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I contributi alla crescita del Pil

Tassi di interesse e cambio

Prezzo del petrolio

Domanda estera

Pressioni deflazionistiche
internazionali

Politica di bilancio (effetto netto)
di cui:

Irap e sgravi contributivi

Incentivi agli investimenti

Differenze nei tassi di crescita annuali, valori percentuali.

Fonte: Banca d'Italia

2015 2016

+0,3 +0,6

+0,0 +0,2

-0,1 -0,3
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I numeri di Bankitalia

Crediti deteriorati netti

200 miliardi

Rettifiche su crediti 2012-2015

120 miliardi

Sofferenze nette

2015

Italia 23˚ Paese in Europa per l’utilizzo dell’e-banking

Costi operativi delle banche pari al 64% dei ricavi:
poco più della media Ue e meno della media tedesca

Numero sportelli bancari 30.000 (-11% sul 2008)

COSTI E REDDITIVITÀ

CREDITI MALATICREDITI MALATI

meno di 90 miliardi

3,7%4,9%

2014 2015

Crediti
deteriorati
in rapporto
ai prestiti

60%

delle famiglie
per i grandi istituti

45%

delle famiglie
per le banche piccole

35%

delle famiglie
per le banche minori
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La vicenda
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0

1
3

Presentato il progetto di recupero: la Concordia
sarà rimessa in galleggiamento e rimorchiata
fino a un porto per lo smantellamento

MAGGIO

Revocati i domiciliari a Schettino

LUGLIO

Perizia sulla scatola nera: l’abbandono 
della nave avvenne con 50 minuti di ritardo

SETTEMBRE

Sono emessi nove avvisi di garanzia,
ma solo Schettino andrà a giudizio 

GENNAIO 2013

Inizia a Grosseto il processo 
al comandante (chiuso a febbraio 2015)

9 LUGLIO 2013

Il relitto 
della Concordia
è raddrizzato

16 SETTEMBRE

La Corte 

conferma
 la condanna
 a 16 anni

IERI

Incidente probatorio sulla
scatola nera della nave

3 MARZO

13 GENNAIO 2012

La Costa Concordia naufraga con 4.200
persone a bordo dopo aver urtato contro
uno scoglio presso l’isola del Giglio.
Le vittime sono 32. Il comandante, 
Francesco Schettino, è arrestato
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I redditi dichiarati

Fonte: Mef-Dipartimento Finanze (dati sul 2014)

SOGGETTI A
STUDI DI SETTORE

3.614.000

Imprenditori

1.900.000
20.490

-0,8%

25.900
persone
fisiche

37.000
società
di persone

26.700enti/società
di capitali

41.600
attività
professionali

32.400attività
manifatturiere

24.400servizi
Lavoratori
autonomi

950.000

49.560

Lavoratori
dipendenti
20.500.000

22.630

20.700*

Pensionati

14.800.000

16.700

19.890*

Reddito medio (euro) Reddito medio (euro)

19.100commercio
*reddito complessivo
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Servizio Amministrativo - Sezione Contratti

ESITO DI GARA

Sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana n. 60 del 27/05/2016 - 5^ Serie Speciale “Contrat-
ti Pubblici” è stato pubblicato l’esito della gara per l’acquisizione delle centrali telefoniche neces-
sarie all’implementazione del servzio 112 NUE presso le Centrali Operative dell’Arma dei Carabi-
nieri -  (C.I.G. 6636161D49.) L’esito di gara anzidetto può essere visionato, altresì, presso questo 
Comando Generale - Uffi cio Relazioni con il Pubblico, Piazza Blingy, n. 2 Roma, ovvero sui siti 
internet www.carabinieri.it sez. “Le gare d’appalto”, www.serviziocontrattipubblici e www.anac.it

D’ORDINE

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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μL’attaccante fa il punto dopo i 37 gol in due anni

Un Sivilla da record,
il Fano è in copertina

Fano

I carabinieri di Fano hanno
rovinato i piani a un malviven-
te foggiano di 30 anni giunto
da pochi giorni nella città del-
la fortuna con tutto l'occor-
rente per mettere a segno ra-
pine a mano armata. L'uomo
è stato tratto in arresto in fla-
granza di reato per ricettazio-
ne, false generalità e detenzio-
ne di arma clandestina. Non si
era fermato all’alt in sella a
una moto rubata.

Senesi In cronaca di Fano

Fano

L’Alma Juventus è in attesa
di sviluppi per quanto riguar-
da il ripescaggio in Lega Pro
e intanto si gode il bilancio da
record del suo bomber An-
drea Sivilla, che ha appena fi-
nito di contare 37 gol in due
campionati, in cui pure ha
avuto alcuni infortuni.

Barbadoro Nello Sport

μIl prefetto condivide il piano, riserve dei sindacati

«Soluzione funzionale»
Sì alla nuova Questura

I grandi carri allegorici usciranno dai capannoni e saranno posizionati in alcuni luoghi strategici per la Notte Rosa

Cristiana Capotondi

Fano

Non ha perso tempo, visti anche i pochi gior-
ni a disposizione, il nuovo direttivo della Car-
nevalesca per organizzare l’evento estivo che
quest’anno si ripropone con la Notte Rosa, il
primo luglio, ripresentando i grandi carri.

Foghetti In cronaca di Fano

μAcido in faccia

Sul set
rivissuto
il giorno
più cupo

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Il prefetto Luigi Pizzi è soddi-
sfatto del risultato raggiunto
per la sede della Questura al-
l’ex Intendenza di Finanza:
«Un risultato utile per la sicu-
rezza e un coordinamento mi-
gliore delle forze di polizia. La
cessione della sede attuale del-
la Questura, in via Giordano
Bruno, al fondo del Ministero

Invimit, dovrebbe avvenire
già entro l'anno e i lavori do-
vrebbero concludersi da qui a
un paio d'anni». Sul cronopro-
gramma gli fa eco il direttore
della Provincia Marco Dome-
nicucci. L'ente è coinvolto per
l'immissione sul mercato dell'
edificio di via Giusti, sede at-
tuale degli uffici della Questu-
ra. Reazioni positive anche
dai sindacati Silp e Siulp, ma
con alcune riserve.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μEvento abbinato alla Notte Rosa del primo luglio. Subito alla prova la nuova dirigenza

Il Carnevale
estivo
riproposto
con i carri

Tavullia

Tragedia stradale ieri all'alba.
Un giovane padre ha perso la vita
in sella alla sua motocicletta. Il
terribile schianto è avvenuto lun-
go la strada provinciale 39 tra Ta-
vullia e Gradara e non ha lasciato
scampo al centauro. La vittima è
Mauro Sandroni, 30 enne di Ta-
vullia, da qualche tempo impiega-
to in un forno. Per lui è stato fata-

le l'impatto con un'altra automo-
bile ed è morto sul colpo, renden-
do inutile qualsiasi tentativo di
soccorso. Erano le 5.20 quando
Sandroni viaggiava a bordo della
sua moto Suzuki proveniente da
Tavullia ed è finito per scontrarsi
contro una un pick up che so-
praggiungeva dalla direzione op-
posta. A condurre la Fiat Strada
era un 30enne di Urbino. En-
trambi i conducenti si stavano re-

cando al lavoro. L'impatto è stato
fortissimo e il centauro è stato
scaraventato con violenza contro
l'asfalto, senza lasciargli scampo.
Dall'incidente è uscito miracolo-
samente illeso il conducente del-
la Fiat, che ha fornito una sua
versione di quanto accaduto. En-
trambi i mezzi erano distrutti.
Per diverse ore la polizia stradale
ha lavorato per capire come una
tragedia di questa portata sia po-

tuta accadere. Gli agenti stanno
valutando alcune possibili ipote-
si, come la mancata precedenza
o la velocità di marcia dei mezzi.
Entrambi i veicoli sono stati se-
questrati e saranno effettuate ul-
teriori verifiche sui cronotachi-
grafi per valutare la velocità alla
quale i due conducenti stavano
viaggiando. La vittima lascia un
figlio di 7 anni.

Falcioni In cronaca di Pesaro

Schianto all’alba, muore in moto
VittimaMauro Sandroni, trentenne di Tavullia. Lascia un figlio di 7 anni

Arrestato un evaso, preparava rapine
È il sospetto dei carabinieri che gli sequestrano una pistola nascosta in un’intercapedine

ILRILANCIO

Andrea Sivilla, mister 37 gol

LEREAZIONI SPORT

μLa Punta della Lingua

Per la poesia
un’alchimia
irresistibile

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μPatassi ancora in pista

Radio private
La voglia
non è finita

Chiatti In Cultura e Spettacoli

CULTURAESPETTACOLI

μListe d’attesa, segnali positivi

Ospedali Riuniti
Sono pronte
130 assunzioni

μParte delle azioni agli americani

Nbm vende pezzi
di Aerdorica

Un’ondata di assunzione all’ospedale di Torrette

Ancona

Scatta il piano assunzioni per l’ospedale re-
gionale di Torrette; entro l’estate ci sarà an-
che il primario di Cardiochirurgia. Si parte
con 26 new entry e si arriverà a quota 130.

Buroni A pagina 2

LASANITÀ

Ancona

Nbm è sul punto di vendere parte delle sue
azioni di Aerdorica a un gruppo privato: ha
ricevuto un’offerta di acquisto dall’ameri-
cana Soriano, già interessata al Sanzio.

Marinangeli A pagina 5

Un gruppo di lavoratori di Aerdorica

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESAROeFANO
www.corriereadriatico.it

Anno 156 N˚149
Mercoledì 1 Giugno 2016
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +.!"!]!"!=

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)



Ancona

Pear 2020, piano energetico
ambientale regionale: la bozza
è pronta ma numeri e valuta-
zioni sono in fieri. Dovrà essere
chiuso entro fine anno. Le
idee, però, sono già chiare: si
punterà soprattutto su fotovol-
taico e biomasse, sulla riduzio-
ne dei consumi nei trasporti fa-
vorendo la mobilità pubblica e
quella elettrica ma anche inter-
venendo sul terziario-residen-
ziale con la riqualificazione
stessa degli edifici. Saranno,
comunque, coinvolti tutti i set-
tori, a partire da commercio e
industria.

L’ultimo Pear è datato
2005; da mesi si sta lavorando
al nuovo documento che si po-
ne come obiettivo di superare
il 20% di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile.
Dice l’assessore regionale al-
l’Ambiente, Angelo Sciapichet-
ti: «Proprio su queste basi, ab-
biamo dato inizio alle consulta-
zioni che hanno coinvolto i
principali soggetti interessati e
cioè associazioni di categoria,
ambientaliste, rappresentanti
delle Autonomie locali e ordini
professionali. Gran parte delle
loro proposte,sono già conte-
nute nella bozza».

Gliobiettivi
Ma, intanto, alcune cifre del
rinnovabile a livello locale fan-
no ben sperare. Nelle Marche,
nel 2016, secondo la normativa
“burden sharing” (obiettivo
raggiungibile), per le fonti rin-
novabili si dove raggiungere il
10,1% ma, secondo lo stesso as-
sessore, «siamo ben oltre». E,
sempre secondo questa norma
europea, nel 2018 l’obiettivo
da raggiungere è pari al 12,4%,
nel 2020 si dovrà arrivare al
15,4%. Secondo gli ultimi dati
disponibili, fonte Osservatorio
nazionale di settore, nel 2012
nelle Marche è stato già rag-
giunto il 15,9% di rinnovabili.
Rimarca Sciapichetti: «Nel
2016, l’obiettivo è già superato,
con il Pear 2020 dobbiamo su-
perare il 20%». Le modalità?
L’assessore insiste: «Si poten-
zieranno gli interventi di effi-
cientamento energetico e sulle
rinnovabili promuoveremo eo-

lico, solare, biomasse e idroe-
lettrico ma soprattutto fotovol-
taico e biomasse sostenendo
anche lo sviluppo di piccoli im-
pianti per attività agricole».

Giùiconsumi
Il secondo step sarà quello di
operare sulla riduzione dei
consumi nei trasporti. L’asses-
sore traccia le linea guida: «Il
nuovo Pear 2020 dovrà indiriz-
zare le politiche di trasporti, in-
dustria, agricoltura, edilizia re-
sidenziale e sanitaria, commer-
cio e rifiuti. Sarà uno strumen-
to flessibile affinchè possa esse-
re corretto anche nel corso del

monitoraggio periodico». Uno
strumento, comunque, che
s’innesta su un terreno fertile
nel senso che la Regione, nel
2005, era stata già la tra le pri-
me in Italia ad aver approvato
il Piano energetico ambienta-
le. Con buoni risultati, tra l’al-
tro: l’obiettivo del Pear 2005
era quello di totalizzare una
produzione di rinnovabili pari
a 1.157 GWh ma, già nel 2014,
la situazione era tale per cui la
produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile era pari a
2040,6GWh con una netta
prevalenza di fotovoltaico, pari
a 1.243,9 GWh, seguito da bio-

masse con una produzione
complessiva pari a 186,4 GWh
Il Pear 2005 fondava la politi-
ca energetica regionale su tre
pilastri: rinnovabili, risparmio
ed efficienza energetica.

Sichiedeunrafforzamento
Ora, la Strategia europea per il
clima e l’energia, il nuovo ac-
cordo internazionale in mate-
ria di cambiamenti climatici fir-
mato lo scorso aprile da 175 pa-
esi sotto l’egida delle Nazioni
Unite, richiede di rafforzare la
politica energetica fino ad ora
adottata. Nell’ambito di questo
scenario, la giunta regionale

s’appresta a varare il nuovo Pe-
ar che fissa gli obiettivi di con-
sumo di energia rinnovabile al
2020 per singola fonte, sulla
base dell’analisi delle
potenzialità di sviluppo, in coe-
renza con la normativa “bur-
den sharing” e individuando
una strategia che sia in grado
di superare le debolezze e le
criticità emerse in questi ultimi
anni ma anche di sostenere gli
investimenti del settore e pro-
durre redito e occupazione mi-
nimizzando l’impatto ambien-
tale.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LaRegioneMarcheaderiscealprogetto
europeoperriqualificare leprofessioni
legateall’acquacolturae pesca«Carriere
nelsettoreblu in Europa»,comepartner
italiano,concapofila laCameradi
commerciodiZara (Croazia), l’Agenziadi
sviluppodiSalonicco(Grecia)e l’Università
diCamerino.Una voltaapprovato il
progetto(costo stimatoin 786milaeuro), la
Regionecoordinerà ilgruppodi lavoro che
curerà«L’Atlantedellecarriereblu»con un
budgetdi224milaeuro(179milaeuropei e
44miladicofinanziamentoregionale).Le
iniziativeverrannosvolte nell’ambitodiuna
cooperazioneinternazionaletra enti
pubblici,mondo delle impresee della
formazionediCroazia, ItaliaeGrecia.«La
Commissioneeuropea, tramite l’Agenzia

esecutivaper lepiccolee medie imprese,
finanziaprogetti integratidi formazione e
orientamento legatiallosviluppodei
professioninell'economiablu-spiega
l’assessorealLavoroLoretta Bravi -.
L’iniziativafa partedelprogramma
finanziatodalFondoeuropeoper lapesca
2016.L’obiettivoècolmare il divariotra
competenzeprofessionali enuoveesigenze
delmercatodel lavoro,nei settori
tradizionali (trasporti ecantieristica)e in
quelliemergenti (biotecnologie blue
l'acquacoltura)».Laproposta«Carriere in
blu»prevede corsidi formazione e
aggiornamento.Ha unaduratadi24mesi
(gennaio2017-dicembre2018)edè
articolata inpacchetti di lavoro:gestionee
valutazionedelprogetto;Atlantedelle
carriere(gestitodalleMarche); piattaforma
webper laformazione el'orientamento;
progettipilota(a Zara,Saloniccoe nelle
Marche);comunicazione.

Camerino

Per il tredicesimo anno conse-
cutivo, l’Università di Camerino
si conferma al primo posto nella
classifica degli atenei italiani fi-
no a 10 mila studenti, stilata dal
Censis per La Repubblica e pub-
blicata all’interno della Grande
Guida dell’Università, consulta-
bile on line. Ma la soddisfazione
quest’anno è ancora più gran-
de: Unicam, con il punteggio
medio di 99,4, migliorando la
sua performance addirittura di
3,2 punti rispetto allo scorso an-
no, si posiziona al secondo po-
sto a livello nazionale tra tutti
gli atenei italiani, raggiungendo
Siena, subito dietro a Trento.
Unicam è terza a livello naziona-

le nella classifica riguardante la
didattica, riferita alle lauree
triennali. L’Università di Came-
rino conferma il suo posto da
leader anche tra gli atenei mar-
chigiani, distanziandoli netta-
mente nel punteggio, davanti
ad Ancona (91,2) e Macerata e
Urbino che hanno una media ri-
spettivamente di 88,8 e 84,6.

«Il primo posto tra gli atenei
di pari dimensioni e il secondo
posto a livello nazionale - sottoli-
nea il rettore Flavio Corradini -
non può che riempirci di soddi-
sfazione: è evidente che il risul-
tato ottenuto conferma il forte
impegno del nostro ateneo nel
mantenere sempre elevata, non-
chè migliorare dove è possibile,
la qualità dei servizi e della di-
dattica offerta agli studenti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche nelle Marche si scommette sulle carriere in blu

Ancona

Formare  figure professio-
nali con competenze energe-
tiche e ambientali di altissi-
mo livello mediante un pro-
gramma di didattica e tiroci-
nio coerente con le indica-
zioni definite dalla Confe-
renza internazionale sul cli-
ma Cop21 di Parigi. E l’obiet-
tivo del master di secondo li-
vello in “Efficienza energeti-
ca e sostenibilità nell’indu-
stria”, tra i primi del genere
in Europa, promosso dal Po-
litecnico di Torino in colla-
borazione con Edf Fenice.  
Rivolto a neolaureati in In-
gegneria e in altre discipline
universitarie tecnico-scienti-
fiche e a manager d’impresa
o di  istituzioni che desideri-
no approfondire le proprie
competenze, il Master pre-
vede 500 ore di didattica
strutturate in sei insegna-
menti, elementi di diritto e
mercato energetico e incen-
tivi, soluzioni per l'ottimizza-
zione dei consumi di ener-
gia, audit energetico, gestio-
ne e manutenzione degli im-
pianti, efficienza energetica
e finanza strategica,
sostenibilità ambientale ed
energia. Le iscrizioni sono
 aperte da ieri e l’avvio  del-
le attività è previsto per il
prossimo novembre. A sup-
porto del master Politecni-
co ed Edf Fenice hanno con-
tattato importanti partner
per l'attivazione dei tirocini
e per la sottoscrizione di bor-
se di studio. 

«Il modo di produrre, di-
stribuire e consumare ener-
gia è un tema cruciale, da
cui dipendono il successo di
un’impresa e la sua
sostenibilità economica e
ambientale - ha sottolinea-
to l’ad di Edf Fenice, Nico-
las Katcharov -  per questo
è importante formare pro-
fessionisti capaci di garanti-
re saving e competitività».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTra i primi d’Europa

Unmaster
da 500 ore
in efficienza
e sostenibilità

μLa classifica Censis. È pure seconda a livello nazionale, insieme a Siena e dopo Trento

Camerino arriva prima tra i piccoli atenei

Il rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini

Due operai mentre montano un impianto fotovoltaico

Verso il 2020 con i trasporti molto eco
Pronta la bozza del piano energetico ambientale. Si punta su fotovoltaico, biomasse e riduzione dei consumi

GLIOBIETTIVI
DELPEAR

Gli obiettiviGli obiettivi

10,1% Si punterà su

12,4%

15,4%

La percentuale di energie
rinnovabili da raggiungere
nel 2016
(traguardo già superato)

L'obiettivo
per il 2018

L'obiettivo
per il 2020

La data
entro

la quale
dovrà essere

approvato
il Pear 2020

31
dicembre

2016

Interventi
di efficientamento

energetici tra riduzione
dei consumi sui trasporti
e terziario-residenziale

Fotovoltaico

Biomasse
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Ancona

«Una giornata triste, ma pur-
troppo era tutto previsto» è il
commento di Marco Ottavia-
ni, eletto presidente della Fon-
dazione Carifac un anno fa
«quando i giochi erano ormai
fatti». Sembra - continua - «un
preciso disegno per far entra-
re il fondo Atlante nelle due
banche venete: la Popolare di
Vicenza e Veneto Banca». In-
calza: «Non abbiamo ricevuto
un’informativa particolare.
La svalutazione è stata effet-
tuata per far ricapitalizzare la
banca con un miliardo e pun-
tare così a una futura quota-
zione in Borsa». Il presidente
però più che alla Borsa pensa
al prossimo 15 luglio, data in
cui è stata convocata l’assem-
blea degli azionisti dell’istitu-
to di Montebelluna: «Se sarà
confermata questa data valu-
teremo l’azione di responsabi-
lità verso gli amministratori
anche perché, purtroppo, non
è accaduto quello che il prece-
dente Cda aveva assicurato: è
successo ciò che si temeva».

Ottaviani fa un passo indie-
tro: «All’epoca in cui gli azioni-
sti Carifac dovevano decidere,
se convertire le proprie azioni
in soldi o in azioni Veneto Ban-
ca, scelsi la prima soluzione
perché non vedevo chiaro sui
bilanci dell’istituto di credito
veneto. Credo che la Fonda-
zione fu obbligata». Un disa-
stro annunciato? Sembra pro-
prio di sì. «È un dramma so-
prattutto per i piccoli rispar-
miatori. Stessa situazione di
Banca Marche? Non direi.
Con Banca Marche sono salta-
ti anche i prestiti obbligaziona-
ri e le Fondazionihanno perso
perfino il loro patrimonio, con
Veneto Banca non siamo a
questo punto» chiude Ottavia-
ni.

È una giornata triste anche

per chi ha visto tramutare in
carta straccia i propri rispar-
mi o investimenti. Si fa forza
Licio Chiatti di Staffolo che ha
visto evaporare circa 827mila
euro, oltre quelli persi nella vi-
cenda Banca Marche: «Andia-
mo avanti. Ci troviamo di fron-
te alla stessa situazione che si
verifica quando un creditore
non paga» commenta. «La col-
pa è la mia che ho dato fiducia
a chi, evidentemente, non la
meritava. La responsabilità di
quello che è accaduto è anche
del governo che difende gli
istituti di credito».

Gabriele Miccini di Reca-
nati (337 mila euro persi) con-
trolla a stento la rabbia: «For-
tunatamente l’azienda che
guido va bene per cui quello
che è accaduto scivola in se-
condo piano, altrimenti... E
pensare che ero contrario a
un aumento di capitale del
2014 di Veneto Banca, ma mi
sono lasciato abbindolare dal
funzionario che voleva a tutti i
costi la mia sottoscrizione. Ci
furono due operazioni: da un
lato un prestito e dall’altro la
sottoscrizione. Le dico tut-
to...».

mas.vi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Nuova Banca Marche è in pro-
cintodi vendere una parte delle
sue azioni di Aerdorica a un
gruppo privato. L’istituto di cre-
dito ha ricevuto un’offerta di ac-
quisto da una società, probabil-
mente la multinazionale ameri-
cana Soriano Group, che aveva
già mostrato interesse per il
Sanzio, mandando più volte te-
am ispettivi a valutare la situa-
zione dello scalo negli ultimi
mesi. Nella compagine sociale,
Nbm si piazza subito dopo la
Regione Marche a livello di quo-
te, con 956.180 azioni, pari al

5,31% del capitale. Al nuovo so-
cio privato andrebbe dunque
una parte di questa percentua-
le, probabilmente sotto l’1%:
niente di che, si dirà, ma in real-
tà è tutto il contrario. È esatta-
mentequello che il Sanzio stava
aspettando: un privato che, no-
nostante la situazione finanzia-
ria dello scalo, fosse disposto a
investirenel suo rilancio.

Spesso si è parlato di priva-
tizzazione dell’aeroporto, ma in
realtà non è mai stato esatta-
mente questo l’obiettivo del
Cda di Aerdorica. Privatizzare
significa vendere la maggioran-
za delle quote a un privato, che
diventa quindi proprietario. Ma
per fare ciò, sarebbe stato ne-
cessariofare un bando di gara a
evidenza pubblica, cosa già ten-
tata in passato dalle precedenti
gestioni di Aerdorica senza ri-
sultati,perché ogni volta le gare
sono andate deserte. L’ex presi-
dente Giovanni Belluzzi aveva
tentato la via della privatizza-

zione senza bando, ma tale pro-
cedura è stata bocciata dall’E-
nac.

Ora il Cda, a guida Catraro,
ha tentato la terza via. L’acqui-
sizione anche di una piccola
parte delle quote significa co-
munque che il privato può inve-

stire, cosa che l’attuale azioni-
sta di maggioranza, cioè la Re-
gione (82% delle quote), non
può più fare, poiché la normati-
va europea lo considererebbe
aiuto di Stato. Ecco allora che
quella piccola percentuale po-
trebbe tradursi, nell’immedia-

to, nel pareggio di bilancio, che
eviterebbe il ritiro delle conces-
sioni da parte dell’Enac, ma po-
trebbe essere anche l’inizio di
un nuovo corso del Sanzio. Ora,
infatti, il Cda dovrà convocare
l’assemblea dei soci - che hanno
diritto di prelazione - per pre-
sentare l’offerta: dato che l’in-
gresso di un socio privato era
ciò che tutti aspettavano da
tempo pare scontato che votino
sì.

E questo potrebbe essere so-
lo l’inizio: il Comune di Ancona
ha infatti messo all’asta le pro-
prie quote - ovvero 125.441 azio-
ni, corrispondenti allo 0,57%
del capitale sociale - e anche la
provincia di Fermo dice da tem-
po di volersi sfilare da Aerdori-
ca. Tutti piccoli tasselli, ma che
potrebbero andare nella dire-
zione di una sempre maggiore
presenza del privato. In tutto
questo, chi ora vede peggiorata
la propria situazione sono i 100
lavoratori del Sanzio, che ieri si

sono riuniti in assemblea. Dopo
mesi di lotta tra sindacati e Cda,
si era arrivati alla quadratura
del cerchio, con i dipendenti di-
sposti a firmare l’accordo per la
cassa integrazione. L’appunta-
mento per suggellare il patto
era fissato per oggi, ma la dire-
zione Aerdorica ha posticipato
l’incontro al 10 giugno: in que-
sta mossa, si legge il raffredda-
mento dell’interesse del Cda cir-
ca la firma del contratto. D’al-
tra parte, la Cig attivata ora pro-
durrebbe ben pochi benefici a
un bilancio 2016 nettamente in
rosso, soprattutto se c’è un pri-
vato in arrivo con possibilità di
ricapitalizzare.

Dovuta parentesi, sempre a
proposito di Nbm: ieri il gover-
natore di Bankitalia Visco, ha
fatto sapere che entro l'estate ci
sarà la vendita delle 4 good
bank, nate dalle ceneri delle
vecchie Banca Etruria, Banca
Marche, Carife e Carichieti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOSFOGO

μFontedamo vende parte delle sue azioni e il socio privato entra in punta di piedi. L’operazione frena l’accordo sulla cassa integrazione

Nbm cede pezzi di Aerdorica agli americani

MASSIMILIANOVITI

Ancona

Veneto Banca manda in fumo
quasi 120 milioni di euro marchi-
giani. Colpite le aziende, i priva-
ti, i piccoli risparmiatori e i tanti
che formano il lungo elenco dei
circa 15 mila azionisti: dalla Fon-
dazione della Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramonta-
na fino alle Missionarie France-
scane della Carità di Ancona. Un
disastro uguale per tutti, a parti-
re da lunedì sera quando il Cda
di Veneto Banca ha svalutato il
valore delle azioni a un minimo
di 10 centesimi. Fino a un anno
fa, un’azione valeva 39,5 euro:
per gli 87.502 soci della banca il
conto è molto salato, circa 5 mi-
liardi di euro sono andati in fu-
mo, evaporati. Per l’88% si tratta
di persone fisiche con un’età me-
dia di 60 anni. E quei miliardi
(svaniti) spesso sono frutto di ri-
sparmi privati, ottenuti da una
vita di lavoro e di sacrifici; oppu-
re sono patrimoni familiari. Ma
non c’è differenza quando arriva
“la livella” che azzera tutto e tut-
ti. In Veneto si leccano le ferite:
2,8 miliardi di ricchezza svanita,
che arrivano a 11 se sommiamo
le perdite della Banca Popolare
di Vicenza. I graffi marchigiani
sono meno profondi, ma sono
pur sempre graffi: 120 milioni
svaniti nel nulla.

Lastoria
Per arrivare a questa ennesima
storia di banche e di risparmi tra-
sformati in carta straccia è ne-
cessario fare un passo indietro.
Fiaccata dalla crisi del Fabriane-
se, la locale Cassa di Risparmio
di Fabriano e Cupramontana av-
via nel 2008 un percorso che la
porta a essere controllata da Ve-
neto Banca. La Carifac cede 59
sportelli (46 nelle Marche) e
500 dipendenti per un controva-
lore stimato attorno ai 150 milio-
ni di euro. Ma quello che sembra
essere il salvataggio di un banca
marchigiana presto si trasforma
in un incubo. Il management

cambia spesso. L’ultimo marchi-
giano presente nel board del-
l’istituto di credito è l’avvocato
fabrianese Maurizio Benvenuto,
già presidente di BancApulia (al-
tra controllata da Veneto Ban-
ca), che l’anno scorso era presi-
dente del comitato esecutivo.

Provinceenominativi
Così il terremoto, con epicentro
Montebelluna, si sente molto be-
ne anche qui. Sono 22,8 i milioni
persi dalla Fondazione Carifac.
Il conteggio della perdita è otte-

nuta calcolando il valore massi-
mo raggiunto dalle azioni (40,75
euro) a cui è stato sottratto il va-
lore odierno delle azioni (10 cen-
tesimi). La provincia di Ancona
è la più colpita con circa 84,2 mi-
lioni (Fondazione compresa):
tra i privati al top c’è Licio Chiat-
ti di Staffolo con meno 827 mila
euro; seguono la Memeuro di
Ancona (642 mila euro) e Vitto-
rio Anibaldi Gagliardini di Cu-
pramontana con 570 mila euro
svaniti. Con quasi 136 mila euro
andati un fumo figurano anche
le Missionarie Francescane del-
la Carità di Ancona e perfino la
Confartigianato, con meno 61
mila euro. Nella provincia di Ma-
cerata (17,9 milioni euro persi)
troviamo il soggetto con la mag-
giore perdita regionale: Giusep-

pe Casali di Recanati con 1,4 mi-
lioni di euro. Poi ci sono la Fied
di Corridonia (653 mila euro) e
Gabriele Miccini di Recanati
(337 mila euro). A Pesaro (6,6
milioni di euro di perdita) in te-
sta alla graduatoria tutta in nega-
tivo c’è la International Promo
Studio di Urbania (877 mila eu-
ro). Seguono la Profilglass di Fa-
no (859 mila euro) e la Ranocchi
Giovanni di Pesaro (372 mila eu-
ro). In provincia di Fermo, la
perdita è di 5,6 milioni di euro:
con Fondazione Carifermo (419
mila euro), Euro Vecchiola di
Montegranaro ( 280 mila) e An-
na Maria Marcotulli di Porto
San Giorgio (242 mila euro). Mi-
norel’impatto in zona Ascoli con
5,1 milioni di perdite.
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Bruciati 120 milioni dei soci di Veneto Banca
Il Cda dell’istituto, che ha acquisito la Cassa di Risparmio di Fabriano, svaluta le azioni a un minimo di 10 centesimi

Tra imprenditori e società
ecco la mappa

del capitale sparito
Provincia per Provincia

μOttaviani della Fondazione Carifac

«Una giornata triste
ma era tutto previsto»

E intanto il governatore
di Palazzo Koch Visco

annuncia: «Entro l’estate
la vendita delle 4 good bank»

Marco Ottaviani

ILRISIKO
DELCREDITO

La mappa delle perditeLa mappa delle perdite

Valori in Euro

Fabriano

Fabriano
senza Carifac

Ancona

Cupramontana

Sassoferrato

Jesi

Senigallia

Cerreto D'Esi

Recanati

Macerata

Staffolo

Fano

44.065.456

21.180.134

5.548.858

4.095.465

2.970.647

2.952.922

2.602.481

2.539.521

2.460.681

2.407.375

2.025.710

2.006.687

1.394,65

670,34

54,66

859,85

405,55

73,16

57,80

660,13

114,68

56,34

885,75

32,79

31.596

31.596

101.518

4.763

7.325

40.361

45.027

3.847

21.457

42.731

2.287

61.192

PERDITE PERDITA PRO CAPITEPOP. 2015

L’AEROPORTO

Un gruppo di passeggeri di fronte al terminal arrivi dell’aeroporto Sanzio
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono arrivate ieri in Prefettura
le rassicurazioni per i lavoratori
del trasporto sanitario. Nell'in-
contro richiesto dai rappresen-
tanti sindacali di Cgil e Cisl ieri
infatti si è raggiunto l'accordo
per arrivare a saldare agli auti-
sti le retribuzioni arretrate. I la-
voratori di One Emergenza,
Croce Verde e Croce Azzurra

avevano da una a tre mensilità
arretrate, dovute all'incapacità
delle aziende che gestiscono il
servizio di trasporto sanitario
pubblico di far fronte al paga-
mento degli stipendi a causa del
mancato saldo delle fatture da
parte di Area Vasta 1. Di fronte a
questa situazione, che si trasci-
na ormai da diversi mesi e che
era culminata con un servizio te-
levisivo de "Le Iene", le rappre-
sentanze sindacali avevano in-
detto un nuovo stato di agitazio-
ne, che però in seguito all'incon-

trodi ieri è stato revocato.
"L'area Vasta si è dimostrata

disponibile a provvedere al pa-
gamento delle fatture, indican-
do anche le cifre che elargirà en-
tro il 10 giugno - afferma Vin-
cenza De Leo di Fisascat Cisl -
relative alle quote sulle fattura-
zioni arretrate riferite al primo
trimestre 2016. Inoltre entro
giugno provvederà al saldo del-
le fatture rimaste congelate nel
periodo novembre-marzo. Ab-
biamo quindi chiuso l'incontro
con un esito positivo e con la

promessa delle aziende di paga-
re i lavoratori". Per le Croci fa-
nesi, cioè la Verde e l'Azzurra,
c'era già stato un primo segnale
positivo lunedì quando sono sta-
ti versati alcuni stipendi rateiz-
zati, inseriti in un piano di rien-
tro per saldare i dipendenti. Per
quanto riguarda invece i lavora-
tori di One Emergenza il 7 giu-
gno verrà corrisposta la
mensilità arretrata e il 20 quella
ordinaria. L’Area Vasta promet-
te di non incorrere più in ritardi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non ha perso tempo, visti an-
che i pochi giorni a disposizio-
ne, il nuovo direttivo della Car-
nevalesca, anche se al momen-
to incompleto, a contattare
l'Amministrazione comunale
per organizzare il Carnevale
estivo.

Carnevale che, in concomi-
tanza con la Notte Rosa, si ter-
rà il primo luglio prossimo. All'
assessore alla cultura Stefano
Marchegiani non è restato da
fare altro che prendere atto del-
la nuova situazione, anche se,
evidenziatasi la grande spacca-
tura che si era determinata,
con un perfetto equilibrio di
forze, tra il gruppo di Cecchini
e quello di Pacassoni, aveva cer-
cato di lavorare per una intesa.

«Ciò che è avvenuto - ha di-
chiarato l'assessore - dimostra
come sia urgente apportare
una modifica statutaria che
semplifichi le candidature agli
organi societari. Le attuali re-
gole hanno determinato, in pre-
senza di una grande partecipa-
zione di soci, una consultazio-
ne molto laboriosa. Era mio
compito comunque contattare
tutte le parti per cercare di co-
ordinare la programmazione
del prossimo evento e così è sta-
to fatto. Dopo di che è sorto un
nuovo interlocutore e ora con
esso ci accingiamo a collabora-

re».
Quali sono le iniziative in

programma?
«Innanzi tutto ricordo quelle

a corta e media scadenza: stia-
mo ancora aspettando l'esito
del concorso ministeriale, al
quale il Comune di Fano ha
partecipato con il suo Carneva-
le storico che potrebbe benefi-
ciare fondi dallo Stato; poi ci au-
guriamo che vada a buon fine
anche il progetto del museo del
Carnevale, elaborato dall'archi-
tetto Rota nel complesso di pa-
lazzo Sant'Arcangelo. Si tratta
di iniziative che intendiamo
condividere, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze, an-
che con il nuovo direttivo. Deb-
bo comunque rimarcare che
nell'ambito delle polemiche
che hanno caratterizzato le ulti-
me elezioni, è volata qualche
parola di troppo che le parti si
potevano risparmiare».

L'obiettivo della nuova diri-
genza è comunque quello di
investire di più sulla realizza-
zionedeicarriallegorici.Leiè
d'accordosuquesto?

«Sì! Ma a mio parere è stato
anche giusto investire di più
nel corso dell'ultima edizione
del Carnevale sulla promozio-
ne. La promozione oggi è es-
senziale. Più l'evento è noto a li-
vello nazionale e più imprendi-
tori saranno invogliati a spon-
sorizzare la manifestazione.
Carri e promozione vanno por-
tati avanti parallelamente, per-
ché non si può avere successo,

senza qualità. E' assodato che
l'opera dei carristi e il laborato-
rio della cartapesta sono l'ani-
ma del Carnevale».

Quali saranno le novità del
prossimoCarnevaleestivo?

«Utilizzeremo i carri quali
grandi scenografie che assume-
ranno un’immagine diversa,
perché collocati in ambienti di-
versi da quelli invernali. Saran-
no posti sia al Lido che in Sasso-
nia. Ci sarà inoltre più musica
rispetto alle passate edizioni,
che invaderà con le sue allegre
e animate atmosfere sia la zona
mare che quella del centro sto-
rico. La festa inizierà al crepu-
scolo per poi esplodere duran-
te la notte. Punti focali saranno
l'anfiteatro Rastatt, il piazzale
antistante il Pesce Azzurro e il
largo Seneca al Lido».
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E’ condivisa la scelta
di investire più risorse nelle
opere di cartapesta. Critiche

a certi eccessi polemici

Danza collettiva e spettacolo pirotecnico

Fano

IlCarnevale inrosa ilprimoluglio
termineràintornoalla
mezzanotteconunospettacolo
pirotecnicochesi rifletteràsullo
specchiodelmare,malafesta
poisiprolungheràfinoanotte
inoltratanei vialidel lungomare
gremitidi locali.Tra lenovitàè
ancheilcoinvolgimentodei
laboratoridellacartapestache
avrannol'occasionedi
dimostratela lorocreativitàe
bravuraequellodellescuoledi
ballochecoinvolgerannoil
pubblico inunadanzacollettiva.
Artistidi stradapresenteranno

le loroperformanceecreazioni
lungole stradecittadine,dove
ovviamentenonmancheranno
le iniziativegastronomiche
proposteconpiatti tipici locali,
dabareristoranti.Sarà laprima
provadel fuocodelnuovo
direttivo.Purtenendocontodel
pocotempoadisposizione ,
sarannomoltigliocchipuntati
sugliorganizzatori,aiqualinon
verràrisparmiato ilparagone
conglieventiorganizzatidalla
vecchiadirigenza.Almomento
devonoessereancora
reintegrati iconsiglieri
dimissionari.Si stanno
contattandoi primideinoneletti
perconoscere la lorodecisione
seaccettare lacaricao meno.

Per le Croci clima più disteso

Fano “Tutti icoloridella
felicità”:così siè intitolata
lamostradeidisegnidei
tregemelliSmolyadi7
anni:MariaAngela,
KaterinaeDaniel,
organizzatanellaexchiesa
diSanMichele, inaugurata
dalsindaconeigiorni
scorsi.Animatidalla
passionedeldisegno,
ciascunoharaffigurato il
suomondo, riccodi
originalitàe fantasia,ma
anchedisentimenticheè
riuscitoadesprimerecon
grandemaestrianell’uso
deicoloriacrilici.

CARNEVALE
NUOVASTAGIONE

«Avanti Pacassoni con i carri»
L’assessore Marchegiani annuncia l’uscita delle grandi allegorie per la Notte Rosa

La promessa al personale di Crove Verde, Croce Azzurra e One Emergenza nell’incontro di ieri in Prefettura

Accordo raggiunto, stipendi entro giugno

Con la festa annullata
una cena per il parco

Lo chef Enrico Croatti
stasera alla Lanterna

ILTRASPORTOSANITARIO

I colori della felicità
di tre piccoli gemelli

Fano Ancheseèstata
annullata la festaper il
parcodelcampo
d’aviazione,cheera in
programmaperdomani,gli
ambientalistinon
rinuncianoal loroobiettivo.
Questasera, infatti,una
cenaper ilparcoaL’Altro
CaffébyGuerrino.
L’iniziativaèorganizzata
dalleassociazioniBartolagi,
Lupus inFabula,Argonauta,
Actionaid,Amicidel
Quilombo,MondoSolidale,
Emercency,Anpi,Artigiana,
Donne inneroeRepublic.

Fano E’discenaquesta
seraalle20,al ristorante la
LanternadiMetaurilia,
nellasecondaedizionedel
Girod’ItaliadeiSapori,
EnricoCroatti, romagnolo
dinascitadal2008,
executivechefdel
rinomatoRistorante
DolomieudiMadonnadi
Campiglio.

Quest’anno torna il Carnevale estivo nell’abbinamento con la Notte Rosa del primo luglio

ILPROGRAMMA

NOTIZIE
FLASH
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Non si ferma all’alt, preso un evaso
Inseguimento dei carabinieri a BaiaMetauro. In casa aveva nascosto una pistola

LUCASENESI

Fano

I carabinieri di Fano hanno ro-
vinato i piani a un malvivente
foggiano di 30 anni giunto da
pochi giorni alla città della for-
tuna con tutto l'occorrente per
metterea segno rapine a mano
armata.

L'uomo, già noto per reati
contro il patrimonio, è stato
tratto in arresto in flagranza di
reato per ricettazione, falsa at-
testazione delle proprie gene-
ralità e detenzione di arma
clandestina.

I militari si sono imbattuti
nel malvivente alle otto di sera
di lunedì quando una pattuglia
del nucleo radiomobile stava
effettuando una sosta in zona
Baia Metauro. A un certo pun-

to le passa davanti una moto a
forte velocità.

I carabinieri accendono sire-
ne e lampeggianti e si danno
all'inseguimento. Il centauro
in risposta accelera e comincia
ad impennare il mezzo per non
rendere visibile la targa.

La moto guadagna strada e
ad un certo punto si infila nei
vialetti condominiali di alcune
case estive per seminarli.

Fermata l'auto i carabinieri
iniziano la ricerca a piedi fin-
ché non scorgono la moto con
il motore ancora caldo nasco-
sta in mezzo ad un cespuglio.
Si tratta di una Honda Trans-
alp di colore grigio che poi si
scoprirà essere stata rubata
nel 2013 aBisceglie.

I militari continuano a cerca-
re il fuggitivo ma intorno sem-
bra tutto vuoto finché non scor-
gono una luce trafilare dalla
base della porta.

Si avvicinano e bussano
energicamente fino a quando
un uomo non apre la porta. Ne-
ga di essere il proprietario del
motociclo allora gli chiedono i
documenti e l'uomo dice di
non averne fornendo una pri-
ma versione circa le proprie ge-
neralità.

I carabinieri, non affatto con-
vinti, insistono nel chiedergli i
documenti finché l'uomo riferi-
sce di averli lasciati a casa di un

suo amico fanese, tra l'altro
vecchia conoscenza dei milita-
ri e, tra l'altro, intestatario del
contratto di affitto dell'abita-
zionedove si trova il centauro.

Recuperato il documento
dall’amico del foggiano si sco-
prono finalmente le vere gene-
ralità: si tratta di un 30 enne
foggiano sul quale pende un
provvedimento di cattura poi-
ché evaso da più di un mese da-
gli arresti domiciliari che stava
scontando a Vieste.

I militari a quel punto per-
quisiscono il domicilio del
30enne ritrovando, nascosto
dietro un’intercapedine del ba-
gno, il classico kit del rapinato-
re. Tale equipaggiamento è fat-
to da un disturbatore di fre-

quenze "jammer" utile a neu-
tralizzare allarmi e chiamate di
soccorso, diversi cellulari e una
replica di pistola Beretta 92 FS
modificata e resa idonea a spa-
rare proiettili calibro 380 e re-
lative munizioni.

L'uomo, giunto a Fano da
non più di dieci giorni, molto
probabilmente secondo i cara-
binieri stava progettando rapi-
ne a mano armata ma l'arresto
haintralciato i suoi piani.
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La replica di pistola Beretta 92 FS, modificata e resa idonea a sparare proiettili, sequestrata al foggiano

Lo scovano in un alloggio
turistico. La fuga in sella

a una moto rubata
abbandonata in un cespuglio

Secondo i carabinieri stava
progettando rapine nella

zona. Arrestato in flagranza
per l’arma clandestina

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un tema delicato, scivoloso, sco-
modo, come quello della omofo-
bia tra adolescenti, è stato trat-
tato con grande sensibilità, ma
anche con crudezza, condita
con un pizzico di umorismo, dal
primo film diretto da Veronica
Pivetti “Né Giulieta, né Romeo”
che ne ha interpretato anche
una parte. L'attrice, intervenu-
ta a Fano, lunedì scorso, si è

concessa pienamente al pubbli-
co in due momenti: nel tardo po-
meriggio in un convegno orga-
nizzato dalla presidenza del
Consiglio comunale nella sala
della Concordia e in serata al ci-
nema Malatesta dove il suo film,
realizzato su soggetto di Gio-
vanna Grà, è stato proiettato
gratuitamente, grazie ad una
iniziativa della associazione
Agedo che riunisce genitori, pa-
renti e amici di persone omoses-
suali e di Amnesty Internatio-
nal. Proprio nei giorni scorsi si è
celebrata la giornata internazio-

nale contro l'omofobia e il film
di Pivetti ha fornito una grande
occasione per sensibilizzare i
cittadini a liberarsi dai pregiudi-
zi. L'omosessualità non è un vi-
zio, non è una malattia, non è
una scelta, è l'orientamento af-
fettivo, emotivo e sessuale verso
persone dello stesso sesso, ma-
schile e femminile. «Realizzare
il film non è stato facile - ha rac-
contato Veronica Pivetti -. Ci so-
no voluti quattro anni per realiz-
zare l'opera, in parte prodotta
da un istituto bancario, in parte
autoprodotta; ma le difficoltà di

portare all'attenzione del pub-
blico un simile argomento sono
state in seguito testimoniante
dalle sole 17 copie che sono state
distribuite nelle sale, quando un
film "normale" non viene diffu-
so in meno di 200. Io però sono
soddisfatta di quello che ho fat-
to, grazie anche all'adesione del
mondo della scuola, di cui molti
presidi hanno chiesto che il film
fosse visto dagli studenti». Ma
non è detta l'ultima parola: pro-
prio l'altra sera, durante la pro-
iezione del film al Malatesta, è
giunta la notizia che l'opera è
stata candidata al Golden Globe
organizzato dalla stampa este-
ra, quale miglior commedia, mi-
glior opera prima e Veronica Pi-
vetti quale miglior attrice.
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Fano

Ottima prova domenica scorsa,
nonostante il maltempo, per la
squadra agonistica del Club Nau-
tico Fanese che è stata impegna-
ta nello zonale Optimist gara su
imbarcazione per i bambini tra 9
e 14 anni di Senigallia valevole
come prima prova di qualifica-
zione ai campionati nazionali di
categoria under 14 del prossimo
agosto a Trieste. Si sono svolte le
gare sia alla categoria cadetti
che alla categoria juniores quelli

di età compresa tra i 12 e 14 anni.
Ottime le prestazioni generali di
tutta la squadra compresi i de-
buttanti, in particolare: nei ca-
detti Leonardo Bonazelli è arri-
vato secondo e Brando Michelon
al 12esimo posto. Negli juniores
Luca Tamburini termina al 5 po-
sto e Edoardo Boiani al sesto. La
seconda e decisiva regata di qua-
lificazione, in cui sono previsti
80 partecipanti da tutta la regio-
ne, si svolgerà nelle acque di ca-
sa a Fano il 2 e 3 luglio e sarà pos-
sibile seguire le regate dalla pas-
seggiata del Lisippo.
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Fano

Chi ambisce a vincere il titolo
di campione d'Italia 2016 del
circuito Biliardo tour femmini-
le, specialità stecca, dovrà fare
i conti con Daniela Romiti. Non
è una novità considerati il ricco
palmares e le indiscusse quali-
tà tecniche della quaranta-
duenne fanese, ma lei lo ha ri-
badito senza mezzi termini ag-
giudicandosi anche la 4^ prova
dei campionati italiani dopo
aver primeggiato in quella

d'esordio a fine gennaio a Fro-
sinone ed aver ottenuto buoni
piazzamenti nella 2^ a Macera-
ta Campania e nella 3^ a Desio.
Questa volta la Romiti, che ga-
reggiaper l'Accademia Biliardi
Ancona, ha messo tutte in riga
ad Altavilla Vicentina superan-
do agli ottavi Monia Fonti (3-1),
ai quarti Maria Christina Pulci-
ni (3-1), in semifinale Raffaella
Uggé (3-2) e in finale Costanza
Bettoni (3-1). Il pieno di punti
in terra vicentina la proietta so-
litaria alla vetta della classifica
generale, dove le prime otto
staccano il pass per l'ultimo at-

to della stagione. L'assalto allo
scudetto avverrà infatti a Nova
Gorica i primi di luglio, quando
le principali rivali della Romiti
per la conquista del tricolore
del biliardo saranno la milane-
se Francesca Marino e la roma-
na Magdali Sambucci oltre alla
stessa pavese Uggé. Guai co-
munque a sottovalutare le al-
tre quattro qualificate, perché
al Palazzetto dello sport "Mi-
lojka Strukelj" si ripartirà da
zero e sfide così sentite posso-
no sfuggire a qualsiasi prono-
stico. m.b.
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La fanese prima ad Altavilla Vicentina, quarta prova del campionato

Romiti mette in riga tutte le avversarie

Fano

E’ stato un importante tra-
guardo quello raggiunto dal
gruppo storico La Pandolfac-
cia alla seconda Parata stori-
ca della bandiera, promossa
dalla Lega italiana sbandiera-
tori che ha coinvolto oltre du-
ecentocinquanta figuranti
provenienti da tutta Italia a
Città della Pieve. Se non è ri-
sultato vincitore della parata,
il gruppo fanese si è però ag-
giudicato l'organizzazione
della terza edizione della
competizione degli sbandie-
ratori, che si terrà proprio nel
centro storico di Fano il 28
maggio 2017. Un riconosci-
mento importante per il lavo-
ro portato a termine da "La
Pandolfaccia", che ha ricevu-
to i complimenti dalla stessa
Lega Italiana degli Sbandiera-
tori. Nell'attesa, il gruppo sto-
rico già lavora all'edizione del
prossimo agosto del Palio del-
le Contrade, così come ai tan-
ti appuntamenti in giro per
l'Italia. Prossimamente infat-
ti una rappresentanza mala-
testiana si recherà a Bolzano
per l'evento "Castelronda", a
cui parteciperà assieme all'
Ars di Urbino e grazie alla col-
laborazione della sezione pro-
vinciale dell'Unpli.
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La Pandolfaccia

A Fano
la Parata
storica
nel 2017

Fano

Torna con una giornata in più
a Fenile la festa del fagiano e
della fragola, giunta quest’an-
no alla sua quarta edizione
moderna, dopo che per oltre
trent’anni in passato l’iniziati-
va costituiva una delle più im-
portanti manifestazioni della
primavera fanese. A recupe-
rarla dopo una lunga pausa, è
stata l’associazione Quattro
Quarti, presieduta da Massi-
mo Pierelli, in collaborazione
con la Fondazione agraria
Cante di Montevecchio, pre-
sieduta da Franco Mazzanti.
Da domani a domenica pros-
sima, nel grande parco della
fondazione, che ha assunto
proprio il nome di Parco del
Fagiano, si alterneranno ini-
ziative di animazione, giochi
per i bimbi, esibizioni di note
orchestre e saggi di vario ge-
nere. Il programma prevede
l’esibizione della scuola di
danza per bambine, il saggio
della scuola di teakwondo,
una dimostrazione di guida
fuoristrada e il motoraduno
nazione del moto club Il Dra-
gone. Domani dalle 21 si esibi-
rà in concerto live Fango e i
Karta Karbone; il 3 giugno
l’orchestra Palazzo Group: il
4 l’orchestra di Fabrizio Gui-
di; il 5 l’orchestra spettacolo
Castellina Pasi. Non manche-
ranno ovviamente i fagiani e
le fragole, con piatti tipici del
ristorante di Montecucco.
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Da domani al 5

Per fagiani
e fragole
piatti tipici
e musica

Fano

Dopo che il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli ha annun-
ciato la volontà di voler bruciare
i tempi per scegliere il sito del-
l’ospedale unico e, data la con-
trarietà espressa dall’Ammini-
strazione comunale fanese alla

scelta di Fosso Sejore, si fa sem-
pre più probabile che il governa-
tore decida per Muraglia. Con-
tro gli intendimenti della Regio-
ne insorgono ancora una volta
Giancarlo D'Anna ed i membri
della lista civica Fano Città Idea-
le che da anni denunciano la vo-
lontà politica di chiudere il San-
ta Croce di Fano in favore dell'
ospedale di Pesaro. «Sembra –

dichiara il consigliere comunale
Dana Pierpaoli - una parodia
quella dell'attuale Amministra-
zione che pur essendo consape-
vole che le decisioni sono già sta-
te prese, propone il sito di Chia-
ruccia! Il dibattito sulla suppo-
sta localizzazione è sempre sta-
to uno specchietto per le allodo-
le, la strategia per far accettare,
con un inutile dibattito, la pillola

ai cittadini atteso che di fatto
l'unico ente in grado di legifera-
re in materia di sanità è la Regio-
ne. Il dado e' tratto! Nuovo ospe-
dale a Muraglia (con un indebi-
tamento per 20-25 anni!) la-
sciando poi il campo libero alla
sanità privata presso l'ospedale
Santa Croce di Fano che nel frat-
tempo viene ristrutturato con i
soldi pubblici». Le recenti mani-

festazioni, raccolte di firme, pro-
poste sui social, anche se fuori
tempo, ribadiscono però, secon-
do Fano Città Ideale, la certezza
che i fanesi non sono per una sa-
nità privata ma rivendicano il lo-
ro diritto a una assistenza sanita-
ria pubblica. La conclusione è:
«Noi l’avevamo detto».
 m.f.
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CONTROLLI
ANTICRIMINE

LAPROIEZIONE

“Né Giulietta né Romeo” diffuso nelle sale solo in 17 copie. Al Malatesta il coraggio di Pivetti

Il film sull’omosessualità subisce l’ostracismo

Da sinistra Fulvi, Pivetti e Grà

Buona prova del Club Nautico Fanese

Cadetti, Leonardo secondo
LAVELA ILBILIARDO

GLISBANDIERATORI

LAFESTA

D’Anna: «Ospedale a Muraglia, l’avevo detto»
LAPOLEMICA
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SILVIAFALCIONI

Fano

Continua a crescere e a creare
anche un buon seguito il grup-
po Facebook "Controllo del vi-
cinato Fano", lanciato in città
da Letizia Conter che ha ripre-
so l'idea anglosassone del "Nei-
ghbourhood Watch" allo sco-
po di creare un "vicinato vigile
e consapevole" per controllare
l'area intorno alla propria abi-
tazione.

Il gruppo ha raggiunto i
1.250 iscritti ed è diventato uno
spazio virtuale di discussione
nel quale vengono segnalate
persone sospette, furti o raggi-
ri avvenuti, al fine di informare
i cittadini e metterli in guardia
da possibili malintenzionati.

Tutti i quartieri cittadini so-
no rappresentati e in alcuni ca-
si il gruppo ha fornito un con-
tributo significativo anche alle
forze dell'ordine, che sono così
riuscite a mettere in piedi con-
trolli mirati e sventare possibili
reati. "Il gruppo si sta rivelan-

do un punto d'incontro prezio-
so per i cittadini che hanno de-
ciso di collaborare nella pre-
venzione degli illeciti - afferma
Conter- sono almeno due i casi
"sospetti" che sono stati presi
in carico dalle forze dell'ordi-
ne, a seguito di segnalazione
mediante i canali ufficiali e suc-

cessiva allerta a tutti i membri
del gruppo". L'idea è piaciuta
molto anche ai pesaresi, dal
momento che durante il recen-
te summit sulla sicurezza è sta-
ta presentata una richiesta uffi-
ciale al fine di attuare un'inizia-
tiva analoga. Si attende ora an-
che la risposta del Comune di
Fano dopo che l'assessore Ma-
scarin si era impegnato a por-
tare il progetto in giunta per
promuovere l'adesione all'asso-
ciazione nazionale Controllo
del Vicinato.
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VERONIQUEANGELETTI

Pergola

Come da tradizione nel villag-
gio delle scuole dell'Istituto
comprensivo Binotti di Pergo-
la ieri si è festeggiato la fine
dell'anno scolastico facendo
presentare dagli alunni i pro-
pri lavori alle famiglie.

Un’idea che piace - e molto -
ai bambini della primaria e pu-
re ai ragazzi della secondaria
che, per un giorno, vanno dall'
altra parte della cattedra e di-
ventano insegnanti.

«Colmando lacune di cono-
scenze dei grandi- ha eviden-
ziato il sindaco Francesco Bal-
delli, nell'augurare buone va-
canze - i piccoli ci dimostrano
che li stiamo crescendo bene
soprattutto con questo proget-
to d'orto biologico che, da or-
mai nove anni, li lega a quello
che abbiamo più caro: la ter-
ra».

Un progetto ambizioso quel-
lo del Binotti di Pergola che ad-
dirittura «fa da tutor ad altre
scuole - sottolinea il dirigente
Angelo Verdini - ed è diventato
meta di visite guidate».

Ovviamente molto ricco il
programma della mattinata:
ogni classe mostrava i suoi la-
vori e le competenze acquisite.
Però il filo rosso era sempre
questa grande esperienza ma-
turata all'interno della scuola e
legata alla terra, alle tradizioni

contadine, al rispetto dell'am-
biente, a un’agricoltura soste-
nibile e responsabile. Un con-
cetto non facile che i ragazzi di
Pergola hanno fatto proprio e
ciò spiega la presenza del presi-
dente Marche Anabio, ossia
dell'Associazione nazionale
agricoltura biologica, Federico
Marchini e di Guido Turus,
l'autore del docu-film "Bioresi-
stenze". Un progetto della Cia
presentato all'Expo di Milano
che racconta le esperienze
agricole di aziende che, quoti-
dianamente, realizzano i prin-
cipi e i valori della Costituzione
e difendono il bene comune
terra. «Da quando l'attività
dell'orto della scuola primaria
e secondaria si è strutturata -
afferma il dirigente Verdini -
sono aumentate le iscrizioni
all'Istituto agrario e molti stu-
denti hanno imparato ad ap-
prezzare il territorio. Credo
che in futuro decideranno di vi-
verlo e tutelarlo».
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Senza rivali, con l'unica inco-
gnita del quorum. Si conclude-
rà venerdì la campagna eletto-
rale di Mirco Zenobi, 31 anni,
impiegato amministrativo, uni-
co candidato sindaco in corsa a
Mondavio. E' alla guida della li-
sta civica "Per un futuro Comu-
ne". A sostenerlo, presso la sala
di musica a San Michele al Fiu-
me, arriveranno alle 21 il gover-
natore delle Marche Luca Ceri-

scioli e il consigliere regionale
ed ex sindaco di Mondavio Fe-
derico Talè. «Dopo otto assem-
blee e aver girato tutto il terri-
torio per far conoscere il pro-
gramma e i candidati - spiega
Zenobi, assessore al bilancio e
all'ambiente uscente - organiz-
ziamo questo importante in-
contro conclusivo per confron-
tarci con i cittadini su questioni
che riguardano non solo Mon-
davio ma tutta la vallata del Ce-
sano. Approfondiremo temati-
che di enorme rilevanza, dal la-
voro alla viabilità, fino al turi-
smo». Zenobi dovrà preoccu-

parsi solo che si raggiunga il
quorum, che alle urne vada più
del 50% dei votanti. «In questo
periodo di campagna elettora-
le - prosegue il candidato sinda-
co - confrontandomi con i citta-
dini ho respirato un clima posi-
tivo. C'è interesse per queste
amministrative, anche se, in-
dubbiamente, la presenza di

una sola lista ha limitato il di-
battito. Come ho già più volte
ribadito, andare a votare è mol-
to importante. C'è da scegliere
tra un'amministrazione che
possa portare avanti progetti o
un commissario». Questi i can-
didati alla carica di consigliere
comunale: Luca Guiducci, Ali-
ce Simoncelli, Roberta Galassi,
Gabriele Pasquini, Alice Boni-
fazi, Girolamo Martino, Annun-
ziata Morico, Davide Albani,
Carlotta Berti, Enrico Secchia-
roli, Sauro Bigelli, Silvia Manci-
nelli.
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L’iniziativa su Facebook avviata da Conter citata nel summit in Prefettura sulla sicurezza

Controllo di vicinato, 1.250 iscritti al gruppo

Sollecitato l’assessore
Mascarin per un’adesione

formale del Comune
all’associazione nazionale

Cultura della terra a scuola
L’esperienza pilota dell’orto biologico dell’istituto comprensivo Binotti

Alla presentazione delle
attività svolte c’era anche
il presidente regionale
dei produttori Anabio

Appello dell’ex sindaco Talè
per superare il quorum del
50%: «Occorre una giunta
non un commissario»

Mondolfo

L'outlet, uno dei temi più cal-
di della campagna elettorale,
è un progetto che non convin-
ce il Movimento 5 Stelle.

«Siamo contro la cementifi-
cazione - evidenzia la lista che
candida sindaco Giovanni
Berluti - e pensiamo che tale
scelta rappresenterà una sicu-
ra aggressione al territorio e
alle piccole imprese del com-
mercio e turismo che, finora,
hanno permesso occupazio-
ne e coesione sociale. Abbia-
mo riserve e dubbi connessi
anche alla realizzazione del
progetto stesso da parte di
Expandia srl. Che sappiamo
di questa società che ha deci-
so d'investire sul nostro terri-
torio per migliaia e migliaia di
euro? Noi ci poniamo doman-
de e chiediamo se l'ammini-
strazione comunale uscente,
al di là dei facili entusiasmi, si
è posta tali questioni nel mo-
mento in cui ha accolto come
salvatrice del Comune questa
società, di fatto trasformando
terreni agricoli in commercia-

li, triplicando volumetrie di
edificabilità»». Per il Movi-
mento 5 stelle vanno rivaluta-
ti tanti aspetti: «Garantiamo
il massimo impegno per apri-
re un capitolo diverso di con-
fronto sul progetto, durante il
quale in primis, terremo in as-
soluta considerazione gli inte-
ressi dell'intera collettività, ri-
valutando tutta una serie di
questioni che toccano il traffi-
co, l'ambiente, la vivibilità dei
quartieri limitrofi e la qualità
del lavoro». ma.spa.
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I Cinquestelle contro la camentificazione

«Outlet, rivaluteremo
tanti aspetti ora critici»

SanLorenzo inCampo

Motoraduno, teatro e "slow"
tour tra borghi, arte, enoga-
stronomia. E' questo il menu
che propone il centro laurenti-
no per il ponte del 2 giugno.
Nel suggestivo borgo di San
Vito domani è in programma
la seconda edizione del moto-
raduno "Rombo Sacro". L'oc-
casione per visitare su due
ruote un territorio stupendo,
segnalato anche dalla Regio-
ne come tappa per un fantasti-
co itinerario in moto. Ideato
da Lamberto Banci per "Den-
tro il sorriso onlus", a cui sarà
devoluto il ricavato, è organiz-
zato da San Vito Giovani e dal
Motoclub Suasa con il patroci-
nio del Comune. Alle 9 l'aper-
tura delle iscrizioni, quindi la
colazione contadina locale
con tante risate in compa-

gnia. La giornata sarà allieta-
ta da musica, canti e balli pae-
sani. Al termine la benedizio-
ne ai motociclisti e il ringrazia-
mento del sindaco Davide Del-
lonti. Sarà possibile nel lungo
weekend visitare l'abbazia be-
nedettina, fra i più bei monu-
menti romanico-gotici esi-
stenti nelle Marche, il museo
archeologico del territorio di
Suasa e il teatro. E nel tour,
magari in bicicletta, tappa
d'obbligo anche a Montalfo-
glio, che sempre più si sta fa-
cendo conoscere per attività
legate al cicloturismo, dove si
può godere di un panorama
che spazia dal Catria al mare
Adriatico. A teatro, venerdì e
sabato alle 21, due serate di
Acting proposte dallo Studio
Itaka e dagli allievi che lo fre-
quentano a Roma. La direzio-
ne artistica è del noto regista
Riccardo De Torrebruna.
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Domani percorso itinerante e socialità

“Rombo sacro” svela
le tipicità del territorio

MontePorzio

Gran concerto di fine anno
quello in programma questa
sera a Monte Porzio.

A tenerlo gli alunni delle
scuole secondarie di primo
grado dei diversi comuni che
compongono l'Istituto com-
prensivo Enrico Fermi di
Mondolfo.

Nella piazza grande del
centro della Valcesano, i ra-
gazzi delle scuole medie del-
la sezione a indirizzo musica-
le di Mondolfo, San Costan-
zo e Monte Porzio offriran-
no così un saggio musicale e
canoro, mettendo in scena
composizioni classiche e ori-
ginali spaziando in tutte le
culture non solo europee.

L’inizio della manifestazio-
ne, a ingresso gratuito, è pre-

visto alle 21. Sarà la dirigente
scolastica Loretta Mattioli a
salutare gli intervenuti, ri-
cordando che diversi proget-
ti musicali coinvolgono tutti
i plessi dell’istituto compren-
sivo Fermi, anche per le
scuole primarie.

Unico istituto a indirizzo
musicale della bassa Valcesa-
no, l'Enrico Fermi propone
ogni anno corsi curricolari
gratuiti per ben quattro stru-
menti, con lezioni di gruppo
e individuali, dando vita all'
orchestra d'istituto, recente-
mente gemellata con le real-
tà di Fano ed Urbino. Un’ot-
timo percorso per la forma-
zione della cultura musicale
di base, che risulta partico-
larmente utile per un ulterio-
re sviluppo formativo e pro-
fessionale.
 a.b.
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Pergola

L'assolutograndeprotagonista
dellafestadi fineannodel
villaggiodelle scuoleèsempre
l'ortobiologico . Realizzatosu
unlembodi terrenodietroal
villaggio,è seguitodanove anni
dalmaestro-agricoltorePaolo
Ciarimboliche glidàritmoe
saperfare.Vistodavicino, è
purameraviglia.C'èditutto ed
ilbelloe chequel tutto,primo e
poi, finiscenellecasseruole
dellamensa.Quest'anno tanti
cereali. Ilprogettofocusdella IV
A.Guidatidallemaestre
FedericaTempestie
GuglielminaTagnani , i bambini
hannoimparatoa conosceree
soprattuttoriconoscere tutti i
cereali; studiato la loro
nomenclatura;coltivatoquelli

invernaliedestivi; seguito lefasi
dicrescita; letecnichedi
raccolte;macinatoesetacciato
crusca,cruschelloe farinaccio;
distintoglutine dell'amido;
censito ivari tipidipanie
tradottole loroconoscenze in
domandeerispostesotto
formedi"sapientino"con
batteriee lucetteche hanno
messoa duraprovatantiadulti.
Insommaquell'orto-difficile da
finanziare-èunpercorso
interdisciplinaredovesi
intersecanolascienze,
educazionealimentaree
manualità.E'pretestoper
parlaredi terra,di tradizioniedi
cucina.Unaltromododifare
scuola.Unascuolache vedei
bimbistudiarenelleaulecon
limdellawebscuola2.0 e
applicare le loroconoscenze in
quellaacieloapertodel
contadino.

Dal campo alla mensa con lo studio dei cereali

LAVIGILANZA

Gli allievi delle scuole primaria e secondaria nell’orto biologico nell’ultimo giorno di scuola

LAVORI
EVACANZE

Il governatore venerdì a Mondavio per sostenere l’unico candidato: l’impiegato Mirco Zanobi

Anche Ceriscioli tira la volata contro l’astensione
VERSOLEELEZIONI

Il rendering dell’outlet di Marotta
opera citicata da Giovanni Berluti

LAPOLEMICA

ILMOTORADUNO

Alle 21 nella piazza di Monte Porzio

Saggio musicale e canoro
degli allievi del Fermi
IL CONCERTO

ILPROGETTO
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DANIELETITTARELLI

Ancona

«Stiamo lavorando sotto traccia
per regalare stabilità e consoli-
dare le certezze. Non appartie-
ne al nostro costume azzardare
promesse: alle parole preferia-
mo i fatti». Si dimostra sulla
stessa lunghezza d'onda di Da-
vid Miani il presidente di Soste-
niamo Raffaele Vietri, fiducioso
che gli incontri effettuati nelle
ultime settimane per incremen-
tare il numero di sponsor e per
consolidare le basi economiche
dell'Ancona possano condurre
a risultati concreti entro breve
tempo. «Partiamo da un deficit
importante - ricorda il numero
dell'associazione dei tifosi - rap-
presentato dalla riduzione del
contributo finanziario di An-
drea Marinelli. Per colmare
questo gap ci siamo guardati in-
torno, dipingendo un quadro
d'identità ben preciso e cercan-
do l'adesione degli imprenditori
del territorio che potrebbero es-
sere attratti dagli elevati valori
eticie morali del programma».

Si parla anche di interessa-
mentiesterni...

Lo confermo. Abbiamo ri-
scontrato una certa apertura da
parte di aziende non operanti
nella nostra regione e siamo di-
sposti a valutare le loro idee ed
esigenze. Si stanno avvicinando
con maggior decisione persone
che in precedenza si erano pre-
sentate con timidi approcci e
contiamo di annunciare quanto
primanotizie positive.

Quanto conta l'attivismo di
Schiavoni?

Sergio ci sta dando una mano
preziosa, agevolandoci nei con-
tatti e nei rapporti con soggetti
operanti nel suo settore. Lui è
stato il primo a credere in noi e
lo ringraziamo per esserci rima-
sto sempre vicino, comprenden-
do le nostre problematiche e de-
bolezze, derivanti da un portafo-
glio fluido e labile.

Cosa vi ha insegnato questo

primo anno al vertice dell'An-
cona?

Abbiamo fatto tesoro degli er-
rori commessi che serviranno
per compiere passi avanti in fu-
turo. Tutti i risultati positivi li ha
ottenuti il gruppo, quelli negati-
vi provengono da noi che ci oc-
cupiamo della gestione. La
mancanza di esperienza ci ha
portato a delle leggerezze, com-
piute però in buona fede. Qual-
che traguardo ragguardevole
l'abbiamo raggiunto pure noi.

Acosasiriferisce?
Siamo stati tra i primi club in

assoluto a metterci in regola in
vista dell'iscrizione al prossimo
campionato, nonostante qual-
che sussurro destabilizzante.
Un ruolo di primo piano l'hanno
assunto proprio i sostenitori
che hanno ripianato il leggero
deficit attraverso contributi vo-
lontari a Sosteniamo.

Quanto conta in prospetti-
va la definizione del contenzio-
socolComune?

Abbiamo ottenuto un grande
successo che potrebbe schiuder-
ci le porte alla risoluzione di un
altro problema gravoso: quello
delle strutture. Il nostro sogno
sarebbe di ritrasformare il Dori-
co nella casa del calcio ancone-
tano, ma avremo bisogno di
mezzi e della fiducia degli inve-

stitori.
A proposito di impianti, do-

ve effettuerà il ritiro l'Ancona
aluglio?

Ci stiamo ragionando e presto
sveleremo pure questo mistero.
La scorsa stagione siamo andati
in un'area metropolitana come
Falconara, quest'anno sarebbe

bello portare la squadra in uno
dei paesi limitrofi che hanno a
cuore i colori biancorossi. Ve-
dremo se l'idea sarà realizzabi-
le.

Cornacchini rimarrà al timo-
ne?

Non ho motivi per pensare il
contrario: l'ho visto alla Festa

Dorica e mi è sembrato molto
tranquillo. L'ideale sarebbe ri-
partire dallo zoccolo duro del
quarto posto, integrandolo con
elementi di qualità, possibil-
mente provenienti dal territo-
rio, e con qualche giovane emer-
gente.
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«Ancona: niente chiacchiere, solo fatti»
Vietri: «Inutile illudere i tifosi senza le potenzialità. Confermo contatti con aziende di fuori regione»

CALCIO
LEGAPRO

«Stiamo lavorando sotto
traccia per regalare stabilità
e consolidare le certezze
Ma nessuna promesse»

PAOLOPAPILI

Ancona

Ogni giorno che passa si fa sem-
pre più concreta l'ipotesi che la
società si rivolga fuori regione
per rinforzare l'assetto societa-
rio. Al momento la situazione
continua ad essere bloccata su
vari fronti visto che l'agognata
svolta non arriva. In questo fine
settimana si sarebbe dovuto te-
nere un incontro con un part-
ner (vicino a Sergio Schiavoni)
molto forte economicamente
ed interessato a collaborare con
l'Ancona. Il summit è slittato,
una cosa abbastanza frequente
ultimamente. I dirigenti bianco-
rossi però non disperano, con-
vinti di avere tra le mani altre
soluzioni interessanti. Alternati-
ve coltivate durante tutta que-
sta stagione, quasi a prevedere
quello che prima o poi sarebbe
accaduto. Il club è a un bivio e

non può più aspettare. Per que-
sto nella giornata di ieri gli stes-
si dirigenti si sono risentiti con
alcuni emissari di un gruppo
emiliano interessato. Nomi per
adesso non vengono fatti per un
patto di riservatezza che è stato
concordato. Le persone avreb-
bero già fornito le garanzie ri-
chieste da Sosteniamolancona
per poter avviare un rapporto di
collaborazione. Nel frattempo
oggi il direttore sportivo Dome-
nico Sfrappa, assieme al respon-
sabile del settore giovanile Lo-
ris Servadio, fisserà un appunta-
mento con il Bologna per cede-
re il talento dei Giovanissimi Na-
zionali Leonardo Santoro ('01).
Il centrocampista era seguito
anche dalla Sampdoria, ma nel-
la corsa si sono inseriti i felsinei
che l'hanno spuntata. Con i
rossoblù i dorici hanno la possi-
bilità di monetizzare ma posso-
no anche decidere di avviare un
rapporto di collaborazione. Na-
turalmente stiamo parlando di

operazioni minori, quelle mag-
giormente interessanti si faran-
no più avanti. Nonostante una
precisa disposizione del presi-
dente David Miani, la sensazio-
ne è che il ds biancorosso prima
di provare a vendere uno tra Da-
niele Casiraghi e Zaccaria Ham-
lili, aspetterà di conoscere le

prossime mosse dirigenziali.
Cercherà invece, nonostante
l'infortunio al ginocchio, di siste-
mare il terzino destro Aurelio
Barilaro, di ritorno da Messina
per fine prestito. A proposito di
ex: ieri la Lucchese ha ufficializ-
zato Antonio Obbedio, un pas-
sato non esaltante ad Ancona in

Serie D come uomo mercato.
Sostituirà Giovanni Galli in rot-
ta con la proprietà. E' sempre in
attesa di conoscere i nuovi pro-
grammi mister Giovanni Cor-
nacchini. Ieri il tecnico fanese
ha visto Inter-Roma (quarti di fi-
nale del campionato Primave-
ra), stasera si godrà Juven-
tus-Torino. Da Ancona però no-
tizie per adesso non arrivano.
Infine la questione campi: dopo
aver sistemato il contenzioso
con il Comune e dopo aver stabi-
lito che il Del Conero subirà del-
le manutenzioni con spese a ca-
rico di Palazzo del Popolo, la so-
cietà punta forte sul Dorico. Nel
frattempo però la Figc effettue-
rà lavori di manutenzione al
campo Paolinelli della Baracco-
la a lungo desiderato da Andrea
Marinelli. Sembra che presto
uscirà il bando pubblico per ag-
giudicarsi l'impianto in esclusi-
va, i piani di Miani però sarebbe-
ro ormai diversi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Lega Pro 2016/17 sarà mol-
to diversa, nella forma e nel
contenuto. Da mesi il presiden-
te Gabriele Gravina ha prean-
nunciato novità nel format, che
dovrebbe essere riportato a 60
squadre, e nella composizione
dei gironi, che potrebbero assu-
mere una connotazione rivolu-
zionaria. Hanno salutato la ter-
za serie Cittadella, Spal e Bene-
vento (promosse in Serie B), ol-
tre a Pro Patria, AlbinoLeffe,
Cuneo, Savona, Lupa Roma,
L'Aquila, Lupa Castelli Roma-
ni, Ischia e Melfi (retrocesse in
D). Resta un biglietto per la Ca-
detteria che sarà assegnato nel-
la finale playoff Pisa-Foggia: an-
data domenica alle ore 18, ritor-

no il 12 giugno alle 16.30. Le 13
squadre che hanno lasciato la
Lega Pro saranno sostituite dal-
le 4 retrocesse dalla B (Como,
Modena, Livorno e la perdente
del playout Lanciano-Salernita-
na) e dalle 9 vincenti i rispettivi
gironi di Serie D (Sporting Bel-
linzago, Piacenza, Venezia,
Gubbio, Parma, Samb, Viterbe-
se, Virtus Francavilla e Siracu-
sa). Il vero guazzabuglio è rife-
rito ai 6 ripescaggi necessari
per arrivare alle 60 squadre,
con l'alternanza tra società re-
trocesse dalla Lega Pro e club
vincenti i playoff di D. In teoria
non avrebbero diritto ad acce-
dere a questa procedura le for-
mazioni che nelle ultime stagio-
ni sono state penalizzate per il-
lecito sportivo e amministrati-
vo (Pro Patria, Savona, Lupa
Castelli, L'Aquila, Melfi e

Ischia), mentre l'AlbinoLeffe
ha già usufruito del beneficio lo
scorso agosto e la Lupa Roma
appare ai titoli di coda avendo il
suo presidente Cerrai annun-
ciato l'addio. In pratica, solo il
Cuneo potrebbe ambire al ripe-
scaggio tra le retrocesse. Preoc-
cupano le situazioni di Carrare-
se e Rimini, non se la passereb-
be bene l'Akragas. Tra le vin-
centi i playoff di Serie D, la clas-
sifica definitiva vede in testa la
Caronnese, seguita da Lecco,
Campodarsego, Fano, Fondi,
Cavese e Olbia che dovrebbero
però versare la quota a fondo
perduto (300 mila euro?). Diffi-
cile, in questa situazione di tota-
le incertezza, disegnare i rag-
gruppamenti. Noi ci proviamo,
azzardandone due. Se dovesse-
ro rimanere invariati i criteri
geografici, il girone B a 20

squadre vedrebbe ai nastri di
partenza Ancona, Arezzo, Car-
rarese, Fano (se ripescato),
Gubbio, Lanciano (se retroce-
de), Livorno, Lucchese, Mace-
ratese, Modena, Pisa (se non
vince i playoff), Pistoiese, Pon-
tedera, Prato, Rimini, Samb,
Santarcangelo, Siena, Teramo
e Tuttocuoio. Se invece si do-
vesse optare per il sorteggio in
base alle fasce di appartenenza
stabilite dalla classifica dell'ulti-
ma stagione, l'Ancona potreb-
be magari sfidare Alessandria,
Bassano, Casertana, Catania,
Catanzaro, Cremonese, Fano,
Gubbio, Juve Stabia, Macerate-
se, Pontedera, Renate, Santar-
cangelo, Sudtirol, Tuttocuoio,
Parma, Piacenza, Pro Piacenza
e Samb.
 d. t.
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«Larisposta dei tifosialla Festa
Doricaèstataquellache mi
aspettavo.Neigiorniche
precedevanolamanifestazionesi
respiravaunclimascetticoe non
mihasorpreso lascarsaaffluenza
disabato».RaffaeleVietri si
interrogasullepochepresenze
all'eventoorganizzato per
celebrare il campionatoaldisopra
delleaspettativeeprovaa
spiegarneleragioni. «Forse in
dodicimesinon siamoriuscitia
trasmettere lenostre idee.
Dobbiamofareunbagnodiumiltà
erimboccarci lemanicheper
migliorare».Lacittàhapersolo
spiritodiappartenenzaalla
propriasquadra. «Anconadeve
liberarsidalprovincialismo e
compiereun saltodiqualitàsotto
ilprofilodel tifo.Dovesonofiniti i
5000abbonatidel2010e
arriviamoallaconclusioneche
dovremolavoraresodo
sull'orgogliodeivecchisostenitori
esullenuove leve,entrando in
modoefficacenellescuole».

«Proviamo a liberarci
dal provincialismo»

Sopra, il presidente
di Sosteniamolancona Raffaele
Vietri. A lato, un’immagine dei
tifosi biancorossi in curva Nord

μI dirigenti dorici in contatto con imprenditori non marchigiani che sembrerebbero disposti a sposare il progetto

Tra sponsor esterni e possibili partner locali
LASITUAZIONE

Il presidente dell’Ancona David Miani sta cercando nuovi potenziali sponsor

Rompicapo Lega Pro, ma qualcosa cambierà: ecco gli ipotetici gironi
IL CAMPIONATO

Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina che vorrebbe
riportare ad un format a 60 squadre il prossimo campionato
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LO HANNO arrestato mentre
era in fase perlustrativa, prima
di mettere in pratica una serie
di rapine a mano armata in su-
permercati ed abitazioni. Nella
casa che aveva affittato per lui il
complice-basista, i carabinieri
hanno trovato una pistola scac-
ciacani modificata perché fun-
zionasse comeun’arma vera «at-
ta ad offendere» e pure un di-
sturbatore di frequenze ‘jam-
mer’. Il perfetto kit del rapinato-
re, moto rubata compresa. Ed è
proprio a causa di quel bolide
che i carabinieri lo hanno arre-
stato, scoprendo poi che si trat-
tava di un evaso.

ERANO le otto di sera, l’altra
sera, quando una pattuglia del-
la radiomobile dei carabinieri
di Fano che passava in perlu-
strazionenella zona diBaiaMe-
tauro si è vista sfrecciare sotto il
naso una moto a forte velocità.
Accese sirene e lampeggianti si
sono dati all’inseguimento. Di
risposta il centauro ha accelera-
to cominciando a impennare la
moto per non rendere visibile
la targa. Poi si è capito perché.
Quando si è infilato nei vialetti
condominiali di alcune case
estive, i militari hanno dovuto

fermare l’auto di servizio per
mettersi a inseguirlo a piedi.
C’è voluto più di qualcheminu-
to di corsa tra i condomini vista
mare, primadi scorgere – nasco-
sta in mezzo a un cespuglio – la
motocicletta con il motore an-
cora caldo. Una Honda Tran-
salp di colore grigio che si sco-
prirà essere stata rubata nel
marzo 2013 aBisceglie.Del fug-
gitivo, invece, nessuna traccia.
Intorno solo case vacanze che
appaiono tutte disabitate... fin-

ché imilitari non scorgono una
luce trafilare da sotto una por-
ta. Si avvicinano. Bussano. Ri-
bussano più energicamente fi-
no a quando un uomo non la
apre. Quest’uomo, un trenten-
ne, nega di essere il proprieta-
rio della Honda. Gli chiedono i
documenti e dice di non aver-
ne, fornendo una prima versio-
ne circa le sue generalità. Imili-
tari insistono nel chiedergli i
documenti finché l’uomogli di-
ce di averli lasciati a casa di un

suo amico fanese, tra l’altro in-
testatario del contratto di affit-
to di quell’abitazione. Una vec-
chia conoscenza dei militari,
pluripregiudicato per furti.

RECUPERATI i documenti
del centauro a casa dell’amico...
i militari scoprono che si tratta
di G. I., 30enne foggiano sul
conto del quale pende un prov-
vedimento di cattura perché
evasodapiù di unmese dagli ar-
resti domiciliari che stava scon-
tando aVieste. Pluripregiudica-
toper furti e rapine. Aquel pun-
to i militari decidono di appro-
fondire la perquisizione nel do-
micilio del 30enne: nascosti
dietro un’intercapedine del ba-
gnoun «jammer» utile a neutra-
lizzare allarmi e chiamate di
soccorso, diversi cellulari e una
replica di pistola Beretta 92 FS
modificata e resa idonea a spara-
re proiettili cal. 380 con relati-
vomunizionamento. Pronte so-
no scattate le manette in esecu-
zione di ordinanza di custodia
cautelare in carcere ed in fla-
granza di reato per ricettazione,
falsa attestazione delle proprie
generalità e detenzione di arma
clandestina.

ti.pe.

NEGLI ultimi mesi i fantasmi
della sua mente non gli davano
più tregua. E così il titolare di un
campeggio di Metaurilia, ‘Il Pra-
to’, ierimattina alle 7.30 ha deciso
di farla finita. Per sempre. Nel si-
lenzio della sua casa si è sentito
echeggiare solo il colpo di pistola
che si è sparato dritto al cuore,
mentre stava seduto sul suo letto.
Casa e bottega. In quel tormenta-
to momento, che gli è stato fatale,
evidentemente l’imprenditore
non ha visto per sé altra via di

uscita... dopo essere stato sommer-
so dai debiti e con la paura di non
poter riaprire la sua attività agritu-
ristica.L’uomo,L.S., 58 anni, sen-
za moglie né figli, ha lasciato un
biglietto alla sorella, dalle cui frasi
emergono tutte le suepaure e la di-
sperazione. «Ho fatto un macello
– avrebbe lasciato scritto –.Ho in-

quinato l’acqua.Nonmi fanno ria-
prire il campeggio. Me lo seque-
strano sicuro. Perché ho lavato
una botte con del diserbante.... ho
inquinato. Non lo sapevo». E’ di
pochi giorni fa, infatti, la notizia
del blitz dell’ispettorato del lavo-
ro e del nucleo ecologico dei cara-
binieri (Noe) che ha portato al se-

questro di 3500 metri quadri di
cantiere nella zona prospiciente al
porto di Fano, perché quelle ditte
erano state trovate a non rispetta-
re le normative in materia di ge-
stione e smaltimento dei rifiuti
speciali. Tra questi rifiuti da trat-
tare inmaniera speciale si era par-
lato di acque reflue risultanti dal
lavaggio delle chiglie delle imbar-

cazioni, che si effettua con anti-
criptogamici che la legge prevede
vadano raccolti e depositati in ap-
posite vasche per la depurazione e
solo alla fine l’eventuale scarico in
mare. Temendo che questo com-
portamento fosse più abituale di
quanto si fosse mai pensato pri-
ma, i carabinieri avevano annun-
ciato nuovi e meticolosi controlli
su tutta la costa. Più di qualcuno
si è allarmato in città e in questi
giorni aveva contattato gli organi
di controllo preposti per avere de-
lucidazioni.

MOMENTI di paura ieri mattina in
via Alavolini, per una fuga di gas.
Passando nello stretto vicolo in
pieno centro, verso le 8.20 un’auto
ha preso male le misure andando a
colpire un tubo del gas che ha
provocato una pericolosa
fuoriuscita di metano che poteva
avere conseguenze drammatiche se
fosse stata innescata da una
qualsiasi scintilla. Sul posto, tra gli
sguardi incuriositi e un po’
preoccupati dei passanti, sono
immediatamente giunti gli operai
dell’Aset e i vigili del fuoco di Fano
che hanno provveduto a tamponare
la fuoriuscita e ripristinare le
condizioni di sicurezza. In
quarantacinqueminuti circa era
tutto tornato in ordine.

IL SERVIZIOCIVILESI FA INAFRICA

METAURILIA IL 58ENNE TEMEVAGLI SEQUESTRASSERO L’ATTIVITÀ

Titolare di un campeggio si toglie la vita

L’AFRICA CHIAMA cerca 8 ragazzi e ragazze tra i
18 e i 28 anni (4 in Italia, 2 in Zambia e 2 in Kenya)
da impiegare nel servizio civile. Il bando scade alle
14 del 30 giugno 2016. I progetti riguarderanno: a
Fano l’educazione allo sviluppo, a Lusaka la
disabilità e l’inclusione scolastica, a Nairobi i
ragazzi di strada. Dettagli sul sito L’Africa
Chiama o sul sito Focsiv. Info: 0721.865159

ALLARMECRIMINALITÀ ARRESTATO DAI CARABINIERI DOPO INSEGUIMENTO

Preso rapinatore evaso e armato
A bordo di unamoto rubata stava perlustrando BaiaMetauro

SCONTRO IN VIA ALAVOLINI

Fuga di gas
dopo l’incidente
Paura in città

SOTTO SEQUESTRO La Beretta 92 FS modificata
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SONO STATE 170 le visite gra-
tuite effettuate, 50 in più di quelle
inizialmente previste, di cui 108
su prenotazione e 62 a persone che
si sono presentate direttamente
nei giorni dell’iniziativa. Ben 3 i
casi di tumore alla pelle rilevati
con necessità di intervento chirur-
gico urgente ed altri 5 casi in cui è
stato consigliato l’intervento chi-
rurgico. Otto persone che hanno
così una chance in più grazie
all’iniziativa messa in campo dal
RotaryClubFano con la collabora-
zione dei dermatologi professioni-
sti dell’Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord.

«LA PREVENZIONE è impor-
tante – ha sottolineato Antonio
Genga, il primario della Dermato-
logia diMarcheNord recentemen-
te trasferitasi a Fano – perché non
esistono altre terapie se non la dia-
gnosi precoce: nel 90%dei casi gra-
vi i tumori cutanei non rispondo-
noné alla chemio né alla radiotera-
pia». In questo week end controllo
dei nei gratuito per 170 fanesi che
in occasione delle due ‘Giornate
delle prevenzione dei tumori cuta-
nei’, sabato e domenica hanno po-
tuto farsi visitare gratuitamente
grazie ad una iniziativa organizza-
ta dal club service fanese che ha vi-
sto coinvolti i dermatologi diMar-

cheNord e alcuni specialisti ambu-
latoriali.

APALAZZO SanMichele, grazie
anche alla disponibilità dell’Uni-
versità di Urbino sede distaccata

di Fano, per due giorni i sei medi-
ci coinvolti hanno controllato
ogni centimetro di pelle dei tantis-
simi che si erano prenotati nei
giorni scorsi, facendo in corsa un
ulteriore sforzo per cercare di sod-
disfare un numero maggiore di ri-
chieste. «I numeri forniscono la fo-
tografia dello sforzo organizzativo
fatto – il commento del presidente
delRotary, Andrea Salvatori –,ma
non rendono del tutto giustizia
all’opera di educazione alla preven-

zione che ha caratterizzato questo
appuntamento; se poi consideria-
mo i casi rilevati come ‘urgenti’ o
‘consigliati’....credo che non ci sia
bisogno di sottolineare ulterior-
mente quanto sia stato importan-
te. Il tutto è stato possibile grazie
alla disponibilità delle persone, ed
a costo zero».

PER QUESTO vuole ringraziare
una per una le persone che hanno
permesso tutto questo: «I dermato-
logi Antonio Genga, Lia Laghi,
Marcella Tomassoli, Sciore Arde-
stani, Fabio Cecchini e Alessan-
dro Benini – dice il presidente ro-
tariano -; i professori Mauro Ma-
gnani e Mirco Fanelli e con loro
L’università di Urbino - sede di
Fano; i ricercatori dell’Università
Stefano Amatori, Sergio Russo,
Gemma Nasoni e Giuseppe Persi-
co; gli Ospedali Riuniti Marche
Nord; Fausto Carubbi che ha for-
nito il materiale sanitario; l’asses-
sore allo Sport Caterina del Bian-
co e i nostri soci che hanno colla-
borato». Non è la prima volta che
il Rotary club Fano aiuta a salvare
una vita. «Hanno già donato – sot-
tolinea l’assessore Caterina del
Bianco – diversi defibrillatori alle
associazioni sportive fanesi. Ora fa
prevenzione per i melanomi».

Tiziana Petrelli

FANOGEOAGRICOLTURA PROTAGONISTA

In 12mila per la Festa dellaMietitura
Si è conclusa la Parata Storica della Bandiera con oltre 250
figuranti a Città della Pieve. C’era anche il gruppo storico La
Pandolfaccia, che si è aggiudicata l’organizzazione della
terza edizione della competizione degli sbandieratori, che
quindi si terrà nel centro storico Fano il 28 maggio 2017.

LACOMPETIZIONEORGANIZZA ‘LA PANDOLFACCIA’

Sbandieratori di tutt’Italia in città

SANITÀ A PALAZZO SANMICHELE GIORNATE DI PREVENZIONE CONTRO I MALI DELLA PELLE

Scoprono il tumore alla visita gratis
Tre fanesi operati d’urgenza dopo aver aderito all’iniziativa del Rotary

L’ÈQUIPEAll’iniziativa hanno partecipato sei dermatologi
professionisti dell’azienda ospedaliera Marche nord

I NUMERI
Sono stati 170 i controlli.
In altri 5 casi consigliato
l’intervento chirurgico

SULLA gestione della comples-
sa vicenda legata all’aeroporto
di Fano è duro il giudizio del
Movimento 5 stelle, che nel pros-
simo consiglio comunale presen-
terà una mozione per impegne-
rà il Comune a non partecipare
alla copertura delle perdite subi-
te dalla Fanum Fortunae, né
sottoscrivere e versare aumenti
di capitali o contributi a quella
società. Questo alla luce di una
constatazione: «Dopo tre anni
consecutivi di perdite – osserva-
no i pentastellati – e sfumati i
circa 600mila euro dell’ultimo
aumento di capitale versati nel
2010 dal Comune di Fano e
dalla Camera di Commercio
senza la realizzazione della pi-
sta in asfalto e del piano degli
investimenti per cui questi soldi
pubblici erano stati concessi, da
notizie di stampa si apprende
che nel bilancio della società ae-
roportuale Fanum Fortunae srl
presentato dall’amministratore
unicoGianlucaSantorelli ai so-
ci (ed approvato dall’Organo di
Controllo della società) emerge-
rebbe un ancor più consistente
“buco”. La società partecipata
da Comune di Fano, Camera
di Commercio e Provincia di
Pesaro continua pertanto a pre-
cipitare, tanto che il Presidente
dellaCamera diCommercioAl-
berto Drudi ha dichiarato che
hanno dovuto bocciare la propo-
sta di bilancio e rimuovere l’am-
ministratore unico Gianluca
Santorelli perché altrimenti
“eravamo costretti a portare i li-
bri in tribunale”». «Le afferma-
zioni diDrudi – prosegue la no-
ta – lasciano prevedere l’inten-
zione di coprire le perdite subite
dallaFanumFortunaemedian-
te un nuovo apporto di denari
pubblici, così che il conto degli
insuccessi degli amministratori
pubblici continuino a pagarli i
cittadini».Per questo i pentastel-
lati hanno presentato una mo-
zione, in cui si chiede anche che
siano gli stessi utenti privati
dell’aeroporto ad autogestirsi e
finanziarne la gestione. «Tanto
più ora che ilConsiglio comuna-
le ha consegnato all’Enac tutti i
terreni, immobili e infrastruttu-
re di proprietà comunale che in-
sistono sull’aeroporto, rinun-
ciando di acquisirli mediante la
sdemanializzaione».

5STELLEMOZIONE

«Aeroporto:
già sprecato
abbastanza»

CHE FINE FARÀ?
L’aeroporto di Fano

L’ANNO SCORSO oltre 10mila presenze in
quattro giorni. E quest’anno si vuole migliorare
per crescere sempre di più. Sarà inaugurata do-
mani l’edizione 2016 della Festa del Fagiano e
dellaFragola promossa dall’associazione 4/Quar-
ti di Fenile e dalla Fondazione Cante diMonte-
vecchio con laProLocoFanumFortunae al Par-
co di Fenile: musica e stand gastronomici, bal-
lo, esibizioni di autocross,motoradunonaziona-
le, giochi e divertimenti per i più piccini. «Una
festa che seppur giovane è già molto sentita in
tutto il quartiere e ci auguriamo lo diventi pre-

sto per tutta la città. Io ci ho sempre creduto e
finché ci sarò si farà» ha detto ieri il presidente
della Fondazione, GianfrancoMazzanti presen-
tando la 4° edizionedella festa agricola che ambi-
sce ad avere anche contenitori culturali. «Dal
prossimo anno ci lavoreremo». «Anche quest’an-
no ci siamo orientati sulle 4 giornate – ha ag-
giunto il presidente dell’associazione 4/Quarti,
MassimoPerelli –. E per l’occasione ci siamo tra-
sformati proprio in ‘ristorante’ grazie alla colla-
borazione del RistoranteMontecucco... sono già
pronte mille porzioni di fagiano (da ogni volatile

ce ne vengono tre, ndr)». La sera, dopo le cene «di
una volta» si balla con le orchestre: Fango &
KartaKarbone, PalazziGroup, l’Orchestra spet-
tacolo Fabrizio Guidi e la tradizionale Castelli-
na Pasi. Grande chiusura domenica con i moto-
ciclisti delMotoClubDragone in radunonazio-
nale. «La Festa del Fagiano e della Fragola è un
successo sempre più in crescendo grazie al lavo-
ro di tutti i volontari dell’associazione – ha detto
il presidente della Pro Loco Etienn Lucarelli-,
il bellissimo posto tra la natura fa il resto».

ti.pe.

TORNALA FESTADA DOMANI PER 4 GIORNI SI TENTA DI SUPERARE LE DIECIMILA PRESENZE DELL’ANNO SCORSO

AlParco di Fenile sono già prontemille porzioni di fagiano

Si è conclusa con la ‘Festa della Mietitura’, la manifestazione
‘Fano Geo – Ascoltiamo la terra’ organizzata dalla Proloco di
Fano, con la Cooperativa Falcineto. Un’edizione col botto,
che ha visto arrivare 12mila visitatori in 10 intensi giorni in
cui l’agricoltura è stata la protagonista assoluta.
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– CARTOCETO –

HANNO smontato e si sono por-
tati via qualcosa come mille pan-
nelli fotovoltaici. Furto record la
notte tra domenica e lunedì aCar-
toceto, in un’area di campagna in
via Alberone, nelle vicinanze
dell’omonimo ristorante. Una
banda di malviventi, sicuramente
esperta in azioni criminose di que-
sto genere, dopo aver neutralizza-
to il sistema di allarme e aver ta-
gliato in un punto nascosto la re-
cinzione che proteggeva il maxi
impianto di produzione energeti-
ca, ha cominciato a tirare giù uno
ad uno i pannelli, tagliando i ri-
spettivi cavi di alimentazione e
poi caricandoli, con tutta probabi-
lità, in un grosso camion. Un fat-
to pressoché certo, quello dell’uti-
lizzo di un capiente mezzo di tra-
sporto, perché ciascun pannello
ha un peso di oltre 15 chili, uno
spessore di 5 centimetri, una lar-

ghezza di unmetro e un lunghez-
za di 1 metro e mezzo.

SULFRONTE ‘economico’, con-
siderando il costo di acquisto di
circa 300 euro al pezzo, il danno
per la proprietà si aggira sui
300mila euro. Molto più difficile
stimare quanto potranno ‘tirarci
su’ i ladri, essendo impossibile un

reimpiego in Italia o in Europa
perché ciascun pannello è imma-
tricolato. Stando alle prime noti-
zie fornite dai carabinieri di Salta-
ra che stanno indagando sul caso,
è probabile che questo materiale
sia destinato ad un mercato clan-
destino del Nord Africa. La pro-
prietà dell’impianto (molto gran-
de e composto nella sua totalità

da oltre 7mila pannelli) è di una
società di Egna, in provincia di
Bolzano, mentre la manutenzio-
ne è affidata ad un’azienda di Ur-
bania. E proprio quest’ultima si è
accorta che qualcosa non andava
quando lunedì mattina ha regi-
strato un anomalo calo di potenza

e poi dal successivo sopralluogo
ha scoperto lamancanza di un in-
tero settore di pannelli. Al vaglio
dei carabinieri nelle prossime ore
finiranno le immagini registrate
dalle telecamere di videosorve-
glianza,ma èdifficile che ne scatu-
riscano informazioni importanti
ai fini dell’indagine.

s.fr.

– MONTEMAGGIORE AL METUARO –

UN ‘DIPLOMA speciale’ per ringraziarlo di aver donato alla loro
scuola una lavagna interattiva multimediale, utilissima per le lezio-
ni. L’hanno conferito l’altra sera a Ivan Cottini gli alunni delle ele-
mentari di San Libero di Montemaggiore. Una sorpresa, fatta al ter-
mine del saggio di fine anno scolastico tenutosi in piazza, che ha
commosso il modello malato di sclerosi multipla, a cui i bambini
hanno dedicato anche una canzone e una poesia.

– MAROTTA –

«IL 18 LUGLIO saranno due
anni dall’entrata in vigore della
legge che ha demolito il muro della
‘Berlino dell’Adriatico’ e ancora ci
sono due immobili contesi tra i
Comuni di Fano e Mondolfo». E’ la
denuncia del consigliere mondolfese
Francesco Bassotti, che si riferisce
all’ex scuola elementare di via
Damiano Chiesa e alla sala della
circoscrizione di via Ferrari.
Immobili comunali che prima erano
ubicati nel territorio fanese ed ora in
quello di Mondolfo, di cui
l’amministrazione della Città della
Fortuna continua a rivendicare la
titolarità sulla base del fatto che si
tratterebbe di due strutture senza più
finalità pubblica; la scuola, in
particolare, non era più tale da
alcuni mesi (precedenti al luglio
2014, ndr). Di tutt’altro avviso
Mondolfo, che li considera suoi,
essendo entrambi ubicati in una
parte del territorio passata da un
comune all’altro. Un muro contro
muro, che ha reso necessario
rimettere la decisione alla giunta
delle Marche, la quale con una
delibera del 16 novembre scorso,
richiedendo il parere alla prima
commissione permanente e al
Comitato per le autonomie locali,
riconosceva il passaggio di proprietà
da Fano aMondolfo. «Da allora –
riprende Bassotti – sono passati altri
sei mesi e mezzo e non c’è stata
ancora una decisione definitiva: per
Marotta Nord la sala della
circoscrizione sarebbe un importante
luogo di aggregazione. Per non
parlare delle ex scuole che se
riqualificate potrebbero ospitare
l’asilo che ora ha spazi insufficienti».

s.fr.

LADRI ORGANIZZATI
Ogni elemento pesa 15 chili,
è spesso centimetri emisura
unmetro per uno emezzo

MONTEMAGGIOREALMETAURO

Diploma speciale per Cottini
PREMIATO
La consegna
del ‘diploma
speciale’
a Ivan Cottini.
Con lui anche
il sindaco Alesi
(a sinistra)
e il dirigente
scolastico
Olivieri

CARTOCETO IL BOTTINO ÈDESTINATOALMERCATOCLANDESTINO INNORDAFRICA

Maxifurto dimille pannelli solari
Colpita azienda vicina al ristorante Alberone: danno da 300mila euro

MAROTTA

Edifici contesi,
Bassotti sbuffa:
«Tutto fermo»

APPLAUSI
Gli alunni
della I E
di San
Giorgio
premiati
al concorso
nazionale
‘The Glass
Hero’

– SAN GIORGIO –

LA CLASSE prima ‘E’ della
scuolamedia di SanGiorgio di Pe-
saro (frequentata anche dagli
alunni di Piagge), appartenente
all’istituto comprensivo ‘Giò Po-
modoro’, è stata grande protagoni-
sta al concorso nazionale ‘The
Glass Hero’ promosso da Assove-
tro (l’associazione degli industria-
li del vetro) e da CoReVe (il Con-
sorzioRecuperoVetro) nell’ambi-
to di un protocollo d’intesa sotto-
scritto con ilministero della Pub-
blica istruzione. Un’iniziativa di
educazione ambientale che tra-
sforma gli alunni in piccoli creati-
vi che, con le loro storie, fanno

scoprire tutte le qualità del vetro:
la sua vita infinita, la sua riciclabi-
lità, la sua bellezza e i suoi vantag-
gi per la salute e la sicurezza ali-
mentare. I ragazzi sangiorgesi e
piaggesi, autori di un fumetto dal
titolo ‘The glass hero, un’avventu-
ra doc’, hanno conquistato il pri-
mo posto nella classifica stilata
dal pubblico attraverso i voti onli-
ne e il secondo gradino del podio
nella classifica della giuria tecni-
ca. Una ‘doppietta’ salutata con
entusiasmo dai sindaci di San
Giorgio e Piagge, Antonio Seba-
stianelli e Maurizio Cionna: «Ri-
volgiamo un grande applauso a
questi bravissimi alunni e ai loro
docenti».

SANGIORGIO E PIAGGE CONCORSO NAZIONALE

Alunni-pubblicitari vincono l’oro
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Guiducci va al Marzocca, Braccioni torna a Urbania

LaVis suFicolaePersonè
Pesaro

C’ÈDANIFICOLAnelmirino del-
la Vis Pesaro. Un interessamento
forte per un under che gioca da
terzino destro, ma può adattarsi
anche a sinistra. Classe ’97, 1.80,
Ficola è di proprietà dell’Atalan-
ta e ha già giocato due stagioni in
D. L’ultima nella Fermana (16
partite e un gol), la precedente a
Civitanova (29 gare). Il diesseSte-
fanelli, che oggi incontrerà l’alle-
natore Sassarini per fare il punto,
si stamuovendo a tutto campo ed
è prossimo ad annunciare la ri-
conferma di Ale Rossi, Bugaro e

Costantino, a cui potrebbe ag-
giungersi Falomi. A proposito di
attaccanti, il nome nuovo (che va
ad aggiungersi aFerrettidel Pon-
sacco e Molinari della Fermana)
è quello diManuelPersonè, clas-
se ’92, 1.85, classica punta centra-
le con 35 partite e 11 gol nell’ulti-
ma stagione a Forlì. In preceden-
za, Personè ha sempre giocato in

C. Piace inoltre il centrocampista
underdella JesinaAlessandroCa-
meruccio (’97, 20 partite e 1 gol)
ma in tema di under la ricerca è
ad ampio raggio. Se si dovesse
complicare la trattativa per la per-
manenza aPesaro del portiereLu-
caMolinaro (’97) di proprietàGe-
noa (il giocatore ha incontrato
l’altro ieri in Liguria il presiden-

te Pandolfi), pronto a sostituirlo
c’è Lorenzo Cappuccini (’97)
dell’Atletico Gallo.

SCENDENDO di categoria, l’alle-
natore ex Pergolese Massimilia-
no Guiducci ha firmato ieri per il
Marzocca, società con progetti
importanti e che ha riconfermato
gli attaccanti Rolon e Duranti.

L’ex trainer della Vis Pesaro Si-
mone Pazzaglia è dato molto vi-
cino al FabrianoCerreto anche se
su di lui c’è il forte interessamen-
to del San Sepolcro, società che
punta al ripescaggio in serie D. Il
centrocampista del Fossombrone
Paradisi potrebbe accasarsi alla
Pergolese del neo allenatore Mi-
cheleFucili. L’AtleticoGalloCol-
bordorlo sul mercato è alla ricer-
ca di un attaccante. Il centrocam-
pista Braccioni, ex Mercatellese
conogni probabilità tornerà a gio-
care nella ‘sua’ Urbania.

Amedeo Pisciolini

Fano
IN QUESTI giorni la tifoseria gra-
nata, e in generale tutta Fano spor-
tiva, sta vivendo una fase ansioge-
na, con notizie che si rimbalzano
in maniera caotica, creando una
sorta di sindrome da ripescaggio
inSerie C.Purtroppo fino al 7 giu-
gno, quando si riunirà il Consi-
glio federale (il punto più impor-
tante all’ordine del giorno è pro-
prio quello dei ripescaggi), non ci
sarà nulla di concreto. Da quella
data in poi ci saranno le prime in-
dicazioni certe, e fino ad allora
ogni ipotesi è pura fantasia. Le ul-
time voci parlano di un’Alma in
pole position in chiave ripescag-
gio, poi ci sono indiscrezioni che
dicono di un possibile dimezza-

mento della tassa a fondo perduto
(da 500 mila euro a 250-300, dila-
zionabili), così come c’è chi si bat-
te con forza per eliminare del tut-
to l’odiosa gabella. Ovvio che a
questo punto solo una cosa è cer-
ta, nel senso che il futuro dell’Al-
ma è più chemai inmano al presi-
dente Claudio Gabellini, per il
quale i tifosi nutronoprofonda sti-
ma.

«VERO, ma questo uomo così ap-
passionato, che non ha saltato

una partita sia in casa che in tra-
sferta – spiega il presidente del
Club Forza Alma Luca Navac-
chia (nella foto il primo a destra)
–non può enondeve essere lascia-
to solo in questo decisivomomen-
to. Spero proprio che sia così, vi-
sto che da mesi si sono innescate
delle valide sinergie fra società e
tifoseria, così con il Comune per
mettere a norma lo stadio Manci-
ni, e con la Cooperativa Alma nel
Cuore costituita insieme all’avv.
Orciani che permette di diventa-
re azionisti del Fano e tanto altro.
Quindi il tessuto imprenditoriale
del nostro comprensorio deve
mettersi una mano sulla coscien-
za e un’altra nel portafogli perché
questa nuova Serie C sarà una ve-

trina unica, quasi una serie B a
giudicare dalle squadre blasonate
che ne faranno parte. E non può
essere un’occasione da lasciarsi
sfuggire, con o senza ‘tangente’.
E’ inevitabile e fisiologico che gli
incassi e le presenze allo stadio sa-
ranno raddoppiati, con presenza
quasi costante anche di tifoserie
ospiti importanti, una postazione
televisiva fissa e nazionale (tutte
le partite andranno sul canale
Sportube a pagamento, a prezzi
modesti, ndr). Un’occasione per
valorizzare i giovani talenti, un ri-
scatto per la città ed unpalcosceni-
co importante e notevolmente
più efficace per gli sponsor rispet-
to ad un campionato dilettanti».
Quindi cosa prevedi? «Dico che

con l’aiuto collettivo (non solo
economico anche se fondamenta-
le) ci si può attrezzare. Speriamo
quindi che questa calda estate por-
ti la gioia che tutti si aspettano,
noi del Club ma credo anche gli
altri gruppi della tifoseria, sono vi-
cini alla società e pronti ad ogni
aiuto o idea. Su tutto però confido
che inLega facciano le cose con la
testa, sperando che il nostro presi-
dentissimo valuti ogni verdetto
in maniera positiva, dando se ne-
cessario una risposta di orgoglio e
ambizione. Uniti e dividendo gli
sforzi si può arrivare ovunque. E
voglio essere ottimista, perché se
Fano vuole, sa benissimo dimo-
strare di non essere una città da se-
rie minore».

Roberto Farabini

«TUTTICON ILPRESIDENTE»
«E’ unmomento decisivo per il Fano
LaCèvicina,non lasciamolosolo»
Il presidentedelClubForzaAlmaNavacchia: «LegaProoccasioneunicaper la città»

Pesaro
SEDE del ritiro e sponsor per la
prima squadra. Le ultime ore so-
no state proficue per la Vis Pesaro
che ha definito due questioni im-
portanti. La Diba sarà per il setti-
moannodi fila primo sponsor del-
la Vis. «La trattativa è stata lun-
ghissima, estenuante – ha detto il
il responsabile del marketing
Guerrino Amadori – ma anche
stavolta ha prevalso il reciproco
entusiasmo che ci portiamo die-
tro».Nonper niente PaoloBaron-
ciani è anche presidente onorario
dela Vis. Assieme alla DiBa, che
affianca la società dalla stagione
della promozione in Serie D (Ec-
cellenza 2010-11), la Vis ottiene il
rinnovo di un altro sponsor im-
portante come Guidi Impianti.

SECONDA questione, il ritiro. Lo
staff tecnico alla fine ha scelto
Cantiano. Ieri il sopralluogo deci-
sivo, sotto un intenso temporale,
da parte di Amadori, del diesse
Stefanelli e di Michele Grassi (vi-
ce di mister Sassarini), che ha ap-
provato in pieno la sede, l’impian-

to e la magnifica cornice naturale
del Catria. Il ritiro avrà durata di
10 giorni a partire dal 25 luglio.
La squadra biancorossa alloggerà
alla locanda del Broglio, nel cen-
tro del paese, da cui l’impianto di-
sta circa un chilometro in direzio-
ne di Chiaserna. «Il campo di gio-
co è tra imigliori dell’entroterra –
dice Stefanelli, che ha un ottimo
rapporto personale col diesse del
CantianoMarco Scarselli – como-
do da raggiungere, e poi c’è una
società amica che ci offre lamassi-
ma disponibilità». In questo caso
la Vis interrompe la tradizione
della preparazione estiva in casa,
sull’impianto di Villa Ceccolini.

IN TEMA di conferme, Stefanelli
conta di chiudere in settimana un
paio di posizioni fra Costantino,
Ale Rossi e Bugaro («un giocatore
che merita di essere rilanciato»).
Tutti e tre comunque si dicono
entusiasti di una permanenza a
Pesaro, sicché le trattative nondo-
vrebbero rivelarsi complicate. La
Vis rischia invecedi perdereFran-
cesco Giorno, centrocampista di

gamba e qualità. «Il giocatore vuo-
le la Lega Pro – aggiunge il diesse
vissino – non sarà facile trattener-
lo».Quanto a Falomi, ci sono pos-
sibilità di arrivare alla conferma
maStefanelli aspetta un colloquio
diretto per capire le intenzioni
del giocatore.

CONSORZIO. La prossima setti-
mana, con il ritornodi patronFer-
ri dalle vacanze, si comincerà an-
che ametteremano alla costituzio-
ne del consorzio di imprese a so-
stegno della Vis, sul modello del-
la Vuelle. E si definirà la partenza
della campagna abbonamenti.

ma.ci.

MERCATO DILETTANTI

Sinergie da non disperdere
«Gli imprenditori simettano
unamano sulla coscienza
eun’altra nel portafoglio»

Vis Pesaro Settimo anno di fila per il main sponsor. Ufficiale: si parte il 25 luglio alle pendici del Catria

AncoraDibasullemaglie,Cantianosededelritiro
DALRITORNO al format del-
le 60 squadre, alla ripartizio-
ne dei diritti tv. Fino a Lega
ProChannel.Diverse le novi-
tà per la prossima stagionedi-
scusse nell’assemblea di Fi-
renze. Prima questione: la ri-
partizione dei diritti sarà per
il 40% uguale per tutti, il 5%
riguarderà il bacino d’utenza
e un altro 5% riguarderà i ri-
sultati sportivi. Il restante
50% va alla società a cui la
Lega Pro ha ceduto i diritti.
Si prevede quindi un contri-
buto più ricco per le società.
Svelati anche i costi delle di-
rette streaming su Sportube:
2,90 euro una singola parti-
ta; 23,90 le partite in trasfer-
ta di una squadra; 39,90 l’in-
tero campionato di una squa-
dra. Il ritorno alle 60 squa-
dre è cosa quasi certa, la divi-
sione dei tre raggruppamen-
ti però potrebbe subiremodi-
fiche. Gravina ha proposto
anche un fondo di solidarie-
tà a disposizione dei club
che si ritrovano ad affrontare
temporanei problemi econo-
mici.

Gravinaabbozza
la nuova LegaPro

ALLE PENDICI
DEL CATRIA
Il campo
sportivo di
Cantiano,
dove la Vis di
Sassarini
svolgerà il
ritiro estivo a
partire dal 25
luglio


