quando mi hanno indicato come candi-
dato a sindaco inizialmente ho avuto un po’ di
timori. Poi ho pensato a cosa fosse più giusto
fare per il gruppo emi sono arrivatemolte atte-
stazioni di stima, così ho accettato, dopo aver
consultato lamia famiglia. APesaro, dal dopo-
guerra ad oggi, non èmai cambiato il governo,
per noi è come andare a sbattere contro unmu-
ro, ma ci mettiamo in gioco... Come abbiamo
gestito il caso dell’ex Amga è la dimostrazione
che se ci diamo da fare riusciamo a coinvolge-

re tanti cittadini».
E’ INTERVENUTO anche l’onorevole pesa-
rese Andrea Cecconi: «Fino all’altro giorno,
Ceriscioli eMezzolani erano grandi amici, cre-
sciuti a Pesaro nello stesso partito, ora si fanno
i giochetti perché a Ceriscioli non è consenti-
to di candidarsi alla segreteria regionale».

M5S VELOCE PRESENTAZIONE DI PAZZAGLIA. ARRIVA ROBERTO FICO

Anche i grillini in... Pescheria

NON c’è Ceriscioli che tenga. Il
consigliere regionale del Pd e pre-
sidente della Commissione Sani-
tà,FrancescoComi, tira dritto ver-
so carica di segretario regionale
del Partito democratico.
Ieri, a Fano, nella chiesa di San
Leonardo, non ha fatto alcun cen-
no al caso dell’incompatibilità del
sindaco di Pesaro Luca Ceriscio-
li. Ha ripetuto più volte la data
delle primarie di domenica 16 feb-
braio ricordando che la data non
la «decidono i candidati, ma la di-
rezione nazionale del Pd. La data
del 16 febbraio è stata decisa dalla
direzione nazionale del 16 genna-
io». Oggi Comi sarà a Pesaro e
non potrà evitare l’argomento.
Comi lei come candidato, non po-
teva accogliere l’invito diCeriscio-
li, è chiedere il rinvio delle Prima-
rie? «Ladata è stata condivisa dal-
la direzione regionale e nazionale
del partito». Un rinvio non avreb-
be evitato polemiche e litigi?

«Non sono io ad avere fatto ricor-
so, né ad aver parlato con i giorna-
li».

AD ASCOLTAREComi, ieri po-
meriggio, diverse persone. Tra gli
altri il segretario del PdFano, Ste-

fanoMarchegiani, in prima fila se-
duto accanto al presidente del
consiglio regionale delle Marche,
Vittoriano Solazzi. C’erano anche
i consiglieri comunali, Cristian
Fanesi e Rosetta Fulvi, e l’ex vice
sindaco Cesare Carnaroli (candi-
dato nella sua lista). Se Comi vin-
cerà il congresso farà il segretario
regionale a tempo pieno. Lo ha

annunciato ieri pomeriggio: «Tor-
nerò al mio lavoro, in provincia,
nell’ufficio legale, e non userò la
segreteria del partito come tram-
polino di lancio per altri incari-
chi».Comi vuole «ridare autorevo-
lezza» alla segreteria regionale del
Pd. E chi gli obietta che si può fa-
re il segretario del partito e guar-
dare altrove, lui replica: «Non sia-
mo e non abbiamo tutti le capaci-
tà di Renzi». Poi il candidato se-
gretario ha accennato alla sua
esperienza nella Commissione sa-
nità: «Occuparmi di sanità è stato
come andare in Afghanistan».
«Per governare— ha aggiunto—
un sistema sanitario non basta un
uomo solo: le riforme si fanno in-
sieme. Ognuno, dal medico di fa-
miglia a quello ospedaliero, deve
collaborare e concorrere alla rifor-
ma sanitaria».

AI MILITANTI ha ripetuto più
volte la sua volontà di rinnova-

mento del partito. Tutto in attesa
della parola fine al contezioso che
arriveràmartedì dalla commissio-
ne regionale di garanzia sull’ulti-
mo ricorso di Ceriscioli.

Anna Marchetti

LUCA PIERI continua il
tour «Il caffè delle idee».
Ieri mattina, il candidato
alle primarie a sindaco per
il centrosinistra ha
dialogato con i cittadini al
bar Romeo di via Cavour.
Tra gli argomenti affrontati,
la proposta del consigliere
Niccolò Di Bella di
pedonalizzare la strada. «I
commercianti di via Cavour
sono contrari alla
pedonalizzazione, che
decreterebbe la morte della
strada come centro
commerciale naturale quale
è ora— spiega Pieri —. Io
sono d’accordo con loro.
Servirebbe, invece,
sostituire i parcheggi con
soste brevi ed aumentare
l’animazione, soprattutto
nel periodo estivo, anche
estendendo lì le iniziative
legate alla Stradomenica».
Altro argomento discusso,
la bonifica dell’ex Amga:
«Mi sono impegnato ad
affrontare subito il
problema qualora diventassi
sindaco. Se il Poru non
dovesse andare in porto,
interverrò con risorse
proprie
dell’amministrazione, o con
una permuta o con un
accordo di programma».

QUESTI i candidati della
nostra provincia
all’assemblea regionale del
Pd per la lista «Marche,
cambiamo verso» di
Francesco Comi: Ilaro
Barbanti, Silvia Terenzi,
Enrico Corbucci, Elisa
Zuccarini, Pietro Natale
Gasperoni, Francesca Viti,
Gianfranco Fedrigucci,
Marina Bargnesi, Claudio
Formica, Francesca
Fedrighelli, Cesare
Carnaroli, Maria Assunta
Paci, Luca Gorgolini, Nadia
Mollaroli, Gilberto Fattori,
VeronicaMagnani,
GiuseppeMagnanelli,
Rosina Alessandri, Michele
Pompili, Franca Gambini,
Enrico Nicolelli, Rosalba
Gregorato, Mauro Vegliò,
Barbara Bernardi,
Massimiliano Lucchetti,
Silvia Venerucci, Endro
Martini, Ivana
Alessandrini, Bruno
Giunchetti, Nicoletta
Lucchesi, Stefano Tonucci,
Silvia Montanari, Guido
Salucci, Marina Racanelli,
Maurizio Mazzoli, Carla De
Angelis, Valter Recchia,
Silvia Mandolini,
GianfrancoMattei, Sara
Moscatelli, Mauro
Urbinelli, Debora
Giunchetti, Giuliano
Duranti, Rosanna Fucci,
Alfio Carpignoli.

LUCA ACACIA SCARPETTI è sta-
to consigliere comunale e presidente
dell’Ente Parco San Bartolo, attual-
mente è consigliere regionale e non ha
abbandonato l’Idv.

Che farà Idvalleprossimecomu-
nali?

«Per sposarsi bisogna essere in due».
Prego?

«L’Italia è un paese strano, diciamo le
stesse cose e collaboriamo da anni, ma
i Grillini non vogliono far accordi ne-
anche con noi».

Quindi siete come un innamora-
to respinto?

«Quindi l’Idv ci sarà, con tanta gente
nuova e conDi Pietro eDeMagistris a
“tirare per le Europee”. Abbiamo pri-

ma incontratoMatteoRicci e poi ascol-
tato il suo discorso. I problemi da lui
elencati sono quelli che noi denuncia-
mo da una vita, ma con una grossa dif-
ferenza. Sono situazioni create da chi
ha governato la città sino adesso, non
da altri. Pensiamo quindi di essere più
credibili».

Già fatto l’accordo?
«No, solo una chiacchierata! Noi, però
siamo per la foto di Vasto (Pd, Idv e
Sel, ndr), che sembra stia tornando in
agenda nazionale ed anche sul territo-
rio. Le larghe intese non ci interessa-
no».

Altre soluzioni?
«Assistiamo sconcertati agli effetti de-
vastanti del solito “virus influenzale

elettorale pesarese”. Tutti contestano
il vecchioma nessuno ha l’umiltà e ca-
pacità di presentare qualcosa di concre-
tamente alternativo e quindi unitario.
Allora, con lo strumento della civiltà
democratica, in base ai voti, si propon-
gono le proprie soluzioni da dentro,
salvo larghe intese».

In concreto?
«Mai unnuovo ospedale a scatola chiu-
sa, mai a Fosso Sejore. Non è possibile
parlare per mesi di nuovo ospedale,
mentre si aspetta un anno per alcune
visite,mentre tagliano i pannoloni agli
anziani, mentre si perde una giornata
per ogni accesso al pronto soccorso,
mentre si chiude il distretto sanitario
il sabato. I cittadini vanno aiutati, non
vessati».

IL CANDIDATO VA...
«La data decisa dal partito
nazionale non dai candidati
Non sono io a polemizzare»

Acacia Scarpetti

TECNOLOGICO Fabrizio Pazzaglia
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FONDAZIONE CARIFANO IL PRESIDENTE FABIO TOMBARI HA PRESO LA DECISIONE

«Vi faremonoi unabella piscina»
La struttura costerà milioni di euro. Il problema del mantenimento

IL CANDIDATO sindaco
di «Uniti per Fano»
Daniele Sanchioni tra gli
ex compagni del Pd.
Ha destato una certa
sorpresa tra gli esponenti
del Partito democratico,
riuniti nella chiesa di san
Leonardo, per ascoltare il
candidato alla segreteria
regionale Francesco Comi,
la comparsa di Sanchioni,
in compagnia dell’ex
capogruppo del Pd, Oretta
Ciancamerla, oggi con lui
nel centro destra, nella lista
Prima Fano.

CON LORO un altro
esponente di Prima Fano,
Giovanni Maiorano.
Presenza che non è passata
inosservata e spiegata da
Ciancamerla con una
battuta: «Il nostro cuore
batte a sinistra».
«Sono passato a salutare
persone, amici— rassicura
Sanchioni— che
conoscevo, Solazzi,
Baldarelli, mi ha chiamato
Oretta Ciancamerla. Non
ho neppure aspettato
Comi, che comunque
conosco da vecchia data.
Unmomento per un
saluto, poi ho continuato il
mio giro in centro, in
compagnia di Carloni
prima e di Stefanelli poi».
La presenza di Sanchioni e
Ciancamerla, anche se per
pochi minuti, comunque è
stata notata dalla sala anche
perché la rottura con il Pd
è piuttosto recente e alcuni
esponenti non l’hanno
ancora digerita.

LA CURIOSITA’

Sanchioni
“irrompe”
daComi

ANCORA un successo prodotto dalla creatività degli alunni della
sezione di Grafica dell’Istituto Olivetti. Gli studenti realizzano un
gioco dell’oca con originali illustrazioni della pasta e sono premiati
dal Museo Nazionale delle Paste Alimentari che dal 1999 ha
istituito un Premio Europeo.
La cerimonia, a cui è stata invitata una delegazione dell’istituto
Olivetti, si terra il 21 marzo a Roma, al teatro “Il Bagaglino”
(Salone Margherita).

E’ LA PISCINA l’impianto sportivo che la
Fondazione Carifano intende realizzare per
Fano e il suo comprensorio. Lo ha ribadito il
presidente Fabio Tombari, ieri anche a Radio
Fano, chiudendo in pratica anche una este-
nuante diatriba che qualche mese addietro si
era accesa su quale struttura sportiva sarebbe
stata più necessaria alla popolazione fanese.

IL RECENTE caso dell’annuncio della chiu-
sura del centro Fisio Acqua di via Silvio Pelli-
co, specializzato nel trattamento di persone
condisabilità temporanee o permanenti, ha ac-
celerato probabilmente sulla scelta della Fon-
dazione Carifano, tanto che il presidente Fa-
bio Tombari ha rotto gli indugi e annunciato
la disponibilità a intervenire. «Siamo pronti a
costruire – ha detto Tombari – nella zona di
Chiaruccia tre piscine, una da 25metri per l’at-

tività sportiva e agonistica, una riservata ai
bambini piccoli e un’altra dedicata all’attività
di fisioterapia. Pensiamo in questomododi ve-
nire incontro alle esigenze di tutta la città che
da tempo aspetta un nuovo impianto natato-
rio».

NON sarà facile trasformare le parole in fatti
concreti, visto alla disponibilità della Fonda-
zione Carifano di investire qualchemilione di
euro dovrà far riscontro la volontà dell’Ammi-
nistrazione comunale di predisporre tutte le
procedure burocratiche necessaria per la co-
struzione e soprattutto prevedere in futuro la
gestione di un simile impianto. Anche qui il
presidente Fabio Tombari è stato è stato chia-
ro: «In quei 40 ettari di terreno di proprietà
che il Comune di Fano possiede in viaCampa-
nella, è necessario prima di tutto che l’Ammi-
nistrazione comunale predisponga un piano

particolareggiato delle strutture sportive che
si dovranno insediare, e poi che vengano rea-
lizzare le opere di urbanizzazione primaria
dell’area dove noi andremo a costruire le pisci-
ne».

SPETTERA’ quindi al Comune non farsi
sfuggire la possibilità di ottenere dalla Fonda-
zione Carifano questo ulteriore investimento
milionario per la città, così come è successo in
passato per il centro permalati di Alzheimer e
per la scuola di Fano Due. Una parte delle ri-
sorse potrebbero venire anche dalla riscossio-
ne della fidejussione relativa al project-finan-
cing della piscina che si intendeva realizzare
allaTrave ormai superato da questa nuovapro-
posta. E visto che si intende fare le cose concre-
te non sarebbemale aggiungerci anche una pi-
scina scoperta. Così, per stare bene per i prossi-
mi 50 anni!

IL PREMIO RICONOSCIMENTOAI RAGAZZI DELL’OLIVETTI

Il presidente
Fabio
Tombari.
A lato, il
sogno di
tanti fanesi:
nuotare in
una piscina
moderna
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L’APOLLONI sforna gio-
vani apprezzati dalle istitu-
zioni. Manuel De March,
classe 4 B sta, infatti, per ri-
cevere l’onorificenza di Al-
fiere della Repubblica Ita-
liana dal presidente Gior-
gioNapolitano. Il riconosci-
mento sarà attribuito attra-
verso un “Attestato d’Ono-
re” durante una cerimonia
prevista a Roma il prossi-
mo 18 febbraio. Il titolo vie-
ne conferito annualmente
aiminori, che si sonodistin-
ti per benemerenze nello
studio, nelle attività cultu-
rali, scientifiche, artistiche,
sportive e, in genere, in
azioni che possono propor-
remodelli di comportamen-

to positivi delle nuove gene-
razioni. «Noi docenti
dell’Apolloni — si legge in
una nota dell’istituto scola-
stico — che conosciamo
Manuel da ormai quattro
anni, possiamo confermare
l’adeguatezza del premio
che gli viene conferito:Ma-

nuel sta affrontando con
buoni risultati la scuola, è
amato e stimato da tutti i
suoi compagni, consegue
successi nelle attività sporti-
ve più varie (tiro con l’arco,
nuoto e bocce) e si è distin-
to per la realizzazionedi og-
getti d’arte e d’ingegno che

circolano ormai per tutta
l’Italia». Manuel è iscritto
alla sezione di Design dei
metalli e dell’oreficeria, rea-
lizza penne, portachiavi e
penna-chiavi in legno o re-
sine. «I suoi sono pezzi uni-
ci, lavorati con pazienza,
passione e dedizione. Ma-
nuel è un esempio per tutti
quei giovani che, a volte, si
scoraggiano di fronte alle
difficoltà della vita: ha la
sindrome di Down, ma
non ha smesso di darsi da
fare per realizzare il suo so-
gno». Chiaramente la diri-
gente del Liceo Artistico,
AnnaGennari, e tutti i pro-
fessori esultano per il fatto
di avere un esempio così po-
sitivo.

«EMANUELE? Sono il
ministro della Difesa Ma-
rio Mauro». Era appena
uscito da scuola Emanue-
le Lorenzetti, un 15enne
fanese iscritto alla 1˚ B
del Liceo Artistico Apol-
loni, quando il 16 gennaio
scorsoha ricevutoun’inso-
lita telefonata: quella di
un ministro della Repub-
blica italiana.Dieciminu-
ti di chiacchiere come si
fa tra amici. «Come stai?
Cosa fai? Quando vieni a
trovarmi?». Emanuele
vuole fare il carabiniere
da grande e il ministero
dellaDifesa ce l’ha quindi
nel cuore. L’ha deciso di-

versi anni fa, al termine
delle elementari, che da
grande vuole servire la Pa-
tria. Come i due Marò at-
tualmente prigionieri in
India di cui segue con pas-
sione la tormentata vicen-
da. Ed è proprio da lì che
muove questa sua storia.
«In un primo momento
ho pensato fosse uno
scherzo. Poi però ho rico-
nosciuto la parlata del mi-
nistro — racconta Ema-
nuele —. Mi ha detto che
aveva letto quello che gli
avevo scritto su Face-
book». Emanuele infatti è
rimasto incantatodalle pa-
role pronunciate dalmini-
stro Mauro in occasione
di una puntata di Porta a
Porta sul caso Marò. «Co-
sì gli ho scritto su Face-
book lasciandogli il mio
numero di cellulare e ho
iniziato a commentare i

suoi post. Poi mi ha chia-
mato... una telefonata di
10 minuti all’uscita di
scuola: mi ha chiesto cosa
volevo fare da grande, gli
ho detto “il carabiniere” e
allorami ha detto di pren-
dere appunti, di chiamare
il suo segretario e fissare
un appuntamento a Ro-
ma». La sera stessa Ema-
nuele ha fatto la telefona-
ta per prendere appunta-
mento («non vedevo
l’ora») e il 4 febbraio, a pa-
lazzo Baracchini a Roma,
ce l’ha accompagnato un
orgogliosissimopapàUm-
berto, luogotenente dei ca-
rabinieri in servizio, deco-
rato diMedaglia d’Argen-

to al Valore Civile. «Sa-
pendo che faccio il liceo
artistico il ministro mi ha
illustrato prima tutte le
opere che ha nel suo uffi-
cio. Poi mi ha fatto in un
quarto d’ora la storia del
ministero e la sua impor-
tanza. Quindi abbiamo
parlato del suo libro
“Guerra e Cristiani”, per-
ché io l’ho letto. Abbiamo
parlato un po’ anche dei
Marò... perché il 15 feb-
braio saranno due anni
che loro sono trattenuti in
India e sto scrivendo un
articolo da pubblicare su
Facebook.Mi ha dedicato
un’ora e ci siamo lasciati
con la promessa che mi
verrà a trovare a Fano».
Ed ora il ministro sulla
sua scrivania ha una sta-
tuetta dellaFortuna di Fa-
no, dono del suo giovane
“amico” Emanuele.

Tiziana Petrelli

CANDIDATO SINDACO IERI TAGLIO DEL NASTRO

“Uniti perFano” inaugura la sede

LASTORIA/1RICONOSCIMENTO ALLO STUDENTE DA NAPOLITANO

Manuel diventaAlfiere dellaRepubblica

PIENONE, ierimattina, all’inaugu-
razione della nuova sede della coali-
zione “Uniti per Fano”, in viaNolfi
164. «La presenza di tanti giovani,
amici e sostenitori—ha commenta-
to il candidato sindacoDaniele San-
chioni — mi stimola ancor più nel
portare avanti il mio impegno in
questa coalizione. Da qui inizia il

nostro cammino, da qui comincerà
la fase 2 dopo 10 anni di ammini-
strazione Aguzzi, una corsa verso la
vittoria delle elezioni di maggio
2014». Presenti tutti i rappresentan-
ti delle forze di coalizione (11 liste)
e il sindaco StefanoAguzzi. La sede
di via Nolfi sarà aperta tutti i festi-
vi, 10 - 12.30; 16 - 19.

LA STORIA / 2 EMANUELE LORENZETTI

Ministro dellaDifesa
chiama studente liceale

«LA VICENDAdella cadu-
ta di una plafoniera sulla te-
sta della studentessa del li-
ceo Nolfi di Fano sembra
aver riacceso improvvisa-
mente i riflettori su uno dei
temi che a noi giovani è più
caro e che ci ha visti da sem-
pre in prima fila durante le
assemblee scolastiche e le
manifestazioni per chiede-
re attenzione e risposte sul-
le riforme introdotte negli
ultimi anni». Così scrivono
i Giovani Democratici di
Fano in una nota.

«POCHI investimenti e
spessomal indirizzati: ecco
l’eredità degli ultimi gover-

ni di centro-destra inmate-
ria di scuola e istruzione. Il
risultato di anni di tagli li-
neari e di poche idee per la
vera innovazione in uno
dei settori che dovrebbe es-
sere considerato strategico
per la ripresa economica di
questo Paese. Ultima follia

è quella dei registri elettro-
nici; costosi apparecchi
con dietro una rete internet
insufficiente che non con-
sente ai professori (spesso
impreparati all’utilizzo per
assenzadi corsi di formazio-
ne ben organizzati) di farne
un utilizzo appropriato. Da

non dimenticare poi è il te-
ma strutturale delle scuole;
in Italia più del 62% degli
edifici scolastici è stato co-
struito prima del 1974, an-
no in cui sono entrate in vi-
gore le norme antisismi-
che.NoiGiovaniDemocra-
tici di Fano esprimiamo
dunque vicinanza alla stu-
dentessa vittima di tale epi-
sodio emassimo supporto a
tutti gli operatori scolastici
che ogni giorno fanno si
che la scuola continui ad es-
sere un luogo di buona for-
mazione. Saremo promoto-
ri di iniziative con lo scopo
di riportare il tema della
scuola al centro dell’atten-
zione nazionale e locale».

SANCHIONI L’inaugurazione

“IL FAMOSO” etichetta dell’Azienda Agricola Biologica Bruscia
ha ottenuto la medaglia d’argento alla Fiera Internazionale dei
Vini Biologici che si è svolta nei giorni scorsi a Montpellier, in
Francia.

IL GROTTINO Marche bianco igt si è distinto tra oltre 1.200 eti-
chette internazionali presenti a questa importante fiera del
biologico denominata “Challenge Millésime Bio” che si svolge
annualmente.
La cantina ha esportato le eccellenze del territorio marchigiano
cioè vini quali il Bianchello del Metauro, il Colli Pesaresi Rosso e
il Sangiovese che si sono confrontati con altre realtà
internazionali, ottenendo ottimi consensi con apprezzamenti
a carattere internazionale.

“Il famoso”, vino biologico di Bruscia
premiato a Montpellier in Francia

GIOVANI DEMOCRATICI REAZIONI ALLA PLAFONIERA CADUTA AL NOLFI

«Pochi investimenti, la scuola cade apezzi»

FANO città della fotografia. So-
no tantissimi i corsi di fotografia
organizzati in città.Uno soloquel-
lo del Fotoclub Fano che rinnova
annualmente l’appuntamento
con il “corso base” per imparare
le basi della fotografia. Ma
quest’anno si rinnova: saranno in-
fatti 12 le lezioni totali alcune te-
nute da docenti Fiaf altre da soci
del Fotoclub stesso. «Si partirà
dalle basi della fotografia sia ana-
logica chedigitale—spiega il pre-

sidente Alessandro Antonioni —
e si proseguirà con set fotografici
pratici si still life e con modelle.
Si effettuerà un uscita notturna e
una gita domenica al MAXXI di
Roma per visitare un interessan-
tissima mostra retrospettiva su
Gariele Basilico (uno dei più im-
portanti fotografi contemporanei
italiani) e approfittandone per fa-
re qualche scatto in città. Infine
nell’ultima parte visioneremo la
gestione del colore in digitale.

Nella serata conclusiva guardere-
mo gli scatti assieme ai soci del
Fotoclub. Per partecipare non è
necessario possedere una reflex,
va bene anche unamacchina ana-
logica oppure una compatta. Le
lezioni iniziano l’11 febbraio alle
21 (con durata di un’ora e mezza
circa, due ore per le più corpose).
La quota di partecipazione è di 50
euro e comprende i 30 euro di tes-
sera annuale al FotoclubFano e il
rimborso per le spese per il cor-
so».

FANO SARANNO ALLESTITI SET CON LE MODELLE

Corsodi fotografia in dodici lezioni
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— URBINO —

«IL PD di Urbino ha due strade:
continuare con i litigi tra ex sinda-
ci e correnti del passato o fare sce-
gliere la gente». Federico Scara-
mucci, candidato alla Primarie
del Pd, vuole parlare del Partito
Democratico nuovo, quello con
unmetodonuovoda portare avan-
ti, vale a dire ascolto, confronto e
poi decisione.

«IO SONO un nuovo democrati-
co e non ho mai avuto le tessere
del Psi, Dc, Pci, Ds e Pds — dice
Scaramucci —, per questo sono
convinto che sia finito il tempo in
cui si decide nelle segrete stanze.
La gente lo chiede, i cittadini vo-
gliono il cambiamento ed è giusto
che arrivi un nuovo Pd anche qui
a Urbino. Sono contento che sia
stato approvato il regolamento
per le Primarie, ma questa non è
una gara tra nemici e solo se lePri-
marie sono vere la gente partecipe-
rà: bisogna capire che se una per-
sona ha dimostrato di non saper
amministrare si può anche essere
suo amico ma poi si deve sceglie-
re un altro candidato. Adesso
qualcuno, unmio caro amico, par-
la di “città aperta”, ma è lo stesso
che con altri ha voluto l’esclusio-
ne di Sgarbi dalle Primarie: non
si vuole nemmeno la partecipazio-
ne degli studenti, di chi non ha il
permesso di soggiorno. Questo è
il vecchio Pd che vuole controlla-
re l’elettorato perché teme il voto
che può scaturire».

QUESTO vecchio partito è fatto

di persone che non sono abituate
a rendere conto di quello che fan-
no, secondo Scaramucci, e se imi-
litanti e gli iscritti del Pd hanno il
coraggio di volere un cambiamen-
to, i dirigenti sono dominati

dall’inerzia: «Negli ultimi anni è
successo che i dirigenti con le Pri-
marie hanno preso bastonate dal-
la gente. La città è stanca e lancia
dei segnali: gli elettori mi dicono
che vogliono cambiare e lo sosten-
gono anche gli stessi iscritti al par-
tito — continua Scaramucci —,
vogliono una proposta politica co-
raggiosa, non al ribasso. Io spiego

che non bisogna andare col cap-
pello inmano aRoma per avere le
risorse, ma intercettare a Bruxel-
les i milioni e milioni di euro che
ci sono per la programmazione
2014-’20. Noi faremo tuttavia
un’appendice al programma sulle
piccole cose, perché sono quelle
che la gente chiede subito, nel cen-
tro della città e nelle frazioni. Se
c’è una buca bisogna chiuderla, se
c’è un lampione storto va raddriz-
zato, bisogna curare l’arredo urba-
no e la pulizia».

I MESSAGGI agli altri candida-
ti non sono celati daFederico Sca-
ramucci : «A chi dice in giro che
ho avuto le firme da Londei ri-
spondo che sono andato quasi
ovunque a raccoglierle personal-
mente dalla gente, faccio il porta a
porta con i cittadini, i commer-
cianti, ascolto tutti, ma se qualcu-
no degli altri candidati vuole dar-
mi unamano, ben venga. Poi non
si lamentino se vinciamo noi. Se
invece c’è qualcuno che è invidio-
so, mi dispiace, ma il nuovo Pd
vuole essere protagonista, perché
la gente lo chiede. I cittadini han-
no interesse, curiosità, vogliono
conoscere le nostre proposte e se
le tantissime persone che hanno
votato a Urbino per Renzi torna-
no a votare per avere un cambia-
mento, per avere efficacia ed effi-
cienza, noi vinceremo al primo
turno sicuramente. Mi fa sorride-
re — conclude Scaramucci —
chi, adesso che Renzi è segretario
nazionale, sostiene che le sue pro-
poste sono valide quando prima
non l’ha mai sostenuto».

Lara Ottaviani

«COERENZA»
«Chi parla di “città aperta”
ha detto no a Sgarbi e non
vuole il voto degli studenti»

«Il vecchio Pd vuol controllare l’elettorato»
Federico Scaramucci: «Se altri candidati vogliono darmi unamano... prego»

IL FRONTE d’Azione Popolare
Pesaro-Urbino punta deciso al-
le prossime elezioni amministra-
tive chiarendo subito le sue posi-
zioni in fatto di alleanze: «Ap-
poggeremo solo quei candidati
con programmi precisi e a sca-
denza. Siamo stufi di sentire le
solite “baggianate” elettorali
che puntualmente non si avvera-
no. Appoggeremo dunque solo
delle liste che oltre ad essere
fuori gli schemi dei partiti del si-
stema, abbiamo queste caratteri-
stiche di metodo. Inoltre, i no-
stri principi e i nostri valori, co-
me per esempio la tutela
dell’ambiente, dovranno essere
per forza ritrovati in coloro che
sosterremo».

«UN ESEMPIO possiamo farlo
nella Valle del Metauro — spie-
ga il presidente Giacomo Rossi
— dove da Fano ad Urbino, ap-
poggeremo solo quei candidati
sindaci che nei loro programmi
sosterranno il ripristino della
tratta ferroviaria della Val Me-
tauro entro i primi 5 consigli co-
munali. In questi due anni di vi-
ta il FAP ha posto in essere ini-
ziative serie ed approfondite ed
il movimento si è espanso molto
in tutta la Provincia. Chi crede
di avere le caratteristiche da noi
sopra elencate e chi pensa che
possiamo essere utili, ci cerchi
pure».

Andrea Angelini

ALLEANZE
Il Fap appoggerà

chi è a favore del treno

Federico Scaramucci

Caro Carlino,
Venerdì scorso vado alla fi-
liale di via Veneto a Urbino
di Banca Marche, banca
commissariata dal ministe-
ro dell’Economia il 15 otto-
bre scorso per perdite che
sfiorano gli 800 milioni di
euro e rettifiche sui crediti
per 451,8 milioni. Da parte
mia mai saltata una rata del
mutuo, stipendio accredita-
to direttamente dall’univer-
sità, miamadre correntista e
sono proprietario di un ap-
partamento, a Urbino cen-
tro in una casa dichiarata
dallo Stato “bene di interes-
se culturale” e una porzione
di uno storico palazzo di pa-
scoliana memoria nella fra-
zione di Pallino. Sono sepa-
rato, padre di due figlie, e tra
assicurazioni, bollette, mec-
canici, revisione, figlie
all’università, gomme termi-
che, assegnodimantenimen-
to alle figlie a febbraio non
riesco proprio ad arrivare al-
la fine del mese. Ho chiesto
in banca di portare il fido da
2.000 a 3.000 euro. Non da
200 a 300 milioni di euro.
Ma da 2.000 a 3.000. Per al-
cuni mesi. Me lo hanno ne-
gato. Sì, avete capito bene.
1.000 euro. Mi hanno nega-
to 1.000 euro. Ionaturalmen-
te cambio banca e voi...

Valter Pandolfi, Urbino

LETTERA
«Mi negano il fido

e io cambio banca»






