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Un uomo armato entra nel locale gay 
“Pulse” sparando all’impazzata

Si barrica all’interno del locale
con diversi ostaggi

Ingaggia uno scontro a fuoco
con la polizia di Orlando

L’uomo è trovato morto all’interno del 
locale

Ospedale

200 m

Nightclub
“Pulse”

S. Orange Ave

FLORIDA

U.S.A.

Orlando

Strage a Orlando

ORE 2 (ORA LOCALE)

ORE 5
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VIOLA.

il nuovo colore del bianco.
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Fano

Un inizio di stagione altalenan-
te quest'anno per il turismo fa-
nese, fortemente caratterizza-
to dalla variabilità meteorologi-
ca che ha limitato le presenze
dei turisti. Sarebbe stata una
bassa stagione disastrosa se
non fossero venuti in aiuto al-
cuni eventi sportivi di grande
rilievo. «Dobbiamo ringraziare
gli organizzatori se il settore ha
lavorato», dichiara il presiden-
te degli albergatori Cecchini.

Foghetti In cronaca di Fano

μGabellini pronto a garantire 1,5 milioni di euro

Una cordata per la tassa
Il Fano vede la Lega Pro

Fano

Un milione e mezzo di euro ga-
rantiti da Gabellini, la tassa a
fondo perduto di 250 mila pa-
gata con l’aiuto di una cordata
di imprenditori. Tracciata l’uni-
ca via percorribile dal Fano per
il ripescaggio in Lega Pro. C’è
tempo fino al 30 giugno per la
domanda di ammissione.

Barbadoro Nell’Inserto

μPer il refitting

Un maxi
yacht
attracca
al cantiere

In cronaca di Pesaro

μIl governatore sulla conversione dei piccoli ospedali

Sanità, tagli al territorio
È il sospetto di Ceriscioli

Minaccia di sgozzarla alla festa
Aggredisce la moglie accecato dalla gelosia. I presenti lo fanno fuggire

Il maxi yacht

Fossombrone

Un impoverimento dei servizi
oltre le intenzioni della giun-
ta regionale, con la riduzione
delle prestazioni ospedaliere
senza l’integrazione di quelle
della medicina del territorio,
così da determinare un reale
taglio piuttosto che una con-
versione sanitaria. E’ ciò che
potrebbe accadere nei piccoli

ospedali delle Marche conver-
titi dalla Regione, le 13 strut-
ture non ritenute più funzio-
nali alla cura dei malati acuti
nella riforma voluta dal presi-
dente Ceriscioli. E’ stato lo
stesso governatore a esprime-
re questo timore nel recente
incontro sull’ospedale unico.
Alle strutture devono restare
70 milioni di finanziamento.
Verifiche in Regione sull’at-
tuazione della delibera.

Furlani in cronaca di Pesaro

Lo sport salva la bassa stagione turistica
Presidente degli albergatori ringrazia gli organizzatori dei tornei. Attese dagli eventi culturali

Pesaro

Ha aggredito la moglie per gelo-
sia, alla festa di Pantano, minac-
ciando di sgozzarla. Dopo un al-
terco, l’ha presa per i capelli e l’ha
fatta inginocchiare tra gli stand,
ha estratto dalla cintura un coltel-
lo da cucina con la lama lunga 20
centimetri e gliel’ha avvicinato al
collo minacciandola di morte. E’
stata la reazione delle persone
presenti a farlo desistere, diversi

uomini che hanno assistito alla
scena si sono avvicinati al marito
geloso e gli hanno intimato di la-
sciare andare la donna. Quella re-
azione ha sorpreso e spaventato
l’uomo che ha gettato via il coltel-
lo ed è fuggito. I poliziotti l’hanno
rintracciato poco dopo a casa e
arrestato: è un 49enne marocchi-
no, da tempo residente a Pesaro.
La moglie è italiana e ha 48 anni.
L’episodio è accaduto sabato sera
intorno le 19, nel pieno della festa

“Pantano 85”, ogni anno molto
partecipata. L'uomo, operaio del
settore edile, ben integrato in cit-
tà, è stato arrestato in flagranza
di reato per tentate lesioni gravis-
sime, maltrattamenti in famiglia
e porto abusivo d'arma (il coltello
usato per aggredire la moglie).
Tutto è accaduto fra lo sgomento
di tanti cittadini che si trovavano
alla festa. Presenti anche i bambi-
ni. Il magrebino aveva già preme-
ditato il gesto, covava una gelosia

latente e ingiustificata. La donna
si trovava già alla festa, mentre
lui, era ancora in casa e poco pri-
ma delle 19 l'ha chiamata al cellu-
lare, chiedendole con insistenza
spiegazioni su che cosa stesse fa-
cendo e con chi si trovasse alla fe-
sta. Dal tono di voce, così ha rac-
contato poi la donna ai poliziotti,
l'uomo appariva minaccioso, fuo-
ri di sé, le ha detto di starsene lì,
perché lui l'avrebbe raggiunta.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il presidente Claudio Gabellini

IL FINANZIAMENTO

L’edificio in via Brioschi dopo l’esplosione

DANIELFERMANELLI

Macerata

Tre morti nella fuga di gas che ieri ha di-
strutto una palazzina a Milano. Due vittime
sono maceratesi: per Riccardo Maglianesi
e Chiara Magnamassa, fidanzati ventotten-
ni, non c’è stato nulla da fare.

Alle pagine 2,3 e in cronaca di Macerata

μDue giovani maceratesi vittime della fuga di gas assassina

I fidanzati
morti
nello scoppio
di Milano

μFamiglie distrutte

Lo strazio
del fratello
di Chiara

A pagina 3

μL’esposizione

“Visioni
animali”
all’Omero

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μUn lavoro da iniziare

Riccardo,
la beffa
del destino

A pagina 3

μL’anteprima

A Pitti Uomo
anche Allevi
con un assolo

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Intervista al nuovo ad Wendler

«Aerdorica
non è finita,
la risanerò»

Chiara
Magnamassa

Riccardo
Maglianesi

CULTURAESPETTACOLI

La morale:
9 anni buttati

Friederich Paolo
Wendler al Sanzio

IL FUTURODELSANZIO

Ancona

«Se facciamo squadra, il
Sanzio si può salvare».
Parola di Friederich Pao-
lo Wendler, il manager
italo-inglese scelto dal go-
vernatore Ceriscioli co-
me nuovo ad di Aerdori-
ca. Il tecnico spiega: «Pri-
ma di tutto verificherà i
conti, poi lavorerò in te-
am per il rilancio».

Bianciardi-Marinangeli
A pagina 4

LATRAGEDIA

SPORT

MARIA TERESA BIANCIARDI

Ogni cosa ha la sua morale se si sa trovar-
la, disse la Duchessa stringendo il brac-
cio di Alice finita nel Paese delle Mera-

viglie. Vale una citazione letteraria il ritorno
al passato deciso da Ceriscioli per Aerdorica:
il governatore ha affidato l'incarico di ammi-
nistratore delegato al Friederich Wendler,
che già aveva ricoperto questo ruolo per otto
mesi tra il 2006 e il 2007. Una gestione mol-
to turbolenta, tanto che alla fine al tecnico
dal curriculum pluriblasonato venne revoca-
to l'incarico per una serie di contrasti sul pia-
no industriale proprio quando l'aeroporto
delle Marche si accingeva a chiudere il bilan-
cio in perdita ma dopo avere ridotto la situa-
zione debitoria. All'epoca il presidente era
Mario Conti, consigliere Ugo Calzoni. Da al-
lora sono passati nove anni e in questo salto
all'indietro firmato dalla Regione è stato can-
cellato anche il lavoro portato avanti da tre
cda: restano invece i debiti, che rischiano di
lievitare oltre i 40 milioni di euro e resta la
necessità di chiudere i conti del 2015, sapen-
do che si dovrà ufficializzare un’ulteriore
perdita. Resta, non va dimenticata, l'inchie-
sta della Procura che ha già condannato per
peculato l'ex dg Morriale e che sta scavando
ancora sulla gestione maldestra e poco ocula-
ta dello scalo. Rimangono le rogne insomma
e vanno messe tutte in fila, compresa l'azione
della Corte dei conti che sta portando avanti
un'indagine parallela per stabilire eventuali
danni erariali.

Continuaa pagina 7
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Il Fano crede alla Lega Pro
C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda di ammissione

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Giovedì 30 giugno. È questa
la data entro la quale, se
vorrà concorrere al ripescag-
gio, il Fano dovrà presentare
la propria domanda di am-
missione alla Lega Pro 2016-
2017. Il club granata si sta
organizzando per farsi tro-
vare pronto alla scadenza, la-
vorando su diversi tavoli con
l’obbiettivo di arrivarci con
quante più certezze possibili.
Soprattutto di carattere eco-
nomico, la maggior parte
delle quali garantite dal pre-
sidente Gabellini. Sarà infatti
il patron a coprire il milione
e mezzo di euro circa che oc-
corre per affrontare la serie
C, compreso l’impegno finan-
ziario che comporterà
l’obbligo di allestire tutte le
squadre giovanili per i vari
campionati nazionali previsti.
In questi giorni ci si sta però
adoperando anche per coin-
volgere in questa affasci-

EMANUELE LUCARINI
Pesaro

«Sto valutando diverse propo-
ste, due in particolare giunte
dalla Lega Pro più di una arri-
vata da una società del girone
F di serie D. Detto questo, nella
mia testa c’è sicuramente
anche la possibilità che alla
fine rimanga a Pesaro. È
chiaro, però, che dopo il cam-
pionato disputato, sono in
un’età in cui mi piacerebbe ci-
mentarmi nuovamente tra i
professionisti». È sincero Fran-
cesco Giorno, centrocampista
lombardo classe 1993 che
tanto bene ha fatto in maglia
Vis nella seconda parte dell’ul-
tima stagione. Parole che
fanno intendere come alla fine
sia difficile rivederlo all’ombra
della Palla di Pomodoro, anche
se nel calcio, come nella vita,
mai dire mai. «Non escludo
nulla - ha specificato il con-
cetto - anche perché io ho dato
tanto alla Vis ma al contempo
ho ricevuto tantissimo dalla so-
cietà pesarese. Qualche giorno
fa ho incontrato il nuovo diret-
tore sportivo Stefano Stefa-
nelli, che mi è sembrato un
ragazzo serio e competente, e
riaggiorneremo più avanti. Ri-
parleremo fra qualche setti-
mana, tanto il mercato si
evolve continuamente». Sicu-
ramente molto prima, in casa
Vis, arriverà qualche altro an-
nuncio ufficiale. È attesa fra
domani e dopodomani la rispo-
sta di Lorenzo Paoli, col ds che

nante avventura altri impren-
ditori locali, in modo tale da
non lasciare solo Gabellini e
da rendere l’Alma sempre
più patrimonio della città. Ed
è un piccolo sforzo quello che
si chiede all’imprenditoria fa-
nese, perché già sarebbe un
bel segnale mettere assieme
quei 250 mila euro richiesti
per essere ripescati. Una
somma dilazionabile, che po-
trebbero portare come dote
più soggetti magari sottoscri-
vendo un contratto di spon-
sorizzazione. Una forma di
sostegno, quest’ultima, tra-
mite cui lo sponsor può poi
recuperare buona parte della
cifra versata. Il sindaco di
Fano Seri e la Cooperativa

“Alma nel Cuore” hanno per
le mani una lista di potenziali
partner, da aggiungere a chi
come Cogliandro e Gualandi
il proprio contributo alla
causa lo ha assicurato da
qualche tempo. «Gabellini
merita di essere sostenuto al
massimo in questa opera-
zione - commenta il presi-
dente della Cooperativa
“Alma nel Cuore” Giovanni
Orciani - perché è una per-
sona seria che ha dato tanto

CALCIO
SERIE D

Adesso è ufficiale: Stallone resta alla guida del Monticelli

Giorno avverte la Vis
«Ho tante proposte»

Al Velodromo l’occasione per celebrare la salvezza. Il direttore generale Castelli: «Felici della permanenza del mister, è una garanzia»

Il centrocampista può lasciare Pesaro

per l’Alma e intende conti-
nuare a farlo, investendo pa-
recchio anche sui giovani del
nostro territorio. Quella di sa-
lire in Lega Pro è un’opportu-
nità che va assolutamente
colta, non solo per il prestigio
sportivo ma anche per la pro-
mozione della nostra città. Si
profila infatti un girone con
piazze importanti, capaci di
spostare migliaia di tifosi e di
calamitare l’attenzione dei
media nazionali. Mi viene in
mente il Parma, giusto per ci-
tare una delle più blasonate.
E si può ben capire quello che
può essere l’indotto econo-
mico per Fano, che potrà
sfruttare l’occasione per una
propria ribalta turistica. Ab-
biamo diverse realtà impren-
ditoriali di un certo spessore
e l’unione, come si sa, fa la
forza. Se uno non se la sente
di impegnarsi entrando come
socio, può comunque recitare
un ruolo fondamentale da
sponsor. Ed è un messaggio
che sta passando, perché ho
riscontrato disponibilità nel
sindaco Seri ed anche gli
stessi sportivi fanesi stanno
facendo la loro parte». Il Fano
oggi è quarto nella graduato-
ria delle ripescabili di D, ma
potrebbe guadagnare qual-
che altra posizione conside-
rate le problematiche di
Caronnese, Lecco e Campo-
darsego. Non le uniche in di-
fetto, dato che delle nove
retrocesse dalla Lega Pro solo
il Cuneo parrebbe con le
carte in regola. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mister Nico Stallone e i suoi ragazzi durante la festa del Monticelli FOTO AFS

Il sindaco Massimo Seri, il presidente Claudio Gabellini e Giovanni Orciani

ANDREA FERRETTI
Ascoli

Ora c’è anche la certezza, Do-
menico Stallone rimarrà anche
il prossimo anno alla guida del
Monticelli. Il tecnico ascolano
lo ha annunciato ieri durante la
festa al Velodromo. Stallone ha
ricevuto diverse richieste negli
ultimi giorni, tra cui quelle di
Civitanovese e Chieti, ma il tec-
nico ascolano ha deciso di re-
stare al timone della squadra
biancazzurra. La Civitanovese
ha virato su un altro tecnico, il
Chieti non ha ancora deciso.
Stallone alla fine resterà a
Monticelli per la terza stagione

consecutiva, nella speranza di
compiere un’altra impresa
sportiva. 
L’attuale presidente Paoletti e
gli altri soci non sono in grado
di sostenere economicamente
un campionato oneroso come
quello di Serie D, ma ciò nono-
stante il tecnico sarà chiamato
a ripetere l’impresa della sal-
vezza ottenuta quest’anno. Per
quanto riguarda la società, con-
tatti sono stati avviati con di-
versi imprenditori della zona,
ma al momento di concreto
non c’è nulla. Neanche l’Ascoli
finora ha fatto intendere di es-
sere disposta a una possibile
collaborazione con la squadra
del quartiere ascolano.
L’iscrizione al campionato do-

vrebbe essere garantita, ma poi
sarà difficile coprire tutti i costi
di gestione: «Siamo molto con-
tenti che il mister sia rimasto
ancora con noi - ha affermato il
direttore generale Castelli - lui
per noi è una garanzia e sa be-
nissimo quanto gli vogliamo
bene. È un allenatore molto
bravo che in questi due anni ha
fatto un grandissimo lavoro».
Nel frattempo ieri si è svolta al
campo Velodromo la festa del
Monticelli. Tante le persone
che hanno partecipato alla
festa, tra cui molti bambini. È
stata l’occasione per festeg-
giare nel modo giusto il tra-
guardo salvezza raggiunto.
Diversi giocatori sono già con
le valigie in mano. L’esterno

Petrucci è richiestissimo in
Serie D e al 99% non vestirà più
la maglia del Monticelli. Stesso
discorso per Salvatore Marga-
rita, che la scorsa stagione ha
accettato di scendere di catego-
ria per rilanciarsi. Margarita
piace a diversi club di serie D,
tra cui il Campobasso e anche
lui probabilmente andrà via.
Chi invece potrebbe restare è il
capitano Mauro Sosi, leader
del Monticelli. Ma prima di in-
tavolare qualsiasi trattativa, sia
in entrata che in uscita, la diri-
genza biancazzurra vuole risol-
vere le questioni societarie.
Solanto successivamente si ini-
zierà a lavorare sul calciomer-
cato. 
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parallelamente proverà a con-
vincere Alessandro Radi, pure
lui pesarese emigrato ad An-
cona. I giorni prossimi sa-
ranno decisivi anche per la
punta, con lʹattaccante Nicola
Falomi che rimane in pole po-
sition visto il campionato di-
sputato in biancorosso. Come
ampiamente preventivato, è
fatta per il portiere Lorenzo
Cappuccini, un ’97 che arriva
alla Vis dall’Atletico Gallo Col-
bordolo in prestito annuale. Si
giocherà i guantoni titolari con
Luca Molinaro, che dovrebbe
essere ufficializzato in setti-
mana, e forse con Gianmarco
Stefanelli, di ritorno da Lan-
ciano. In fatto di esterni bassi,
quasi fatto Ficola, si lavora sul
terzino del Napoli Palumbo e
su un mancino del 1998 di pro-
prietà del Trapani. Tutto que-
sto mentre è ufficialmente
partita la campagna abbona-
menti che prevede prezzi po-
polarissimi (30, 50 e 150 euro)
per 13 partite, con la società
che si è riservata le quattro
gare rimanenti.
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“Alma nel cuore” sarà
al fianco della società

Orciani: «Gli imprenditori
locali ci saranno d’aiuto»

Il club sta lavorando
per farsi trovare pronto

Gabellini garantirà
un milione e mezzo di euro

L’ANNUNCIO

ADDIO POSSIBILE

Il centrocampista Francesco Giorno

ECCELLENZA

In 400 per festeggiare la storica promozione del Marina
DANIELE TITTARELLI

Montemarciano

Sua Eccellenza è arrivata a Ma-
rina. Per celebrare un tra-
guardo storico, materializzatosi
il 9 aprile grazie al 2-1 sul Piob-
bico al termine di una stagione
condotta quasi sempre in testa
al girone A di Promozione, il
club biancazzurro ha organiz-
zato una serata di festeggia-
menti, tenutasi sabato presso
l’area archeologica e inaugurata
da una cena a base di pesce. Al-
l’evento, condotto con maestria
da Stefano Battistini, hanno pre-
senziato oltre 400 ospiti, tra i
quali il parroco di Marina Don

Giuliano e i massimi esponenti
del Comune di Montemarciano:
il primo cittadino Liana Serrani,
il vice sindaco Andrea Tittarelli
e l’assessore alle finanze Mirko
Cerasa. Non sono mancati i mo-
menti toccanti, come il ricordo
del supertifoso da poco scom-
parso Dante Montalbini attra-
verso le parole della moglie
Bruna Rocchetti e il saluto al
giocatore Daniele Bernareggi
che tornerà nella sua Agrate
Brianza per motivi di lavoro. Sul
palco delle premiazioni sono sfi-
lati tutti i protagonisti della ca-
valcata trionfale, accompagnati
dalla voce fuori campo del re-
sponsabile della comunicazione
della società Aldo Nicolini men-
tre su uno schermo gigante

scorrevano le immagini di
un’annata calcistica indimenti-
cabile. Il primo a prendere la
parola è stato Roberto Fioren-
zola che in cinque anni ha con-
dotto il Marina dalla Seconda
Categoria all’Eccellenza. 
«Raccogliamo i frutti del grande
lavoro di una società composta
da uomini straordinari - ha sot-
tolineato il presidente biancaz-
zurro - che ha trasmesso alla
squadra senso di appartenenza
e attaccamento alla maglia».
Dopo quelli del Corriere Adria-
tico e dell’Aiac, ha ricevuto
l’ennesimo riconoscimento di
una stagione magica Stefano Ti-
ranti. «I meriti vanno attribuiti
alla dirigenza - ha detto il mister
- e a un gruppo di ragazzi dai va-

lori umani elevati. Ci affacciamo
in un palcoscenico mai frequen-
tato prima con la stessa voglia di
sorprendere». 
Ha vissuto emozioni uniche
anche il capitano Francesco Sa-
velli. «Avevo già vinto un cam-
pionato con la Vigor Senigallia,
ma quest’ultimo trionfo mi ha
regalato sensazioni diverse per-
ché inatteso». Emblematiche le
parole finali del sindaco Liana
Serrani. «Le vittorie non arri-
vano mai a caso. L’aria di armo-
nia, entusiasmo e compattezza
che si respirano tra tutte le com-
ponenti del Marina sono alla
base di un piccolo miracolo
sportivo che dà lustro al nostro
Comune». 
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Una serata per salutare la prima volta nel massimo torneo regionale. Il presidente Fiorenzola: «Merito di società, squadra e tifosi»

I giocatori del Marina volato per la prima volta in Eccellenza FOTO TIFI
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I residenti in cerca di lavoro
sono 18.300, il dato più alto
dal 2008. In 7 anni l’industria
ha perso un addetto su tre

Pesaro

Colpisce nella nostra provincia,
guardando l'analisi Istat delle fa-
sce di età degli occupati, il crollo
dell'occupazione giovanile fra i
25 e 35 anni, il cui tasso di occu-
pazione riferito all'anno 2015 è
sceso di un ulteriore 11 per cen-
to. Anche l'industria lo scorso

anno ha subito un crollo degli
occupati, pari al 18 per cento e
una contrazione dal 2009 ad og-
gi dell'occupazione di ben il 34,4
per cento, in numeri quasi 19 mi-
la addetti complessivi, fra dipen-
denti e piccoli imprenditori.

E' questa la panoramica rile-
vata da Cgil provinciale, in occa-
sione dell'Osservatorio sui bilan-
ci delle imprese. Simona Ricci,
segretaria provinciale Cgil, leg-

gendo numeri e statistiche, com-
menta preoccupata e scoraggia-
ta, guardando alla provincia pe-
sarese fra le peggiori 69 provin-
ce del Centro Nord Italia. «Nel
2015 in realtà la tanto annuncia-
ta ripresa - osserva l'esponente
Cgil - ha riguardato solo un nu-
mero limitato di settori produtti-
vi. Numeri che anche nel siste-
ma provinciale non sono suffi-
cienti, proprio perché sono po-

che le imprese che esportano,
che investono e poche quelle
aziende con un proprio capitale
di rischio sufficiente. E' vero, il
manifatturiero è in parte riparti-
to ma non crea nuovi posti di la-
voro». A questo quadro ancora
spoglio e incerto, si aggiunge il
dato 2015 pari al 20,5 per cento
in più di lavoratori in cerca di oc-
cupazione, soprattutto fra giova-
ni. Il numero complessivo di chi

cerca lavoro sale a 18 mila e 300,
il valore più alto dal 2008. E' evi-
dente chiosa Simona Ricci, che
la ripresa è ancora ben lontana.
Fra i prossimi impegni che at-

tendono il sindacato, a breve il
confronto con l'amministrazio-
ne locale, per fare il punto sul ta-
volo lavoro e sviluppo, insieme
alla associazioni di categoria, la
prima vera occasione, sostiene
la segretaria Cgil per provare a
mettere in campo sul territorio
possibili soluzioni, tirocini e da-
re avvio all'erogazione del fondo
anticrisi.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Ha aggredito la moglie per gelo-
sia, alla festa di Pantano, minac-
ciando di sgozzarla. Dopo un al-
terco, l’ha presa per i capelli e
l’ha fatta inginocchiare tra gli
stand, ha estratto dalla cintura
un coltello da cucina con la la-
ma lunga 20 centimetri e glie-
l’ha avvicinato al collo minac-
ciandola di morte.

E’ stata la reazione delle per-
sone presenti a farlo desistere,
diversi uomini che hanno assi-
stito alla scena si sono avvicina-
ti al marito geloso e gli hanno
intimato di lasciare andare la
donna. Quella reazione ha sor-
preso e spaventato l’uomo che
ha gettato via il coltello ed è fug-
gito.

I poliziotti l’hanno rintraccia-
to poco dopo a casa e arrestato:
è un un 49enne marocchino, da
tempo residente a Pesaro. La

moglie è italiana e ha 48 anni.
L’episodio è accaduto sabato se-
ra intorno le 19, nel pieno della
festa “Pantano 85”, ogni anno
moltopartecipata.

Maltrattamenti infamiglia
L'uomo, operaio del settore edi-
le, ben integrato in città, è stato
arrestato in flagranza di reato
per tentate lesioni gravissime,
maltrattamenti in famiglia e
porto abusivo d'arma (il coltello
usato per aggredire la moglie).
Tutto è accaduto fra lo sgomen-
to di tanti cittadini che si trova-
vano alla festa.
Il magrebino aveva già preme-
ditato il gesto, covava una gelo-
sia latente e ingiustificata. La
donna si trovava già alla festa,
mentre lui, era ancora in casa e
poco prima delle 19 l'ha chiama-
ta al cellulare, chiedendole con
insistenza spiegazioni su che co-
sa stesse facendo e con chi si
trovasse alla festa. Dal tono di
voce, così ha raccontato poi la
donna ai poliziotti, l'uomo appa-
riva minaccioso, fuori di sé, le
ha detto di starsene lì, perché
lui l'avrebbe raggiunta, accu-
sandola già al telefono di essere
in compagnia di un altro uomo.

C’è lapremeditazione
Così il magrebino non ha esita-
to a prendere dalla cucina di ca-
sa un coltello, uscire veloce-
mente e precipitarsi negli spazi
della festa, allestiti nel cortile
esterno della parrocchia San
Francesco. Un elemento que-

sto che ha permesso agli inqui-
renti di contestare all'uomo an-
che la premeditazione. Già fuo-
ri di sé, il marito ha cercato la
donna, l'ha afferrata e con vee-
menza ha iniziato ad aggredir-
la, prima verbalmente. Ne è na-
ta una discussione, il magrebi-
no accusava la donna di essere
andata alla festa per incontrarsi
con un altro. Sosteneva che la
moglie avesse una relazione ex-
traconiugale. Ad un certo pun-
to ha perso completamente il
controllo, afferrando la moglie
per i capelli e costringendola a

inginocchiarsi ai suoi piedi per
confessare il presunto tradi-
mento l’ha minacciata con il col-
tello puntato alla gola: «Stai at-
tentache ti ammazzo».
Chi si trovava alla festa, fra
stand e divertimento, con molti
bambini presenti, non poteva
credereai propri occhi.

Ladonnadifesadaitestimoni
Ad evitare il peggio è stata

proprio la reazione dei testimo-
ni. Sono stati i volontari alla cu-
cina a dare l'allarme e chiamare
la polizia. L'uomo è rimasto
spiazzato con tanta gente a fare
muro e ha desistito scappando.
La donna nel frattempo è stata
soccorsa, dalla sua testimonian-
za è emersa una condizione di
disagio, vessazioni e maltratta-
menti che andava avanti da
tempo, di cui questo episodio è
stato il culmine.
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Il Cantiere Navale Rossini aggiorna il piano industriale

Attraccato il secondomaxi yacht
Si riorganizza l’area della lavorazione

Pesaro

Cantiere Navale Rossini, si
stringe sul piano industriale di
rilancio.

In occasione dell'attracco di
un secondo yatch di lusso per
l'attività di refitting, avvenuto
nella serata di venerdì scorso,
il direttore del Cantiere Alfon-
so Postorino, anticipa ciò che il
Cantiere sarà nei prossimi me-
si.

Proprio sul piano industria-
le, con il subentro dello stesso
nelle concessioni demaniali
marittime, a luglio, dovrebbe
iniziare l'iter per lo smontag-
gio delle vecchie gru , simbolo
degli ultimi anni del fallimento
dell'attività cantieristica.

Dopo aver ottenuto i per-
messi necessari, la priorità per
la direzione del Cantiere con i
vertici, sarà installare nell'area

il cosiddetto travel lift per lavo-
rare da terra e in altezza sui
mega yatch da ristrutturare e
rimettere come nuovi in mare.

Il direttore Postorino ha an-
che precisato come il progetto

iniziale, che vedeva in quell'
area altre possibili destinazio-
ni, è in realtà stato ridimensio-
nato rispetto alle ipotesi venti-
late.

Non ci sarà infatti il piccolo

residence o struttura ricettiva
per ospitare equipaggi o arma-
tori, ma gli spazi saranno ridot-
ti e adibiti in via prioritaria ai
capannoni, adeguati, moderni
e dotati di tutti i comfort per
l'attività cantieristica di re-
styling e ammodernamento di
yatch.

In particolare, il progetto
prevede la realizzazione di
aree più grandi per il ricovero
dei grandi natanti e in cui sarà
possibile addirittura trasporta-
re e lavorare dall'interno con il
travel lift fino a imbarcazioni
che abbiano una stazza di 500
tonnellate.

Intanto il secondo maxi
yatch, si fermerà in porto per
quasi una settimana. Con la
sua lunghezza di 36 metri, lo
yatch batte bandiera di Saint
Vincent e proviene dal porto di
Kingstown, principale città e
porto marittimo della Giamai-
ca. L'equipaggio a bordo è fran-
cese e la proprietà appartiene
alla società "Universal Mariti-
me Corporation", l'imbarcazio-
ne è stata costruita in Italia nel
2007, dall'International Ship-
yard ad Ancona.
 let.f.
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Pesaro

C’era anche il presidente della
Regione Ceriscioli sabato mat-
tina al congresso del Pd ad
ascoltare il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci che ha espresso
l’esortazione a decidere l’ubi-
cazione dell’ospedale unico di
Pesaro e Fano entro due, al
massimo tre, settimane men-
tre la nuova segretaria del par-
tito pesarese, Francesca Fra-
ternali, eletta con un accordo
unitario, ha apprezzato la limi-
tazione della scelta a due op-
zioni, Fosso Sejore o Mura-
glia, per non ritardare ulte-
riormente la decisione.

Ceriscioli era reduce dall’as-
semblea organizzata la sera
precedente dal Pd di Fano alla
Sala Verdi del teatro della For-
tuna, dove aveva ribadito un
formale invito ai sindaci a tro-

vare l’accordo sul sito annun-
ciando in caso contrario una
scelta tecnica della Regione
tra le quattro proposte sul ta-
volo: Muraglia, Fosso Sejore,
Chiarucciae Case Bruciate.

Dichiarazioni, con qualche
sbavatura, sostanzialmente
concordanti nei contenuti e
nei tempi, che dimostrano co-
me Ricci e Ceriscioli sulla que-
stionesi muovano all’unisono.
Siccome il sindaco di Fano
non ha accettato il sito di Fos-
so Sejore come mediazione
politica, la scelta si orienta ver-
so Muraglia. Tra Pesaro e Fa-
no in realtà si sta attivando un
comitato per proporre la pia-
na del torrente Arzilla, che ol-
tre a una sede baricentrica of-
frirebbe anche l’opportunità
di un’alternativa viaria alla
statale 16. Ma nessuno pare in-
tenzionatoa impegnarsi con il
Governo per trovare i fondi.
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Passa con il rosso
Schianto all’incrocio
tra scooter e auto

Pesaro

Tantapauramaperfortuna
feritenongraviper lo
scooteristache ierimattinaè
rimastocoinvolto inun
violentoscontroall’incrociotra
viaFlaminiaeviaKennedy,
nellazonadi Montegranaro
Muraglia.Ad avere lapeggioè
statoil conducentedello
scooter,un 50ennecheèstato
soccorsodall’ambulanzadel
118etrasportatoalPronto
soccorsodel SanSalvatore.E’
rimastosempre vigilee lesue
condizioninonsono
considerategravi.Per i rilievi
dell’incidenteè intervenuta la
pattugliadellapoliziastradale.
Quelloèunincrocio
semaforicoesecondoiprimi
accertamenti,sullabase dei
rilievitecniciedella
testimonianze, lapolizia
stradalehaconstatatocheuno
deidueconducentièpassato
conil segnalesemaforico
rosso. Infrazione che
comporteràoltre aunamulta
salata(secondoilcodicedella
stradada 154a613euro)
anchela detrazionediseipunti
dallapatente.

In manette un marocchino
49enne sposato con una
pesarese. Temeva che lei
avesse un altro uomo

Era uscito di casa
prendendo dalla cucina una

lama di 20 centimetri
In passato altre vessazioni

L’amarezza della Cgil: la nostra provincia è la peggiore del Centro Nord Italia. L’analisi dei bilanci mostra le carenze del capitale di rischio

La ripresa non crea occupazione, il 2015 è stato l’anno nero
L’ALLARME

Un poliziotto mostra il coltello da cucina con lama di 20 centimetri usato dal marito geloso

VIOLENZA
PERGELOSIA

Minaccia di sgozzare la moglie alla festa
La fa inginocchiare e le punta un coltello alla gola. I presenti reagiscono e lo mettono in fuga

ILRILANCIO

Lo yacht di 36 metri batte bandiera di Saint Vincent e proviene da Kingstown

Dichiarazioni convergenti verso Muraglia

Nuovo ospedale, intesa
tra Ricci e Ceriscioli
LASCELTA

L’INCIDENTE
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Riunione a Fossombrone
il 21 giugno. Gli organizzatori

«Non era mai successo»
Ironia sul nosocomio unico

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

La notizia del giorno è che il
nuovo sindaco di Fossombro-
ne Gabriele Bonci parteciperà
alla riunione del coordinamen-
to dei 14 comitati per il diritto
alla salute in programma nella
cittadina metaurense il 21 giu-
gno nella cripta di Sant'Agosti-

no.
«Quando abbiamo avuto

l'adesione - sottolineano alcuni
sostenitori - ci è sembrato di vi-
vere in un altro mondo dato
che non avevamo, fino ad ora
in tanti anni, mai visto il prece-
dente sindaco di Fossombrone
sedersi in mezzo a chi difende
strenuamente il diritto di tutti i
cittadini, specie degli indifesi,
di curarsi decentemente ed
umanamente. L'aria è cambia-

ta a Fossombrone dal 6 giu-
gno».

Il sindaco a sua volta posta
su Facebook: «Torno soddisfat-
to da Fano da un convegno or-
ganizzato dal Pd sull'ospedale
unico, perfetta apologia del
nuovo nosocomio con numero-
si interventi tutti casualmente
allineati con la linea del presi-
dente Ceriscioli, uno mi ha col-
pito per la profondità del ragio-
namento: meglio un ospedale

grande e nuovo piuttosto che
uno piccolo e vecchio. Adesso
però almeno so perché il sito
preferito da Ceriscioli è quello
di Fosso Sejore, lo ha detto lui:
perché è il più bello! (in realtà
quello preferito da Ceriscioli è
il sito di Muraglia, ndr)».

La questione di fondo «va fo-
calizzata sull'efficienza del
pronto soccorso - scrivono i fa-
miliari di alcuni pazienti - la so-
la rete di primo intervento non

è sufficiente e ancora meno lo
sarà se si arriverà alla fine del-
l’anno alla chiusura dei Punti
di primo intervento dalle 20
della sera alle 8 del mattino
successivo. Solo chi s'imbatte

in situazioni del genere può ca-
pire bene».

Un altro interrogativo sta
emergendo con insistenza:
«Perché l'eliambulanza non è
operativa anche la notte visto
che l'eliporto di Fossombrone
è abilitato in tal senso?». Che le
cose stiano così lo si è visto
qualche giorno fa in occasione
dell'esercitazione di protezio-
ne civile.
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EUGENIOGULINI

Urbino

A Urbino tutto si può dire me-
no che il quotidiano sia piatto
e prevedibile. Oggi si dice una
cosa, domani si corre a smen-
tirla. In due anni di governo
Gambini se ne son viste in te-
chnicolor. Ieri, la notizia bom-
ba da parte del primo cittadi-
no: "Il vicesindaco e assessore
Maria Francesca Crespini
non fa più parte della Giunta.
La mando via. Non si è mani-
festata disponibile a un con-
fronto costruttivo né con la
maggioranza, né con i cittadi-
ni,né con le altre istituzioni".

Apriti cielo. La signora di
"Cut liberi tutti", dopo le robo-
anti dimissioni dalla giunta
Corbucci alla vigilia della sca-
denza di legislatura ("ora sarò
un leone" disse), è cacciata
dallo stesso Maurizio Gambi-
ni con il quale aveva costruito
un progetto di "asfaltatura"
del sempiterno centrosinistra
urbinate (mezzo secolo di go-
verno).

Le incrinature si leggevano
da tempo ma mai si sarebbe
scommesso sul ritiro della de-
lega da parte del primo cittadi-
no al suo braccio destro. Si vo-

cifera nei corridoi di Palazzo
municipale che "Adesso Go-
verniamoci" ha ancora la mag-
gioranza.

Magnanelli, si dice, passerà
all'opposizione (da 6, dunque,
a 7 contro 10 della maggioran-
za, la cosiddetta anticamera
della crisi) mentre resteranno
ad affiancare l'attuale legisla-
tura i consiglieri Cut, Sirotti e
Vetri.

Maria Francesca Crespini

al telefono non risponde.
Le opposizioni sono allo

start: «Simpatica sarebbe la si-
tuazione di trovarsi Maria
Franceca Crespini all'opposi-
zione - sottolinea Emilia Forti
di M5s - Ce l'aspettavamo que-
sta alzata di scudi da una mag-
gioranza che si regge su un ac-
cordo per vincere e non sui
programmi. Ora Gambini
mandando via Crespini tradi-
sce buona parte dell'elettora-
to di Cut che è servito per vin-
cere. Non ci sembra corretto.
Siamo contenti per la crisi sia
per le scelte scellerate della
maggioranza e sia per l'appog-
gio di Gambini ai poteri forti».
«C'è una crisi ormai definita -
scrive in una nota il Partito de-
mocratico - Continua la confu-
sione nell'amministrazione.
Siamo preoccupati. Dopo la
componente cattolica (Ciam-
pi), i Verdi (Carrabs), ora an-
che la Crespini, leader di Cut,
viene destituita. In città sono
tante le cose da fare: dal rilan-
cio del turismo ad una strate-
gia per un nuovo sviluppo eco-
nomico per fermare il forte ca-
lo demografico. Ormai è chia-
ro che Gambini è sotto ricatto
di Sgarbi e Foschi. Ma per
quanto tempo ancora vuole te-
nere la città immobile?».
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Urbino

Tanto trambusto e traffico a sen-
so unico alternato per oltre un'
ora ieri pomeriggio dopo le 15 al-
le porte di Urbino. Due auto si
sono scontrate frontalmente,
per cause in corso di accerta-
mento da parte della polizia stra-
dale, lungo la statale per Fermi-
gnano all'altezza della casa can-
toniera, poco primo del tunnel.
Sette i feriti, compreso un bim-
bo. Per fortuna nessuno in gravi
condizioni. Tutti sono dovuti ri-
correre alle cure ed agli accerta-
menti nel pronto soccorso dell'
ospedale feltresco. Nell'impatto
è rimasta ferita un'intera fami-
glia più altre due persone che
viaggiavano nella seconda auto
che procedeva con senso di mar-
cia contrario. Complice dello
scontro potrebbe anche essersi
rivelato lo stato viscido della
strada a causa delle precarie
condizioni del tempo. Hanno
prestato soccorso anche i vigili
del fuoco di Urbino. Sono dovu-
te intervenire diverse ambulan-
ze. L'allarme è scattato subito.
In un primo momento si erano
temute conseguenze tragiche.
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LORENZOFURLANI

Fossombrone

Un impoverimento dei servizi ol-
tre le intenzioni della giunta re-
gionale, con la riduzione delle
prestazioni ospedaliere senza
l’integrazione di quelle della me-
dicina del territorio, così da de-
terminare un reale taglio piutto-
sto che una conversione sanita-
ria. E’ ciò che potrebbe accade-
re nei piccoli ospedali delle Mar-
che convertiti dalla Regione, le
13 strutture non ritenute più
funzionali alla cura dei malati
acuti nella riforma voluta dal
presidente Ceriscioli.

E’ stato lo stesso governatore
a esprimere questo timore, pro-
babilmente sulla spinta delle ri-

mostranze del territorio, parti-
colarmente acute nel Pesarese,
nel recente incontro sull’ospeda-
le unico organizzato dal Pd nella
Sala Verdi del Teatro della For-
tuna di Fano.

«Abbiamo deciso la trasfor-
mazione dei 13 ospedali minori
in strutture territoriali - ha affer-
mato Luca Ceriscioli, davanti al-
l’affollata platea costituita in
buona parte da personale ospe-
daliero -, ma poi nelle Marche
c’è il problema che le delibere
della giunta regionale non sem-
pre assomigliano agli atti».

Quella di Ceriscioli è un’espli-
cita critica alla struttura ammi-
nistrativa. «Però l’impegno del
presidente - ha scandito il gover-
natore delle Marche - è fare in
modo che le delibere vengano
eseguite e rispettate. La delibe-
ra sui 13 ospedali diceva: noi mo-
difichiamo la natura di queste
strutture da ospedaliere a terri-
toriali e non deve essere tolto lo-
ro un euro. Sono due semplici
passaggi: con uno dall’ospedale,
che non ha più ragione d’essere,
si passa alla struttura territoria-
le; con l’altro nel bilancio della
Regione Marche 70 milioni di
euro destinati a queste strutture
ospedaliere vanno al territorio».

Condividendo l’esigenza di
rafforzare i servizi territoriali

espressa nel convegno da diver-
si intervenuti, Ceriscioli ha ma-
nifestato una significativa riser-
va sull’apparato amministrativo
della sanità regionale. «Il vizio è
profondo - ha affermato - e a og-
gi non ho la sensazione che que-
sto input sia stato rispettato, in-
fatti il servizio Salute della Re-
gione sta facendo una verifica
proprio su questo aspetto, per
controllare se questa parte della
delibera è stata o non è stata ri-
spettata. Vedete, è molto diffici-
le argomentare contro la rifor-
ma se si toglie la parola taglio
dalla bocca perché una volta che
non c’è il taglio tutto diventa ra-
gionamento. Se dico i 70 milioni
dei servizi ospedalieri passano
alla medicina del territorio non
ho fatto tagli e quelle risorse de-
vono essere investite al meglio
in altre prestazioni che soddisfi-
no il bisogno di salute della po-
polazione».

Questa censura alle funzioni
amministrative della sanità ri-
corda il blitz degli uffici di fine
anno, allorché negli ospedali di
Fossombrone, Cagli e Sassocor-
varo fu affisso un cartello che co-
municava la chiusura notturna
del Punto di primo intervento,
anticipando l’iter corretto della
delibera che la disponeva.
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Riserve del presidente sulla
struttura amministrativa

«Sono in corso verifiche del
servizio Salute regionale»

Fano

Secondoildisegnodi Ceriscioli
l’investimentosull’ospedale
unicodi MarcheNord ela
semplificazionedellasanità
peracuticonsentiràdi
restituirerisorsesanitarie al
territorio.Lohadettoal
convegnodelPddiFano
sull’ospedaleunico. Inquella
sedehacomunicatodue
decisioni.«Conunadelle
prossimedelibere-ha
affermatoCeriscioli -,
stanzieremo6milioniall’anno
per incrementare iposti
convenzionatidiresidenza
protettanellanostra regione,
chesonounpo’ losnodonella
catenadeiservizi.Etutt’altro
chedimentichidelvaloredel
territorioconfermiamo
quest’annocomplessivamente
circa70milionidieuro sul
sociale,conmodalitànuovea
fortesostegnodell’esigenzadi
welfare».

Alle residenze
protette 6 milioni
70 per i servizi sociali

Il sindaco ha comunicato
all’assessore il ritiro delle

deleghe. Il M5s: «Non hanno
un accordo sui programmi»

C’è anche un bimbo

Schianto
frontale
Sette feriti

Frontone

Non può essere un caso se saba-
to, nel giorno della sua riaper-
tura, la chiesetta dedicata a
San Pier Damiani che, da più di
quarant’anni, vigila sulla sella
dell'Infilatoio, a oltre 1400 me-
tri di altezza, si è presentata av-
volta nella nebbia. Come se alla
coltre avesse affidato il compi-
to di attutire il clamore eviden-
ziando però la sua lineare pre-
senza tra le cime del Monte
Acuto e del Catria. Una chiesa
caposaldo per l'entroterra
montano, oggi meta di un sen-
tiero dedicato al Giubileo della

Misericordia che, partendo dal-
la stazione della funivia, si sno-
da tra prati e faggete d'alto fu-
sto. «Perché ho sempre saputo
- sostiene don Francesco Pier-
paoli di Fano, che ha lavorato
con le proprie mani al restauro
e alla riapertura con Mirko Ra-
vaioli e Daniele Tagnani - che
una strada che conduce a Dio
passa anche per i monti". La co-
struzione della piccola chiesa
fu avviata nel 1972 per celebra-
re il millennio di Fonte Avella-
na. San Pier Damiani fu precur-
sore dell'ambientalismo. La
messa è stata concelebrata dal
vescovo Trasarti e dai sacerdo-
ti del comprensorio.  v.an.
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Il sindaco Bonci risponde all’invito dei comitati per la salute
L’IMPEGNO

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli nel dibattito organizzato dal Pd
sul tema dell’ospedale unico dell’azienda Marche Nord

SANITÀ
ROVENTE

Tagli al territorio, il timore di Ceriscioli
«Agli ospedali convertiti devono restare 70 milioni, ma credo che l’input non sia stato rispettato»

GLISTANZIAMENTI

Nuovo strappo politico nell’esecutivo, maggioranza più debole

Gambini estromette Crespini
Il Pd: «Crisi ormai definita»
IL CASO

Francesca Maria Crespini

L’INCIDENTE

Dedicata a San Pier Damiani, c’era Trasarti

Tra i monti la via per Dio
La chiesetta a 1.400 metri

Il clero del comprensorio, in secondo piano il vescovo Armando Trasarti

LARIAPERTURA
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Fano

Dopo una prima reazione di
getto, in cui all’esposizione del-
le iniziative collaterali del Festi-
val Passaggi, quali eventi, mo-
stre e laboratori, è seguita la ri-
soluzione di voler abbandonare
la città di Fano per questioni di
bilancio, Cesare Carnaroli, pre-
sidente della associazione che
organizza la manifestazione e
Giovanni Belfiori, ideatore e di-
rettore della iniziativa, discolpa-
no in parte il Comune di Fano.

«Vogliamo chiarire – eviden-
ziano - che non intendiamo

chiedere all’amministrazione
fanese di stanziare più soldi.
Non solo, ma aggiungiamo che
la disponibilità dell’ufficio Turi-
smo e Cultura, della Mediateca
Montanari, così come della se-
greteria del sindaco, è stata en-
comiabile».

«La posizione degli organiz-
zatori del festival - spiegano
presidente e direttore - è che se
da parte del Comune c’è la con-
divisione degli stessi nostri
obiettivi e cioè che Passaggi Fe-
stival ha la capacità di diventare
il primo festival letterario italia-
no, allora si deve prendere atto
che da parte degli amministra-
tori è mancato non il contributo

pubblico, ma il difficile impe-
gno nel coinvolgere quei sog-
getti, che pure ci sono, in grado
di sostenere adeguatamente il
festival. Ci siamo sentiti soli, no-
nostante il Festival porti in cit-
tà, per fanesi e turisti, oltre cin-
quanta appuntamenti in quat-
tro giorni di grande qualità e
tutti gratuiti. Se poi dovessimo
renderci conto che a Fano non
ci sono risorse sufficienti per or-
ganizzare questo evento, non ri-
marrà che prenderne atto, te-
nendo conto, però, che un festi-
val simile altrove costa sopra il
milione di euro, mentre il no-
stro bilancio non arriva a 90 mi-
la euro in totale e si posiziona

fra i meno costosi fra i grandi
appuntamenti fanesi». Nel frat-
tempo qualcosa si è mosso: già
4.000 euro dei 9.000 mancanti
sono stati recuperati e l’assesso-
re Marchegiani ha assicurato la
sua disponibilità a sostenere il
festival.

Oltre a questo l’assessorealla
cultura si è trovato nelle condi-
zioni di far fronte a una più du-
ra polemica espressa dal presi-

dente della Confcommercio fa-
nese Renzo Capecchi che, par-
tendo dal danno di una eventua-
le partenza del festival Passaggi
da Fano, ha tirato bordate con-
tro tutta la programmazione
degli eventi dell’estate cultura-
le fanese definiti come “una ple-
tora di eventi parrocchiali mes-
si in lista, ben 446, della quale
l’assessorato alla cultura fa van-
to”. Marchegiani evidenziando
la riapertura di sede di eventi
culturali come San Francesco,
San Pietro in Valle e prossima-
mente la rocca, ha risposto defi-
nendo il concerto di De Gregori
un’opportunitàe affermando di
aver già spostato il finanzia-
mento del Carnevale dal turi-
smo alla Cultura, lasciando in-
tatto l’investimento della tassa
di soggiorno.
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«Lo sport ha salvato il turismo»
Il presidente degli albergatori elogia gli organizzatori degli eventi di bassa stagione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un inizio di stagione altalenante
quest'anno per il turismo fane-
se, fortemente caratterizzato
dalla variabilità meteorologica
che per tutto il mese di maggio e
i primi 10 giorni di giugno ha li-
mitato le presenze dei turisti. Sa-
rebbe stata una bassa stagione
disastrosa se non fossero venuti
in aiuto alcuni eventi sportivi di
grande rilievo. «Dobbia ringra-
ziare questi ultimi - ha dichiara-
to il presidente degli albergatori
Luciano Cecchini - se il settore
ha lavorato: la Collemar-athon
ha riempito gli alberghi con 950
presenze, seguita dai campiona-
ti nazionali studenteschi di
rugby con 750 presenze e dalle
gare di bowling con 200 presen-
ze. Sono state queste iniziative
che hanno dato ossigeno alla
ricettività fanese, se non ci fosse-
ro state queste iniziative, sareb-
be stato il deserto. Dobbiamo
ringraziare tutti coloro che han-
no collaborato a livello di volon-
tariato per gestire queste mani-
festazioni e dobbiamo dire gra-
zie allo sport in bassa stagione».

Cosa pensa del calendario

degli eventi presentato dall'
Amministrazionecomunale?

«Per lo più si tratta di manife-
stazioni di accoglienza, a parte il
Festival Passaggi e Letteraria
che portano gente. Letteraria,

ad esempio, è una manifestazio-
ne che mobilita le scuole, un set-
tore questo di grande interesse
per il comparto alberghiero, da-
to che ospiterà studenti che
giungono da diverse regioni,
compreso il Trentino. Passaggi
poi ha fatto un balzo così grande
in pochi anni di vita che lo pos-
siamo considerare un grande ve-
icolo di promozione del turismo
fanese».

Piùdelcarnevale?

«Staremo a vedere che cosa
saranno capaci di fare i compo-
nenti del nuovo direttivo della
Carnevalesca. Per noi è una sor-
presa! Io mi auguro che il loro
obiettivo di fare meglio degli al-
tri, venga raggiunto. L'ultima
edizione dei corsi mascherati è
stata qualcosa di eccezionale,
meglio ancora se sarà superata.
Certo che le incognite pesano,
ma nell'interesse della città e del
Carnevale stesso, mi auguro che

il nuovo progetto riesca».
Che peso dà agli eventi cul-

turali?
«Un rilievo predominante: la

recente inaugurazione di palaz-
zo Bracci Pagani ha aggiunto un
centro di attrazione al patrimo-
nio artistico di Fano. Il che at-
trae sempre più spesso gruppi di
turisti. Questo moltiplica le pro-
babilità che diversi di loro scel-
gano per le loro vacanze Fano».
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Il libro del parlamentare europeo crea un ponte tra Berlinguer a Renzi

Sinistra, governo e democrazia
Bettini: ora ascoltiamo la gente

Tempesta e bonaccia tra Passaggi e Comune

Il festival ha bisogno di più
risorse, prima parziale
risposta dal territorio

Marchegiani difende le scelte

Il pubblico sul lungomare di Sassonia per la manifestazione Sapori e Motori

Cecchini: «Gli eventi
culturali hanno un grande
rilievo per il nostro settore
Fiducia alla Carnevalesca»

Fano

Che una parte politica, oggi,
metta in gioco se stessa, analiz-
zando accanto elementi di for-
za, anche situazioni di debolez-
za, senza paura di mostrare il
fianco agli avversari, è assai ra-
ro. Ma è anche segno di avvedu-
tezza nel verificare se la rotta
percorsa è quella giusta ed even-
tualmente correggere la direzio-
ne del timone.

È quello che ha fatto Goffre-
do Bettini, oggi parlamentare
europeo del gruppo Pse, eletto
in precedenza sia nel Senato

che nella Camera dei Deputati
della Repubblica Italiana, auto-
re del libro "La difficile stagione
della sinistra", sottotitolo: "Im-
praticabilità di campo?" , pubbli-
cato sotto forma di intervista
con domande di Carmine Fotia.

Ieri a dialogare con lui, nell'
ambito di un incontro che si è
svolto nella ex chiesa di San Le-
onardo a Fano, sono stati il sot-
tosegretario del Consiglio dei
ministri Sandro Gozi, il giornali-
sta e scrittore Oliviero Beha, il
sindaco di Fano Massimo Seri e
l'assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani.

L'incontro è stato organizza-
to dalla lista civica Noi Giovani e

introdotto dal segretario Edoar-
do Carboni.

Bettini, figlio della tradizione
del Partito comunista, catturato
dalla politica con la "rete" del ci-
neforum, che poi gli ha aperto le
porte ai livelli istituzionali, è
partito da lontano, mostrando
come la sinistra abbia avuto la
capacità di governare le dinami-
che sociali, culturali, economi-
che, mantenendo saldo l'ambito
democratico.

«Ed è stata questa la capacità
del Partito comunista di acqui-
stare una posizione leader in Ita-
lia, contrariamente a quello che
non sono riusciti a fare i Pci del-
la Francia, della Spagna e della

Germania». Attraverso il corag-
gio di cambiare, si è dato vita all'
Ulivo, poi al Partito democrati-
co e quindi all'epoca della rotta-
mazione intrapresa da Matteo
Renzi. Non tutto però è filato li-
scio: in tale percorso, infatti,
non sono mancati periodi di

"sonnambulismo", in cui è stato
lasciato spazio al governo Berlu-
sconi. Ora il nuovo cambiamen-
to di rotta viene indicato con la
necessità di abbandonare gli
schemi ideologici e di ripartire
ascoltando le persone.

«Non basta più - ha detto Bet-

tini - sentire il parere dei rappre-
sentanti di categoria, dei sinda-
cati, delle organizzazioni stu-
dentesche, occorre scendere in
mezzo alle persone, convocare i
circoli e discutere con essi i temi
più importanti. La gente è stan-
ca di subire decisioni calate dall'
alto». In sostanza: non basta più
interpellare i generali, occorre
sentire anche la truppa.

«Sembra - ha dichiarato Oli-
viero Beha - che quando Bettini
parla di Renzi, abbia nella men-
te Enrico Berlinguer, ma poi
passa rapidamente dalla memo-
ria all’eredità, cioè all'esigenza
di scegliere nella gestione del
potere, il meglio della propria
storia e con esso gestire l'attuali-
tà». Ecco dunque l'esigenza di
cambiamento. Per Gozi colui
che ha rotto con la continuità di
un mondo che stava morendo è
Matteo Renzi. Non a caso il li-
bro inizia con la frase: "In sé il
potere è terribile".
 m.f.
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Fano

Sarà da rivedere, almeno
nella forma, se non nella so-
stanza, il Consiglio dell’ente
Carnevalesca.

L’elenco dei consiglieri
che hanno sostituito i com-
ponenti appartenenti al
gruppo di Luciano Cecchini
dimissionari, reso noto dalla
società, infatti, è risultato er-
rato.

Chi ha conteggiato i voti
ottenuti dai primi dei non
eletti, non ha tenuto conto
dei 70 voti conseguiti da Ste-
fano Sorcinelli, la cui elezio-
ne era stata caldeggiata sem-
pre dal vecchio presidente.

Stefano Sorcinelli, è il re-
sponsabile locale di Action
Aid, un’associazione che
svolge una benemerita azio-
ne di solidarietà sia in cam-
po nazionale che internazio-
nale, inoltre è un sensibile
poeta, la cui opera ha otte-
nuto più premi in ambito in-
terregionale.

Si sa quanto Cecchini te-
nesse alla solidarietà; per
questo aveva ideato la lotte-
ria che ha dispensato miglia-
ia di euro alle associazioni di
volontariato.

Nonostante quello che gli
attuali responsabili dell’en-
te definiscono “un mero er-
rore”, il consiglio resterà im-
mutato, perché Sorcinelli,
appreso della spaccatura in
atto, ha deciso di rinunciare
a farne parte. La sua nomi-
na, comunque, dovrà essere
formalizzata. Sara lui stesso
poi a rinunciarvi. Sempre
che non cambi idea.
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Fano

Dopounsabatoall rock,
caratterizzatodadistorsioni
elettronicheinuno scenario
decisamentecontemporaneo,è
seguitaunabuonapartedi
domenicariccadicoloriesapori,
motorietradizioni:untuffonella
storiadell’automobileedella
moto;sièconclusacosì ieri la
nonaedizione diSapori eMotori
chehaattiratosul lungomaredi
Sassoniamigliaiadigrandie
piccini.Unamanifestazioneche
quest’annosièaffacciataalla
ribaltanazionale,grazieaun
maggiorsupportodeimass
mediaechecontribuiscealla
bassastagioneturistica.

A Sapori e Motori
un tuffo nella storia
dell’automobile

LAPOLEMICA

L’ESTATE
NONARRIVA

LAPRESENTAZIONE

Da sinistra, Marchegiani, Bettini, Seri, Carboni, Gozi e Beha

Carnevale
Sorcinelli
eletto
resta fuori

Stefano Sorcinelli

LAMANIFESTAZIONE
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L’APPELLO
Scienze geologiche
Dipartimenti
ridotti al minimo

L’ESPERIENZA
Bimbi stranieri
Un successo
il doposcuola

Si è concluso da
pochi giorni il

doposcuola gratuito per
bambini e ragazzi stranieri
presso l’associazione
L’Africa Chiama Onlus,
con sede a Fano. Il
doposcuola, organizzato
soprattuttoper
l’apprendimento della
lingua italiana, quest’anno
si è svolto dallo scorso
ottobre, tre volte la
settimana nei giorni di
lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle ore 15 alle
ore 17, e ha visto la
partecipazione di 16 alunni
di diverse età, dai 6 ai 15
anni, provenienti da
Marocco, Tunisia, Senegal,
Cina, Congo e Romania. I
giovani (Alice, Fioralba,
Agrippa e Martina) in
Servizio civile presso
l’associazione, con l’aiuto
prezioso di laureandi e
liceali, tutti volontari molto
disponibili e volenterosi,
hanno seguito ogni
bambino personalmente,
aiutando tutti a sviluppare
un percorso individuale e
personalizzato, incentrato
soprattuttosulle proprie
esigenze e nel recupero
individuale delle lacune
scolastiche. La buona
affluenza degli alunni al
doposcuola ha permesso di
venire a contatto con i loro
familiari per favorire una
migliore integrazione
sociale. Nel corso dell’anno
sono state promosse
iniziative di divertimento e
di svago per fraternizzare e
socializzare con bambini e
ragazzi italiani che hanno
partecipato numerosi,
favorendo un clima di
cordialeaccoglienza e di
amicizia anche da parte dei
genitori. Visto il buon
livello di gradimento ed
anche il generale
miglioramento
nell’apprendimento delle
varie discipline, si
conferma fin d’ora la
realizzazione della stessa
iniziativaanche per il
prossimo anno scolastico.
L’AFRICACHIAMAONLUS
FANO

Il numero dei
Dipartimenti

universitari di scienze
geologiche, già ridotti al
minimo in seguito
all’applicazione di una
regola aritmetica
contenuta nella legge
Gelmini è destinato a
diminuire ancora se non si
interverrà con norme
intelligenti di salvaguardia
di una disciplina
fondamentale per un Paese
moltoesposto a rischi
geologici come l’Italia. Nel
Paese dei disastri naturali
chiudono i Dipartimenti di
Scienze della Terra ormai
ridotti solo ad 8. Una
lungimiranteproposta di
legge delle deputate
Raffaella Mariani e
Manuela Ghizzoni,
approvata all’unanimità
alla Camera, langue da
oltre un anno in Senato e si
rischia seriamente che le
Scienze della Terra
spariscano rapidamente
con conseguenze gravi sul
pianoambientale ma anche
culturale, economico e
sociale. Come geologi liberi
professionisti rivolgiamo al
Senato un appello affinché
il cammino di questa legge
riprenda al più presto. La
legge in discussione non ha
alcun costo aggiuntivo per
lo Stato mentre indebolire
la conoscenza degli aspetti
geologici del territorio
italiano e quindi le azioni di
difesa e prevenzione ha
avuto nel passato e avrebbe
nel futuro costi immensi, in
vite umane e in denaro, per
i frequenti disastri naturali
o indotti dall’azione
dell’uomo e per la
successiva necessità di
interventi molto onerosi di
ripristino e di messa in
sicurezza.Senza
dimenticare che l’enorme
patrimonio artistico e
paesaggistico del nostro
Paese è anch’esso
sottoposto a rischi di costi
incalcolabili.
FRANCESCOPEDUTO
PRESIDENTECONSIGLIO
NAZIONALEDEIGEOLOGI ITALIANI
ROMA

I re hanno fatto la
storia dei popoli e

delle civiltà; in molte parti
ancora permangono:
talvolta sono in declino e
talvolta risorgono. I
bambini elencano a
memoria quelli delle città
antiche: Roma ne ebbe
sette, anzi otto per coloro
che aggiungono
scherzosamente Re…
bibbia; e per par condicio e
per pari opportunità
possiamo mettere pure…
Regina Coeli. Oggi si può
diventare re pur senza
possedere un regno, come
un ministro senza
portafogli insomma,
diciamo per meriti
professionali. Mai però un
insigne scienziato, o un
poeta, o un filosofo diventa
re nell’accezione qui intesa
(e ovviamente nemmeno
nelle altre). Perché un
conto è aver successo
dirigendo che so, una
squadra di ricerca
scientifica, o un gruppo di
astronauti, o componendo
“L’infinito” come fece
Leopardi; e un altro conto
è, invece, aver successo
pedalando, o giocando a
palla o dirigendo i
giocatori, o cantando, o
suonando la chitarra.
Infatti, solo in questi ultimi
casi si può diventare re.
Chi non lo diventa in patria
può da buon profeta cercar
fortuna altrove, e se si fa
fiasco da una parte può
andar meglio dall’altra,
perché come si suol dire
“la palla è rotonda”. I
media fanno da cassa di
risonanza alle imprese di
massima sportive, o
canore o comunque
riguardanti giochi e
spettacoli degli aventi
successo. Quando il
successo arriva, può anche
arrivare la laurea honoris
causa, e con una fava si
possono prendere due
piccioni: si può diventare
re e pure dottori. Ricchi
quei re, dottori o meno. Ma
poveri noi, tutti quanti.
LUCIOPOSTACCHINI
MONSAMPOLO

LA RIFLESSIONE
I re moderni
e la fortuna
si cerca altrove
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1 Ancona, addio
a Franco Binci:
portiere amato da tutti

2 Esplosione in un attico
a Milano: tre morti,
due sono marchigiani

3 Jesi: impiegato modello
si impicca,
lo trova la moglie

1 Pauroso temporale a
Venezia, il tram
sembra un motoscafo

2 Studenti americani
cantano “O sole mio”
agli scavi di Pompei

3 Catena umana per
salvare il cane: il gesto
eroico di 5 amici

Video più visti

La Sef Macerata va di corsa anche a Roma

seguedallaprima

MARIA TERESA BIANCIARDI

In questo scenario dove si
contano molte più spine
che rose, ecco la necessità
- diventata una strada ob-

bligata - di trovare il socio che
faccia uscire l'aeroporto dall'
incubo del fallimento. Ci stava
provando l'ex ad Delvecchio,
ma le sue trattative sono state
bruscamente bloccate giovedì
con le strategiche dimissioni
del presidente Catraro e della
consigliera Massei. L'ennesi-
mo cda finito a carte quaran-
totto. A rileggere la storia di
Aerdorica, solo la presidenza
di Cleto Sagripanti si è conclu-

sa con l'annuncio del termine
del mandato: anche in questo
caso non è mancato il colpo di
scena, visto che durante l'as-
semblea dei soci il presidente
comunicò l'indagine sull'ope-
rato di Morriale. Di turbolen-
za in turbolenza eccoci dun-
que arrivati a quella che più
che una svolta è un amarcord.
Nel 2009 Wendler era uscito
dagli uffici di Aerdorica spinto
dal vento di burrasca; oggi
rientra sostenuto dalla fiducia
del governatore che l'ha chia-
mato scegliendo il suo nome e
la sua professionalità tra una
rosa di tecnici. Lui e nessun al-
tro. Il prossimo amministrato-
re delegato di Aerdorica - la
nomina deve essere ratificata
oggi dalla giunta - è attual-
mente legale rappresentante
e direttore generale-advisor
BoD di Parma Aeroporto: uno
scalo che non naviga certo in
buone acque ma che sta cer-
cando di risollevarsi con un
piano industriale dalle grandi
ambizioni. Ancora prima è sta-
to presidente dell’aeroporto
di Aosta che per inseguire il

sogno di un roseo futuro ha
già fatto spendere alla Regio-
ne milioni e milioni di euro.
Wendler dunque arriva a Fal-
conara con alle spalle gestioni
aeroportuali complicate, qua-
si al limite della risolvibilità. Si
dirà: sa come muoversi nelle
situazioni impossibili e quella
del Sanzio sta per imboccare
la via del non ritorno. Ma è an-
che vero che prendere in ma-
no un aeroporto con una vora-
gine di debiti sulle spalle, l’om-
bra del ritiro della concessio-
ne Enac e una vertenza sinda-
cale da brividi, più che una sfi-
da assomiglia a un’impresa ad
alto rischio professionale, una
macchia indelebile che potreb-
be trasformare esperti risolu-
tori in manager a cui non ri-
mane altro che coprire la fos-
sa di uno scalo senza speran-
za. Schianto o ammaraggio: la
partita di Aerdorica si gioca su
questi due livelli, senza vie di
mezzo, senza altre soluzioni.
Sperando che stavolta Ceri-
scioli abbia colpito il bersaglio
giusto.
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Ancona CorriereAdriatico oraèanchesuWhatsApp, il
sistemadimessaggisticachehareso lacomunicazione
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Roma

AncheMaceratahapartecipato
neigiorniscorsialGoldenGala
PietroMenneanellasplendida
cornicedellostadioOlimpicodi
Roma.AntonellaSirianni,Luca
Salvatori,Emanuela Stacchietti
eAlessandroTifi,atletidellaSef
Macerata,hannoinfatti
compostolastaffetta4x100
mista"over35"chehafatto da
preludioall'aperturadella nuova
edizionedelMeeting
internazionalediatletica

leggera.Unanovitàquelladella
staffetta,propostadaGiacomo
Leone,consiglierefederalee
vicepresidenteWorldMasters
Athletics,eda GerardoVaiani
Lisi,presidentecommissione
masterFidalacuisonostate
invitatenovesocietà che
avevanopartecipato,conla
squadramaschile efemminile,
alla finaledeiCampionati italiani
atleticamaster riscuotendoi
migliorrisultati. Insiemealla Sef
Macerata,chehacorsoinnona
corsia,hannocompletatoilgiro

dipista le staffettedell'Atletica
VirtusCastenedolo,
RomatleticaFootworks,Atletica
Ambrosiana,LaFratellanza
1874Modena,Liberatletica
Roma,AssiGiglioRosso Firenze,
AtleticaPistoia,VittorioAlfieri
Asti.Unagrandesoddisfazione
per il teammaceratesecheha
potutoassaporare l'emozionedi
partecipareadun meeting
internazionalecorrendosuuna
pistacosìprestigiosacome
quelladell'Olimpico.
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La morale:
nove anni
buttati
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Mario Pacetti

LE VONGOLARE: un guazzabuglio
senza fine, con l’ombelico a Civita-
nova. Nelle Marche operano 221
turbosoffianti: pesando sforzo di
pesca complessivo e chilometri qua-
drati di mare, una ventina sono di
troppo. Senza questo surplus il
comparto respirerebbe, i redditi ri-
fiorirebbero e i conti tornerebbero.
Così, almeno, dicono gli esperti. E
sugli assetti delle flotte e sui confi-
ni non si litigherebbe più. Ma co-
me si fa ad azzerare le barche in ec-
cesso se lo Statonon incentiva le de-
molizioni e non incoraggia i trasfe-
rimenti delle licenze tra regioni?
Già, le regioni. LaRegioneMarche
s’è ritrovata in mano la patata bol-
lente nel 2009 quando il Tar, nel ri-
conoscere le ragioni delle 18 impre-
se civitanovesi del consorzio dori-
co che avevano chiesto di svincolar-
si dai 25 concittadini con targa Sb

nel sub-compartimento di Civita-
nova, e di tornare ad operare adAn-
cona, dispose che da lì in avanti fos-
se la Regione, anziché ilMinistero,
a disciplinare il settore. E che, riabi-
litata lamappatura in vigore fino al
2002, gli altri 25dovessero rimesco-
larsi coi colleghi piceni. Ne sareb-

be scaturito un affollamento (più
di 80 turbosoffianti) intollerabile
per sambenedettesi e sangiorgesi.

PER NON parlare della delusione
dei civitanovesi «sudisti», che non
ci stanno ad essere cacciati dal loro
mare. Quattro di loro occuparono

un ufficio della Regione: sciopero
della fame a oltranza. Alla fine il
Consiglio regionale deliberò che
quei 25 equipaggi potessero restare
temporaneamente (fino al 30 giu-
gno 2011) nel sub-compartimento
di Civitanova, accorciato rispetto a
prima. Poi si sarebbe dovuti torna-
re ai confini pre-2002: fanesi fino

al Cesano, anconetani e civitanove-
si «nordisti» fino al Chienti; civita-
novesi «sudisti» e piceni fino al
Tronto. Ma, di proroga in proroga,
s’è avvicinata un’altra scadenza:
quella del 30 giugno. I dorici recla-
mano il Chienti e il porto di Civita-
nova, subito e a tutti i costi. Hanno
detto a più riprese (e l’hanno ribadi-
tomercoledì pescando di proposito
oltreconfine, fino a Porto Potenza)
che non tollereranno altri slitta-
menti dello status quo. Sono dispo-
nibili a prendersi in carico per un
anno la metà dei civitanovesi Sb,
da «smaltire» però nel biennio suc-
cessivo.Dall’altra parte i 25 armato-
ri civitanovesi Sbhanno contropro-
posto in Regione l’annessione al
consorzio dorico che, così gonfiato,
dovrebbe avere giurisdizione a sud
fino al Tenna strappando qualche
miglio al Co.Ge.Vo. piceno.Oggi la
Commissione della Regione farà
un secondo giro di consultazioni
coi presidenti dei 4 consorzi.Ma sa-
rà dura allungare la coperta e inven-
tarsi una soluzione buona per tutti.

TURBOSOFFIANTI 
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(un terzo del numero nazionale)  

66PESARO

56SAN BENEDETTO

74ANCONA

25CIVITANOVA

LA FLOTTA MARCHIGIANA

La Commissione
Regionale fa un giro di
consultazioni con i
presidenti dei 4 consorzi

Oggi nuovi
incontri

Ancona ‘invade’Civitanova
La guerra delle vongole al gran finale
Alta tensione, i dorici rivogliono il porto a sud. Si decide a giorni

«NOI PRETENDIAMO dal-
la Regione il ripristino del-
la legalità –tuona il presi-
dente dei vongolari di An-
cona Giacomo Mengoni- e
chiediamo alla politica
che, per una volta, lasci da
parte i giochini».
E quindi?

«Dopo 14 anni di ingiusti-
zie rivogliamo indietro il nostromare e il porto di
Civitanova: senza ulteriori indugi, possibilmente
già dal 1 luglio».
Vale sempre la disponibilità ad assorbire
una quindicina di barche civitanovesi?

«Certo: siamo pronti ad accollarci una quota dei
sacrifici, nella fase di transizione. Per i primi 12
mesi ne potremmoprendere una dozzina, omaga-
ri 15, purché San Benedetto faccia la sua parte ac-
cogliendo le altre.

LE INTERVISTE

Ancona ‘Dopo14 anni
ridateci il nostromare’

«A NOI – spiega Giovanni
Paci (Civitanova) – potreb-
be andar bene la proroga per
un anno dei confini attuali.
Ma non sarebbe comunque
l’ideale».
Chiederete la fusione
con gli anconetani, per
un maxiconsorzio di
99 barche?

«E’ la soluzione più saggia e onesta. E, dato che sa-
remmo in tanti, il Co.vo.Pi. di San Benedetto ci do-
vrebbe cedere alcune miglia».
E in alternativa?

«Per evidenti ragioni numeriche non è possibile un
nostro rientro nel Co.vo.Pi.; spingiamo per la stabi-
lizzazione del Compartimento di Civitanova, con
mare fino al Musone. O per il compartimento uni-
co regionale, ove ciascuno possa pescare nella sua
zona».

ILDUELLO
IN GIOCO POLITICA ED ECONOMIA

Una lotta
infinita

La patata bollente è finita
nelle mani della Regione
sei anni fa dopo una
pronuncia del Tar

Civitanova ‘No,
facciamo la fusione’
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Per l’esordioAzzurro

Europei,
schermi
in spiaggia
sfidando
lapioggia
·Apagina4

·Apagina6

il 
pungigl  one
Per evitare che, con il nuovo
ospedale unico, tutti i fanesi
possanonascerepesaresiovi-
ceversa, il presidente Ceri-
scioli e la senatrice Camilla
Fabbri hanno avuto un’idea:
ognuno può dichiarare che il
figlio è nato nel Comunedi re-
sidenza e non in quello
dell’ospedale. Così Vale risul-
terebbenatoaTavullia.Ono?

Vittorio Sgarbi con Francesca Crespini

Per la nazionale nonmanca il tifo

·Apagina5

La leggedi Fabbri ti fa ‘nascere’ dove vuoi
La senatrice: «I genitori possono indicare il loro Comune di residenza»

Revocata la viceCrespini, il sindacocerca i suoi voti: «Sgarbi resta connoi»

Urbino, lagiuntava incrisi
Gambiniconvintodi reggere
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IL PRESIDENTE della Camera
di Commercio Alberto Drudi è
statonominato nel consiglio diret-
tivo della Camera di Commercio
Italo-Russa.Lanomina è stata fat-
ta nel corso della recente assem-
blea dei soci avvenuta il 30 mag-
gio scorso. Questo organismo che
cura le relazione economiche tra
l’Italia e la Russia, conta sul soste-
gnodi una centinaio di grandi im-
prese italiane, compresi i cosiddet-
ti campioni nazionali, e cioè l’Eni
e l’Enel. «Mi ha onorato il fatto
che il presidenteRosarioAlessan-
dello mi abbia scelto per far parte
del comitato, che è composto da 9
consiglieri più il presidente».
In virtù di cosa?
«Per il fatto che noi come ente ca-
merale pesarese, ma anche in ve-
ste regionale, da ormai 18 anni te-

niamo stretti rapporti di collabo-
razione economica con molte
aree della russia: abbiamo consoli-
dato contatti non solo conMosca,
ma anche con San Pietroburgo fi-
no ad arrivare ad Ekaterimbug».
Una medaglia sul petto questa
nominao si riuscirà a farequal-
cosa di concreto?
«No, no, nessunmedaglia sul pet-
to perché già a fine mese sarò a
Mosca per un incontro ufficiale
che vede coinvolti i due governi e
quindi prenderemo subito visio-
ne di quelle che saranno le oppor-

tunità che si potranno sviluppare
per il nostro territorio».
Un esempio?
«Dire che la prima cosa da fare sa-
rà quella di spingere sul fronte del
turismo anche perché laRussia in
questomomento ha difficoltà con
tutto il nord Africa ed anche con
laTurchia.Quindi c’è tutto unpo-
tenziale serbatoio turistico che
possiamo spostare verso Pesaro
ed anche verso le Marche».
Eperquello che riguarda il set-
toremanifatturiero?
«Mibatterò per far togliere all’Ita-
lia le sanzioni verso la Russia per-
ché nessuno capisce questa linea
politica quando il 94% degli abi-
tanti della Crimea ha votato per
restare inRussia. E tutta questa vi-
cenda ci costa un sacco di soldi».
Quanto?
«Abbiamo calcolato che solo per

la provincia di Pesaro questo bloc-
cato ci ha inferto una penalizza-
zione valutabile tra 850-870milio-
ni di euro. Questo vuol dire che
invece di crescere dell’11%
nell’export nel corso del 2015, sa-
remmo cresciuti del 14-15%. Un
aiuto non da poco per una econo-
mia, come ha fotografato la Cgil
nel suo ultimo rapporto, è tutt’al-
tro che positiva».
Qualealtro valoreaggiuntopor-
ta quesata nomina nella Came-
ra di Commercio italo-russa?
«Il fatto per esempio che siamo in
stretto contatto con tutte le gran-
di imprese italiane che operano
sul territorio russo. Non so se è
possibile, ma se lo sarà cerchere-
mo di agganciare le nostre impre-
se a queste grandi filiere che svi-
luppano grandi lavori in quel
grande Paese»

m.g.

Drudi, diventa zar di tutte leRussie
E’ stato nominato nel boarddellaCameradiCommercio ‘mista’

IL PRESIDENTE della
Provincia,DanieleTaglioli-
ni, incontrerà mercoledì 15
giugno i 9 nuovi sindaci
eletti nel territorio provin-
ciale. «La Provincia – sotto-
linea Tagliolini – sta diven-
tando sempre più un ente
con compiti di coordina-
mento dei Comuni e delle
Unioni di Comuni. Sono
certo che con i nuovi sinda-
ci, due dei quali già presenti
all’internodel consiglio pro-
vinciale, (OmarLavanna ri-
confermato a Mercatino
Conca e Nicola Barbieri
neo eletto a Mondolfo ndr),
potremo instaurare una fat-
tiva collaborazione».

Fabbri: «Con lamia legge Valentino Rossi risulterebbe nato a Tavullia»

OPPORTUNITA’
Tra i soci imaggiori gruppi
industriali del Paese,
compreseEni edEnel

PROVINCIA

Tagliolini
incontrerà

i nuovi sindaci

SEMBRA L’UOVO di Colombo per af-
frontare il problema della chiusura dei
punti nascita e di porre un freno a campa-
nilismi.
Senatrice Camilla Fabbri lei vuole far in-
dicare nella carta d’idendità il ‘luogo elet-
tivo’ di nascita: «Si ho presentato un dise-
gno di legge per indicare come luogo elet-
tivo di nascita del figlio il Comune di resi-
denza di uno odell’altro genitore, in alter-

nativa al luogo effettivo di nascita».
Il che vuol dire che continueranno ad
esserci sia fanesi che pesaresi, indipen-
dentemente dall’ospedale unico?
«Se vuole metterla così potrei dire di sì,
anche se la proposta è più generale».
In che senso?
«Nel senso che c’è una riforma sanitaria
in corso che riduce i punti nascita, preve-
dendo un tetto minimo di mille parti

all’anno. E quindi c’è il rischio che molte
città medie perdano l’opportunità di ave-
re cittadini nati nel loro ospedale».
Secondo la sua proposta Valentimo
Rossi sarebbe nato a Tavullia e non a
Urbino.
«Certo, basta che ci sia l’accordo di uno
dei due genitori. Diciamo che la proposta
di legge permette di venire incontro alla
comprensibile ed anche giusta volontà di

restare legati, anche anagraficamente, ai
territori di appartenzenza. Ma garanten-
do allo stesso tempo la massima sicurezza
nel percorso di nascita».
Certo che con l’ospedale a Chiaruccia...
«Non faccia il provocatore».
MaconMuraglia tutti i fanesi nascereb-
bero pesaresi...
«Almeno questo con la mia proposta di
legge lo risolviamo».
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Tempo: correnti nordoccidentali
in quota pilotate da una depres-
sione in movimento sull’Adriati-
co accompagnano un fronte in
discesa da nordovest responsa-
bile di condizioni ancora instabili
su Marche e Abruzzo, con rove-
sci e temporali sparsi in attenua-
zione da nord entro sera.
Temperature in calo.
Ventideboli omoderati in preva-
lenza settentrionali.
Mare a tratti mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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– PETRIANO –

QUESTA sera, alle 20,30 al Centro Civico di
Gallo, si svolgerà un importante incontro per
sensibilizzare la popolazione sul tumore al se-
no. Sarà presente tutta l’équipe del Percorso
senologico dell’Ospedale di Urbino, con il
dottor Cesare Magalotti, chirurgo senologo.
L’incontro è stato intitolato Con il senno di
poi, organizzato con la collaborazione dell’as-
sociazioneValeriaOnlus e delComune di Pe-
triano.L’apertura della tavola rotonda sarà af-
fidata al sindaco di Petriano Davide Fabbri-
zioli.

PETRIANOMAGALOTTI

Parla il senologo

– URBINO –

GIUNTA comunale senza Fran-
cesca Crespini: the day after – il
giorno dopo – è di quelli post-ato-
mici. Sono tutti un po’ storditi,
l’uscita del sindaco Gambini fatta
dalle colonne delCarlinoha lascia-
to spiazzati quanti ritenevano che
il clima di scontro potesse andare
avanti all’infinito. Il primoa reagi-
re è stato il Pd. Federico Scara-
mucci, segretario comunale ha in-
viato una nota nella quale accusa
Gambini di «essere un irresponsa-
bile». Dice Scaramucci: «C’è una
crisi ormai definita. Continua la
confusione nell’amministrazione
urbinate. Siamomolto preoccupa-
ti. Lamaggioranza è ormai al falli-
mento dopo due anni: dopo la
componente cattolica (Ciampi), i
Verdi (Carrabs), ora anche la Cre-
spini leader di CUT viene caccia-
ta dalla giunta, all’indomani della
presentazionedel pianodimarke-
ting turistico».

AGGIUNGE Scaramucci: «La
coalizione con cui Gambini ha
vinto, Adesso Governiamoci, non
c’è più. La città è in emergenza,
sono tante le cose da fare: dal ri-
lancio del turismo, ad una strate-
gia per un nuovo sviluppo econo-
mico per fermare il forte calo de-
mografico. Invece di occuparsi
della città ormai è chiaro che
Gambini è sotto ricatto di Sgarbi
e Foschi. Noi lavoriamo per co-
struire un nuovo progetto per la

città, mentre invece il sindaco,
che dice di avere la maggioranza,
litiga e caccia tutti. Ma per quan-
to tempo ancora vuole tenere la
città ingabbiata?».

GAMBINI, invece, non arretra
di unmillimetro. «Quasi quasi va-
do amangiarmi un gelato, io sono
tranquillo».
Masindaco, piove,nonèaria
da gelato...

«Domani (oggi, ndr) avrò svariate
consultazioni. Una cosa è certa: a
Urbino sono tutti consapevoli
che i comportamenti della Crespi-
ni sono inaccettabili. Ci sono pas-
sati tutti, anche il Pd quando
l’hanno avuta in giunta. Gli ulti-

mi tempi vicino a lei sono stati dif-
ficili per tutti».
E quindi ora cosa accade?

«Se i consiglieri di Cut vogliono
prendersi una settimana di tempo
per pensare cosa fare non c’è pro-
blema».
Lei manterrebbe la maggio-
ranza con uno solo di loro...

«Lo so. I consiglieri di Cut posso-
nodecidere dimandare a casa tut-
ti oppure no. Si commissariereb-
be il comune e tra aprile e giugno

2017 si tornerebbe al voto. Io mi
presenterei di nuovo, vincerei le
elezioni perché la gente ormai sa
che sono un sindaco capace. Ma
ha senso fare tutto questo percor-
so? La responsabilità che si pren-
donoMariannaVetri,Massimilia-
no Sirotti ed EnricoMagnanelli è
enorme».
Cosanon lepiacedellaCrespi-
ni?

«Non accetta le critiche, crede di
essere brava sole lei, crede che gli
altri sbaglino sempre. Blocca le
pratiche che vedonod’accordo an-
che l’opposizione. Crea situazioni
di scontro con tutti, litiga con tut-
ti, cittadini inclusi. Non media
mai.Eppure ha avuto spazio e sup-
porto, mezzi e visibilità».
Lascia qualche spiraglio?

«Ora pensi a fare laFesta delDuca,
per la quale èmolto capace. Poi ri-
flettiamoqualchemese e vediamo
se potremo ritrovare un punto di
contatto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Andiamo avanti, governiamo»
Dialogo aperto aUrbino tra il sindacoGambini e il gruppoCut

Il sindacoMaurizio Gambini L’ex assessore Francesca Crespini Massimiliano Sirotti

Marianna Vetri

– URBINO –

PODEROSO schianto frontale ieri pome-
riggio, intorno alle 15,20 lungo la strada 73
bis. Nei pressi della vecchia casetta
dell’Anas a Bocca Trabaria, nei pressi della
ex Fornace, poco prima di prendere la bre-
tella della galleria, due auto si sono scontra-
te frontalmente: un impatto devastante, tale
da far temere il peggio. Le due auto – un fuo-
ristrada Suzuki e unaDaewooTacuma – so-
no andate quasi completamente distrutte.

SUBITO sono giunte sul posto le pattuglie
della Polizia stradale di Cagli, le ambulanze
e i vigili del fuoco. Gli occupanti delle due
auto sono stati soccorsi e portati in ambulan-
za al Pronto Soccorso di Urbino.

MALGRADO l’entità dello schianto faces-
se temere il peggio, se la sono cavati con del-
le fratture, ma nessuno di loro è un pericolo
di vita. Lungo la strada per circa un’ora si
sono verificati disagi alla circolazione, ma
grazie al senso unico alternato il traffico
non è stato mai interrotto.

URBINO FRONTALE TRADUE AUTO. TRAFFICO IN TILT PER UN’ORA

Scontro alla Fornace, feriti non gravi

PESARO: A. Costa, via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
PIANDELBRUSCOLO:Pietra-
valle , viaNazionale 77/B (Bot-
tega di Colbordolo) - tel. 0721
499338.
FANO: Stazione, piazzale del-
la Stazione 6 - tel. 0721
830281.
BASSA VAL METAURO: Ros-
si, via PonteMetauro 49 (Villa-
nova) - tel. 0721 894509.
URBINO:Lucciarini, portici ga-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.

TRE CONSIGLIERI CHIAVE
Vetri, Sirotti eMagnanelli
diventano l’ago della bilancia
nella politica urbinate

– FANO –

«SPIEGARE ad un bambino il significato di
genuino non è cosa semplice; i bambini, si sa...
hanno gusti particolari in fatto di cibo» dice
LuciaMontagna, titolare dell’omonimopastifi-
cio fanese coinvolto in unprogetto di educazio-
ne alimentare dalla scuola Montessori. E’ qui
infatti chenegli ultimi giorni di scuola i bambi-
ni si sono recati accompagnati dalle insegnanti
per imparare «le tradizioni gastronomiche loca-
li».

«ÈNOSTRO dovere, in qualità di adulti, sen-
sibilizzare i nostri bambini al consumo di pro-
dotti il più possibile naturali – prosegue la
Montagna –, prodotti che siano buoni, gustosi
ma che soprattutto facciano bene alla loro salu-
te». Per questo la scuola ha accompagnato i
bimbi al pastificio Pasta di Montagna, per se-

guire da vicino l’iter della produzione e lavora-
zione della pasta all’uovo dove si conserva la
complessa preparazione della pasta tramanda-
ta da madre in figlia.

«DALPRODUTTORE al consumatore – pro-
segue – i grani da cui deriva la farina, coltivati
nelle nostre terre, sono privi di OGM (Organi-
smiGeneticamenteModificati) e ricchi di pro-
teine, che garantiscono un alto valore nutritivo
del prodotto, mentre le uova utilizzate proven-
gono esclusivamente da galline allevate a terra.
La lavorazione totalmente a freddopreserva in-
tegralmente la proprietà delle proteine delle
materie prime».

IBAMBINIne sono rimasti entusiasti, soprat-
tutto dopo aver ricevuto in dono un pacco di
pasta all’uovo dell’AziendaMontagna.

Fano, i bambini delle elementari alla scoperta del pastificio


