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Effetto Brexit

Impatto sul Pil previsto dall’Ocse in caso di uscita del Regno Unito dalla Ue

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-2,5

ottimisti

-5

realisti

-7,9

pessimisti

Calo % del Pil a breve termine (2018) Calo % del Pil britannico a lungo
termine (2030)

0

-1

-1,5

-0,5

Regno
Unito

Irlanda

Area
Euro

ITALIA

Brics
Ocse

Giappone

Usa

-1,3

-1,2

-1,1

-1*

-0,65
-0,7

-0,4

-0,2

l'impatto sull'Italia

-1%

-0,4%-0,4%-0,4%
da shock su Gbda shock su Gbda shock su Gb

-0,6%-0,6%
da shock su Ueda shock su Ue

-0,6%
da shock su Ue

�	 
������� �������
��		� �������
��		�� ����	��!
�"�  ����� � �#
��� �����"�	����
� ��� ����� ������

�# !���%��� �"("%*� �*+	"�
#"

La prima Transvolata Atlantica in formazione • 25 SAVOIA MARCHETTI S55X • Dall’Italia all’America andata e ritorno.

Una Grande Impresa                     Un Grande Orologio

MILANO - Via Gesù, 7 - 02 76002121 - info@paulpicot.it



����������������������	
�'�	
���

�������������������������������	�

�

��������	
�������
888��"!$�����$���� ����������

�	 ��� ����
�������� ������

��� 
��"���� 	����� ;������ ���
���� � �������% ?�"��$� 9�
$� �	
 �
@�	��
� �����
���	�� �� &	
��
��
�����% .� ������ ( ������ �� ����"�	 ��
�������� ����"� �	�� ( ������	 �	

� �	�������
�� ( ��
��	� � �� �	
��% -
 �����
��� ��� ������ ����� �
�
�������� E
�	�� /���	 @�F� ( �����
���	 
 ���	���
�� �
�	�����
�
���� �� ���
�� ������ �� ������
��
���� ���	��� �	����$�	
���� 24

 	�����	
� �� 
	
 �������3% ;��
����� ��6 #���	 ������	 ��� ������
�"� #� ��� � ��	��
� �� &	
��
��
����� ����!!� ����� 
 ����� ��	���%
=
 ����	 �����% =
 ����	 �����
�% 5
�	�' (� �� ��

	 ��� � G� ���"�����
����� ������ �����
���	��H � �� �	
�
��	
�	 ���� �����	 �	�� � 	��	% 7�
�	
�"� � 
 ����	 �
�	 �	 �����	 9�
$�
��	�	��� 2& ( 
� �	��
�� ������
��I3% 8����� 21���"������ ���� (

 ����	�	 !	
	3% /� �
 	����

 	�� �� ����	�	��	
��	
�	 
	
 ���
������

	 
: � 
� 
: ��� �����% .�
��
�	
�� ( �	����% 9�
$� �� ���� ��
�	��� � �� ���	�� �����% .� !�	����
$�� 	������I -� ������� ���	��� ���
��	�$� ��� �� ����������$�	
� � ��
��������
$� �
�������� ��� �	 �	�
���
	 � ��	������ 21����	 �� ��)%
&"� ( �����
���	�� 
	
 ���� ��
���
�� �	 ?���	 �	�� 
 	����	�	% J	���	
�������� � 
 �����
���	 ��� ��
�	 ?���	 ������
	 ( �� ���
������ ������
�	 ��� �"� �� ��	�� � �"� �� �����3%

&� �	���	
	 ��
	 �����I .� ���
�	��� �� ���$�	
� ���� -��� �� �	�
��	 ��� ���	�	� 2-� �� ���
	 �"�����
�� �� �	���� �	������������ #�
�	
�����������3% 5 �	� �� �������	��
����
�	 � �� ����
� !	0%

�	 ����� �"� �
/� 2�� �
�	 �"���� � �� �� ��	�
�"���	 �� �����!����6 ��� ����� � ���
��
��� � ( �� ����������$�	
� ��� ���
����� ������� �"� 
	
 �	� ���� �	�	
������ ��
	 ������ �
�"� �� ����!�
!� �����	� �� �
��
�	 ������� ���
���	3% 5 ��� ��
���� �����	 � ���� ���
�� � -�"	
�� "� ��	
���	 � ��
�	 ����
�": ��� ����	 
	
 � ( !��	�
	 ���
��!����	 �� ����$�	
�� ��
�	 ( �"���	
� ��������% =
 ������	 ����	���	�

 ���!����
�	 �� ��
�����6 ( 
�

�������6 ��� �� �����% 2;��	�
�

�������� �� ������ �	
��	3� ���� ��
�������% 5 �
 #���	 �	
����	 �� ���
�	��� �	����$�	
��� ����
�� 
 ����
����	 �	
����
����� 2B	
 ( �	 �����
����#� �� ���	 �� 
 �������
��
��� &	
�����	 	 �� 
 ����	 � ������� �
�� ( �	 ��������#� ��� ������ �� ��
����� ( �	���
�!��� 	 
	% &"�
#�
����6 � �	���
��� ���� ������ ��
#�
�	 ����� 
 ����	 ������ #���
�	��3% J��� �
�"� ��� �� ����� �����
�	����� 2?� �� ����� �� !���	������� (
�� ���	���$��� 
	
 !��	�
� �����
����3% .� ���
$�� �� ������ �
����
�����
	 �� ����� ������
�	�� �� ���
�	
�	 ��
	 ����� ����
���������%
9�
$� ��������� �
 �������� 2/� �������
�	 ���� ���$�	
� ��� ����3% + �"� ���
�"���� ����� ��������� ��� �� ?� ���
��	
��� 2J	�����	 ���� 
� �	��
�	��� !�
���� ��
��� ��� �"� ( ����	
�
�$���	 � �!!�
�	
��	 ��� ����
�

�3% ;��
	��� �	����� �� ?����
	
9����	 &���!���� �� !�
�� ����� �
� ���� ���	���6� ��� ������	% &	


� �������
$�� ��) �"� �������� ��
?� ����� 2�	���� �� �������� �
 ��	�
�	 � �� �	����� � ���� � ��������3%

5 
 ������	 ����	���	 ����� �
�
�"� 
�� ������	 ��� ���	�	% 9�
$� ���
�	��� �"� �����	 ��������� ���"�����
����� �
�������� � �	
 �� �����
�	 ��

���
� ��
������ �� �	���
	 "� �!	���
�	 � �����	�	 ��% 2&�����	 �"� .�
���

� ( ���������	 �� �	�' �!!���	
�����	 ��� ���� �	��� �� ���	�	� ��
�� <,� ���� � ����	 �
�������
��
�	3� ����
����% /� �����	 �� ���	��
�"���� ���� ����
���� 2��	�������
�63� �� 
� ���	
	 	������ �� ������
�� 
	
 �	 ����

	 2����	 ��	
�� �
�
�����
���3 �������� ��!���
�	

 �	
����	 ��6 �������	 �
 ����� 	��
����	
�% -
 	�
� ���	 � �
�������
�	
�
 ��	�������6 2���6 �� ���	���6 
���
�� ����� �� ?��!����63% 7�� �����	�	
;��0�� G
���
 ��	!���� ��� � -�����
� ����	 �
�	 �����
�� ���� 9�
$��
�� � ����� ����� =� ����!!� 
 ����
�� ���	�� ��� ��� �
�����H� ��	�$� ����
���
��
� �����K� �	���� ����� ���
����� � �����
��� � 	�� �	�� ���% - ��	�
��
� ������	
	 �	���������%

�	 �
��� �� 
���	��!
A ����	
�� �
 �����
��� � �"������

 ���!�	 �� ��
�����6 ��� ����	 �	
�����	 ����	
� �� ����� /���	 @�F�
���!����
�	 �� #������ ������� 	
�������
� � 2�	��
�� �!�������3�
#���� ������ ����� ( 2L�
�	 �� ���
�������	 � �	�����3I .	�	 
� ���
��	���� 	 �����	 
 ��������	� ��
� "�

	� �����	% .� �	
��$�	
� �� �	�

	 ����� 2?���	 �� 
� ��	��� ���

�
$�����% ?���	 �� 
� ��	��� �
�
������������� 
� ��	��� ����$���
���� �	����� � �	������% ?� ������� ���
���� �
 -����� � 
��� -�����% - 
����
�
�	�� !����
	 �� �� ����� ( ����
!���	3� ���� @�F% 7��	 #���	 �"�

 �	 �� �

� �� ���!���� ���	����
!��� �����	 ��� ����
��
�	 �����6� ���
�	��� �� ������ ��� ��	��
� �
��
�������% @�F ���� � �!	��$�	
� ���� ���
���	�	 �� ����	 ?����	 ��� ���	���	��
� ����
���� 28�� �	��� �� �!!���	
������	3% 9��	��� �� ���	��� ������
�	�� �� ��������	 �� �����!���	 ���
�� ��
��	
�� � #���� ����� �!!����
����
�����$�	
�% 5 �� !�������� ��
�
��� �	�� #���� �	
��	 �� ���	�� ��
�
$� �������� �� ;�0�����% 5 ���	��� �
�
������ 2#���	 � �� ����	 �� ����
����
��� �� 	����� �� �
������
����3% +
�
�"� ���� ���	��� �	����$�	
��� �

�����	 �	
 �� ������
��� 24 � 	����
��	
� �� 
	
 �������3� ���� ��
$�
��$$� �����
�� ���	���
�	 �"� ���
�����
���	�� �������
	 #���� ��	��
�� �� ����
	 �� �

�%

���������
���
2��3��456���7���7�0���

�	 ���������
�������� ������

��� 
��"���� 	����� ?	
	
���� �	�� �� ����
����	% 2.	 ����
���	 �
�����	 ��6 ����� �	���� �
�
�"� #� � �

	 ��	��	� �� 
	
 "�
��� �	��	% B	
 � "	 ��� ����	 ��
����
	� �	
	 �	��	 ���	��3 ����
.��� 7�
���� << �

�� �����
���
����� �!�$$��� 
�� ����	�� �����
�	�
���$�	
� � 
	 ��� ����
!�� ����� �#���� �� /���	 @�F�
�� ����	
� �� ���� �� #���� ������
$�	
��� �
�	
��	 �� �
�$�	 ������
��� @�	��
� �����
���	�� �� &	
�
��
������% .���� �	�� �� ����
��	� ����� ��� �����
��� 
	
 
��
��	
�� �� ����� 
 ����������
�
�	 �	�����	 
�� �	
��	
�� ��� ����
����% &	
�����$�	
� 
	
 �	
	
�������� � �
����� 
	
 �� ����

	%
/� ��� 
	
 �	���� �"� 
	
 ����
��� �����
���	�� E
�	� ���
	
�	
��
������� ���� �$�	
� �� #��
��	 �	���
	% B	
 �	 ( �� ������	
9	!���� J������ �����
������� 
��
�	����
� 
�� ����	�� ����� �	����
$�	
�% .� �� �$��
��� 
� #��
��
��
� �� ����
��
��� ���	�� �	�
�������	 �	
 ��� ������� �!!���
��% ����� ��� �: 9	!���� J������
�� 
	
 �	�	� ( �
����� �� �������
�
�� ����� ��$�	
� ��	��
� ���� +
�
�� G���	���$�	
� �	�����	�� H% &�
� "� �	
 �� 
	�	 �	���� ����� ���
������ �"� ��	���	 #� #���"�

	�� ������ �� ��
����	 A����	 �

�	�������
�	� "� ��	����	% 2A���
��	 ���� �"� �� �	���� ��� �	
������
( �� ��
���� �� ���� � ����� 
	

�	
	 ��� 
��
�� � ���	��	3 �� ���
���	�� 9	!����� ��
��� ���	�
	 �
��� �� �� 
 ����

���	 �� M�	����
�"�N �"� �	
�����	
	% B�� ����
�� �����	 � ������ � � ���	��	 ���
��� ������� �!!���� ( ��	����	 ���
*�� % ?� �� �	
��
� �	�' ( 
 ���
�����	 ��� 
 ����	�� �"� ��6 �	

�� ����� ( ����	 
	 ��� ��) �	�����%
.� �	���I ?��	
�	 9	!���� 
	

�� �	
	 �!!�� �� �	���� �"� 
	

"� �
�	�� � ���	����
�� �������
��� �"� ��
�� ����� ��
�� ����� �

	
 "� �������	 
 ����	�	 ��
���
��$�	
�% =
 ���	��
�	 �"�
���6 �	����	 �
�"� �	�	 �
 ����
�	
 9�
$�%

� ���������
�	�"� ����� ��) �
 �6 ����	���
	
��� ����$$�% ?	
	 �	
���	�� ��
������� ��6 ����� �� �

�% +
�
�"� �	�	 ����
�	
	 � �����	 ���

������� �	
 ���	���6% @�	���	
;���	��
�� ����
���� ���	
	��� �
9�
$� �� ������� �� ������ �	�	 ��
�
��� �� ������ � ���	���
$� � �
�
�"� �� ������	��6 ��� ��
����� 
�

	�� �������% ���� ������� �	

����$��
$� �� ���$�	
� �����
�����% 2?� 
	 �
����	 ���� � A�
!��
	3 ����% &����	 �����
� �
 -��
��
�� �
���� � ( ��6 ����	 �� ( �
�
�"� ���	�
��	 �
 -�����% &	
 


	�	 !��
���� 2#���	 
	
 "�
�
$�	
��	3% + ���	����$�	
�
�"� �	� �!!������ �� ����� ��
�
�"( �	� � �� � ���� ���� ������
�	�
#� #���� �����% +����	
� O"� ��	����� �� ��� ���� "� �����
�	 � /���
	 ?�"�E�� � �	
 �	
���
�
� ������ � ����% P� ��	���	 �
�
�"� � ��
�
$���	�� � � �$��
�� (
��6 ���	�����% ����� �� ��	!����
�� �����	 �� ������	 � 
	
 ( �	��	
��
��	 �	
 �� �	���
	% A� 9�
$��
#��� �	 �	���
�	� �� ���������
�� ��)% ?������ �
 ��
	�� �	��
��	�����% 25�	 ���� .�	�	��� ���
����� ������� �� 
� �	�����$�	�

� �	���� ��� �������3% 5 �
�����
���	
�	 &����	� �
�"� 9�
$� ��
( ������	 �� �	���	�����% +
�
�"� ���� ���	��� �	����$�	
����
2�	���� � �	���� ���� �� ��)3 ���
��% 5 �	��� &����	 ( 
	 ��� �	�
�"� ��	��
� �����
���	�� �����
�
�� � ?�
�� /���"����� .���� �"�

	
 �����6 � �
����$�	
� �� �	�	
�� ������
�� ��
����� �� /���
�	 @�F� 2-	 �	���� 
	3 ������%

�� ��
2��3��456���7���7�0���

�	 ���
���� �
����
�
	 ������ �� �����
	 �������� ��!�
�$� ���� �����
�
������� %����
����� ����������!�

����� ���� � ��
�� ����������
�� 	�!����"��#
���# � ���1� 
`) *������ ���������� �� �	 �
���� � �����
 �

 �����!

!� 	 �
���� 	 
 ��� ����
����� � ���!
��� �
 ����� )�
�

 � 
� �
���� ��������! �"����	

� ����� ���	�	 �
��� ������	�

����	�����!
��	 ��� � ������
���	� ��	���
�	 ��� ����	���
�� �	�������
��	 &� ��� ������

MAGNESIO

POTASSIO



����������������������	
�'�	
���

�������������������������������	�

�

��������	
�������
888��"!$�����$���� ����������

�	��	��	 �	(�	

�	 ���
��
 . �
������ ������
� �� �����
�� �	����
�� �	
 
� ��������
����	 ���� �������	 �� ���� ������
��
��� �����	�� ���� ������ �����
�
������� �	�	 � �������� ��!	�� ��
��!!���	 � ���$	% 9������	 ��
���� � ���
�	 �����
�� � �����

�� ���� �	������ ��� ��� ������� ��
����
����	 G��
��� � ���� ���$$�
�
����
	 
 ���	 ����	 ��<�� �	�
��	 ���� �������
$� 
�� ��	�
� ���
�	����H% -� &�
��	 ?��� �� &	
��
�
������ ������� �"� �� ��������
����� ��	�$�	
� �
�������� ���
�	
��
��� � �
�"� �� � ���	���6
���	��� � � �����	� �	
 
� ����
����� ����	 ���� �� ����% ��� ����
���� ( �
�"� ������ �� �����$�	�

� �� /		�F � �� 
	���	 �����%
+��� ��� ����� ����� ���� -����� ��
��
�	� ��	
	���� ����� ����$�	
�
���� � ������"� �� -
���� ?�
��	�
�	 ��	�	 /����� �����
� �"� 
	

�� �	��� 2�������� 
 ����� ����
��
����
�	 �	
��
�����3 ���
��	�	��	 �
���
	 
�� ���	
�	 ����
������ � �� ����
�� 
 ���
�	
��� ��� ��� �	 ��� � �	 ��<� �������	
�� ��������� �������
��% -
 #��
��	 ���	� ��� ��
����� � 	!������	
��� �	���
	 �� 
� ��������
���� ���� 
�� ����� ����!!� 
�����
����� 
 ��������$�	
� 
�� ���	
�
�	 ��������% . �
�����
�	 ��
�
��
$���� ����� ��	�$�	
� �
��
������� ( �����	 � ���� � ����	��
��
���������� �
 ��
�	 ������	

���

� �� ������� G�<�<� 
��� �

	H
� ���� �� 
	�	 �
 ����
��	
��
�	�	 �� ���
��� �� ���$	� �� ��	�
�$�	
� �� ��	����	�� GQ����H%
&	
��
�
	 �
��
�	 �� ������	��6
���� �������6 ���������� G����*�H �
����� �	�
���� �� �
����� G�����H
��
��� ��� ���
�� �����	�� ���
�����
	 �� �����
���� � �� �
��
����� �"����"�%

	�������
7�� � ����������
�� ���
���

���� �� �
������ �� ������� �������
�	 � ���$	� ����
�
	 � !�
� �
����
���� � #���� �� �	
��	 
	
 ��
���	��� �	
	 �
 ���	 �
������ !�
�
�� �	
��	 ����	�� � !�
� ����
��
����% +� �������	 �	�����	
���!�� �	
���!��� 
� �������
����� �	��
�� ������� �"� ����
�� ���	���$�	
� ����	 � ����� �0�
�����	��� �
 �������� ��� <�,�
�� ���� 
	
	���
�� � ���
��� ��
������	��6 ��	��
��
�� ����� ��	�

	��� ������
�� � ������� �����
&�
�% +
�"� �� ��	�$�	
� �� ��
�	����	�� ���� �� 
	�	 �� ���
	
��) �� ������� �	�	 �� ���	 �� ����
$	% . -���� "� ���������	 
 ��
��
�	 ���� ���� 
��� �

	 G����
�	������ ��� ��� ������� �� ����
���
��	H � 
 !��$	 ���� ����� 
�� ����
�� #����	 ���� ���� �

	%
B��� �
������ � ��$$� �� �����	��
�	 ���	
	 �
�����
�� ��
��
$���
�� ��� ���� �� ������ � ��� ����

���� ����� ����� ��� ����%

.� ��	�$�	
� �� ��	����	��
���� �� 
	�	 �� ���
	 ��) ��
������� �	�	 �� ���	 �� ���$	%
. -���� �������� 
 ���
�	
���� ���� 
��� �

	 G���� �	������
��� ��� ������� �� ����
����	H � 

!��$	 ���� ����� 
�� ����� #����	
���� ���� �

	% B��� �
������ �
��$$� �� �����	��	 ���	
	 �
����
��
�� ��
��
$���� ��� ���� ��
������ � ��� ���� 
���� ����� ����
�� ���� �

	 �
 �	��	%

���
2��3��456���7���7�0���

	 ��	�
��
��
 ?�� �����	�	 �� �� �	���
	

	
 ���!�� ����% -
���$��� ���
��	��
� �
��������� �"� �	���!!��
�	 ����
���� �� ����
��
�� �!�
!���� �� 
	�� ���	�� �������� ���
R	!� ��� ��� � ���	���	�� ��������
/����

� /���� ����	
�� �	
�
�����
�	 �� �	��$�	
� ��6 �������
�� �	�	 ��) �� 
 �

	 �� #�
�	
#���� ����� ��� ����� ����	�����
�� �!!���	 ������	 ( 
� �����6
������� ��� �	
�	 ��� ���	�	 ����
���	 � #�
�� 
	
 �� �� ��
����
�� ����
���� ����������
�� ����
������� �� �	
�����	 � ����� ����
���
��� �"� ������� �
 ���	 �� ���
��
$����
�	 �
����������	 �� ��
���� ��� ���������
�	 �
���� ���
���
����	%

� ��������
?��	
�	 �� ���	���� ����� �!!���
�� ����
�����$�	
�� #���	 
	

�	� ���� ��

����� ���� �����$�
$� 
�� �	
��	
�� �� �	�	�	 �"� ���
����
	 �� ������ ���	
��
���� ����	
� #��� � �������	 �
��
�� �����

 ����������
�	 2�����	3% -� ���
������
�	 ( �� ��	�������
�	 �

�����	 �� �	�������� M��!����N�
��� � #��� �� ����
$����
�	 �	�
���!!� ������ �����	�": �����
����	%

+ !�
 ������ �
#� �� ������
�� 
� ��������� ������� �� #����
��� ���	���	�� �� 
 ���!
���
"� ���	 ����	
�% -
	���� �� �	
�
�����	 � ����� ������
�� �� �������
�	�	 �� 
	�� ���
�� � �
#� �

������	���� 
�� �	
�	 ����� �!�

!���� ����
�����$�	
� ����!!�
����
	 ��� �
�$�	 
 ����	 �� ���
�����$�	
� ����	��	 �������	% /�
#��� �	
	 �� ����	
� �	����� ��
/���� ��� ����
���� #���	 �	��
��	 !�
���	� ��������	 �
���� �����
�
�������� � �
�"� �� ���
� ���
����	�����I 5���
$�����
�� ��� �
�	��� ��� ���������
��� �"� 
�� ���
�	 ����	 ?���	 ���	�� �� ���	�	
�����!!��	 ���	����� ���� �	�������
���6 � �� ����"�	 �"� 
	��� ��) ���
��"� �� ����
$����
�� ���
	 ��
����	 ���� ��� �	������ ��� ���	
���

��� � ����
��
�� �������	� �
�

�	��� �"� ��
�� �����	 
�
������ ������� �����%

2& ( 
� �������
$� 	�������� �
�	���
$���� ��� 
 �����
���	��
�"� ����	
� �	
 � �	� �	��� � �"�
�	
 � �	��� �� ����3 "� �������	 ��
��
����	� ����
��
�	 �"� 2� (
�� ����
���� ��) �� 
 ���	�� �	�
����$�	
���� �����$�����6� ��	�

	���� �
����
��
$�� #�
��

	
 �� ������ �� ����
���� ��������
��� �� �� ������ �� ������� �"� ���
�������� �	������ �� ���	
��
�
	�
�	
 � �	��� ����� �	�
��6� � �	���
�� ����� ����	
� �"� 
	
 ���	
	
������ ����
$����3%

@	���
	 � &	
��
������ �� �	�

	 �	
��	
���� � #���	 �
�	
��� �
�	��
� ����� ��
��
$� �����
&	��� �� &����$�	
� ��� ��������
!����6 �� ����
��
�� �!!���� 
	

��� R	!� +�� �� ���� �����	�	 ��
�	�' �	�� �	�������	 
�� ����
����� ���	��� ���� ���	�� ��
����	
1	�
��	% - ������ ������ "�

	
���	��
���	 �"� �� 
	��� 
	

�	��	
	 ������ ������ �� �!!���
�	 ������	 �
 ����
$� �� 
 ���	�
���	 � ��������	 ��	�������
�	�
�"� �� ����� ������ ���������% /�
�	� "�

	 ��������	 
� �����
�� ����� �	
������$�	
� ���� ������
��
$� ��� ���	�	 �!!���	 � ���	�
�	 ������	% &	
����
�	 �	�' �"�
��� ������� �	
	 �	��	�	��� ��� �����
�	�	 �� 
���� �� �����	
� 	����
��
��� #���� ��� �,*�% L�
�	 �� R	!�
+��� �	 �����	 �	���
	 "� ��
����
����	 � �
��
$�	
� �� �"������ �����

�������
�� �"� 
	
 ������� �
����
��
�� �!!����%

������ 	��
2��3��456���7���7�0���

�
�� 	� ������ !� �-������� $% 
2��� ��� ����������� �(���

�� ��	����	�� ���������
�
�	��� � ������ �� ����
�

��	��  �������
�� 
���� �����
������������
��� ��� ��
�����
���� ��"�
��� 
����

7�*��'�����	(�%�	�$	 ��	
�	��"��"�$�" �#.�"%�("��"
("##1��!-��"�*	!�##��	0���-
(��	��" �# *��0"���("�
���0	�� ��(�%���	#� 	�	��	
�	��+"���	�����"� �#
.�"%�("��"("##1��!%�##�
%�"%%�.	#*�"(	##	%�"%%	
.#	�"	+	.	�#	��.�*+"��"
.��!	("#.�"!�"�"%� 3
%*	�#�	��*����� #	
*����$���"- %.�"�	�(�*+"
%"�0���.��"�� *+" #	
 �%����$���"��%"�0		##	
!	��%��	���	- " *+"5���(�
#1��	*(��	''	"#" 	����"
���+	-(�*"�	0���� &��%."���
����" #"�.������!	."�%�*+"
#1��	*(� 	����"%�	
.	���*�#	�!"��"���#"� �"���
*� '�%%" %�	�	 #1��	*���
%	�"!!����"�0"���� %���%"
"(�B.�- *"����	�	(�	..	#��
%	�"

"�� '����� ����0�*�#�
*�"*�,- ��
	��"�"�$�� �
	�*��	- %�# *�(�*"("�#�
	..	#��< &C ����	��
	*+"���
%"�0"	��"��",- ��*	#$	 �#
!	��%��	���� �#.�"!�"�(�
��!	�(�<&%���!"������#�- 	
!".	�"%� %�	 '	�����.	%%�
	0	������ ��(�"���,�

���
2��3��456���7���7�0���

������ ������� ������

���� ������� �������

����������

Tutti gli “articoli 18” in vigore

ANSA*come certificato giovedì dalla Corte di Cassazione

Statuto dei
lavoratori
(dal 1979)

Vale ancora
solo per gli 
statali* 

Riforma 
Fornero
(dal 2012)

Vale per le 
aziende 
oltre i 15
dipendenti

Jobs Act
(dal 2014)

Per tutti 
i neoassunti
del settore 
privato

Obbligo di
REINTEGRO

INDENNIZZO
da 15 a 27
mensilità
(no reintegro)

INDENNIZZO
“certo e 
crescente con
l’anzianità”
(mai reintegro)

LICENZIAMENTO PER MOTIVI OGGETTIVI 
O ECONOMICI

REINTEGRO
salvo
il giudice
riconosca
“giusta 
causa”

Il giudice
decide
tra
REINTEGRO
o INDENNIZZO

INDENNIZZO
salvo che 
il giudice
ritenga che
"il fatto 
disciplinare
non sussiste"

LICENZIAMENTO PER MOTIVI SOGGETTIVI 
O DISCIPLINARI

Obbligo di
REINTEGRO

Obbligo di
REINTEGRO

Obbligo di
REINTEGRO

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O PER 
RAPPRESAGLIA SINDACALE
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Il bilancio demografico
Dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2015
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1.151.395

467.687

437.485

271.330

230.728

165.900

150.456

142.266

118.790

109.871

1.780.245

60.665.551

RESIDENTI

5.026.153

STRANIERI

PROVENIENZA
sul

2014200 circa
le nazionalità presenti

nel nostro Paese

Nati

485.78
(14,8%

stranieri)

Morti

647.571

-3,3% +8,2%

Età media
44,7 anni

-130.061

TOTALE

Variazione sul 2014

ITALIANI

-141.777

+11.716

STRANIERI
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Nuove regole sui voucher

COMMITTENTI

multa
per ogni mancata comunicazione

valore nominale dei voucher

limite massimo

chi può percepirli

comunicazione
di inizio prestazione

all'Ispettorato del Lavoro
(via sms o e-mail)

imprenditori/ professionisti

da 400 a 2.400 euro

entro 30 giorni e almeno 60 minuti
prima dell'inizio della prestazione
di lavoro accessorio

10 euro

2.000 euro

praticamente chiunque
(ma non il dipendente dal proprio
datore di lavoro)

dati anagrafici o codice fiscale
del lavoratore

luogo e durata
della prestazione di lavoro

imprenditori agrico

da 400 a 2.400 eur

entro 7 giornie almeno 60 minut
prima dell'inizio della prestazion

di lavoro accessori

pari alla paga oraria dei lavorator
agricoli (variabile per provincia

7.000 eur

alcune precise categori
(pensionati, studenti, cassintegrati..
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μImprenditori da coinvolgere per il ripescaggio

Assist del sindaco al Fano
per puntare alla Lega Pro

Le strade allagate e fango nelle case: sono partiti gli interventi per il ritorno alla normalità

Fano

C’è la sponda del sindaco, ora
il Fano (e la città) vuole davve-
ro provarci. Utile confonto ie-
ri in Comune tra il primo cit-
tadino Massimo Seri e il presi-
dente Gabellini: saranno coin-
volti altri imprenditori, servo-
no 250 mila euro per puntare
al ripescaggio in Lega Pro.

Lucarini Nello Sport

Marotta

L'ennesima bomba d'acqua e Marotta è fini-
ta nuovamente in ginocchio, sott'acqua. Il
violentissimo temporale che si è abbattuto
l'altra notte, a partire dalle 23, sulla città ha
trasformato Marotta in un fiume in piena.

Spadola A pagina 7 e in cronaca di Fano

Colbordolo

Quel furgoncino parcheg-
giato per il piccolo era un
avventuroso luogo di mera-
viglie. Così ha strappato al
nonno il permesso di salir-
ci sopra. Drammatico inci-
dente, ieri pomeriggio in-
torno alle 17, a Rio Salso.
Un bimbo di due anni è ca-
duto da un furgoncino bat-
tendo violentemente il ca-
po. Il piccolo è ricoverato
al Salesi.

In cronaca di Pesaro

Cade da un furgone, grave un bimbo di 2 anni
Stava giocando insieme al nonno: trasportato in eliambulanza al Salesi per un trauma cranico

μUn violento temporale ha messo in ginocchio la città: allagamenti e ondate di fango nelle case

Bomba
d’acqua
Incubo
a Marotta

μAGabicceMare

Banconote
e profumi
falsificati
Arrestati
due truffatori
Francesconi In cronaca di Pesaro Il capitano Giuseppe De Gori

EMERGENZAMALTEMPO

Il presidente Claudio Gabellini

CULTURAESPETTACOLI

μSul set conLucia

Capotondi
«Una storia
di coraggio»
Francesconi In Cultura e Spettacoli

μCanzone d’autore

Musicultura
Cartellone
di prestigio

Florescu In Cultura e Spettacoli

μSvelati i retroscenadel caso Sanzio

L’ex ad va all’attacco
«Ecco cosa c’è dietro»

Marinangeli A pagina 3

Ultimo decollo
per aeroporto
e governatore

Aerdorica, già pronti a voltare pagina
Dopo le dimissioni del cda Ceriscioli gioca la carta umbra: Farabbi al posto di Delvecchio
L’APPUNTO

SPORT

MARIA TERESA BIANCIARDI

Decolli sfarzosi e clamoro-
si schianti non si addico-
no a un aeroporto regio-

nale, tantomeno allo sfortu-
natissimo scalo che sta dispe-
ratamente cercando di resta-
re con la testa fuori dall’acqua
per non annegare in un mare
di debiti. Non si può annun-
ciare l’ennesima partenza
con destinazione privatizza-
zione per poi spegnere i moto-
ri un attimo prima che il co-
mandante si accomodi nella
cabina di pilotaggio. Non è
credibile e non invoglia even-
tuali acquirenti a imbarcarsi
in un’operazione complicata
all’origine con il rischio poi di
farsi sfuggire altri affari per
inseguire un ipotetico busi-
ness che poco prima del tra-
guardo si trasforma in una
corsa ad ostacoli sempre più
alti, sempre più insormonta-
bili. Non è credibile, perché
poi non si chiude solo una
trattativa, ma si va diretta-
mente alla radice cancellan-
do con un colpo di spugna il
cda o chi per lui aveva caldeg-
giato l’eventuale svolta.

È successo con l’ex presi-
dente Belluzzi, è accaduto gio-
vedì con l’ad Delvecchio. Due
professionisti distantissimi
anni luce che però hanno en-
trambi lavorato per portare
nuova linfa - e quindi milioni
di euro - al Sanzio. Risultato:
il primo è stato costretto ad
arrendersi con le dimissioni
dei due consiglieri Costanzi e
Tanoni; il secondo ha dovuto
alzare bandiera bianca per
l’addio - strategico quanto
temporaneo - del presidente
Catraro e della consigliera
Massei. E adesso viene da do-
mandarsi cosa penseranno di
noi gli americani, o chi per lo-
ro. Forse quello che avranno
pensato i russi otto mesi fa,
quando per il Sanzio è sfuma-
ta...

Continua a pagina 11
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La Regione già al lavoro per il nuo-
vo cda di Aerdorica dopo la sfiducia
all'ormai ex ad Andrea Delvecchio,
con le dimissioni del presidente Lo-
renzo Catraro e della consigliera Fe-
derica Massei. Oggi il presidente in-
contrerà il primo candidato di una
rosa ristrettissima di nomi. Si punta

su un tecnico di alto profilo, proba-
bilmente umbro: si farebbe il nome
del direttore dell'aeroporto di Peru-
gia, Piervittorio Farabbi. Forse un
po’ più di una semplice ipotesi. In
circolazione, anche il nome del di-
rettore dell'Interporto, Nicola Para-
diso ma gli "interni" sarebbero già
stati scartati. Il nuovo Cda, forse, sa-
rà già pronto per il passaggi in giun-

ta lunedì. Se Catraro e Massei saran-
no presto riconfermati come ha ras-
sicurato il governatore, sul nuovo
ingresso, ci stanno lavorando lo
stesso Luca Ceriscioli e il capo di
Gabinetto, Fabrizio Costa: la con-
vinzione diffusa è che il sostituto di
Delvecchio dovrebbe essere uno del
settore, molto specializzato.
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DOMENICOCIARROCCHI

Ancona

Terre di santuari e strade in co-
mune e industrie da rilanciare
in fretta. Marche e Umbria
continuano a corteggiarsi sem-
pre meno a distanza, si fanno
gli occhioni dolci a vicenda e
cominciano a crederci davve-
ro: questo matrimonio s’ha da
fare. L’ennesimo tassello del
mosaico arriva dall’incontro di
ieri a Gubbio, dove è stato riba-
dito come «la strategia nazio-
nale per le Aree interne rap-
presenta un’opportunità im-
portante per lavorare insieme,
Umbria e Marche, anche su po-
litiche di attuazione fra le due
Regioni». Insomma: gli Appen-
nini da ostacolo diventano
un’opportunità.

I temi
A ribadirlo la presidente della
Regione Umbria, Catiuscia
Marini, a margine dell’incon-
tro sull’integrazione territoria-
le. Nel corso dell’iniziativa, pro-
mossa dal sindaco Filippo Ma-
rio Stirati, alla quale ha parteci-
pato anche il governatore delle
Marche, Luca Ceriscioli, sono
stati affrontati numerosi temi
su cui incentrare possibili azio-
ni e misure per sviluppare stra-
tegie di rete e progetti di rilan-
cio del tessuto socio-economi-
co delle aree interessate, dalle
politiche di sviluppo, all’econo-
mia, dalle infrastrutture alla
cultura, al turismo, alla sanità.
«La strategia nazionale delle
Aree interne - sottolinea Ceri-
scioli - rappresenta un’oppor-

tunità per entrambe le regioni.
Nelle Marche ci sono tre aree
pilota con progetti che punta-
no al rilancio dei servizi, del-
l’economia e delle infrastruttu-
re per i quali sono a disposizio-
ne 17 milioni. Un’ulteriore op-
portunità per le aree di crisi, in
particolare per la zona del Fa-
brianese, è rappresentata dalle
risorse stanziate con Fondi eu-
ropei che consentono l’apertu-
ra di bandi semplificati finaliz-
zati a creare le migliori condi-
zioni per la nascita di nuove im-
prese che per tre anni, ad
esempio, non pagheranno l’I-
rap».

Iconfini
«I temi dello sviluppo, della cre-
scita e del lavoro non seguono i
confini geografici delle nostre

regioni - aggiunge Marini -: di-
venta fondamentale poter inte-
grare il lavoro che la Regione
Marche sta facendo per il lato
dei Comuni che interessano le
Marche con ciò che noi stiamo
facendo per il versante umbro,
dell’area eugubino-gualdese,
relativamente all’elaborazione
del programma per le Aree in-
terne. Le Regioni sono chiama-
te a operare per un lavoro co-
mune su temi della promozio-
ne e valorizzazione dei territo-
ri, della competitività delle im-
prese, dell’export, dell’interna-

zionalizzazione e sui fattori
competitivi». Dietro le dichia-
razioni di intenti, si punta in
particolare sugli ultimi lavori
per le arterie stradali, sempre
più decisive perché Marche e
Umbria convolino in tempi ra-
pidi a giuste nozze. Fra i pro-
getti comuni, ovviamente, la
Quadrilatero.

Lastrategia
Dove agire? Secondo Marini,
l’area interna del nord est, che
confina lungo il crinale con
quella marchigiana del basso
Appenino Pesarese-Anconeta-
no, individuata come Area pilo-
ta dalla Regione Marche, è di
importanza decisiva. «L’aper-
tura della Perugia-Ancona -
conferma Ceriscioli - costitui-
sce un fattore di sviluppo per

entrambe le regioni. Stiamo la-
vorando per un salto di qualità
nei rapporti istituzionali non
solo fra Umbria e Marche, ma
anche con la Toscana. Oppor-
tunità comuni si aprono sul
fronte del turismo con il pro-
getto delle Città del Duca,
un’iniziativa che ha il vantag-
gio di tenere insieme sia le aree
costiere che quelle interne».

Iproblemi
L’intesa passa anche per i pro-
blemi. L’ultima vicenda, la cri-
si della Antonio Merloni, ha
evidenziato come i territori ab-
biano bisogno di interventi si-
nergici e accordi condivisi per
poter puntare su un rilancio
produttivo. Vanno costruite re-
lazioni istituzionali e territoria-
li per sviluppare strategie di re-
te che rafforzino il tessuto so-
ciale ed economico delle due
realtà regionali. Oltre alla Pe-
rugia-Ancona, Ceriscoli e Mari-
ni hanno preso in esame altre
questioni, fra cui la strada della
Contessa, i collegamenti ferro-
viari, le strade per le aree inter-
ne e il futuro del distretto del-
l’Appennino umbro-marchi-
giano, passando da una promo-

zione turistica e culturale delle
città legate alla storia di Federi-
co da Montefeltro, fra cui le
marchigiane Urbino, Pesaro e
Senigallia e l’umbra Gubbio.
Serve l’impegno dei sindaci.

Isindaci
E a proposito dei primi cittadi-
ni, continua il pressing perché
le Regioni rafforzino l’intesa.
Un’occasione per tutti. «L’in-
contro - chiosa Stirati - è una
straordinaria opportunità per
il livello politico-istituzionale e
le rispettive aree territoriali
umbro-marchigiane, ma an-
che per le forze sociali, il mon-
do del lavoro, le associazioni di
categoria, le imprese e per tutti
coloro che si sentono a vario ti-
tolo attori e protagonisti di una
spinta tesa a perseguire anche
nuovi modelli di rinascita a be-
neficio delle comunità interes-
sate. Questo è solo il primo ap-
puntamento, a cui seguiranno
approfondimenti tematici su
snodi centrali che interessano
non solo Umbria e Marche ma
anche la Toscana, in vista della
fusione sulla quale le Regioni
stannolavorando».
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ALEXANDRAFLORESCU

Macerata

Finalmente si parte. Migliaia
di fedeli si metteranno questa
sera in cammino per il 38˚ Pel-
legrinaggio a piedi Macera-
ta-Loreto. Sarà una notte lun-
ga, faticosa, ma di sicuro, come
ogni anno, sarà una notte pie-
na di emozioni, ricca di sugge-
stioni diverse e profonda spiri-
tualità.

L'appuntamento è alle ore
20.30 allo stadio Helvia Reci-
na di Macerata dove ci si incon-
trerà per la tradizionale messa
prima della partenza verso la
Santa casa della Madonna.
Grande attesa soprattutto per
la telefonata di Papa France-
sco che ha promesso di non far
mancare la sua vicinanza. Mer-
coledì scorso il Santo Padre ha
benedetto in Vaticano la Fiac-
cola della pace, simbolo del
cammino verso il Santuario
della Madonna, occasione in
cui il Pontefice ha invitato i gio-
vani ad «andare avanti con co-
raggio».

La messa di questa sera sa-

rà presieduta dal cardinale
Edoardo Menichelli, arcivesco-
vo della diocesi di Ancona-Osi-
mo, che a proposito dell'evento
di questa sera ha dichiarato in
una recente intervista: «Il Pel-
legrinaggio Macerata-Loreto è
un po' il simbolo di ogni pelle-

grinaggio umano verso ciò che
libera, incoraggia, santifica; è
occasione di evangelizzazione
e, senza cadere nell'enfasi delle
parole vuote, è icona simbolica
del tempo umano, incerto e
confuso, che approda alla bel-
lezza».

Commovente il messaggio
che don Julián Carrón, presi-
dente della Fraternità di Co-
munione e liberazione, ha in-
viato a chi si metterà questa se-
ra in cammino: «Il pellegrinag-
gio - scrive don Carrón nella

sua lettera - è una grande op-
portunità per imparare ad
aspettare il Signore giorno e
notte e per poter riconoscere
Cristo che, venendoci incon-
tro, suscita in noi il bisogno di
essere perdonati, ci strappa
dalla nostra distrazione e ci at-
tira di nuovo a sé».

L'idea di far rivivere nuova-
mente la tradizione del Pelle-
grinaggio Macerata-Loreto na-
sce nel 1978, per iniziativa di
un giovane sacerdote e inse-
gnante di religione presso il Li-
ceo classico di Macerata: Gian-
carlo Vecerrica, attuale ammi-
nistratore apostolico della dio-
cesi di Fabriano-Matelica.
MonsignorVecerrica si mise in
cammino, insieme ad altri tre-
cento studenti delle scuole su-
periori e qualche universitario,
alla mezzanotte del 17 giugno
di 38 anni fa sotto una pioggia
battente, ma con la fede di riu-
scire a completare il loro cam-
mino.

Negli anni il Pellegrinaggio
Macerata-Loreto ritornò a es-
sere una tradizione fortemen-
te radicata nei cuori dei fedeli
maceratesi e no e ha raggiunto
dimensioni imponenti. Nel

2015 il numero dei partecipan-
ti ha superato le 100 mila per-
sone. Quest'anno moltissimi
saranno coloro che arriveran-
no da ogni angolo d'Italia con
oltre 270 pullman già iscritti.
Sarà una notte di sicuro indi-
menticabile anche per la gran-

de generosità che hanno da
sempre mostrato gli stessi abi-
tanti delle città e frazioni che i
pellegrini attraverseranno
aprendo le porte delle loro ca-
se a chi avrà bisogno di una so-
sta, ci sarà il momento della
fiaccolata che illuminerà il
cammino dei fedeli, ci saranno
i fuochi di artificio e si arriverà
a Loreto, all'alba di domani, di
certo stanchi, ma arricchiti da
un'esperienza indimenticabi-
le.
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Ancona

SitieneadAnconada lunedìa
mercoledìprossimi la XVI
edizionedelForum delle
CamerediCommercio
dell'Adriaticoedello Ionio, la
retecheunisce45Cameredi
Commerciodi8Paesiaffacciati
sulledue sponde: Italia, Croazia,
Bosnia-Erzegovina,
Montenegro,Slovenia, Greciae
Albania.
L'associazionehalo scopodi
potenziare lesinergie ele
opportunitàper losviluppo
socio-economicodell'areaeha
avutoun ruolo importantenel
promuovere ilprogetto della

MacroregioneAdriatico Ionica.
Trai200ospiti, i rappresentanti
di istituzioni europeecome
GiacomoMattinò(DgGrow),
JoannaMouliou(DgRegio),
ChristosTheophilou(DgMare).
Laplenariasièsvolta adAncona
nel2007 enel2010 evi torna
quest'anno, laprima daquando
laMacroregioneèunarealtà.
Giornoclou il14,conun
convegnosul ruolodelle
CamerediCommercioa
sostegnodellosviluppodelle
Pmi.Sotto esameiquattro
pilastridellapolitica
macroregionale:Crescitablu,
Collegare laRegione,Qualità
ambientaleeTurismo
sostenibile.
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Macroregione, le nozze si fanno strada
Marche-Umbria, incontro a Gubbio. Si punta sul completamento della Perugia-Ancona. Impegno per le imprese

Da sinistra Catiuscia Marini, Filippo Mario Stirati e Luca Ceriscioli durante l’incontro a Gubbio

«La crisi della Antonio
Merloni ha evidenziato

come servano interventi
sinergici e condivisi»

Fondi a disposizione
per le aree interne

Ceriscioli: «Così
sosteniamo lo sviluppo»

La tradizione risale al 1978
per iniziativa del giovane

sacerdote e insegnante
Giancarlo Vecerrica

Don Julián Carrón
di Comunione e liberazione
«È una grande opportunità

per avvicinarsi a Cristo»

μMacerata-Loreto, stasera il via all’edizione numero 38. La messa sarà celebrata dal cardinale Menichelli, atteso un saluto del Pontefice

Gli auguri di Papa Francesco per i pellegrini in marcia

Il mare Adriatico abbatte i confini
Summit con le Camere di CommercioUNNUOVO

SCENARIO

LAFEDE

Un’immagine del Pellegrinaggio Macerata-LoretoMonsignor Edoardo Menichelli qui con Papa Francesco

L’INIZIATIVA

 Sabato11Giugno2016 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Nasce il comitato per l’ospedale all’Arzilla

Fano

Il30maggioscorsosiècostituito
ilComitatoper l'ospedalenella
valledell'Arzillaedelle termedi
Carignano.LoscopodelComitato
èquellodipromuovere lazona
qualesitopiù idoneo alla
realizzazionedel nuovoospedale
unicoprovinciale,comeasuo
tempopropostodal Consiglio
ComunalediMombaroccio
presiedutodalSindaco Massimo
Muratori. IlComitatoritieneche,
unavolta tramontata l'ideadi
realizzareun "devastante"
OspedaleaFosso Sejore,tale
soluzionepotrebbefinalmente
metteretuttid'accordo.A
differenzadi tutte lealtre

proposte,talesoluzione
evidenzierebbeilvantaggiodi
esserebaricentricarispettoai
ComunidiPesaro,Fanoe
dell'entroterra,ederagià stata
condivisada22Sindacidella
provincia, incluso l'allorasindaco
diFano StefanoAguzzi. Inseguito
difronteaChiaruccia, laproposta
eracaduta insordina,ma nonè
dettochenonpossa essere
ripresa inconsiderazione.Al
Comitatoaderisconopersonalità
impegnatenelmondocivile,
provenienti inmaniera
trasversaledaPesaro,daFanoe
dall'entroterra,accantonando
ogniformadicampanilismoe
ponendofinealpocoedificante
contenziosoin essere. IlComitato
siriservadipresentareabreve
unostudiodi fattibilità.

«Le opere di contenimento funzionano»
Fano esce indenne dalla bomba d’acqua, Seri: «Grazie agli interventi per Rio Crinaccio e alle scogliere»

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Questa volta il territorio fanese
è stato salvato dal maltempo.
Mentre l'altra sera su Marotta
si scatenava una vera e propria
bomba d'acqua, con allagamen-
ti in varie parti della città, a
Ponte Sasso Rio Crinaccio scor-
reva seppur tumultuosamente
all'interno dei suoi argini. Il fos-
so è stato mantenuto costante-
mente sotto controllo durante
un sopralluogo effettuato dai
tecnici, mentre sulla riviera si
scatenava un grosso tempora-
le. «Se Marotta si è allagata,
mentre Ponte Sasso non ha su-
bito danni - ha dichiarato ieri
mattina il sindaco di Fano Mas-
simo Seri - significa che le ope-
re che sono state eseguite a
contenimento della piena han-
no ormai risolto il problema».
Problema che si era presentato
a Seri, pochi giorni dopo la sua
elezione due anni fa, proprio
come è accaduto al sindaco di
Mondolfo Nicola Barbieri che
si è trovata ad affrontare
l'emergenza dopo che è stato
eletto sindaco appena domeni-
ca scorsa. Per contenere Rio

Crinaccio, in occasione di gros-
si temporali, nel suo alveo sono
stati spesi 200.000 euro e altri
250.000 verranno spesi a fine
settembre per nuovi lavori che
verranno eseguiti in prossimità
della foce. Per essere terminati
entro il 31 dicembre. In più nei
pressi verrà realizzato (i lavori

sono in programma nel 2018)
un nuovo sottopasso ferrovia-
rio pedonale, in modo da elimi-
nare il percorso che attualmen-
te costeggia il fosso sotto il pon-
te ferroviario e allargare il letto
del corso d'acqua. Allo stesso
tempo, ha evidenziato l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Cristian
Fanesi, hanno tenuto contro la
furia del mare, anche le nuove
scogliere di Sassonia, i cui lavo-
ri invece di terminare il 31 mag-
gio, come era stato stabilito da
una prima proroga, sono conti-
nuati fino a ieri per riprendere

in seguito, dopo la pausa estiva,
nel mese di settembre.

Al momento sono state rea-
lizzate 3 scogliere tra Baia Me-
tauro e via Fratelli Zuccari, più
due nuovi setti fino ai Bagni
Sergio che è sempre stata la
concessione balneare più a ri-
schio rispetto all'erosione. A
causa della sopravvenuta man-
canza di materiale, uno dei due
è ancora incompleto, ma sarà
reintegrato in autunno, quan-
do nuovi scogli giungeranno
dalla Croazia. Rimangono da
realizzare le tre nuove scoglie-

re davanti a viale Ruggeri e le
opere aggiuntive che saranno
finanziate con i 900.000 euro
messi a disposizione dall'Am-
ministrazione Comunale che
consentiranno di proteggere il
litorale fino all'Anfiteatro Ra-
satt. L'attribuzione dei lavori,
tramite bando, è già avvenuta:
la gara è stata vinta dalla ditta
Icf di Treviso che ha presentato
un ribasso del 25 per cento,
Con queste risorse sarà possibi-
le realizzare anche le scogliere
davanti all'ex pista dei Go kar-
ts, dove il progetto per la difesa

della costa aveva lasciato un
varco motivato dalla inesisten-
za di abitazioni.

A questi lavori, il prossimo
anno si aggiungeranno quelli
programmati da Aset Spa per il
prolungamento degli scolmato-
ri a mare oltre le scogliere, in
modo da evitare rischi per la
balneabilità. L'opera, almeno
in parte, grazie all'entrata in
funzione di nuove pompe, do-
vrebbe portare benefici anche
a via Pisacane, dove di frequen-
te si verificano allagamenti.
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Il Comune revoca la gara
per l’affidamento del servizio

di trasporto del materiale
ora stoccato a Torrette

Fano

Cambiano le regole e il Comu-
ne non potrà più conferire i fan-
ghi derivanti dal dragaggio del
porto alla cassa di colmata di
Ancona. E' stato infatti rimodu-
lato l'accordo di programma
"Per i dragaggi e lo sviluppo so-
stenibile delle aree portuali pre-
senti della Regione Marche"

sottoscritto nel 2008 . Secondo
le nuove disposizioni del comi-
tato di coordinamento tecnico
scientifico sarà compito dell'au-
torità portuale di Ancona
adempiere alla progettazione e
realizzazione degli interventi
di dragaggio del porto di Anco-
na e di quelli regionali, oltre a
dover provvederne il conferi-
mento alla vasca di colmata e al
consolidamento dei piazzali do-
po il conferimento. In questa

nuova ottica il Comune di Fano
non avrà quindi l'autorizzazio-
ne a conferire autonomamente
i fanghi attualmente depositati
a Torrette e al porto, tanto che
il dirigente del settore lavori
pubblici ha dovuto firmare la
revoca della gara per l'affida-
mento del servizio di trasporto
fanghi temporaneamente stoc-
cati a Torrette. Si tratta di
15.000 metri cubi di sedimenti
nell'area di Fano sud e di poco

meno di 6000 metri cubi al
porto. Il costo è di 800.000 eu-
ro, finanziati dalla Regione.
"Tutto ciò che dovrà andare in
cassa di colmata verrà gestito
dall'autorità portuale di Anco-
na - spiega il direttore dell'uni-
tà operativa porto e difesa della
costa Carlo Ondedei - Questo
cambiamento non comporterà
ritardi, poichè i tempi sono co-
munque dettati dalla disponibi-
lità della cassa di colmata".

Tempi che però al momento so-
no del tutto incerti: "Non sap-
piamo quando sarà fruibile la
cassa di colmata - prosegue On-
dedei - Per ora è pronta e col-
laudata ma non è ancora possi-

bile conferire i fanghi. Non ap-
pena ci sarà la disponibilità
quelli di Fano saranno i primi
sedimenti ad entrare, dato che
si tratta del conferimento più
urgente perchè situato in aree
urbane e non in zone portuali
come succede invece per Civita-
nova e San Benedetto. Speria-
mo che per la fine dell'anno si
riesca a portare i fanghi del dra-
gaggio in cassa".  s.f.
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Ancora da realizzare le tre
barriere di viale Ruggeri

e le opere aggiuntive per
il litorale fino all’Anfiteatro

Fano

Ha scritto al ministro della pub-
blica istruzione Stefania Gianni-
ni, al vice ministro Gabriele Toc-
cafondi e al Prefetto della provin-
cia Luigi Pizzi, il consigliere re-
gionale di Area Popolare Mirco
Carloni che, ieri, dopo aver pre-
sentato una interpellanza alla
giunta Ceriscioli, ha voluto coin-
volgere le più alte autorità nella
vicenda che rischia di penalizza-
re fortemente gli studenti e gli in-
segnanti dell'istituto Battisti di
Fano. Questi ultimi hanno appe-
na terminato di condurre una
impegnativa battaglia per salva-
guardare l'autonomia di istituto
che si ritrovano ancora una volta
in mezzo al guado a causa di un
provvedimento adottato dall'Uf-
ficio Scolastico regionale che
non intendendo approvare la ter-
za classe del corso serale rivolto
agli adulti, per il quale vi sono già
30 iscritti, mette nelle condizio-
ni la scuola di non raggiungere i

600 iscritti che è la soglia mini-
ma per conservare l'autonomia.
Ieri in conferenza stampa di
fronte all'istituto, Carloni ha
chiesto l'immediata rimozione
del provvedimento, evidenzian-
do, come è scritto nelle lettere,
che "l'immagine che si rischia di

dare della Pubblica Amministra-
zione è di chi non mantiene gli
accordi presi ed è sicuramente il
fatto più diseducativo che si pos-
sa dare". Né la concessione alter-
nativa di un corso per il quinto
anno, al quale si sono iscritte 22
persone, salverebbe la situazio-

ne. Se il Battisti perdesse la sua
dirigenza,confluendo nel Polo
ScolasticoN˚ 3 di cui fanno parte
due istituti professionale e un li-
ceo artistico, il provvedimento
creerebbe una grossa disegua-
glianza alla città di Fano rispetto
alle altre città vicine: Pesaro in-
fatti con 90.000 abitanti dispo-
ne di 7 autonomie scolastiche,
Senigallia con 45.000 abitanti,
di 5 autonomie scolastiche, Urbi-
no con 15.000 abitanti di 4 auto-
nomie, mentre Fano con
60.000 abitanti scenderebbe da
4 a 3. «Ma il fatto è ancora più
grave - nota Carloni - perché con
questa scelta incomprensibile si
nega il diritto a 30 persone di
completare la propria formazio-
ne scolastica. Eppure grazie a
una puntuale ed efficace campa-
gna di iscrizioni per l'anno scola-
stico 2016 - 2017 il Battisti aveva
ricevuto l'adesione di 612 studen-
ti, di cui 560 nei corsi del matti-
no e 52 nei corsi serali».
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I fanghi del dragaggio non andranno più ad Ancona
LABRUTTASORPRESA

I lavori di protezione del litorale
nella zona di Sassonia hanno
mostrato la loro efficacia. Sopra il
sindaco Massimo Seri che ha già
affrontato emergenze da maltempo

DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Carloni scrive a ministro e prefetto contro la decisione dell’ufficio scolastico regionale

«Battisti, provvedimento assurdo»

Mirco Carloni, consigliere regionale impegnato nella battaglia per il Battisti

Fano

Traffico in tilt ieri mattina a
causa di un tamponamento a
catena lungo la statale Adria-
tica nord in zona Gimarra.
Erano circa le 8.30 quando
tre utilitarie che viaggiavano
in direzione Pesaro si sono in-
colonnate, finendo per tampo-
narsi. In quel momento non
pioveva e la strada era asciut-
ta, quindi è stata scartata l'ipo-
tesi del'asfalto scivoloso e si
pensa più ad una distrazione
dei conducenti che non hanno
notato l'auto di fronte che ral-
lentava e non sono riusciti di
conseguenza a frenare in tem-
po. Per fortuna l'urto è stato
lieve e nessuno dei conducen-
ti o dei passeggeri è rimasto
ferito. Anche le auto hanno ri-
portato solo pochi danni, ma a
risentire pesantemente dell'
incidente è stata la circolazio-
ne stradale, dal momento che

il traffico è rimasto paralizza-
to per parecchio tempo. Chi
doveva transitare da Fano in
direzione nord è rimasto fer-
mo nell'unica strada di colle-
gamento che costeggia il ma-
re, ma inevitabili sono stati i
rallentamenti e i disagi anche
nella corsia opposta. Si tratta-
va infatti di un'ora di punta,
con parecchi veicoli in circola-
zione. In quella zona purtrop-
po si verificano di frequente
piccoli tamponamenti che
vanno a rallentare, se non ad-
dirittura paralizzare, il traffi-
co, rendendo difficile il per-
corso degli automobilisti. Il
pensiero ieri di quanti erano
presenti è andato alla possibi-
lità della nascita di un nuovo
ospedale a Fosso Sejore o Mu-
raglia, impossibile da raggiun-
gere in tempi brevi quando il
traffico è congestionato a cau-
sa di incidenti come questi.
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L’incidente alle 8.30 per una distrazione

Tamponamento a catena
Un’ora di caos sulla statale

SANITÀBOLLENTE
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La zona più colpita quella
tra via Ferrari, viale

Europa, viale delle Regioni
e la statale Adriatica

Chiuse le scuole
dell’infanzia Campus e di via

Betti. Gravi i danni all’asilo
nido privato Piccoli passi

MARCOSPADOLA

Marotta

L'ennesima bomba d'acqua e
Marotta è finita nuovamente in
ginocchio, sott'acqua. Il violen-
tissimo temporale che si è abbat-
tuto l'altra notte, a partire dale
23, sulla città balneare ha tra-
sformato, in poche ore, Marotta
in un fiume in piena, in una pisci-
na a cielo aperto. E' stata una
notte da incubo. Strade, piazze,
sottopassi, scuole, scantinati, ga-
rage completamente allagati.
La città è andata in tilt, da Ma-
rotta nord al centro, fino alla sta-
tale Adriatica e alla strada Per-
golese. L'acqua in alcuni punti è
arrivata a superare abbondante-
mente il metro. C'è chi si è ritro-
vato con la propria auto in stra-
da senza riuscire a proseguire la
marcia, soprattutto nella zona
del semaforo, all'altezza del pas-
saggio a livello. Danni ingenti.
Cittadini disperati. La zona più
colpita quella tra via Ferrari, via-
le Europa, delle Regioni e stata-
le Adriatica che per diverso tem-
po sono stati chiusi al traffico. Fi-
no verso mezzogiorno è rimasto
chiuso anche il sottopasso delle
Rane. Subito al lavoro il neo sin-
daco Nicola Barbieri con tutta la
squadra e l'ufficio tecnico. Istitu-
ito il Centro operativo comuna-
le. Immediato l'intervento della
protezione civile locale e regio-
nale, Cma, vigili del fuoco, cara-
binieri, municipale, Croce Ros-
sa. Il sindaco ha disposto la chiu-
sura delle scuole dell'infanzia di
Marotta "Campus" e di via Betti
per la giornata di ieri e oggi.
«Chiederemo alla Regione il ri-
conoscimento dello stato di cala-
mità. La situazione è grave in di-
verse zone. Invito i cittadini a se-
gnalare i danni subiti, nelle pros-
sime ore faremo il punto e dare-
mo tutte le informazioni neces-
sarie. Un violento temporale co-
me questo non credo si sia mai

visto. E' stata una notte di gran-
de lavoro per tutti e soprattutto
oggi (ndr ieri) nessuno si è ri-
sparmiato. E' venuto fuori lo spi-
rito collaborativo dei marottesi
che si sono aiutati e messi a di-
sposizione». Una donna nella
notte è scivolata ed è stata tra-
sportata al pronto soccorso di
Fano. Gravi i danni all'asilo nido

privato "Piccoli passi", chi sostie-
ne 50mila euro, così come quelli
subiti da tanti cittadini. C'è chi
dovrà buttare via addirittura
l'auto, chi tutto il materiale che
custodiva in garage e cantine.
Immediato il tam tam sui social
per chiedere aiuto. Grande il la-
voro della protezione civile Faà
di Bruno e dell'amministrazione
per invitare volontari a dare una
mano e nel comunicare informa-
zioni. Per strada, nelle case, per-
sone esasperate a cercare di sal-
vare il salvabile, a togliere, con
l'aiuto di tanti concittadini
l'enorme quantità d'acqua e fan-

go finiti ovunque. La situazione
piano piano è andata miglioran-
do ma rimane ancora critica. An-
che oggi il ritrovo al palazzetto
dello sport per proseguire gli in-
terventi. E' attivo il servizio di
raccolta dei beni danneggiati
per facilitare le operazioni di pu-
lizia. Informazioni nel sito comu-
nale. Al contempo è tornata di

stretta attualità la discussione
sul perché ogni volta che piove
con grande intensità Marotta fi-
nisce sott'acqua. Stavolta po-
trebbe aver concorso anche lo
straripamento di un lago. E' la
sesta emergenza in appena due
anni. Secondo tanti i problemi si
sono di molto accentuati dopo
la realizzazione della terza cor-
sia. Ma non solo. Mancata o
scarsa pulizia dei fossi, proble-
matiche del sistema fognario,
eccessiva cementificazione:
criticità a cui bisogna risponde-
re subito.
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La lunga notte d’allerta per il neo sindaco Nicola Barbieri qui con una cerata addosso che dirige gli interventi dalla sala operativa

I vigili del fuoco con l’acqua alle ginocchiaFango negli scantinati. Iniziano i lavori di pulizia La città invasa da un fiume d’acqua

La Festa dei popoli
Civiltà a confronto

Mondavio

Nel centro roveresco la giunta è
già pronta. Il neo sindaco Mirco
Zenobi ha nominato la squadra
in tempi record. Dopo la vitto-
ria "facile" alle elezioni di dome-
nica, essendo l'unico candidato
presente si è dovuto preoccupa-
re solamente del raggiungimen-
to del quorum, Zenobi non ha
perso tempo. Ha potuto sceglie-
re tra i 12 consiglieri eletti, in
pratica l'intera lista "Per un fu-
turo Comune". Con Zenobi, 31
anni, che si è tenuto le deleghe
alla sanità, attività produttive,
ambiente e urbanistica, in giun-
ta figurano: il vicesindaco An-
nunziata Morico, assessore
uscente, che avrà le deleghe al
bilancio e all'istruzione; Davide
Albani, il più votato, consigliere
comunale uscente, a cui sono
stati affidati i lavori pubblici, le
politiche giovanili, lo sport e la
partecipazione sociale; Alice
Bonifazi, con deleghe alla cultu-
ra e al turismo; Roberta Galassi
che si occuperà di servizi sociali
e pari opportunità. ««Non è sta-
to semplicissimo scegliere - evi-
denzia il sindaco Mirco Zenobi -
perché tutti gli eletti sono per-

sone valide, competenti e con
grande voglia di impegnarsi per
il nostro territorio. Ho nomina-
to una giunta che è un mix di
esperienza e competenza, te-
nendo conto delle pari opportu-
nità, della rappresentanza terri-
toriale e delle preferenze otte-
nute. Mi piace evidenziare che
le donne in giunta saranno tre,
quando la legge ne imponeva

due. Al contempo ho voluto ri-
marcare la continuità con il la-
voro della passata amministra-
zione, nominando assessori Mo-
rico, che sarà anche vicesinda-
co, e Albani»». Lunedì alle 21.15
è stato convocato il consiglio co-
munale per il giuramento del
sindaco, la comunicazione di
nomina dei componenti della
giunta comunali e la nomina

della commissione elettorale.
««Da lunedì entrerà in funzione
la legge, ma da subito ci siamo
messial lavoro. Ho avuto già un
primo incontro con una coope-
rativa per la gestione del centro
per l'infanzia per attivarlo da
settembre. Ho avuto inoltre di-
versi confronti con i sindaci dei
comuni limitrofi, con i quali ab-
biamo iniziato a parlare di ge-

stione dei servizi e di altre que-
stioni che riguardano il territo-
rio»». In consiglio, oltre ai quat-
tro della giunta, troveranno spa-
zio: Luca Guiducci, Alice Si-
moncelli, Gabriele Pasquini, Gi-
rolamo Martino, Carlotta Berti,
Enrico Secchiaroli, Sauro Bigel-
li e Silvia Mancinelli.
 ma.spa.
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Zenobi va veloce, nominata la nuova giunta

Terapie domiciliari
Oncologi a convegno

Montefelcino Omaggioa
GabriellaMorosiniGuidi.
Domanialle17.30,nel
palazzodelFeudatario
concertod'arpadiKatia
Bovo,PaolaGnassi,Federica
Tomassini, IrenePiazzai,
KevinPaoloCardinaliedi
MiguelFaubelAdria (basso
tuba).Morosini, insegnante
d'arpaalconservatoriodi
Pesaro, ilgiornodiPasqua
del1944,ospitenelpaese,
accompagnòilcorodella
chiesaparrocchiale
eseguendolamessasolenne
diPerosie laVerginedegli
angelidallaForzedeldestino
diVerdi.Uneventomai
dimenticatodallacomunità.

La Festa del fiume
sulle rive del Metauro

Fano LaSaladonBenzi
nellaparrocchiadellaSanta
Famigliaospitaquestasera
laFestadeiPopoli,un
eventopromosso
dall'associazioneNuovo
Orizzonte insiemealForum
degli immigratidelComune
diFano.Sipartealle19.30
conesibizionedicantieballi
deibambinidiS.Orsoedella
scuolaCrazyDjembeper
proseguirealle20.50con la
"colazione"delRamadane
alle22 laproiezionedel
docu-film"LeMaroc,
incrociodiculturee
religioni",commentatoda
MoulayZidaneElAmrani.

NOTIZIE
FLASH

Concerto in omaggio
all’arpista Morosini

Montefelcino Domanialle
16torna laFestadel fiumea
Sterpetisu iniziativadi
MetauroNostro.Tutti
speranoinunatreguadel
maltempo.L'accessoèa
PontedegliAlberi.Sarà il
saloneparrocchiale,nella
peggioredelle ipotesi, ad
accoglieretutti.Comeper le
edizionipassateognuno,se
lovorrà,potràportareun
dolceoaltrofatto incasa.
Lafestaerastatasospesa in
segnodiprotestaper le
condizionediabbandono
delMetauro. I volontaridi
MetauroNostrohanno
sistematoinpropriogli
arginicompromessi.

Diluvio su Marotta, una notte da incubo
L’acqua nelle strade ha superato il mezzo metro di altezza. Il sindaco: «Chiederò lo stato di calamità»

Sant'Ippolito

Proseguelaseriedei
riconoscimenti in Italiaper i
piccolipoetidiSant'Ippolito.Un
altrobelriconoscimento èstato
ottenutodaglialunni della
scuolaprimariasezione staccata
dell'istitutocomprensivo
MercantinidiFossombrone.Con
lapoesia collettiva in lingua
italiana"Campanile"glialunnisi
sonoclassificatialprimoposto. Il
concorsopromosso
dall'Associazionenazionale Italia
NostradiCortemaggiore,per la
tuteladelpatrimoniostorico,
artisticoe naturaledelproprio

paese,prevedevauna parte
poeticaedunagrafica,
incentratesuunaspettodella
realtànaturale,storicaed
architettonicadasalvaguardare.
Quandol'insegnante Fadia
Fugazzahapropostoaglialunni
dipartecipare all'iniziativaha
riscontrato immediato
entusiasmoenotevole impegno
nellastesuracollettivadiun
elaboratopoetico edinumerose
produzionigraficopittoriche
relativealcaratteristico
campaniledelpaese.L'impegno
deglialunnièstatocoronato
dall'annunciodell'ambitoprimo
premioconattestatoecoppa. In
altreoccasioniavevanobrillato
per iversi in vernacolo.

Bambini poeti, il Campanile della vittoria

Fano Dalleore9all’Hotel
Tagconvegnosulle
“Terapieoralidomiciliari:
efficaciaenuovetossicità”.
Aconfrontomedici
oncologidiMarcheNord
conimedicidibase,per
condividereunnuovo
percorsoorganizzativodi
oncologiaterritorialeche
coinvolgaanche le farmacie
ospedaliereeterritoriali e i
medicidi famiglia.
L’iniziativaèorganizzatadal
RodolfoMattioli direttore
dell’OncologiadiFano.

EMERGENZA
MALTEMPO

ILDOPOTALÈ

Al centro della foto la presidente della Pro loco di Sant’Ippolito Mara Ferri
e la maestra del plesso della scuola primaria Fadia Fugazza
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EMANUELELUCARINI

Fano

Nella città della Fortuna è uffi-
cialmente iniziata la caccia al te-
soro. Tesoro che corrisponde
alla gabella di 250 mila euro im-
posta dalla Figc come “condicio
sine qua non” affinché venga
presa in considerazione qualsia-
si domanda di ripescaggio nel
fantastico mondo della Serie C,
dato che così tornerà a chiamar-
si la Lega Pro. Pagando la su-
pertassa a fondo perduto, il Fa-
no, come vincente dei playoff
del girone F dell’ultima D e per
tutta un’altra serie di parame-
tri, avrebbe la certezza presso-
ché matematica di essere accol-
to nel professionismo, ma il pa-
tron Claudio Gabellini ha riba-
dito proprio ieri il suo secco no
a sborsare un contributo iniquo
e immorale. «Non lo farebbe
nessun imprenditore serio e
con del sale in zucca - ha più o
meno detto - Si rischierebbe di
mettere in difficoltà le casse so-
cietarie».

E allora? Speranze zero? La
notizia di ieri è che i vertici del
sodalizio granata - lo stesso pre-
sidente, il socio Carmelo Co-
gliandro e i membri della coo-
perativa Alma nel cuore rappre-
sentati dall’avvocato Giovanni
Orciani - si sono incontrati con
il sindaco Massimo Seri. Nella
residenza comunale, il primo
cittadino si è impegnato a farsi

da collante col mondo dell’im-
prenditoria locale, provando a
coinvolgere qualche altro Pape-
ron de’ Paperoni che dimostri
concretamente, e non solo a pa-
role, di tenere alle sorti del club.
«Il sindaco Massimo Seri e la di-
rigenza dell’Alma Juventus Fa-
no - si legge nella nota congiun-
ta diramata nel pomeriggio - si
sono confrontati sullo scenario
delineatosi dopo le decisione
degli organi federali sulla com-
posizione della futura Lega

Pro. La società granata, seppur
rimanendo ferma nella convin-
zione, condivisa da tante socie-
tà sportive che si trovano nella
stessa situazione, che la tassa ri-
chiesta per il ripescaggio sia pri-
va di ogni fondamento morale e
sportivo, si attiverà per cercare
le risorse necessarie a garantire
il possibile salto di categoria
con l’unico interesse di sostene-
re e valorizzare l’immagine del-
la città».

Poi il passaggio nodale: «Il
sindaco ha ribadito il proprio
impegno, esclusivamente per
l’importanza di questa opportu-
nità, nel coinvolgere imprendi-
tori in grado di contribuire in
maniera significativa al proget-
to sportivo dell’Alma, creando

parallelamente un collegamen-
to con la valorizzazione turisti-
ca e sportiva cittadina. L’Ammi-
nistrazione comunale, comun-
que, non farà mancare il pro-
prio sostegno alla dirigenza del-
l’Alma Juventus Fano, qualun-
que siano le scelte che la stessa
vorrà prendere nell’immediato
futuro».

Vediamo se l’appello verrà
raccolto da qualcuno, e va detto
che a Fano e dintorni non man-
cano di certo le figure per cui
250 mila equivalgono al caffè al
bar del comunemortale o giù di
lì. E’ chiaro, però, che bisogna
muoversi immediatamente, vi-
sto e considerato che i termini
per la presentazione della do-
manda di ripescaggio scadono
il 30 giugno, con i 90 mila euro
dell’iscrizione alla Serie C che
vanno aggiunti alla supertassa
voluta da Tavecchio & com-
pany. E non si sa nemmeno se
la somma incriminata possa es-
sere rateizzata, con un comuni-
cato in uscita oggi che dovreb-
be comunque indicare le moda-
lità del tutto. Altro particolare
non trascurabile i lavori di ade-
guamento dello stadio che in ca-
so dovrebbero partire a breve,
brevissimo. Se fosse Serie C, il
Mancini necessiterebbe di un
restyling che soddisfi i requisiti
degli stringenti regolamenti fe-
derali. Ecco che anche su quel
versante il countdown scorre-
rebbe velocissimo.

Difficile fare pronostici su
ciò che accadrà, anche se il
compito del sindaco Seri di
smuovere le coscienze - dicia-
mo così - di chi finora ha fatto
poco o nulla per l’Alma, se non
proibitivo, appare quantomeno
complicato.
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Sponda del sindaco, Fano vuole provarci
Confonto in Comune per supertassa e ripescaggio in Lega Pro: il primo cittadino coinvolgerà altri imprenditori

Camerano

In fermento per l’allestimento
della squadra del Camerano
che affronterà per la prima
volta nella sua storia il campio-
nato di Eccellenza. Si parte
dalle conferme dei senatori,
ma sono in corso anche tratta-
tive interessanti. Giorni inten-
si per il direttore sportivo Mas-
similiano Trozzi e per lo staff
dirigenziale che non si sono
mai fermati dopo i playoff e lo
spareggio contro il Potenza Pi-
cena. Già confermati lo staff
tecnico, i veterani Principi,
Tombesi, Mattia e Michele
Santoni, Ruspantini, France-
sco Polenta e Polzonetti. Resta

quindi l’ossatura, ma occhio al-
le trattative in corso perché so-
no nomi ben noti. La società
ha incontrato l’attaccante Elia
Donzelli, 29 anni, la scorsa sta-
gione in forza al Castelfidardo
in D e poi al Trodica in Eccel-
lenza, il centrocampista Elia
Santoni, 28 anni, in uscita dal-
la Biagio Nazzaro, che trove-
rebbe i suoi fratelli Michele e
Mattia e si vedrebbe per la pri-
ma volta in assoluto il trio San-
toni con la stessa maglia. Piace
anche il difensore Nicola Santi-
ni, 26 anni, nella stagione con-
clusa in Eccellenza con il Cor-
ridonia. A breve sarà anche
programmato il settore giova-
nile, ma intanto Luca Monte-
novo si dice soddisfatto: «Non
ho parlato con nessun giocato-

re perché se ne sta occupando
il ds Trozzi - dice il tecnico - Ho
chiesto alcune cose e spero
che la società le porti avanti
per fare un ulteriore salto di
qualità. Partiamo già da una
struttura importante e comun-
que l’obiettivo sarà la salvezza
tranquilla, anche se non ci por-
remo limiti. L’Eccellenza per
noi è nuova e chi rimarrà do-
vrà farlo con alte aspettative e
con la voglia di mettersi sem-
pre in discussione».

Va sottolineato il fatto che
Montenovo sia stato riconfer-
mato praticamente un minuto
dopo il triplice fischio che ha
sancito la promozione nono-
stante le richieste giunte da al-
tre società.  m.mag.
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μNel mirino Elia che potrebbe giocare insieme ai fratelli Michele e Mattia per la prima volta

Camerano-Santoni, affari in famiglia

Montemarciano

Fa ancora festa il Marina: la
sbornia di euforia dopo la vitto-
ria del campionato di Promozio-
ne, che ha sancito uno storico
balzo in Eccellenza, non accen-
na a diminuire i suoi effetti. Nei
giorni scorsi tutta la squadra e i
dirigenti sono stati ricevuti in
Comune, dove il sindaco Liana
Serrani ha consegnato una tar-
ga alla società in ricordo di que-
sta conquista memorabile, che
porterà una visibilità importan-

te alla frazione di seimila abitan-
ti. Stasera alle 20, nell’area ar-
cheologica di Marina, dove si
svolge la Sagra del Pesce, andrà
in scena “La notte delle stelle”: i
grandi protagonisti di questa
splendida cavalcata verranno
presentati alla cittadinanza. Ci
sarà una cena a base di pesce
con più di 400 invitati, cui segui-
rà la consegna dei riconosci-
menti a tutti quelli che hanno
collaborato a quest’impresa.

Per quanto riguarda invece
il mercato, è ormai ufficiale l’ar-
rivo dell’attaccante Giorgio No-
viello, 31 anni, proveniente dal

Corridonia, ma con un passato
da far tremare i polsi: già nel Fa-
no in C2, solo due stagioni era
allo Spoleto con 14 reti realizza-
te in Serie D. Quello che potreb-
be essere un movimento lento
non è altresì che un momento di
profonde riflessioni per mette-
re a punto in maniera oculata la
rosa della nuova stagione
2016/17 e non lasciare alcun
margine di errore. Il presidente
Roberto Fiorenzuola, il diretto-
re sportivo Giuseppe Flò e l’alle-
natore Stefano Tiranti si incon-
trano giornalmente con lunghe
sedute in sede per confrontarsi

sulle mosse da mettere in prati-
ca. Sulle riconferme il lavoro è
terminato: lo zoccolo duro è ri-
masto pressoché intatto, come
legati da un vincolo indissolubi-
le di amicizia le conferme sono
arrivate in un amen. Per il mi-
ster solo qualche dubbio nella
composizione della panchina,
scelte legate all’arrivo o meno
dell’under da schierare in porta.
Nel nuovo assetto di Tiranti so-
no previsti gli arrivi di un cen-
trocampista fortissimo ma an-
che giovane e di un rude marca-
tore.
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Massimo Seri, sindaco di Fano dal 9 giugno di due anni fa

Chiaravalle

Un “hombre vertical”. Se
Osvaldo Soriano, non un im-
probabile centravanti urugua-
gio ma un grande scrittore ar-
gentino cantore del calcio e del-
la vita, avesse conosciuto Gio-
vanni Fenucci lo avrebbe defi-
nito così: hombre vertical, un
uomo tutto d’un pezzo, gentile
ed elegante, sensibile eppure ri-
goroso, poco al compromesso.
Giovanni, il capitano della Bia-
gio e di tante altre squadre, tra
cui Fano e Maceratese, Caglie-
se e Montecchio, Tolentino,
Jesina, Foligno, Orvietana, San
Sepolcro, a 43 anni ha dato
l’addio al calcio giocato. Lo ha

fatto al Comunale con la ma-
glia della “sua” Biagio, tra un
tripudio di applausi e cori e tan-
ti amici che lo hanno abbraccia-
to come dopo un gol o una par-
tita vinta. Di partite Giovanni
Fenucci ne ha vinte tante ma
non sarà ricordato solo per que-
sto: lui è esempio per i giovani,
un esempio di lealtà, sportività,
sobrietà. C’era anche Fabrizio
Castori, il tecnico dei miracoli a
Chiaravalle: «Un gol di Giovan-
ni a Tolentino contro il Nereto
mi ha permesso di approdare
nel calcio professionistico, non
lo dimenticherò mai». Difficile
dimenticare un professionista
esemplare che ha onorato il cal-
cio e lo sport. In alto i calici per
Giovanni, hombre vertical.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

La panchina del Fabriano Cer-
reto resta vacante, almeno per
qualche altra ora. La giornata
di mercoledì, attesa come quel-
la cruciale per la fumata bian-
ca, si è invece conclusa con un
nulla di fatto. La dirigenza fa
sapere che la decisione sul nuo-
vo allenatore verrà presa in
questo weekend: tra oggi e do-
mani l’identikit della prossima
guida del Fabriano Cerreto
avrà un volto reale. Accantona-
ta l’idea Guiducci, accasatosi a
Marzocca, restano tre i profili
papabili: Gianluca Fenucci, Si-
mone Pazzaglia e Nicola Spuri
Forotti si giocheranno il posto
in volata e nessuna soluzione è
da escludere a prescindere. Do-
po il summit societario, previ-
sto per questa mattina, ogni
dubbio verrà fugato e il prossi-
mo tecnico inizierà subito a im-
partire le direttive di mercato
alla dirigenza.

Sul fronte dei giocatori non
ci sono ancora trattative con-
crete e tutto resta vincolato al-
la scelta della futura guida tec-
nica. Ci sono pochi dubbi sul
fatto che il portiere sarà anco-
ra Filippo Spitoni, un lusso per

la categoria, mentre voci di
mercato hanno accostato nelle
ultime ore Matteo Piergallini,
il capocannoniere biancorosso-
nero della scorsa stagione, sia
al Camerano che al Castelfidar-
do. Il Fabriano Cerreto non ri-
nuncerebbe però a cuor legge-
ro all’imprevedibilità dell’attac-
cante anconetano, reduce da
un anno e mezzo in cui ha pri-
ma trascinato la squadra alla
vittoria in Promozione e le ha
poi dato la spinta verso i quar-
tieri alti dell’Eccellenza con 15
gol fra campionato e Coppa Ita-
lia. Nel frattempo continuano i
contatti con la Fortitudo Fa-
briano per sancire l’accordo
che porterà all’unione dei due
settori giovanili, ma i riflettori
adesso sono tutti puntati sulla
costruzione della prima squa-
dra: dopo una stagione da pro-
tagonisti che ha risvegliato le
attenzioni del pubblico, è d’ob-
bligo continuare a cavalcare
l’onda positiva.  l.c.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I termini per presentare
la domanda scadono il 30

Servono 250 mila euro oltre
ai 90 mila per l’iscrizione

Il Fabriano
Cerreto
ora sceglie

ECCELLENZA

Il centrocampista Elia Santoni

TRATTATIVESERRATE

μStasera maxi cena e premiazioni all’area archeologica. Il primo volto nuovo è Noviello

Il Marina fa ancora festa con 400 invitati

CALCIO
SERIED

μIl difensore, a 43 anni, ha detto stop

Fenucci, addio al calcio
Anche Castori lo saluta

Giovanni Fenucci salutato dai baby della Biagio Nazzaro FOTO TIFI

LAFESTA

Il tecnico Nicola Spuri Forotti
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IL CELEBRE tramonto sul ma-
re a Baia Flaminia può fregiarsi
in questi giorni di una incantevo-
le variante: i riflessi dorati sul la-
ghetto. Ovvero lo specchio d’ac-
qua che si è formato a Campo di
Marte in seguito alle ultime piog-
ge (60 millimetri) definite «ecce-
zionali» dalla nostra amministra-
zione. Il prato allagato, già fre-
quentato da alcune specie di vola-
tili, sembra destinato a diventare
un interessante biotopo e nel caso
l’area risulta approntata: c’è già il
pannello illustrativo relativo alla
bandiera blu 2015 con le caratteri-
stiche ambientali dell’area, c’è la

nuova ciclopedonale in cemento
che fa da argine al deflusso delle
acque, ci sono i ruscelletti che

scendono allegri dalla collina,
una discreta profondità e imper-
meabilizzazione dello specchio
d’acqua, grazie al continuo transi-
to di autoveicoli che hanno note-

volmente compattato il terreno.

COSICCHÉ passano in secondo
piano i problemi di deflusso delle
acque, nonostante l’importante
opera di regimazione effettuata a
margine dei lavori sulla ciclabile:
canaline, canalette, griglie, con-
dotte, pompe idrauliche. Qualcu-
noha fatto osservare chedopo tan-
ta spesa la Baia si allaga come pri-
ma, anzi ci sono potenti rigurgiti
d’acqua (come quella che arriva
da sotto il campodi calcio in sinte-
tico) che prima non si vedevano.
Ma la risposta è arrivata puntua-
le: colpa delle piogge torrenziali.

E l’«invarianza idraulica»?Lascia-
mo stare. Quella nei progetti la
mettono sempre, ma nessuno sa
cosa sia.
Ah, dimenticavamo. Sul prato di
Campo di Marte sono arrivate le
giostre, con vista sulla palude.
Vengono in mente le parole scol-
pite dal sindaco Ricci e dall’asses-
sore Belloni e consegnate all’An-
sa il 30 maggio: «Per la Baia il re-
styling è ambizioso: abbiamo spo-
stato le giostre al porto». Come sia-
no rimbalzate di nuovo alla Baia
non è dato sapere. Sarà stata an-
che stavolta colpa della fiumana.

ma.ci.

AllaBaia anche le giostre con vista laghetto
Manon le avevano spostate?L’area allagata: «Colpa delle piogge eccezionali»

NUOVA REGIMAZIONE
Dalla collina scendono ruscell
gli automezzi compattano
il suolo, la ciclabile fa da argin

Le giostre insediatesi sul prato della Baia; a destra come appariva l’area durante il temporale di giovedì sera

SUGLI allagamenti registrati nella zona Villa
Ceccolini, Chiusa diGinestreto interviene l’as-
sessore comunale Enzo Belloni: «Per quanto
riguarda la parte a monte del ponte stradale di
‘Patenta’, si informa che l’intubamentodel fos-
so ivi esistente è stato realizzato dalla proprie-
tà confinante (la stessa che ha subito l’allaga-
mento). Inoltre lo stesso Consorzio di Bonifi-
ca ha provveduto a effettuare due importanti
interventi dimanutenzione del fosso demania-
le. Infatti il fosso che costeggia l’area ‘Patenta’
è demaniale e pertanto non di competenza del
Comune, che, però, tramite il Consorzio diBo-
nifica delle Marche aveva già provveduto re-

centemente ad effettuare un importante inter-
vento di bonifica liberando il corso d’acqua da
alberature ed arbusti. Pertanto la capacità
idraulica del fosso a valle del ponte stradale è
perfettamente funzionante».
«Per quanto riguarda gli allagamenti nel re-
stante territorio, palesemente causati dall’ecce-
zionale intensità delle precipitazioni – aggiun-
ge – localizzate in aree relativamente circo-
scritte, si ribadisce che il Centro operativo co-
munale e il volontariato di Protezione Civile,
sono stati impegnati dalle prime ore dell’alba
per lamessa in sicurezza e sgombero delle stra-
de invase da fango e frane. Interventi che sono
ancora in corso». Interventi di messa in sicurezza sulle strade

Belloni: «Il fosso di ‘Patenta’ è perfettamente funzionante»

«Il nuovo ospedale nella zo-
na dell’Arzilla e delle Ter-
mediCarignano». Si è costi-
tuto da pochi giorni un Co-
mitato presieduto daMassi-
moMuratori, già sindaco di
Mombaroccio quando il
consiglio comunale propo-
se l’Arzilla come il luogo
più idoneo alla realizzazio-
ne del nuovo ospedale. «Al
nuovo Comitato – dicono i
promotori – aderiscono per-
sonalità impegnatenelmon-
do civile, provenienti inma-
niera trasversale da Pesaro,
Fano e l’entroterra, che han-
no accantonato ogni forma
di campanilismo e che in-
tendono porre fine al poco
edificante contenzioso in es-
sere». «Il Comitato – insisto-
noMuratori e i due vice pre-
sidenti, Bruno Barbieri e
Massimo Ruggeri – ritiene
che, una volta tramontata
l’idea di realizzare un deva-
stante ospedale aFosso Sejo-
re, tale soluzione potrebbe
finalmente mettere tutti
d’accordo. A differenza di
tutte le altre proposte, la so-
luzione Arzilla-Terme di
Carignano ha il vantaggio
di essere baricentrica rispet-
to ai Comuni diPesaro eFa-
no e dell’entroterra, ed era
già stata condivisa da 22 sin-
daci della provincia». Il Co-
mitato sta anche lavorando
ad uno studio di fattibilità
sia per quanto riguarda il
progetto sia per la viabilità.
«Se il presidente Ceriscioli
si limita a Fosso Sejore e
Muraglia fa una scelta «con-
tro il mondo», ribadisce
Massimo Seri.

«Ospedale
unico tra
Carignano
e l’Arzilla»

L’altri ieri su Pesaro sono
caduti 60 mm di pioggia,
alla Baia fango e palude
nonostante i lavori di
regimazione idraulica

60millimetri

Finita la Festa della birra,
il prato è semprepercorso
da automezzi. Ora anche
le giostre. Che dovevano
essere da un altra parte

Festae fiera
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I NODI DELLACITTA’CARLONI SI BATTE PER L’AUTONOMIA DELL’ISTITUTO

Crociata a difesa del ‘Battisti’
Polemiche dopo la decisione di non concedere un corso serale

MUSICA a 360°, teatro dialettale e tanta
comicità. La Bcc Arena è pronta ad
infiammare l’estate fanese con oltre 20
appuntamenti all’aria aperta, nell’incantevole
‘Teatro sotto le stelle’ che apre la sua stagione
con un appuntamento musicale che ha già oltre
400 prenotati, di cui 300 appassionati da tutta
Italia. Sarà la Grande Orchestra Bagutti,
infatti, a dare il via il 21 giugno alla ricca
programmazione dell’anfiteatro nato dalla
collaborazione tra cooperativa Tre Ponti e
Fondazione Fano Solidale (con i conti solidali
della Bcc di Fano). E lo farà con l’anteprima
del suo tour nazionale «Siamo l’Italia che
balla». «Continuiamo a crescere – il commento
del presidente della coop. Tre Ponti, Gino
Bartolucci – non solo per il numero di eventi,
ma per la qualità che stiamo raggiungendo.
Bagutti, un’orchestra conosciuta in tutta Italia,
ne è la prova insieme alla serata organizzata
in collaborazione con il Teatro della Fortuna».
Protagonista sul palco anche l’Orchestra
Sinfonica Rossini che, in 3 distinti
appuntamenti, renderà il suggestivo Teatro
sotto le Stelle ancor più magico. Il 24 luglio i
musicisti si esibiranno in «Led Zeppelin-Il
martello degli dei», il 2 agosto
accompagneranno il talento marchigiano
Andrea Gamurrini (dr.gam) in tour con il suo
primo album, mentre il 20 agosto, si esibiranno
con Piazzolla Tango y Tangueros. Ma «la
Bcc Arena è il luogo ideale per spettacoli di
questo genere, poiché in grado di creare una
grande atmosfera di coinvolgimento con il
pubblico» ha detto Antonio Giammarioli
consigliere della Federazione Italiana Teatro
Amatori (Fita) presentando la rassegna
provinciale di compagnie dialettali che andrà
in scena tutti i lunedì (in caso di maltempo il
martedì) alle 21. Dal 27 giugno al 5 settembre,
10 compagnie dialettali (3 pesaresi, 2 di Gallo
di Petriano e 5 di Fano), si susseguiranno sul
palco dell’Arena per portare in scena la
propria comicità attraverso uno dei patrimoni
della tradizione, il dialetto. La comicità sarà
un altro dei temi dell’estate. Il 15 luglio, il San
Costanzo Show, presenterà «A Crepapelle»,
concorso di Barzellettieri con un ospite
d’eccezione, il professionista della risata
«Bicio», vincitore in tv di «La sai l’ultima?»
nel 2001. Il 22 luglio spazio allo humour
pesarese con lo spettacolo «Mej a rid», messo in
scena dalla compagnia «Faro Follie» con la
regia di Sandra Tonelli. Il 29 luglio, il Teatro
sotto le stelle, riprenderà le sembianze di una
vera e propria arena, dove aspiranti cabarettisti
potranno darsi battaglia a suon di sketch
nell’ormai noto ‘Festival della Comicità’. Le
risate continuano con il San Costanzo Show,
che metterà in scena 2 spettacoli: il 5 agosto
«Vacanze a Treponti» e il 19 agosto «Il più
grande spettacolo dopo Ferragosto». Anche il
cinema avrà il suo momento di gloria con la
proiezione de Gli Sbancati 2 del regista fanese
Henry Secchiaroli, in programma il 26 agosto.

Tiziana Petrelli

ESTATEDISPETTACOLI

Musica, dialetto
e comicità

alla BccArena

DAL SANTA CROCE al Battisti, Fano
perde pezzi. «Stiamo diventando la città
da sacrificare – lancia l’allarme il capogrup-
po in Consiglio regionale di Area popola-
re, Mirco Carloni (foto) – anche sul fronte
delle scuole». A preoccupare Carloni la de-
cisione dell’Ufficio scolastico regionale di
non concedere un corso serale (30 iscritti
al terzo anno) al Battisti decretando, di fat-
to, la perdita dell’autonomia scolastica
dell’istituto fanese. Senza quegli iscritti, in-
fatti, il Battisti, scuola storica di Fano,
scende sotto la soglia minima dei 600 stu-
denti. Fano così rischia di passare da 4 a 3
direzioni didattiche (in quanto il Battisti
dovrebbe confluire nel Polo 3 di cui fanno
parte attualmenteApolloni, Olivetti e Vol-
ta). «Certo la scuola rimane, ma di fatto si-
gnifica il suo smantellamento. Voglio ri-
cordare – insiste Carloni – che Pesaro con
90 mila abitanti ha 7 autonomie scolasti-
che, Senigallia ne ha 5 con 45 mila abitan-
ti, Urbino 4 con 15 mila».

«QUELLAdell’Ufficio scolastico regiona-
le – insiste il consigliere regionale – è una
decisione assunta all’insaputa dell’assesso-
re all’Istruzione Loretta Bravi. Era stato
preso un impegno con la scuola e con gli
studenti che se avessero raggiunto i 600
iscritti - sono arrivati a 612 - l’autonomia
non sarebbe statamessa in discussione. Co-
sa c’è di più diseducativo per i giovani di
un impegno assunto e non mantenuto».

LAREGIONE, per unmaggiore confron-
to con i territori, agli inizi del 2016 aveva
congelato i piani scolastici proposti dalle
Province per il 2016-2017, compreso quel-

lo della Provincia di Pesaro che prevedeva
l’accorpamento del Battisti nel Polo 3 e
l’aggregazione dell’Apolloni al polo dei li-
cei (Classico, Linguistico e pedagogico).
Iul congelamento del piano di riorganizza-
zione provinciale significava la sicurezza
per il Battisti di mantenere l’autonomia
scolastica per il 2016-2017,ma la decisione
dell’Ufficio scolastico regionale ha scompa-
ginato tutti i piani.

E COSÌ CARLONI, che dall’anno scorso
si batte per l’autonomia del Battisti, ha pre-
so carta e penna per scrivere al Ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini, al vice

ministro Gabriele Toccafondi e al prefetto
Luigi Pizzi: «Chiedo il loro intervento per-
ché non comprendo i motivi della decisio-
ne dell’Ufficio regionale scolastico che, co-
sì facendo nega l’autonomia al Battisti, ma
nega anche gli studi serali a 30 studenti».

PROVVEDIMENTO che arriva al termi-
ne dell’anno scolastico quando la maggio-
re parte degli insegnanti e degli studenti
sono «fermi» per la pausa estiva e per la
scuola diventa più difficile organizzare ini-
ziative di protesta come aveva fatto a fine
2015.

AnnaMarchetti

CURIOSITÀ di ascoltare di-
rettamente dal presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, dove
si farà l’ospedale unico provin-
ciale: tanta gente, ieri sera, nel-
la sala Verdi del Teatro all’in-
contro organizzato dal Pd Fa-
no sulla sanità e sulla sorte del
Santa Croce. Sala Verdi che
non è stata sufficiente ad ospi-
tare tutte le persone che si so-
no presentate ad ascoltare Ceri-
scioli: 250 all’interno, 150 nei
corridoi del teatro. Non poche
le proteste di coloro chenon so-
no riusciti ad entrare. Nel tar-
do pomeriggio, intanto, ha iniziato a cir-
colare la voce di una verifica di giunta
sul tema sanità per le divergenze di vedu-
te all’interno della maggioranza sul sito

dove realizzare l’ospedale unico. Intanto
‘FanoCittà Ideale’, la lista diD’Anna, so-
tyolinea che la nascita di Marche Nord è
stata per Fano oltrechè un danno anche

una beffa perchè la città
avrebbe messo nell’azien-
dapiù del doppiodel patri-
monio pesarese. «Fano ha
fatto confluire nell’Azien-
da (contrastata in Consi-
glio regionale solo dai con-
siglieri Giancarlo D’An-
na, allora Pdl, e Procacci-
ni, dei Comunisti italiani)
– spiega la consigliera co-
munale Dana Pierpaoli –
oltre 24 milioni di euro.
Operazione avvenuta sen-
za che nessuno, a parte i
due consiglieri, la contra-

stasse seriamente». Tra il pubblico anche
il sindaco Massimo Seri arrivato con
qualche minuto di ritardo ma in tempo
per ascoltare l’intervento di Ceriscioli.

SANITA’ TANTACURIOSITA’ PER L’INTERVENTODEL PRESIDENTE LUCACERISCIOLI

Folla all’incontro sull’ospedale unico

PRESENTAZIONE IL LIBRODI PUCCI
OGGI alle 17,30 alla biblioteca comunale di
S.Costanzo ‘Don Antonio Betti’, allestita al
piano terra dello storico Palazzo Cassi, si
presenta ‘Nel cuore del conflitto’ di
Alessandro Pucci. L’incontro, organizzato
dall’assessorato alla cultura guidato da
Filippo Sorcinelli e dal Sistema Bibliotecario
CoMeta, saràmoderato da Fiorenzo Martini.
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VIA DA FANO. Passaggi Fe-
stival lascia la città della Fortu-
na per trasferirsi in una città
che capisca l’immensa fortuna
che ha ad ospitarlo: sia in ter-
mini di proposta culturale sia
di indotto economico. E’ infat-
ti un ‘talento’, quello offerto
dall’associazione culturale Pas-
saggi, che negli ultimi quattro
anni l’amministrazione comu-
nale di Fano non ha saputo far
fruttare. L’ha piantato in terra.
Ed ora c’è solo da pregare che
lo raccolga la vicinaPesaro, per-
ché almeno i suoi frutti restino
nel territorio. «Ci hanno contat-
tato già una città umbra e una
marchigiana» annuncia Clau-
dioNovelli, del comitato scien-
tifico di Passaggi. Lo stesso che
il 9 maggio scorso aveva scritto
all’amministrazione comunale
chiedendo la collaborazione
per reperire i fondi mancanti,
sollecitando interlocutori pri-
vati. «Lettera rimasta senza ri-
sposta. Neppure l’educazione
di dire ‘l’ho ricevuta, ma...’». E
così il 9 giugno Novelli ha spe-
dito un’altra lettera, d’addio,
all’amministrazione fanese. E
per essere sicuro di ricevere ri-
sposta, l’ha inoltrata pure alla
stampa.

«L’ASSOCIAZIONE Passag-
gi Cultura – vi si legge - che or-
ganizza il festival e il comitato
scientifico constatano che alla
viglia del Passaggi Festival
non si è ancora risolto il proble-
ma di reperire risorse adeguate
per raggiungere il pareggio di
bilancio, condizione minima e
necessaria per proseguire il la-
voro. A oggi siamo con un pas-

sivodi 9.000 euro che ricade di-
rettamente sulle spalle degli or-
ganizzatori che hanno messo
in piedi unprogrammadi quat-
tro giorni con circa 20 presenta-
zioni di libri, 21 laboratori, 6
mostre, tutto a ingresso gratui-
to al servizio della città e dei tu-
risti. Forse è stata sbagliata la
nostra scelta iniziale, quella del
2013, quando decidemmo di
far nascere a Fano un grande
evento nazionale, in grado di
diventare nel giro di 5-8 anni il
primo festival letterario italia-
no. Dopo appena quattro anni
siamo riusciti a portare il festi-
val a livelli di qualità e di rile-
vanza nazionale inaspettati,
mentre invece il reperimento
delle risorse economiche è ri-
masto pressoché fermo. Pren-
diamo atto delle insormontabi-
li difficoltà economiche che pe-
ricolosamente minano la buo-
na gestione dell’evento, annun-
ciando il nostromassimo impe-
gno per l’ultima edizione che
Passaggi Festival organizzerà a
Fano».

NEL BILANCIO di cose fatte
per la città e danni provocati,
quindi, l’amministrazione Seri
potrà ora mettere Passaggi tra i
capitoli in negativo assieme al-
la Fano dei Cesari. E dire che
poco prima di questo annuncio
ufficiale, in conferenza stampa,
Seri aveva detto: «Questo è
uno degli eventi più importan-
ti della città. Questa ammini-
strazione ha sempre creduto
nelle sue potenzialità, perché è
ricco di contenuti e offerte plu-
rali. Si vede che dietro c’è tanta
passione nell’organizzazione».

Tiziana Petrelli

FINOALL’ULTIMO i fan di
Luciano Cecchini hanno sperato che
si tornasse a nuove elezioni, dopo le
dimissioni in massa dei 9 consiglieri
che rappresentavano la continuità
con passato direttivo.

PERCHÉ in fondo in fondo quell’En-
te Carnevalesca uscita sconfitta dalle
elezioni del 15 maggio sperava che la
neo eletta presidente Giammarioli
non trovasse il numero legale di
consiglieri tra quanti messi in lista da
Cecchini avevano ottenuto voti. Ma
alla fine si è composto il nuovo
consiglio dell’ente Carnevalesca.

QUESTI I NOMI: Presidente Maria
Flora Giammarioli, vice Presidente
Alfredo Pacassoni e Francesca
Rosciglione, Amministratore Paolo
Pierangeli, Segretario Giancarlo
Panzieri. Consiglieri: Claudio
Morosi, Fabiola Pacassoni, Andrea
Cecchini, Stefano Ciavaglia, Stefano
Giuliani, Renzo Savelli, Nicola
Anselmi, Luca Cardarelli (l’unico
vero ‘outsider’, un fanese votato dagli
amici dopo un tam tam nato quasi
per scherzo su Facebook alla vigilia
del voto, uomo non indicato né dalla
lista Giammarioli né da quelle di
Cecchini), Danila Ligi, Michele
Gaspari, Antonio Fortuna,
Francesco Cavalieri, Daniele
Carboni.

IL CASO INVIATAUNA LETTERAD’ADDIOALL’AMMINISTRAZIONECOMUNALE

Passaggi Festival lascerà la città
«Nonancora risolto il problema di reperire risorse adeguate»

CARNEVALESCA

Ecco il nuovo
consiglio dell’ente

NONOSTANTE tutto lavora a pieno regime la macchina
organizzativa di Passaggi Festival, l’appuntamento con la
Saggistica che si terrà per l’ultima volta a Fano
dal 23 al 26 giugno. Laboratori, mostre curate da Paola
Gennari, visite guidate curate daManuela Palmucci e
cortometraggi selezionati da Fiorangelo Pucci faranno da
cornice alle principali presentazioni del palco centrale di
Piazza XX settembre. Un programma nutrito che
dà conto della volontà del festival di coinvolgere
il territorio attraverso il suo tessuto associativo.
Ricco di eventi collaterali e molto diverse tra loro le attività e
i campi di interesse delle associazioni presenti in questa
edizione: dal sociale alla scrittura, dalla filosofia alla scienza.

TANTIGLI ARGOMENTI che faranno interagire esperti e
un pubblico di giovanissimi: dall’associazione Fano Per
Bambini a Filosofiacoibambini allaMeMo e in alcune
strutture balneari della spiaggia di Sassonia con le attività
organizzata dall’UniCam... letture per l’infanzia, ma anche
per giovani ed adulti. In programmamostre ad ingresso
gratuito, visitabili per tutta la durata del Festival. AllaMeMo,
un’esposizione di rilievo nazionale ispirata al tema di questa
edizione: «La felicità possibile» secondo cinque rinomati
illustratori, Cinzia Battistel, Beppe Giacobbe, Rebecca
Lisotta, Paolo Rui, Daniela IrideMurgia e Fareshteh Najafi.
Protagonista anche la fotografia con la collettiva a cura di
Centrale Fotografia e Scuola di Paesaggio Roberto Signorini e
la personale di Alessandro Giampaoli. Venerdì sera sarà
dedicato al cinema, con la proiezione nella Saletta Cinema
dellaMemo, di una selezione di cortometraggi del Fano
International Film Festival. Ed infine quattro visite guidate a
Fano Romana, Fano da scoprire, Città della Fortuna e Fano
da scoprire in bicicletta.
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GLI hanno staccato il gas
perché non aveva pagato
una bolletta. E’ corso a sal-
dare il debito, 118,10 euro,
eppure dopo un mese dal
pagamento è ancora senza
gas. L’Enel non ha provve-
duto a ripristinarlo. Così
Angelo David (nella foto),
medico, di Fano, non può
cucinare né avere acqua cal-
da. Deve scaldarla con una
pentola su un fornello elet-
trico e andare a fare una
doccia da amici e conoscen-
ti. Nessuno si è ancora fatto
vedere per togliere il sigillo
dal contatore.

«LABEFFA – dice Davide
– è che l’Enel energia mi
continua a mandare sms
sul mio telefonino per dir-
mi che entro 48 ore avrebbe-
ro ripristinato il servizio.
Me lo stanno dicendo da un
mese. Ora basta, sono già
andato da un avvocato per
fare un esposto contro un
disservizio che non è tolle-
rabile.Riconosco – diceDa-
vid – di aver saltato quella
bolletta perché non la ritro-
vavo più. Ma appena mi
hanno staccato il contatore,
ho pagato con bonifico

mandandone copia in fax al
numero indicato da Enel.
Loro mi hanno risposto
che era tutto in ordine e che
avrei quanto prima riavuto
il servizio. Ho atteso due
giorni, poi ho chiamato:
‘Sì, sì, tutto a posto, venia-
mo’. Invece è passata un’al-
tra settimana, e un’altra an-
cora fino ad arrivare ad un
mese. Mi stanno impeden-
do di vivere, perché non
posso fare le cose normali
come cucinare e utilizzare
acqua calda, dentro casa
mia.Ovviamente ho disdet-
to il contratto e sono torna-
to da Hera comm».

RISPONDE Enel energia:
«Prima di procedere al di-

stacco della fornitura del
gas permorosità, EnelEner-
gia ha avvisato il cliente
con un sollecito di paga-
mento e una raccomandata,
oltre che diversi sms. La di-
sattivazione della fornitura
è stata effettuata in data 9
maggio a seguito delmanca-
to pagamento della bolletta.
Enel Energia ha proceduto
con la richiesta al distribu-
toreAesdi riattivazionedel-
la fornitura il 12maggio, ov-
vero il giorno dopo l’arrivo
del fax del pagamento effet-
tuato da parte del cliente.
La richiesta di riattivazione
è stata respinta dal distribu-
tore il 14 maggio in quanto
non è stato possibile fissare
l’appuntamento per la riatti-
vazione entro i tempi previ-
sti. Enel Energia precisa
inoltre che ha effettuato nu-
merosi altri tentativi di in-
vio della richiesta di riatti-
vazione della fornitura al
Distributore che non sono
andati a buon fine in quan-
to, nel frattempo, il cliente
ha chiesto di passare ad un
altro fornitore. Di conse-
guenza Enel Energia non è
più in grado di gestire la
pratica non essendopiù tito-
lare del contratto».

Incidente in via Tombaccia, ferite lievi per un giovane postino

Paga labolletta
ma il gas non arriva
Unmese senza acqua calda né cucina

Aumenteranno le tariffe dell’acqua
AUMENTO delle bollette dell’acqua, lo
aveva accennato il segretario di «Noi Cit-
tà»,Marco Savelli, lo aveva ammesso il sin-
dacoMassimo Seri, lo conferma la presiden-
te di Aset spa, LuciaCapodagli: «L’aumen-
to sarà circa dell’1%, ma non ha nulla a che
fare con la fusione tra Aset spa e Aset hol-
ding perché è un dato strutturale, conseguen-
za dei maggiori investimenti previsti per il
triennio 2016-2019».

PRESIDENTECapodagli via libera alla
«fusione integrale» tra Aset Holding e Aset
spa, contenta? «E’ la soluzionemigliore, per-
ché semplifica le due società e produce effetti-
ve economie, che si traducono in migliore
qualità dei servizi, maggiori investimenti e
più risparmi per i cittadini» . L’advisor dice
che deve essere la Holding ad incorporare la
Spa, lei che ne pensa? «Il documento
dell’advisor è una fotografia dello stato delle
cose: le scelte sono nelle mani della proprie-

tà, che può completare l’esame della situazio-
ne anche interpellando autorevoli esperti del
ramo.Ame spetta lavorare, possibilmente in
silenzio, e portare a casa risultati. Quelli di
Aset Spa sono leggibili e ognuno può fare le
proprie valutazioni».

IL PD, invece, è per la Spa che incorpora
laHolding, d’accordo? «La fusione non può
essere un braccio di ferro in seno allamaggio-
ranza che guidaFano, comune che ha il con-
trollo delle quote, ma dev’essere un’operazio-
ne conveniente e di buon senso. Sono assolu-
tamente certa che il Pd abbia le informazio-
ni necessarie per prendere una decisione
nell’interesse dei cittadini». Lei non parteci-
pa mai alle riunioni di maggioranza, per-
ché? «E ci mancherebbe che partecipassi!
Come amministratore di una delle due socie-
tà oggetto della fusione, credo sia un obbligo
etico, prima ancora che un dovere, non parte-
cipare a riunioni nelle quali si prendono deci-
sioni che ci riguardano direttamente».

UNTUFFO nella musica anni ‘70 con i dj delle discoteche dell’epoca: Peo-
ple, La Capannina, Boomerang... Allo «Chalet Del Mar » il nuovo party-
evento dell’estate «Soul Sunset&BoogieNight» che si svolgerà, in tre appunta-
menti, il 12 giugno, il 3 luglio ed il 7 agosto, dal tramonto fino a tarda sera.
Nei primi anni 60, all’Hotel Lido di Fano, si organizzavano i Tè Danzanti.
Nei primi 70 a Fire Island, località turistica di Long Island-New York, si
organizzavano, i TeaDance, feste che si svolgevano nei club sulla spiaggia per
ballare con i dischi, allora a 45 giri. A San Antonio, Ibiza, nel 1980 il Cafè
Del Mar inaugura la stagione della musica chill-out e lounge da ascoltare al
tramonto. Chalet DelMarmette insieme tutte queste esperienze per dare vita a
«Soul Sunset &BoogieNight»: primo appuntamento domani dalle 18 in poi.

Un tuffo nella musica dei ricordi
INCIDENTE in via Tombaccia.
Erano circa le nove ieri mattina
quando un’auto ha buttato giù uno
scooter di Poste Italiane. Solo feri-
te lievi per il postino 21enne in sel-
la al motociclo. Ma non ha potuto
completare il giro della consegna
della posta. Ritardi quindi per alcu-
ni cittadini. Sul posto per i rilievi
del caso la poliziamunicipale di Fa-

no.Le cause dell’incidente sono an-
cora al vaglioma pare che unaPun-
to, condotta da un 74enne fanese,
abbia tagliato la traiettoria dello
scooter che procedeva verso monte
nell’intento di fare inversione ad
U. Il 21enne ha avuto modo di ve-
dere la manovra improvvisa
dell’anziano e si è allargato nella
corsia opposta, lungo la quale fortu-

natamente non transitava nessuno,
manon è riuscito comunque ad evi-
tare quella Punto andandosi a
schiantare contro lo sportello poste-
riore lato guida. E’ rovinato a terra
provocandosi contusioni e lacera-
zioni,ma nessuna frattura. Il giova-
ne è stato portato al pronto soccor-
so di Fano per gli accertamenti del
caso. Dimesso poco dopo.

SI SCALDANO i motori... In attesa del-
le ‘Giornate di Letteraria’ in programma
dal 7 al 9 ottobre prossimi, le opere in con-
corso alla IIIEdizione del PremioLettera-
ria approdano alla Mediateca Montanari
a Fano. Oggi verrà infatti inaugurato il
prestito dei 55 testi già sottoposti alla let-
tura e al giudizio di una giuria di 800 stu-
denti-lettori delle scuole superiori della
provincia e di due scuole ospiti, l’Istituto
pluricomprensivo di Brunico e l’ItisMat-
tei di San Donato Milanese. Il voto degli
studenti ha decretato le due cinquine fina-
liste, una per la narrativa italiana e una
per la narrativa straniera in traduzione,
che verranno annunciate nel corso del po-
meriggio, una ricca kermesse che avrà ini-

zio alle 16 con il simbolico taglio del na-
stro dello scaffale che ogni anno laMedia-
teca dedica a Letteraria nel corridoio cen-
trale. Dopo l’annuncio dei nomi degli au-
tori e dei traduttori finalisti che potremo
incontrare nel corso delleGiornate, quan-
do conosceremo i due vincitori, la festa si
sposterà all’angolo del Memo Caffè, per
ascoltare gli «Esercizi di stile», letture a
cura di Letteraria Lab, accompagnate da
un sottofondo musicale. Il pomeriggio si
concluderà con l’appuntamento delle 18
in sala Ipogea, dove la scrittrice Elena
Rausa, finalista della scorsa edizione di
Letteraria e vincitrice della menzione di
«Letteraria in città» 2015 converserà in-
torno al «Piacere insostituibile dei libri».

Iniziative in attesa delle ‘Giornate di Letteraria’
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LA NAZIONE

Gian Aldo Traversi
CAGLI (PU)

FIGLIO di un bardo che in via del
Campo 29 s’inventò poesie senza

tempo, con cuore nuovo, colmo
di tenerezza, di perdono per torti
veri e presunti, mezzo secolo do-
po l’uscita del primo disco del pa-
dre Tutto Fabrizio De André, Cri-
stiano riscopre la verve cantauto-
rale schiudendo il terzo capitolo
del tourDe André canta De André,
nella scia dei progetti omonimi
del 2009 e del 2010.Distillato dal-
la storica raccolta che già contene-
va liriche di sbalordente bellezza
come La guerra di Piero e Amore
che vieni, amore che vai. Tournée
che parte dalla data zero di stasera
alle 21 nel teatroComunale di Ca-
gli.

Cristiano, con“DeAndré can-
ta De André ogni concerto è
quasiunasedutapsicoanaliti-
ca sul raffronto col genio che
lamise almondo: è così?

«In parte lo è. La verità è che tor-
no sul palco perché non voglio
chedimiopadre le generazioni di-
gitalizzate dimentichino alcun-
ché. Si tratta di sedute intense,
per restare nella metafora, che
coinvolgono musicisti d’eccezio-
ne come Osvaldo di Dio alla chi-
tarra e voce, il bassista di “Liga”
Davide Pezzin, e l’altro Davide
(Devito) alla batteria, con gli ar-
rangiamenti di Max (Marcolini),
scuolaZucchero. Con il sottoscrit-
to che canta e salta dalle chitarre
al violino, dalle tastiere al bouzou-
ki».
Che cosa c’è in più rispetto al-
le precedenti edizioni?

«Quindici nuove canzoni non an-
cora rivisitate, scelte per il loro
messaggio salvifico, tra cui La
guerra di Piero, Via del Campo,
Amore che vieni, amore che vai,Una
storia sbagliata e Il bombarolo, Can-
zone per l’Estate, Il suonatore Jones,
Canzone del Maggio in cui papà si
riferisce al ’68 eCoda di lupo. Que-
sto il nocciolo del disco e del tour
in cui canto anche canzoni mie».
Il senso de ‘La guerra di Pie-
ro’, del dubbio di sparare al
nemico e di chi il dubbio non
ce l’haè stataunadelle gran-
di intuizioni di un padre im-
perfetto...

«Non esistono padri perfetti. Io
pure sono ben lungi dall’esserlo.
Lui è stato un anarchico che ha

sposato soprattutto un pensiero:
che è credere negli altri. Mameti-
coloso lo era di sicuro. Ha fatto
prodigi per la ricerca spasmodica
dell’argomento che trattava con
vena poetica straripante, innamo-
rato della poesia francese, dai
“poeti maledetti” di Baudelaire a
Brassens».
Un incrocio importante fu
quello con De Gregori che
inondòdi poesia la vostra ca-
sa in Gallura…

«Facendogli conoscere Dylan,
Francesco fu il primo a contami-
nare di idee nuove mio padre che
così cominciò a rendersi conto
del fatto che Bob era un grande
puntodi riferimento tra gli ameri-
cani, al livello di poeti quali Fer-
linghetti e Corso».
ParecheDeGregorinon tolle-
rasse la sua insistenza di
bambino che lo tormentava

didomandesulle strofediAli-
ce...

«E’ vero. Tanto che una volta che
gli chiesi perché i gatti guardasse-
ro nel sole sbottò con un “dai ra-
gazzino, fai il bravo, sta tranquillo
e lasciami respirare”».
Il risultato che ottenne?

«Che Francesco componesse la
canzone Niente da capire. E un’al-
tra la scrissero proprio perme, lui
e Faber: Oceano. “Così la smetti
di rompere le scatole”, fu il com-
mento di entrambi».
Nella sua autobiografia “La
versione di C” edita da Mon-

dadoriagiganteggiareè la fi-
gura di suo nonno “Beppe”,
ma le pagine più attese sono
dedicate a Faber.

«Inevitabilmente. Racconto che
mio padre non rivelò subito le sue
straordinarie capacità poetiche ed
era considerato la pecora nera.
Un uomo da Belle Époque. Nello
scrivere il libro a ritroso nel tem-
po è come se fossi divenuto un
suo amico tredicenne a cui rivela
di sentirsi un po’ maltrattato per-
ché “quelli non mi danno spa-
zio”. Poi per fortuna e per magia
scrive, imbracciando una chitar-
ra, due meraviglie:Marinella e La
guerra di Piero».

S’inuagura alle 18 al museo
tattile Omero di Ancona
(banchina Giovanni da Chio
28) la mostra ‘Visioni
animali’ che rimarrà
allestita fino al 4 settembre

«Lamiamissione è tener viva
lamemoria di papàFabrizio»

Parte daCagli il terzo capitolo del tour ‘DeAndrè cantaDeAndrè’

Il set di ‘Sea Devil’Pittura & Scultura viva

MARCHE
FRONTE DEL PALCO

Radio France, l’emittente di stato nazionale
d’Oltralpe, trasmetterà oggi ‘L’Olympie’ di
Spontini, nella versione eseguita il 3 giugno
al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi

Fondazione Pergolesi, ‘Olympie’
trasmessadaRadio France

ANCONA

Visioni animali

Cristiano De Andrè raccoglie l’eredità del patrimonio paterno

IN NOME DEL FIGLIO
«Nonè stato un genitore
perfettomameticoloso e
credevanel prossimo»

GLI INCONTRI DEL DESTINO
«DeGregori riuscì a
contaminarlo con la poetica
di BobDylan»

CASTIGNANO (Ascoli)
LAPASSEGGIATA fotogra-
fica Photowalk ripercorre
domanidalle 9 alle 13 la sto-
ria dei Templari attraverso
le strade del borgo piceno
arroccato su un colle ai pie-
di del Monte Ascensione.
Accompagnati da cavalieri,
giullari, mangiafuoco e
trampolieri si rivivrà il fa-
scino del Medioevo, con
guida e degustazione gratui-
te e in più la possibilità di
vincere biglietti omaggio
per ‘Templaria’ e prodotti
enogastronomici tipici.

CASTIGNANO

Alla scoperta
dei Templari

Da domani al 30 Fano sarà il
set di ‘Sea Devil’ del regista
e sceneggiatore Giuliano
Giacomelli. Un
lungometraggio thriller via
di mezzo tra ‘Moby Dick’ e ‘Il
vecchio e il mare’

FANO

Alle 18 al molo sud di San
Benedetto del Tronto
presentazione delle opere di
“Pittura & Scultura Viva”, a
conclusione del simposio
internazionale di scultura e
pittura murale

SANBENEDETTO

Il missionario Alex Zanotelli
sarà ospite alle 18,30 del
Monastero di Montebello a
Isola del Piano (PU) per
parlare di «In unmondo
globalizzato non ci si salva
mai da soli». Segue cena

ISOLADELPIANO

Conferenza di Zanotelli

Alle 21 al Molo B del Porto
Antico di Ancona, Luca
Violini sarà Il Gabbiano
Jonathan Livingstone per la
rassegna ‘TiCiPorto’.
Ingresso libero

ANCONA

Il Gabbiano Violini
Al Mamamia di Senigallia
arriva l’Holi Festival, il party
più colorato del mondo con
16 djs e polveri colorate a
coprire il giardino di 10mila
metri quadrati che lo ospita

SENIGALLIA

Tutti i colori dell’Holi
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Fano
GABELLINI-SERI: fumata grigia,
con ottimismo. Ieri l’atteso sum-
mit tra la dirigenza granata e il
sindaco di Fano Massimo Seri
(nella foto conGabellini) non ha
sortito nulla di decisivo ma in
un’ora di colloquio si è almeno co-
minciato a sondare il terreno del
professionismo circa un possibile
ripescaggio dell’Alma in serie C.
Dopo 60 minuti ritenuti proficui
e costruttivi tutti se ne sono torna-
ti a casa con qualche speranza in
più. Nel corso del vertice, al quale
hannopartecipato patronGabelli-
ni e alcuni suoi fidi partner, i diri-
genti del Fano hanno ribadito la
propria posizione: quella di repe-
rire in fretta fondi e collaborazio-
ni al fine di ammortizzare la tassa
a fondoperduto (250mila euro, al-
la quale si dovrà aggiungere an-
che un bonifico di 100 mila euro
per l’iscrizione) se si vorrà prende-
re al volo entro il 30 di giugno la
proposta di ripescaggio in C. Da
qui, l’impegnodel sindaco a cerca-
re a stretto giro le soluzioni neces-
sarie per garantire al presidente
Gabellini una serie di nuove pro-
poste. Ovvero un concreto soste-
gno economico per consentire al
Fano di salire in serie C e non di-
sperdere così anni di grandi ri-
scontri calcistici ed un patrimo-
nio importante per la città come
quello granata. Il sindaco ha riba-
dito che l’Amministrazione sarà
sempre al fianco della società, in-
dipendentemente daquelle che sa-

ranno le scelte definitive diGabel-
lini, comenel caso dei prossimi la-
vori di sistemazione del Mancini
da mettere a norma. In più il sin-
dacoha confermato di volersi atti-
vare subito per sensibilizzare at-
traverso alcuni incontri i più im-
portanti imprenditori locali in
modo da arrivare in tempi rapidi
alla soluzione dei problemi delFa-
no. Riunioni no-stop in casa gra-
nata, come quella prevista oggi,
quando in sedeGabellini avràmo-
do di capiremeglio (anche alla lu-
ce della riunione di Lega di ieri),
quelle che dovrebbero essere le
modalità di pagamento per appro-
dare in serie C: modalità, ma an-
che scadenze, cifre, costi e ricavi.

L’IMPRESSIONE è che qualcosa
si stia muovendo verso una solu-
zione positiva. Ecco uno stralcio
del comunicato congiunto redat-
to al termine della riunione
«…La società granata pur rima-
nendo convinta che la tassa per il
ripescaggio sia priva di ogni fon-
damentomorale e sportivo, si atti-
verà per cercare le risorse necessa-
rie a garantire il possibile salto di
categoria con l’unico interesse di
valorizzare l’immagine della cit-
tà. Il sindaco ha ribadito il pro-
prio impegno nel coinvolgere im-
prenditori in grado di contribuire
al progetto dell’Alma, creando pa-
rallelamente un collegamento
con la valorizzazione turistica e
sportiva cittadina».

Roberto Farabini

Pesaro
SARANNO la Vis Pesaro ed il S. Orso, in
pratica un mini-derby Pesaro-Fano, a con-
tendersi questa sera, alle ore 20, sul sinteti-
co diMuraglia, il 14°Memorial Bezzicche-
ri, categoriaGiovanissimi. Prima della fina-
le ci sarà, alle 18.15, la finalina per il 3° po-
sto tra Urbania e Villa San Martino. Nelle
gare di semifinale il S. Orso si è imposto di
misura sull’Urbania per 1-0. Infatti dopo
un primo tempo equilibrato, la ripresa ha
visto i fanesi più convinti che hanno prima
sfiorato il gol colpendo la traversa. Il gol de-

cisivo è arrivato grazie a Pisano a cinque
minuti dal fischio finale. Nell’altra semifi-
nale risultato più rotondo della Vis Pesaro
che si aggiudica il derby con il Villa San
Martino per 4-0. Partita che che la Vis ha
sbloccato nel finale di primo tempo con
Pizzagalli; poi nella ripresa il punteggio è
stato arrotondato grazie ai gol di Cangiotti,
Ruggeri e Filippucci che ha trasformato un
calcio di rigore. Al termine delle gare di fi-
nale si svolgeranno le premiazioni.
• CLASSIFICAmarcatori: in testa Di Sar-
no (Csi Delfino Fano) e Ruggeri (Vis Pesa-

ro) con 7 reti, seguono Mariotti (Azzurra
Vallefoglia), Giorgini (Urbania) e Draguti-
novic (Villa SanMartino) con 5.

QUESTI, invece, i risultati dei quarti di fina-
le che avevano decretato le quattro semifi-
naliste. Il S.Orso aveva superato il RealMe-
tauro ai calci di rigore per 7-6 dopo che la
gara, bella e combattuta fino alla fine, si era
conclusa sullo 0-0 anche, soprattutto, per le
ottime parate di entrambi i portieri. Di ri-
gore anche il passaggio della Vis Pesaro
che dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari

contro unordinato e tenace SantaVeneran-
da l’ha spuntata per 6-5 dagli 11 metri. Il
Villa San Martino aveva battuto per 5-1 il
Csi Delfino, nonostante siano stati i fanesi
a portarsi in vantaggio prima della rimonta
dei pesaresi che hanno chiuso 3-1 il primo
tempo e poi messo a segno, nella ripresa, le
altre duemarcature.Vittoria in rimonta pu-
re per l’Urbania, con il risultato di 4-2
sull’Azzurra Vallefoglia che era passata in
vantaggio e poi ha subito la rimonta vincen-
te dei durantini.

l.d

VOGLIADILEGAPRO
ALTROVERTICE

ILPATRON«RIPUDIA» LATASSAAFONDOPERDUTO
MANONSI TIRA INDIETRO, ILCOMUNE
SI SCHIERAALFIANCODELLASOCIETA’ GRANATA

RealMetauro
Lacrescita
diBarattini

GiovanissimiLa finale è inprogrammaalle ore20, precedutadalla finalina traUrbaniaeVilla SanMartino. Tra imarcatori svettanoDi SarnoeRuggeri

VisPesaroeS.OrsostaseraaMuraglia si contendono il 14°«Bezziccheri»

ALMA,TUTTIACACCIADIRISORSE
L’impegnodel sindacoSeri a cercare soluzioni per garantire supporto economicoaGabellini

TRA LE TANTE novità nella prossima stagione di Lega Pro (allar-
gamento a 60 squadre, playoff fino alla 10ª classificata, contributi
sulla base del minutaggio under), c’è anche quella dei nomi e nu-
meri sullemaglie, attraverso unamodifica all’articolo 72 delleNor-
me federali. Anche i calciatori di Lega Pro, come quelli di A e B,
avranno maglie personalizzate con i nomi e un numero fisso per
tutta la stagione. Per le società è inoltre consentito di avere uno
spazio allargato sullemaglie per la pubblicità da sponsor commer-
ciale, spazio che passa da 250 centimetri quadrati a 350. Inoltre, in
aggiunta ai marchi già previsti, ci sarà quello dello sponsor istitu-
zionale della Lega su una manica della maglia.

Tra lenovità lemagliepersonalizzate

Pesaro
PESARO Sport Calcio infor-
ma che abreve partirà il Tor-
neo di calcio a 8 «Enti ed
Aziende 2016». Dopo il suc-
cesso degli scorsi anni, il tor-
neo è giunto alla 3ª edizione.
Le squadre che ne fanno par-
te sono esclusivamente enti
ed aziende della provincia di
Pesaro e Urbino, in numero

massimo di 20 (4 gironi da 5
squadre); le partite si dispu-
teranno sui campi sintetici
di Pesaro e Fano. Il termine
delle iscrizioni è fissato per
mercoledi 15 giugno, men-
tre l’inizio del torneo è pro-
grammato per lunedi 20 giu-
gno. Per informazioni ed
iscrizioni contattare Renato
347-2547881 oppure la e-

mail: calcio8-11pesaro@libe-
ro.it.
INVECE lunedì prossimo
partirà la 2ª edizionedelTor-
neo di beach soccer al Beach
stadium di Marotta. A set-
tembre invece partirà il Cor-
so arbitri di calcio 5, calcio 8,
11 e beach soccer nel territo-
rio della provincia. Il corso
arbitri è riservato a uomini e
donne con età compresa tra i

16 e i 38 anni; si svolgerà nel-
la sede del Comitato provin-
ciale Csain di Pesaro e Urbi-
no in via Miralfiore 6 (zona
FerrHotel). Le lezioni saran-
no effettuate negli orari sera-
li, a partire da settembre. Al-
la fine del corso verrà rila-
sciato un attestato di parteci-
pazione e una divisa da arbi-
tro Csain.
Per info: 340-6523950.

Calcioa8Da lunedì al via il beachsocceraMarotta. Ea settembreparte il corsoarbitri

In rampadi lancio il TorneoEnti eAziende2016

Lucrezia
FINALE di stagione più che
positiva per Giovanni Barat-
tini (foto), classe ‘98, attac-
cante della Nuova Real Me-
tauro in prestito fino a fine
giugno alla Pianese, serie D
Toscana, girone e già convo-
cato nella rappresentativa
Toscana-Umbria juniores
Cup Viareggio e selezionato
Nazionale dilettanti Under
18 per il raduno di Villafran-
ca (Vr), svoltosi dal 5 al 9 giu-
gno. «Nelle partite disputate
– fa sapere la Real Metauro –
sia nel torneo di Viareggio
che nel raduno della Nazio-
nale, Barattini si è distinto
suscitando una buona im-
pressione».

LANUOVARealMetauro co-
munica inoltre che in consi-
derazione delle avverse con-
dizioni meteo ha rinviato al
prossimo 18 giugno la Festa
dello sport prevista per oggi.


