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� ����� �������� ������	 ��
!���� ������	 ��� �� �������
�� �������������� ���
����� � ��� �����  ���

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

��� !���� �� ������� �� !��
������� �� �������� � �����
�� �� ������% �� �� ���������
���� ����� ���������� �� ���
�� ��� �� ��������� &� � ����
��� �� ���� ����� ������� �����
������ ������� � ����������
���� �� !�� ����������� �� ��
�� ������������	 � ����� ����
��� �� ������������ ���
������ ���� ���������� �� ����
������	 �� '��� � &�	 ��������
 ������� ����������� � ����
������ ������� ��� ���� ����
� ��� ������������ �� !���� ��
�����
(���� �����) � ����� ����

����� �� ����������� � ��� �
��� ������ ����	 ��� �� ����� ��
������ ��� �� ������� �� �����
������������� ������	 ��� ���
�������� �� �������� ������ ���
�� ������������� � ������� � ���
�� ����� ������������ (���� ��
�����	 ����� ��� $� �� ���� ��*
��� � ��� � ��� ����� ������ ��
������ ��� � ��������� � �
������� �� ������� �������� �
!��������������� �����������
��� �� ����	 ������� ��������
�� ��������� �� ������������
"���� �������������� �� ���
������ �������� � ���� �����
��������� ���� ���� +�� � ���
���� �� ����� ���������� ��
��������� �������
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�
���� ���� ��������� �� �������� �� ���� � �����
������� � �������	 ��� � ������� ������ ����� ��
���������� ��  ��� ���	 �� ����� ����� �����
������� � �������� , ���� ���������� ���������

�� �� ���!��������� -���. $��� ���� �������
���	 ��� � ������� �� ��������� ����������� � � ����
����� �������� ��������������� ��������� ���
������ ,� ������ ����� ������������ ��� ������ �
������� �������$��.� / ����� �

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

�% 3�%%
� *%�))�$� �%%� (�%�&��
�
% $���/ %� 
(�$�$� %�*���'$� 4� "�5 �-��� ',*'�

��
 &� ���� � ���� ���� �������
��(��� �� ����0 ������	 ��������
�� ��� ������������ �����1�� ����
���� �� ������������ ��� �� ����
��������� �����,����� ���� 2������
#�� 3������� 4���� �� � �������� ��
�� 5�����������6�$� �� �������
�� ����� ������������	 ����� ���
���� �� ��������������� ���� #  ���
�� ���������������	 (����� 4�
������ �� ����� ���  ������ 5������
������ �� ���� ����� �������� ��
������0 � ������ �� �������6�

�6
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��	� 	������� ���� 
��!!� ��� !�� �
��	��
�������" ��� !������
`�� ��
�����!"� �	 �����#$ �	��
��
�� ������� ��
���
$�� %	�&���� ��� ������

�	��
� 9����� � ���� �� &����
���� ,�  ��������� ����� �������� ��
���� � ����������% �� 
7 ��� � �����
�� ��� ���� ���� ���������� �::
������ (������ � #������	 �� ����
������	 ��� $��������	 �� (����
����� � +������������� ;����� ��
���� � �� ����� �������� 2 �
$������� � ����� ���� �������� �
��� ���������� #�� �� ������	 �
#�������� ���� ������� � �7�����
�	 ����� ��������� ���������	 ����
 ������ ������ ����� �� �������
����� <�� ������� ����� ��������
������� ���������	 ���� �����
���� ������ '������ �� ������
�� ����������� ��� �� ���� �����
������������� ���������
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�� � 	����

�� 0��� �%%
 0��##
 � "
0�%7

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

Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it
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`'����� � ����� �� 	
� ������
� ��� #���� ���������� � ����
��
��� ���	������� (� ��)� ��������� 	
 "*�

�� +���� ������,

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

	 �����
-�� ����� �� ������� ����� ������
���� �� ���� ����� ������� ���
#������ �� �����	 >� +�?	 � ����
�� ������ �� �!����� �� ������
����� �������� �������� �����
�������� ��� ������� ����� <���
@������� �����1����� 2������
>� +�? � ����� ����������� �� �����
�� � @�������	 ������ � �����	 ���
���� �����,����������� ( ��������
� ����� � ����� �� ����	 -���
�. $���	 ��� � ����� ��������� �
���	 ������ �� �������� ��� �������
��	 5��� ����� ��� �����������
����������� ������� ��������� '��
������ ������� ��� ��� �����
��6�

���
 � ���������
&������ ����� ���������	 �����
�� ������ �� ������� ������� ��
������� ���� �� ������ �� ������
������� �� �����	 �����������
����  � ��* ����� ����� 5@������
�����6� +�� � �� ����� �� � �������
����� ������ ��������� � ������ ��
@��?��	 �� � ����� �� ����� ����
��� A5#���� �  ���������6B ��*
����� ������� ������������������
�� �� ������ �� ��� �������� �� ���
������� �� ������� �� ����� �� ���
������ ��� ������������ ��� ��������
�� ����� ��������
�� ������� ���������� ����� ���

����� �� ����� �� ������� ���
����� ������ �������������� ����
�� ������ ��������� , ������ ��� ��
������������ ��� �� �����������
���� ����� �������� ��� � ����
��� �� ���������� �� 2���� ���
4���� 1���� ����� ������ �� ���
�������� ������ ���� � !����
���� ���� ��������	 � ����!�
�� !� � ������0 A������ ��� ����B
� ����� ��� � ��� ��� � ���� ������
�������� �� !���� ����� ������

������������ ���������
>� +�? ����� �� ����	 �����

�� �� �����	 ��� ����� ������ ��� ��
����� ����� ���� +����� ��� +��
������ �:=� ����� �����������
�� ������ �������� ��� #������
�� ������ ;� ��� �� ��� ������� ���
�������� �� ��������� �� �� �����
����� ��� �� !������� ��� ���
������ ��������� �� �  ��������
�� &���� � ��� �� �� ��������� � ���

���� ���  �� ��������� ����
����� �����,���� '���� �������
��� ������� ����� <��� @�������
�����1� ��� ��������� � ������ ����
�� ���������� ��� �� #����
�����1������
,��� �� ������� � @������� ��� �

���� ��� ������� �������� ���������
��� ,������ ���� =� ����  � ����
�� ���������� ����� �����������
�����  � ������� ����� ��������� �

�� ����  � ������� �� ������� ���
����� ���� ��������� �� ������
C�� � @��?��D� $� ����  � �������
��� � ��� ��������� -���.
$���	 �� �� ���������	 �� �� � �����
������ ��� ������ ���������
�� �������	 �� �� ������� ��
����� �����	 � !���� �� ����� �
������� ������������ �� ������
"���� �� ��������� � �� ��� ���
����������

�� 	��� ��	�����
5E� ������� ����� ��� � ��� ���
����� �� ���	 ���� �� �������
��������� ��� ����������6 �� ����
������� ���� �� +���F� 4���G���
��� �����  ������ ��  ���� ��
� ������ �0 ������ 5&��� ����� �
�� ����� �� ����� ����� ����� ���
������6� "���� ���� �������� ��
�� ����� >�+�? ������������
#��� �������� �� ��� � ����� ��
�� � ������� ������	 � ���������
�� �� 8� ���� ��� �� ������ ������
�� �� ������� �� ���� �����������
���� �� � ��������������	 �� ��
������������ ��� ����������
�� ������� � �������� ���$���

�  �� ����� ���� �� ����	 �����
��������� �� �� � �������� ��
��G��� ���� � @����. � � �����
��� ����������� � � ����� ���!����
�� ����������	����� ����  ���
����� ������� �������� ��� ������
�� ��� ���������� �� �� ������
������� � � !����� �����
����������� 52�� �� ��������� ���
�������	 � ��� ���������6 �� ���
������ �� ����������� ;���� #�F���	
� �� ������������ 53��� �� ���
�� �� ������ ����� ����	 �� !���
�� ���� �� ����� ��� ����� �
�������	 � ��� ����� ��� �  ��
��� ����� ������ ��� ���6�

�������������
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	 ��$����
	� ��� ;�� ������� ��������
�� � �� ������ �������������
�� �������� ��� �� �� � �����
�� �� ����� +����	 �� �� ������
���� ������ ��� ���������
���� ���������� ��� 4����
1���� �����1����� ������	 ��
����� ��  ��������� ������
����� �� ����� ��������� ��� ��
�� ��� �������������������
����� ��������� ��� ����������
����� �� ������ ��� ��������
�� ������� ������� �� �����
>� +�?	 ����� ��������  ������
���� ���������������� =HH:�
�� �������� ������������

� ����� ���������� ������ ����

�� G��F��� �� ����� �� �������
�� ��� �� ���������� �������� �
� �������� ������  �������� �
���� ���������� ��� ���������
� ���� �� ��������� ��������
&��� ����� ���������� � �� ������
����������	 �� ���������� �����
��	 � �������� ���� !���� ���
<����� I� ����	 �����������

����� &���������	 ����� �� ����
������ ��� ���� ���� � ������
����������� �  ���� � ����
�� �� ������ ������� �J�������
���� �� ������� ����� +�? ���
��� ��� ������ �� ����� >����
�.+�� .��

�	 �������
�� �������� �� ���� ��� ��������
���� ���� ��� ������ ��� � ����
���������� ��� ����� C����
��D ��� ����� ����� ������ ��
��� ����� ������ ��* ������
 ����	 ����� ��� ������� ��
������ ��2������ &�������
����� ��� �� ������� �������
�� �� �� ��������� � ����
������ �� ��� ���� ��� �� ����
������@��?��	 �
K�������8K

������� �� ����������� �������
�� �� ,���� $��� ��� �� �������
��� <�� !����� ��� ���� � ����
���������� ������� � �� �����
��� ������������� ��������
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�������� �� ���� � ����� ������� �
�������	 ��� � ������� ������ ����
�� �� ���������� ��  ��� ���	 ��
����� ����� ����� ������� �
�������� , ���� ���������� �������
���� �� ���!��������� -���
�. $��� ���� ���������	 ��� �
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� �������� ������ �� ������
������ ��� ��������� ��� ����
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������� �� �� ������� �������
���� �  ������ �� � �����
�������������	 �� J���� 4����
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���� �� ��������� �� ������� ���
������� �������� ���� 5����� �
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��� ��� ���� ������������� 5#���
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 �� ����� ������ �� ���� �� ������
������� � �� ���� �� �������� ���
�����6	 ����� ���������� �� �

�������� ������	 ��������� ����
5����� ������� ��� �������� ��
�������� ������� ���� �������
����� ������� � ����������� ����
�� ������� � �� ����� �� �������� �
����� ��� ��� ����� ���������
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������ 	����
,� !���� �����	 ��� $���	 �����
����� �� ����������	 ����� ��� ���
��� ���	 � ����� �� ����� ���
�����	 �����) 5����� �� ���� � ���
�������� ���� ������� � ��
 ��� ����	 �� ������ ��* ���
�������� � ��� ������ � ���� �
������ ������ �������� �����6�
�� ����� ��� �� ����� ������

������� >� +�?	 5@������ 9����6	
��� ���� 5�� <��� @������� ���
����� ����6	���� ����� �� ����
�� �� ���������� �������� ��
������� ������	 ������������� �
�����������	 ���� ���� �������

��� ������������ ?����� � ��� @���
���� '������� #���. � ������� �
���� ����������������� � ������
��� ������ �� ����� ������ &�  ��
�� �� ������ #�� <������ �  ��
�������������� ����� �� �������
�� ����� �������	 �� ������� ��
-���.$��� �� ������� � !����
�� � ������������� �� @������
9����	 ����� ��� �� �������� ����
������� &( #������	 �� �� $��� �
����� �� ��� ����� �  �����	 ���
�������� �� �� ����� ����������
���� 5��������� ���� ����������
���������6 � 5�����������������
��������6�

����������� �� 	����
1������� ���������� �� �������
���� ��� $��� 5������ ��������
����� ��  � �������	 ��� ���������
���� ��� �� ��	 ����� �� ���� ����
��6 � ��� ��������� ���� +�? 5� ���
�������� �� �� ���� ��� �� ����
��������6� , ������ ����������	
������ ������ ����� �� �������
��� 5'�� ����� ������������ ��
���� ������� �������� � ��� ����
��� ������� ��������� �����
�������� ����2���� � � !��
��!� ����� ����6	 �� ��������
�� ������� ��� � ��� ���� ��
���� 5#�� ��� ��� ���� -���.	 �
����� ��� �������� ��� ����������
���� ������6�
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Brexit, il conto
per la Ue

Fonte: Ifo Institute

Le potenziali conseguenze
economiche in caso il Regno Unito
esca dalla Ue

Aumento dei contributi
al budget Ue

(miliardi di euro)

Isolamento commerciale
del Regno Unito

Uscita “morbida” del Regno Unito

Regno
Unito

Ue senza
Regno
Unito

Mondo

-0,63%

-2,98%

-0,10%

-0,36%

-0,25%

-0,06%

2,503 1,871 1,384

Perdita Pil pro capite
nel 2030 in due scenari
differenti

Germania Francia Italia
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VIOLA.

il nuovo colore del bianco.
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��������� �� �� @��?��	 ����
��� �� ����������� ����� @����
��,���������� $��F +����.	
�� ����������� �� �� ������
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������� �� +����.	 �� ���������
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	 � � � �  ;���� ���� ��������� ��
�������� �� ���� � ����� ������� �
�������	 ��� � ������� ������ ����
�� �� ���������� ��  ��� ���	 ��
����� ����� ����� ������� �
�������� , ���� ���������� �������
���� �� ���!��������� -���
�. $��� ���� ���������	 ��� �
������� �� ��������� ����������� �
� �������� ������ �� ������
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 �� ����� ������ �� ���� �� ������
������� � �� ���� �� �������� ���
�����6	 ����� ���������� �� �

�������� ������	 ��������� ����
5����� ������� ��� �������� ��
�������� ������� ���� �������
����� ������� � ����������� ����
�� ������� � �� ����� �� �������� �
����� ��� ��� ����� ���������
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,� !���� �����	 ��� $���	 �����
����� �� ����������	 ����� ��� ���
��� ���	 � ����� �� ����� ���
�����	 �����) 5����� �� ���� � ���
�������� ���� ������� � ��
 ��� ����	 �� ������ ��* ���
�������� � ��� ������ � ���� �
������ ������ �������� �����6�
�� ����� ��� �� ����� ������

������� >� +�?	 5@������ 9����6	
��� ���� 5�� <��� @������� ���
����� ����6	���� ����� �� ����
�� �� ���������� �������� ��
������� ������	 ������������� �
�����������	 ���� ���� �������

��� ������������ ?����� � ��� @���
���� '������� #���. � ������� �
���� ����������������� � ������
��� ������ �� ����� ������ &�  ��
�� �� ������ #�� <������ �  ��
�������������� ����� �� �������
�� ����� �������	 �� ������� ��
-���.$��� �� ������� � !����
�� � ������������� �� @������
9����	 ����� ��� �� �������� ����
������� &( #������	 �� �� $��� �
����� �� ��� ����� �  �����	 ���
�������� �� �� ����� ����������
���� 5��������� ���� ����������
���������6 � 5�����������������
��������6�
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1������� ���������� �� �������
���� ��� $��� 5������ ��������
����� ��  � �������	 ��� ���������
���� ��� �� ��	 ����� �� ���� ����
��6 � ��� ��������� ���� +�? 5� ���
�������� �� �� ���� ��� �� ����
��������6� , ������ ����������	
������ ������ ����� �� �������
��� 5'�� ����� ������������ ��
���� ������� �������� � ��� ����
��� ������� ��������� �����
�������� ����2���� � � !��
��!� ����� ����6	 �� ��������
�� ������� ��� � ��� ���� ��
���� 5#�� ��� ��� ���� -���.	 �
����� ��� �������� ��� ����������
���� ������6�
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Brexit, il conto
per la Ue

Fonte: Ifo Institute

Le potenziali conseguenze
economiche in caso il Regno Unito
esca dalla Ue

Aumento dei contributi
al budget Ue

(miliardi di euro)

Isolamento commerciale
del Regno Unito

Uscita “morbida” del Regno Unito

Regno
Unito

Ue senza
Regno
Unito

Mondo

-0,63%

-2,98%

-0,10%

-0,36%

-0,25%

-0,06%

2,503 1,871 1,384

Perdita Pil pro capite
nel 2030 in due scenari
differenti

Germania Francia Italia
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VIOLA.

il nuovo colore del bianco.



�����������������������
���	
���

��������������������������������	�

	�

������� 	
�������	�
***!��(�&&������!�������

	 ���	�
$�
� � 
  ,� ���� ����� �������� � ���
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��� � ����� �������� ��� �� �� #����
�  �� ����� �� ����� ��������� ����
������	 �� �������� 5�� ���������
��������6 ��� ��������  ���������
��� ��1����� ������ 5�� ���� ��
�� ������������ �!�6� 2 >��F��
��� �� ����� �� �����% 5&��� !�
��� �������� � ����� ��� 2���� �
4����	 ��  ���� ������� � ������
���� ���������� ����� �� � ��������
���� ����� ,� �������� ���� ���������
�� �����1������ � �� ����� ����� �
������% �� ����� ���������������
����� ������� �� $���F	 ��� ��� �����
�������� �� �������� ����������� ��
������ ����� 4���� �� 1������ ����
�� ������ �� ���������� ����� ����
����� ��2����6�

�� ������� ��* �������� ��� �����
����������� ��� �� 4���� � $�����
4����� #���� �� ������� ��� &�� #���
��� ���	 ������������ ��� -��	 �� ����
���� �� ���� ��* � ���� �� ������
�� >��F��% 5�� 4���� ���� ���������
�� ��� ������� �� $���F � �� ���������
�����1������	�� � � ������� ���������
�� ����� ������  �� ��� ���� ������
����� $���� �N � ���� ������ ������
�� ����� ������� ��������������
����� ����� �� ���������� � ��,����� ���
���� ��� �������� ����� � ��� ��� ���
��� ����6�
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4����	 ���� ���� �� ������� ����
��� �������� �� ���� ���������	
���� ���������� #���� -�� � �� ���
�� ������ ��� ����� ���������� � ��
������ ���� �� �������� �� �������
���� �� ����� �������� ���������� �
5�� �������� �� ������� �����6� 2
4����	 ����� ������� �� ����������
�� ����������� ������ ���� �������
!������� ����� ��������	 �� � �����
��� �� ������� ��������� �����������

����5������������ ����� ��������
���$����6�(���� �� ������� 5�����
����� ��������� ���������6 ���� ��
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��������� �� ������ ��� ������� ��
$���F6	 ���� � ����������� �� �����
��� �������	 5� ����� �������� !���
�� ��� ���������� ��� ������ ��� $��
��� �� ���� ����	 ��� �� ������ ����
�� ����� �� ����������	 ��� ������� ���

�� �������� ����� ����� �� &���� � ���
 ��� 2 �!���� ����� ��,����� ��������
��� �����	 � � ������������ �������
���� �� $����6� #����� ����������
��� ����������� ���� (�F��� ;����
F�����% 5��,����� � � #���� ����� �
���� �������� �� �� ��������� ���
��������6�
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������� ���� !���� ����� ����������	
��� ������� �� ������ �� ����� �	 �����
���	 ���������� ����������	 ���������
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������� ����� L'asse Italia-Russia

 Firmati contratti per 1,4 miliardi

5 CONTRATTI

2 MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING

MIKRO KAPITAL (GENERAL Invest)
Gorod Deneg, per la costituzione
e gestione di un fondo di garanzia
finalizzato a coprire le fidejussioni
a favore di banche, istituti di credito,
aziende e privati che finanziano
le start up di giovani imprese

1

Tesmec-Rosseti per la fornitura
di tecnologie per la gestione di linee
elettriche con l'utilizzo di tecnologia
italiana

2

Cesi-Rosseti per la realizzazione
di un centro di eccellenza per
lo sviluppo e prova di tecnologie
elettriche

3

Collaborazione Prysmian-Rosseti
ai fini dello sviluppo del mercato 
della trasmissione energia
nel segmento cavi e sistemi

4

Zamperla-Regione di Stavropol
per la progettazione del Parco
divertimenti della zona
di Mineralnye Vody

5

Codest-Maire Tecnimont-Azot
per la costruzione di un complesso
per la produzione di fertilizzanti
nella regione di Kemerovo,
in Siberia Occidentale

Codest-Tenova-Silarus
(Gruppo Titan) per la realizzazione
del Silicon Cluster per
la produzione di silicio metallizzato
di alta qualità nella regione
di Sverdlovsk  

1

2

Salini Impregilo-Rosavtodor
per l'attuazione di iniziative private
per lo sviluppo di infrastrutture
stradali

Pizzarotti-North Caucasus
Development Corporation,
per la realizzazione di un cluster
medico

1

2

2 LETTERE
DI INTENTI
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,05% 1 =

Euro/Dollaro

0,79033£ 1,0812 fr

17.942,92 16.351,90 23.167,42

1,1174 $
-0,16% 116,65 ¥ -2,21%

-0,50%
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��������� �� �������� ���� �������
��� -�� �� ������ ��������� �����
���� �������� ��� ��������	 !����
��* ����������� ������ ����� � �
 �� �� =H�
% ��� ���� �����) ��� ���
�� �� �������� ����  ��� ��� ��
����� �����) ��� � ���� ��
!��������	 ����� �� ����������
��� ������� �������	 � �������� ����
������� ������ ����� ����� �� ����
�� ��������� ������ ��������� ���
��������
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,� ���� ���� ��� �� �������� �� ��
��������� ����� ����� 9������	 ���
�� �� ��������� ���� �� ��������
�����2�������� 5&����� ������� �
��� ���� �� ������� �� �������
���	 � ������� ������� �����  ���6
�� ������������ #����� � ������

 ��� ����� �� ������� ����� ���
����� �����2�������� #�����
��� ������	 ����� ��� �� !����
������� � ����� ��� �� ���������
�� ��� ������� �� 5��������� �� ����
���������� � !���� ���������� ��
������� �������������	 ����������
����� ��� �������� ��������
 ����� ����� ������� ��* ������� �
��� ����������� �� ������ ���������
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��� �� ������ ������� 9������ ����
����� ����� ������� ��� ��������
������� �� ����� �� ������� ��������
+��0 ��� ���� ����� ���������� ����
����	 !���� ���� ��� =H�= �������
��� ������� ��� �:== �� ������� ���
�� �������� �� ���������	 ������
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����� � �������� �������� �� ������
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���� ������ ������������ ��� ��
����������� ��� ������� �  ����	
��� ��� �� ���������� ������� ���
��� ��������� ���� ��������� �
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� ������� ��� ���������� � 
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����� ��� � �� ���� ��� ����������
�	 ������	 !���� ��� ��� ���������
��� ������� � ��� �� ���������� ��
����� ��� ������� (���� ��� � ���
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����� ��� �������� ��� �� �������
����� ������������	 ��!�
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����� #�� ���� ���� ��� �������
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���� ����� ������ ����� �� !��
��� ���� ����������� ,� ���������
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�������� ����������� ���������
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�� ��� ����� ������� �� �����
����� !��� ��������� � ���� ����
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�� ����� ��� �������� � �������
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��� 8
�=�7 ���� A�8:�H:H ������
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'���� ������ ������� ����� ������
����	 �������	 �� �������� � �����
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��� �������� ������ ��������
����������� A�� ����� � ������ ���
88	LKB� '�� ��� ��* ���� �  ��
��� � ��� ������� �� ������ ���
����� ��� ����� �� �������� �����
�������� �����	 ������� ���
=::K��� ��� ������� � ��������� �
����� ������������� ��������
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!���� ��������� ��� �:=7� 1��
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��� ���� ����� �������� ����:::
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&����������� �� ������	 �� ��������	
��  �������� � �� ��� ����� 2� �� ����
��� ��� @����� ;����� �� #������ ���
������� �� �7 ����� ��� =H�7 � +���
������� ,� ���� #��������� �����(��
��� ��� �����������	 4����� +���
��� $������	 ����������� �� ����
����� �����(����������� #������
1����	 �� ���������� ����������
������� �� +�������� ���������
��� �������� ���� <���� ��������
�� �� ��������� �� 8:S ����������
��� ��� ������������ ��� @�����
������ �� #������� 9���� � ��������
#����� � <������ #������� � ����
������ �� ����� ����������� ��
� ����� �!����� �� ����� ���
����	 ���� �� ,����� � ��� ����
��� C1� ����� ��� � ������� �
��� ��� ����� $����� � ��������
����� ����� ����� ��������� � ���
����� #�� !���� � ������������
��� �� 4����������� �� ����� ���
����� � ��������� ���������� ���� �
��������� �� 8:S ������������D
������ $������� C�� 4������ T ���
�����$������ T �� � ��� ��������
�� �� ������� �� ���������� �������
�� �� �������������� ��� ��� ���� ���
���������� � �� ��������� �� ������
�� �������� ������������ �
@����� ���� ��� ��� ����� ������
�� � ������� ���������� ��������

��� ���� �� ����������D� 1�� ������
����������� !���� ��� @������ ,�
����� � ����� ������� ���� ��
=H8� �� $��� ������������ ���
������� ����� $����� �� (������
'�� =HLL ���� � ������� �� ����
�� ����� ���� �� �������� ���
�� ������ ��� �� ����� ��� +��
��� ��� !��� ���� ����� �����
���������% #������� (��� ��������
��� �������� �� ����� ���N ���
������� ������������U !����	 ��
=8 ��  ���� =HLH �� �������������
��;����������� ���N�#���������
����� ������������ � �������	 �
������ ��  �������� ��� �������
��� ������� ��������� ���� ,� C��
��D ���� ����������� �� ����������
��������� ��� ������� ����� �����
����% �� ����� ����� � ���������
���� <������ -������ � <������
4 ������ ��������� �� ������� ����
��������% ���� ��� #��	 ������� ���
$��� �� ������� � ����� �����% '��
�::= ��$�������� ��� @��� +�����
�� ��� ��0 � ����������� ��� ���
���� ������������ ���  ����� ������
��������� � �� ����� �� (����� �
#������ � ���������� '�� �::L ��
�������� ��� +�������� �� &���� ���
������ �� ��� ���������� �� ����� ��
+���� �� #������ �� �� �� ��
����;��� �� ���������(����� ,� H
������ �:=� �� �������� ��� ������
�� ��� $�������� ��� � @��� � �� (��
������ +������ �� ������ �� �������
�� �� �����  ������ ��$��� ���
���������� ��������� ����� $���
��� �� (������ $� �  ����� ����
������� � #�������

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

!�� � ������ ����������� �� ������

��	������,
1�� ���� ��� ���������� � �����	
!���� �� ������ � ������ �� ��������
�������� 2� �� �� ��� ����� �� C1� ���
������� ����� �� ������D �����������
����������� �:	�� ��#����� ,����� ��
$������������ �� $������ ,������
��	 ,��� +������	 ������� � ��������
���� (���� C��� ������� ��� ��� ����
����� ��� �� !��� �� ���  ������� �
��� ��� �������� ������ ��� (���� �
����!���� �� ������ ��� �� ��������
�� �� ���	 ������������ �� ��������
������� �����	 ������������ ����
��������� ��� ��������� �� ����������
��� ������� ,�	 �� �������	 ���� L:
������ ���� � $����� � �� ���� �����
������ �� �������� �������� �#�����
� � 9���� ;������ ��������� ��� ��

��������	 ������� ����� ������ � ���
���������� �� �������� � ������
�� � ��� ������� ��� �� ��������� ���
�� ����D� &������  � � ������ ��
���� C,� ����� ���� ������ ������ �
���������� ��� �� ��������� ��� ���� ��
�� � ��� ������ �������� � ��� �����
�� ����� ���D	 ������ +������	 �����
���������� ����������������� �����
������ �� ������� ;� ������ ��� ���

��� �� ���� ������� ��� ����� �����
������ � � � �� ���������� ������
C(  ��������� �� ������������ ���
�� !������������D� �� ���� �� ���� �
����������� �����,������ (� �������
�� �� #��  ��� � ���� ���� ���� ����
������ �� ����	 ��� ��� �����(����
�� ���� ��������� �� �������� ����� ���
����� #������� ���������� �� �����	  ���
��	 ����� � �������� ��� ����������
���� $���� ��� +�������� � �����
�� <����� �� ���� @���� 2 ����� �� ��
��� ���� ������� �� ���� �����������
��� ������������ ������� E���� ����
���� �������	 ���������� ��� �����
����� ����� T �� ���������� ����� 3���
�� (��� +���� �� ������ � � ����� �����
������ ��� �� #�����F ��� <����� 9���
������
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#�� ����� ������	 ������ ������ ��
������ ����������� �� ������ 2
������ � ������ ����������� � ��
���������� ����� ��� �������� ����
�� ������ I�� ��� ��� ��* �����
����� ��� �������� ����� ������
EV$ ����2? + �% ������� ���
��� '������ &� � ������� �����
������� ���� �� �����������1� ��
������� �� ���� #�� �����	 ��
���� ���� ���������� ����������
��� ��������� �� �������� ����
'���� -������� �� (��������
��� ��� ���� ����� ��������� ��
������ ������	 � ������� ����� ���
���	 ���� �� �������� �� �����
����� ������������ �� ���������
��� �� ����� ��� ��������� ����

������	 �� ��������� ������� ����
�� �������� �� ���� ���� &��� ����
���� ����	 ��� ��������� ��� �����
����� ������� � ��������� ��
������������ A�������� �� ���
 ����������	 ������������ � �������
��	 ����������� �� !�������	 ������
������������� � �����B	 �� �����
�������������� ( ���� ������	
�� +��������� ��� &������ �� ����
�� ��� �� ��� �� ������������	
� ���	 ���� ��� ���� �� ����������
�� � �������� �� !�������	 �� ����
���� �� ��������� ������� A���
����� ����� �� ����0 �:	�� ����
 � ������� �� !���� ���������B
��� �������������������������

+�������������
7

`0��
�� � 0�� ��&�� �
��� 5����� �����) �	�� � ������� �#����� ��� ��6 ���� .7!
`0������4 �
�&� � ����� �	��������� � ��
�� ��������� 
�� �	��� ����� ���4

(����� ���� ����� � �������� ��
����� �� ������ '�������� ��������
�� �� � �������� ����� ���� �� ���
@���������	 � ������� ��� #�����
��	 �� �������� � �� ������� ������
������ (����
�

����� ����� ����
����� ������

�	 ��������
(������� (���� �� ��� ������������
�� ������ #�� �� �������� �� #�����	
��� ����  ������ � �������� �� !����
��������� � ��� ���������� ��� ����
����� �������	 �� ���� ���������� ��
�����������	 �8 ����	 ���������� ��
9���	 � ������� ��� ������� �������
�� #������ ,� �� <������� '�� ���
����� ������� 
 ���� � 
 ����� #��
����� A������ ����� ��������4� ���
�� @������ � $����� <������B � �� ���
�� �� � ��� �� �� �������� � �����
���� ���� ���� ���� �:� '����� �����
������� ������� �� ��� ��������� ����
�� ������� 2 ������ �� ����	 � ��� ����
��������	 ��������  ��� �� �������� ���
����� 2���� ������ �� ������ ��
������ ��� ����� ������ ������ ���
�� ������� ������� �� ������ ��� ����
������� �� ���� !�� ���� ������ ���

������ �� ���� �� �� ����	 ��������
�� ������ � ����	 ��� �� ���� �� ���
������ ���� �� �� �� ����� -����
�����	 � �� �������� �� ���������
�� ����� ����� ������� � ���������
!���� ��� ����  � ������� �� �����
��� #��� ���� ������ �� �������� ,�
�������	 ��� ���������	 ���� ���� ���
���� ������ ����������	 ����� ���������
�� �� � ����� ������� � 1� ���� 2 ���
�� ���� �� ��������� , ��� ���������
��� ���� ����� ������ ��� ����������
��� (��� ������ ������	 � ������ ����
�� ���������� ���� ������� � ����
�������� � 9��� ��F �� �� ���� �
 ��� ������� �� ������ ����� ����� ����
���� � ���������� � ����� ��� ����� ��
�������� ��������� � ������� C+�� ��
������ � 0���������� �� ������ ���
�� ������ �� ������D ������� ��������
��@������ �<�������
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�������� �� � ��������� 2����� +������� � ����� �������� � �������
��� �� ������� !������ ,�� ���� ��2��������� ����� 
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$��� � �����		� ��� � ������
�

��������% ������� ��
��������� �� �
��� ������

I��� �� ����� ������� �� ������ ����
����� ����������	 ������������ ���
��������� ����� ������� ��������
����������� !�����  ���� �����
���� �� $����������� , ����� �� ���
��������� �� �� �����	�������� ���
�� ���� ��* �������������� ����� ������
��	 ������� ������ �� ����� ������
������(���������� �� ����� ����
�������� ����������	 ������ ����� ���
����� ����� ��� ������ �� �����
�������������� �� ��� !����� ������
��� �� ������������� ;������� ���
������ � ����� ��* ����� ���	 ���
!����� �������������� ������ �����
������� ����� ����� ��������� -���
������� �������	 �� ����	 ��� �= �
�8S+U������ ��� == � =LS+�

� �����
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	 ������$
(������ ����� ����� ��* ����� �� ���
����� � ���������� ��������� � � �
 ���� ��������	 ��� ��� ����� ������ ���
9��� +����� ���� � ���� ��� � �������
��� ��� 3������� #������ ��� ��� �������
������N �� ���������� ����� �!����
����� ����� ����� 9������ <�� ����� �
������� ����� ���� ���� L���� ��
��������� A���� �������B ��� �� �����
������ C��������D� $� � �� ;����	 ��
�������� ���  ���� �� ��* �� ���
������ ��� 9����"���� �������� �����
�������� ����� ������% C������� �� ���
����� ��� �� ���� ����� ����� ������
���� ���� �� �������� �� ������� ���
9��� +����� � �  ���� ��� �� ����
�� ����� �� +������������ �� 9���
����� 
:����� ����������� �� ���� ���
������ �������� ����� �!����D� 1�
����� ���� ��� �������� ��� �� !���
� ������ ��� ������ ���� ��� �� ����� ��

�����% C"���� ������� ������� ���
� ;����� #����� ����������� � ���
���W T ������� ���������� &.���������
�� $������� � X ����������������� �
����� ��� �������������� ��� �����
��D� ,� ������ ������� ������� ��� �
���������� � ��������  ��������
������ !�� �������� ,� �� ����� �����
��� �� � � � ���� �� ���������� #�� ��
������ ��� ������� �� ������� � ����
��� �� ���������� ����� ����� ������
����� $� ���� !���� �������� ����
��� ��� ����� ��� ������� � ������

��� � ��������� ����������� �� ������
"���� ��� 3������ ��� ����� �� ����
���� ����� ��� ��� ����������� (� ����
���� �������������	 ��� �� �� 9���
��� ������� ���� ��������� ���������	
�� ����� ����������� ������� ����� ��
������ �� ��� ����� ����� ������� 2
������� ����� ��������� ��������� ���
� ������ ��� 9��� � �� ����� �����������
� ����� ��� � �� �������� ��������
��� ( ������ ����� �������� ���� �����%
(���������$��������	 9����1�����
��	 ��� -� ���	 $������ @�������	
@������� A������ �������������$���
�����B	 $����� 4������	 9�������
A������������ 9� �� '����B	 &�� �
��� A�������� 4� ���� <�����B	 9� �
 ���� A�������� <�� ���� I��������B
� 4� ���� 3����� A�������� ;������
-�����B� -��� ������� ����� ��������
#�� ���������� �������� ���� �����
���������� � L����% &�� ���	 9���
����� � 9�  ���� � � L���� � � ������
�� @��������

)�	�� ��� � 	
������� ��� /���

	 ������	���
��
��	�
��	 	�$�
������ �	 �"
		 �������
��� ���0�� ���		�

�	 ���
,� ��������������� ���� ������
� �� ���������� ��� ������� ��
��  ������������������ ������
�� ��������������� 2�� ��������
��� �� ��������� ������� �� ���
������� ���� ����	 �� ����� ���
���������� &������� 1���� �� ���
������� ��� ����  � ������ � ���
���� ����� �������� ��������	 ���
�� ������ ���� ����� ������ ���
������� 5+� �� ������� � ����	 ���
������������� �������	�� ���� ���
�� �� ������ �� ���� ��N ��� ������
�� �����6	 ����� ����� ����� ����
�� ��������� +���� ���	 ������
������ ������� �� &������� 1���
��� , � &����� ����� ������� �����
�������� ����� ����� ��� �������
����� �� ��������� ������	 ��
!������� ������������ ������
�� �� ���������� �������� ������
�� ������������� &� �����  �
������� ��� ����� ������ �� 
: ���
��� ��	 ������ ��� �� ����� ��
=� ������ ��	 �� �� ����������
�� ���������� �� ���  ������� ��
��������� +�� ���� �� ��������
��  ��� � �������� � �� ���������
������������ ������W #�� �����
����	 �� ������������ ������ ���
�� ������ �����  � ���������� �
!����� �� ��������� ������������
��� 1������� ��� ���� ������	
����  � ��* ������ ���������� ��
!������ �������� ,������	 �� ���
��  � ��* ����� ��� �������� �
������ ��� ��������� ������ �
�� ���� ���� ������ �� �� ���
������ �������� ���� ��� A��� ��
+���������� ����� � ��� �� �����
�� ������ ����B ����������  � ��
����������� ����� �������������
��� � ������ �� 7:�8:�::: ����
5&� �����  � �������� ���������
�� T �� ��������� ��� T �� ����
��� �������� �� �������� ���
���� �������� � ������������ ���
����� �� ������� ��� &���� +����	
������ �� ������� � ���� �����
��������� X ����� ����	 ���N	 ���
�� ��� ���� �������� ����� ���
���� �� ����� ����� �� ����������
� ��� ��� �� ����� ���� ��� &�
��� ����� ����� ��� �  ����� !��

��� ��������� � � ��������� ����
������ �������� �����������
��� ��(�������������� ������
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ANCONA

AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720

                   Laurence Anyways (drammatico)                     20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Ma Ma - Tutto andrà bene                                                    

(drammatico)                                                     20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   The Lobster (commedia-sentimentale)         21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      La pazza gioia (commedia)                                      20.15

Sala 2     Now You See Me 2 (commedia)                            22.30

Sala 3     L’uomo che vide l’infinito                                                     

(biografico)                                                          20.20-22.30

Sala 5     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                                  20.25-22.30

Sala 6     Angry Birds - il film (animazione)        20.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Warcraft (avventura)                                                     17.10

Sala 1      Miami Beach (commedia)                                         20.10

Sala 1      Friend Request - La morte ha il tuo                              

profilo (thriller)                                                                22.30

Sala 2     Conspiracy - La cospirazione (thriller)            17.20

Sala 2     Alice attraverso lo specchio (avventura)      19.50

Sala 2     The Boss (commedia)                                                 22.30

Sala 3     The Boss (commedia)                                                   17.20

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)                             19.45

Sala 3     Conspiracy - La cospirazione (thriller)           22.40

Sala 4     The Nice Guys (commedia)                                        17.10

Sala 4     L’uomo che vide l’infinito (biografico)             19.50

Sala 4     Tutti vogliono qualcosa (commedia)              22.30

Sala 5     Tutti vogliono qualcosa (commedia)                 17.10

Sala 5     The Boss (commedia)                                                  19.50

Sala 5     Alice attraverso lo specchio (avventura)     22.20

Sala 6     Angry Birds - il film                                                                   

(animazione)                                           17.30-19.50-22.10

Sala 7     Angry Birds - il film (animazione)                         17.10

Sala 7     Tutti vogliono qualcosa (commedia)               19.45

Sala 7     Warcraft (avventura)                                                   22.30

Sala 8     Alice attraverso lo specchio (avventura)        17.10

Sala 8     Warcraft (avventura)                                                   19.50

Sala 8     The Nice Guys (commedia)                                     22.40

Sala 9     Now You See Me 2 (commedia)              17.00-22.30

Sala 9     Conspiracy - La cospirazione (thriller)          20.00

FABRIANO

MOVIELAND                                                                               

Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Now You See Me 2 (commedia)              20.10-22.30

Sala 2     Warcraft (avventura)                                                  20.40

Sala 3     Angry Birds - il film (animazione)        20.40-22.30

Sala 4     The Nice Guys (commedia)                       20.10-22.30

JESI

UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                            17.30-20.30

Sala 2     Angry Birds - il film (animazione)        18.00-20.30

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)              17.45-20.45

Sala 4     Warcraft (avventura)                                     17.45-20.45

Sala 5     Tutti vogliono qualcosa (commedia)               18.00

Sala 5     The Nice Guys (commedia)                                      21.00

Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

SENIGALLIA

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            

Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Tutti vogliono qualcosa (commedia)                17.30

Sala 1      Warcraft (avventura)                                                   21.00

Sala 2     Alice attraverso lo specchio (avventura)       17.30

Sala 2     Conspiracy - La cospirazione (thriller)             21.15

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)              18.00-21.00

Sala 4     Angry Birds - il film (animazione)         17.45-20.30

Sala 5     Conspiracy - La cospirazione (thriller)           18.00

Sala 5     Friend Request - La morte ha il tuo profilo

(thriller)                                                                                  21.30

Sala 6     Warcraft (avventura)                                                    17.45

Sala 6     Tutti vogliono qualcosa (commedia)              20.45

Sala 7     Sala chiusa

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Ma Ma - Tutto andrà bene (drammatico)       21.00

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Francofonia (drammatico)                                      21.00

B                L’uomo che vide l’infinito (biografico)             21.00

C                In nome di mia figlia (drammatico)                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tutti vogliono qualcosa (commedia)  18.00-21.15

Sala 2     Warcraft (avventura)                                      17.35-21.05

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)               17.40-21.05

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)               17.40-21.05

Sala 4     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                                   18.30-21.20

Sala 5     Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                              17.30-21.15

Sala 6     Angry Birds - il film (animazione)         17.40-20.35

URBINO

DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Angry Birds - il film (animazione)                         21.15

Sala 2     Pelé (biografico)                                                                21.15

FANO

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Tutti vogliono qualcosa (commedia)   18.10-21.10

Sala 2     Alice attraverso lo specchio (avventura)     18.00

Sala 2     Friend Request - La morte ha il tuo profilo

(thriller)                                                                                  21.30

Sala 3     Warcraft (avventura)                                     18.00-21.00

Sala 4     Now You See Me 2 (commedia)              17.50-20.50

Sala 4     Now You See Me 2 (commedia)              17.50-20.50

Sala 5     Conspiracy - La cospirazione (thriller)18.15-21.15

Sala 6     Angry Birds - il film (animazione)           17.45-21.10

ASCOLI PICENO

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Warcraft (avventura)                    18.00-20.40-23.00

Sala 2     Tutti vogliono qualcosa                                                        

(commedia)                                          18.00-20.40-23.00

Sala 3     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                   18.00-20.40-23.00

Sala 4     Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                          18.00-20.40

Sala 4     The Nice Guys (commedia)                                     23.00

Sala 5     The Boss (commedia)                    18.00-21.00-23.00

Sala 6     L’uomo che vide l’infinito                                                     

(biografico)                                           18.00-20.40-23.00

Sala 7     Now You See Me 2 (commedia)             18.00-20.30

Sala 7     Friend Request - La morte ha il tuo profilo

(thriller)                                                                                23.00

Sala 7     Friend Request - La morte ha il tuo profilo

(thriller)                                                                                23.00

Sala 8     Pelé (biografico)                                                              18.00

Sala 8     Miami Beach (commedia)                                          21.10

Sala 8     Miami Beach (commedia)                                          21.10

Sala 8     Now You See Me 2 (commedia)                            22.50

Sala 9     Angry Birds - il film                                                                   

(animazione)                                         18.00-21.00-23.00

Sala 10   Angry Birds - il film 3D  (animazione) 18.10-20.00

Sala 10   X-Men: Apocalisse (avventura)                            22.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Angry Birds - il film (animazione)          17.30-21.00

Sala 2     L’uomo che vide l’infinito (biografico)17.30-21.30

Sala 3     Alice attraverso lo specchio (avventura)       17.30

Sala 3     Now You See Me 2 (commedia)                             21.00

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      In nome di mia figlia (drammatico)                     21.15

Sala 2     Ma Ma - Tutto andrà bene (drammatico)        21.15

Sala 3     Florida (commedia)                                                        21.15

PORTO SANT’ELPIDIO

UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    
Via Fratte, 41 - Tel. 892960

Sala 1      Angry Birds - il film (animazione)         17.45-20.45

Sala 2     Now You See Me 2 (commedia)              18.00-21.00

Sala 3     Conspiracy - La cospirazione (thriller)18.15-21.15

Sala 4     Warcraft (avventura)                                      17.45-21.00

Sala 5     Tutti vogliono qualcosa (commedia)18.00-21.00

Sala 6     Miami Beach (commedia)                          18.00-21.30

Sala 6     Miami Beach (commedia)                          18.00-21.30

Sala 7     The Boss (commedia)                                   17.45-20.45

Sala 7     The Boss (commedia)                                   17.45-20.45

Sala 8     Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                           18.00-20.45

Sala 9     Sala chiusa                                                                                     

FERMO

MULTIPLEX SUPER 8                                                          
Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853

Sala 1      Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                          20.20-22.40

Sala 2     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                                 20.30-22.40

Sala 3     Angry Birds - il film (animazione)        20.30-22.30

Sala 4     Tutti vogliono qualcosa                                                        

(commedia)                                                         20.20-22.40

Sala 5     Ciao Brother (commedia)                                        20.30

Sala 5     L’uomo che vide l’infinito (biografico)            22.40

Sala 6     Now You See Me 2 (commedia)              20.10-22.40

Sala 7     Warcraft (avventura)                                                   21.00

Sala 8     The Boss (commedia)                                  20.40-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Ma Ma - Tutto andrà bene (drammatico)       21.30

MACERATA

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370

                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                               Via Velluti

                                      (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                          20.20-22.40

Sala 2     Warcraft (avventura)                                                   21.00

Sala 3     L’uomo che vide l’infinito (biografico)            22.40

Sala 4     Now You See Me 2 (commedia)              20.10-22.40

Sala 5     Ciao Brother (commedia)                                        20.30

Sala 5     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                                 20.30-22.40

A                The Boss (commedia)                                  20.40-22.40

B                Tutti vogliono qualcosa                                                        

(commedia)                                                         20.20-22.40

C                Angry Birds - il film (animazione)        20.30-22.30

PORTO RECANATI

KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403

Sala 1      Angry Birds - il film (animazione)                        21.45

MATELICA

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        Conspiracy - La cospirazione 2K                                     

(thriller)                                                                 20.30-22.40

Mgc2       Warcraft (avventura)                                   20.30-22.50

Mgc3       Angry Birds - il film 2K                                                            

(animazione)                                                       20.30-22.30

Mgc4       Now You See Me 2 (commedia)              20.15-22.40

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153

Sala 1      Angry Birds - il film                                                                   

(animazione)                                          17.30-20.15-22.30

Sala 2     Tutti vogliono qualcosa                                                        

(commedia)                                                           17.40-22.50

Sala 3     Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                     17.40-20.15-22.40

Sala 4     The Boss (commedia)                       17.10-20.00-22.15

Sala 5     La pazza gioia (commedia)                                      20.15

Sala 5     The Nice Guys (commedia)                                     20.20

Sala 6     Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                                             17.40-20.15

Sala 6     Now You See Me 2 (commedia)              18.00-21.30

Sala 7     Friend Request - La morte ha il tuo                              

profilo (thriller)                                                                22.50

TOLENTINO

MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        
Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale

OASI - Tel. 0733.974348

                   Angry Birds - il film (animazione)        20.30-22.40

                   Now You See Me 2 (commedia)             20.30-22.50

                   Conspiracy - La cospirazione                                            

(thriller)                                                                 20.30-22.40

                   Colonia (drammatico)                                 20.40-22.45

                   Warcraft (avventura)                                    20.15-22.40

                   The Nice Guys (commedia)                      20.30-22.45

AL CINEMA SALA PER SALA



I medici: «Ora si stravolge il sistema salute»
L’Ordine provinciale critica la riforma regionale all’incontro del gruppo contro l’ospedale a Fosso Sejore

μGli imprenditori della Cna da Barbieri

Prestiti di Fidimpresa
a favore degli alluvionati

Marotta

L'alluvione della scorsa set-
timana che ha messo in gi-
nocchio Marotta, i danni e i
primi provvedimenti, sono
stati gli argomenti al centro
dell'incontro che si è tenuto
ieri mattina tra una delega-
zione di imprenditori della
Cna di Marotta e il nuovo
sindaco di Mondolfo, Nicola

Barbieri. Al primo cittadino
il capodelegazione Fausto
Baldarelli, responsabile ter-
ritoriale, e gli imprenditori
della Cna, hanno espresso la
loro solidarietà per quanto
accaduto e ricordato anche
che l'associazione di catego-
ria in questi anni ha più vol-
te denunciato il pericolo di
esondazioni in tutta la zona
ed indicato una serie di solu-
zioni.

SpadolaIn cronaca di Fano

Pesaro

Una contestazione della ri-
forma sanitaria, attuata sen-
za la condivisione dei medi-
ci, della quale si criticano
modalità, tempi e contenuti,
sulla base di un’esplicita cen-
sura dei tagli ai finanziamen-
ti pubblici, della spinta alla
privatizzazione e della logi-
ca aziendale applicata alla
salute. Il gruppo Ambiente e
salute ha trovato nell’incon-
tro a 5 Torri questa autore-
vole sponda nell’Ordine pro-
vinciale dei medici.

Furlani In cronaca di Pesaro

Pesaro

Le Università marchigiane in campo
per dare vita a un nuovo modello di
sviluppo economico del territorio pe-
sarese. All’operazione crede l'ammini-
strazione e vi ripongono fiducia e spe-
ranze sindacati e associazioni di cate-
goria. La notizia è appena arrivata: il

Comune di Pesaro è stato selezionato
dal Governo insieme ad altri tre Co-
muni italiani, nell'ambito del bando di
sviluppo Pon Governance (Piano ope-
rativo nazionale). La selezione è avve-
nuta all'interno di una rosa di comuni
attraverso l'Anci che rappresentano le
città medie italiane. Ad annunciarlo
l'assessore al Bilancio Antonello Delle

Noci, in occasione del tavolo Lavoro e
Sviluppo che si è tenuto fra sindacati e
associazioni di categoria. Nel confron-
to si è parlato anche dell'attivazione di
altri tirocini formativi di inserimento
a beneficio di lavoratori e imprese .
Il bando e le risorse Centocinquanta
mila euro, a tanto ammontano i con-
tributi previsti per elaborare un pro-

getto pilota proposto dal Comune di
Pesaro. A beneficiare dei fondi oltre a
Pesaro ci sono i Comuni di Rimini,
Lecce e Sassari. Soddisfatto l'assesso-
re Delle Noci, che parla di un'occasio-
ne unica da cogliere. «Il Governo, già
entro luglio prevede di destinare le ri-
sorse».

Francesconi In cronaca di Pesaro

Crescita, il governo seleziona Pesaro
Nuovomodello di sviluppo, la città tra i quattro Comuni vincitori del bando

ILMALTEMPO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Ad Ancona non si va oltre la mezzanotte, a
Pesaro per ben due volte si resta svegli fino
al giorno dopo, a Senigallia si è trovata la
via di mezzo e San Benedetto bisogna an-
dare in spiaggia con l’orologio perchè gli
stop a singhiozzo. Tutti i divieti nelle Mar-
che per una estate davvero particolare.

Alle pagine 2 e 3

Apiro sfida New York
«Quell’opera è nostra»

Rubato nel 1925, l’antico messale
è stato ritrovato in una biblioteca
americana. Gli States vogliono
tenerlo ed è braccio di ferro

μIl sì dei lavoratori

Va avanti
il piano
Whirpool

Camilli A pagina 7

μMovida con il silenziatore a San Benedetto, Ancona a letto presto. Pesaro e Civitanova senza limiti

Al mare
è l’estate
dei divieti

LASTORIA

Macerata

Conteso tra due Paesi, l’Italia
e gli Stati Uniti, è presumibil-
mente del X secolo il messale
sacramentario custodito dal-
l’altra parte dell’Oceano. Il
testo liturgico che ha inne-
scato un braccio di ferro tra
la Procura di Macerata e una
nota biblioteca pubblica di
New York è quello di San Do-
menico Loricato, un monaco
camaldolese del X secolo ori-
ginario di un paese nelle vici-
nanze di Cagli. La storia di
questo prezioso testo affon-
da le sue radici nel Medioevo
e al pari di quell’epoca è giun-
ta a oggi attraverso percorsi
e passaggi bui.

Lombo A pagina 5

μ“Per quello che vale”

Montanini
«Orgoglioso
di debuttare
a Villa Vitali»

Gioacchini Nell’Inserto Giorgio Montanini

μDati Bankitalia

La ripresa
è tiepida
Export giù

Ritratto di San Domenico Loricato
a cui apparteneva il messale

WeekEnd

LASTAGIONEPIÙCALDA

LANOSTRA
ECONOMIA

Bankitalia racconta la timida ripresa

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La linea risale. Lentamente,
ma risale. Nella sede regionale
di Bankitalia, con affaccio sul
porto dorico, la slide indica il
punto di svolta: recessione alle
spalle, le famiglie tornano a
sperare e soprattutto a spende-
re. Per il direttore Gabriele
Magrini Alunno è un procede-
re in equilibrio tra una «svolta
congiunturale» e la necessaria
prudenza nell’uscire dalle palu-
di di una crisi troppo lunga. Ot-
to anni che hanno sfiancato le
Marche della laboriosità, ma
adesso no la fiducia torna a
spalleggiare l’economia regio-
nale. Il Pil (+0,7) si riallinea a
quello nazionale; sul recupero
dei livelli pre crisi invece si
stenta molto più che nel resto
d’Italia. E l’export frena.

A pagina 7

Una festa in spiaggia. Nell’estate dei divieti, a San Benedetto guerra dei decibel, Ancona stop alle 24. Pesaro e Civitanova senza limiti
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DI COSTA IN COSTA

I sindaci hanno
stabilito regole diverse

Per tutti: musica
senza esagerare

UN’ESTATEDAVIVERE
MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Ad Ancona non si va oltre la
mezzanotte, a Pesaro per ben
due volte si resta svegli fino al
giorno dopo, a Senigallia si è tro-
vata la via di mezzo e San Bene-
detto bisogna andare in spiag-
gia con l’orologio perchè gli
stop a singhiozzo. Benvenuta
movida invece a a Civitanova a
qualsiasi orario e in qualsiasi
giorno: con un attenzione però
ai decibel. In 180 chilometri di
costa che si affaccia sull’Adriati-
co e guarda a Est ce ne sono di
cose da fare.

Cenare con i piedi sulla sab-
bia, per esempio, ballare fino al-
l’alba con il mare che lambisce
le caviglie, osservare migliaia di
candele che si consumano lenta-
mente sulle tavolate record che
anche quest’anno verranno si-
stemate negli stabilimenti di Pe-
saro, lasciarsi trasportare dai rit-
mi del Summer Jamboree a Se-
nigallia, gustare i calamaretti
fritti nella maxi padella sistema-
ta sulla costa di Porto San Gior-
gio per la festa del mare, seguire
i carri colorati del Carnevale
estivo di San Benedetto.

Cartelloniedivieti
Da una parte all’altra della costa
non c’è giorno che passi senza
una festa, una sagra, un evento.
E’ la bellezza delle Marche sotto
il sole che però nel tempo è stata
anche regolamentata per evita-
re il più possibile il verificarsi di
episodi che potrebbero degene-

rare e sfuggire al controllo. Il
sottotitolo di questa estate è
dunque movida sicura ma ad
orari alterni e diversificati da
una parte all’altra della regione:
ci sono sindaci hanno deciso di
stringere le maglie fino all’ec-
cesso mentre altri hanno regola-
mentato passeggio e relax sul
lungomare a giorni alterni con
deroghe per gli eventi più im-
portanti e norme che seguonole
leggi sui decibel a prova d’orec-
chie.

Questionediscelte
La polemica più dura ha preso
forma ad Ancona, dove que-
st’anno pare che sul lungomare
di Palombina tutto si debba fer-

mare a mezzanotte. Come la Ce-
nerentola della costa marchigia-
na, il tratto di mare che si spinge
fino al confine di Falconara do-
vrebbe chiudere baracca e bu-
rattini mentre un passo più in là
la movida continua indisturba-
ta. Una situazione che ha già
provocato dure reazioni da par-
te degli operatori balneari. An-
dando verso Nord invece le am-
ministrazioni hanno deciso di
sfruttare e così falconaresi e va-
canzieri potranno stare in giro
sulla costa fino alle due o alle tre
di notte a seconda dei giorni ma
soprattutto del periodo. Luglio
non è come agosto e viceversa.
Ogni mese viene regolamenta-
to. A Senigallia il weekend e tut-

ti i prefestivi la musica sul lungo-
mare resta accesa fino alle tre,
in centro fino alle due. Ma sicco-
me c’è anche chi lavora, tutti gli
altri giorni gli altoparlanti si
spengono all’una per tutti.

Gli stabilimenti potranno or-
ganizzare 10 feste in tutto il peri-
odo estivo ma per il resto dal-
l’una alle cinque del mattino
nessuno potrà sedersi sui lettini
o utilizzare le attrezzature bal-
neari.

Festeetavolaterecord
Notte Rosa, Candele sotto le
stelle e chi più ne ha più ne met-
ta in provincia di Pesaro, dove
però le regole sono rigide e va-
riegate.

A Pesaro stabilimenti aperti
fino a mezzanotte, tranne in ca-
so di feste e appuntamenti: allo-
ra la musica si protrae fino alle
due e alle tre. Il primo luglio e il
10 agosto però attenzione: gli
stabilimenti saranno a disposi-
zione no stop colorandosi di ro-
sa e restando illuminati dallo
scintillìo delle candele. Fano è
andata oltre e ha fissato i deci-
bel che non possono assoluta-
mente essere superati, mentre
gli stabilimenti chiuderanno al-
le 24 con deroghe due volte alla
settimana per i baretti che si po-
tranno spingere fino alle due.

Falòepocoaltro
Dal Nord al Sud delle Marche si

stringono le maglie: lungo la co-
sta fermana si può pescare a sin-
ghiozzo ed è vietato tenere alto
il volume tra le 13 e le 16. Vieta-
tissimi inoltre i tuffi dalle sco-
gliere.

A San Benedetto si va oltre,
nello stesso orario è vietata in-
fatti qualsiasi attività ludica on
the beach. Non solo. Musica
spenta dopo le una: difficile, dif-
ficilissima la vita della movida
sotto le palme.

E in molti prenderanno la
macchina per spingersi oltre
confine dove le regole sono di-
verse, dove si può tirare fino a
tardi senza ovviamente strafa-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nottedistellecadentiedi falò.Lungo laspiaggia
diSanBenedetto, l’unicogiornodell’annoincui
èconsentitoaccenderefuochièquellodiSan
Lorenzo.Adesempiorendelavitaduraachi
amadivertirsi sullasabbiasenzaguardare
troppol’orologio. Inveceoccorrerebbe
guardarlo,poichétra leore13e le16èvietata
praticamenteogniattività ludicaonthebeach:
ginnasticadigruppo,giochicollettivio
quant’altro.Dalleore9alle19.30èvietato
pulire laspiaggiaconmezzimeccanici:ciòper
nondisturbaretroppoibagnanti.Facendo
scorrere inavanti le lancettetroviamounaltro
limite:dall’1alle5dinotte, infatti,èvietato
utilizzareleattrezzaturebalneari,qualisdraio,
lettinieombrelloni. Insomma:nientetintarella
di luna.Perchinonlosapesse:èvietata
l'occupazionedellecabineper ilpernottamento.

ACivitanovagrande libertà.LaZtl incentro
vienesospesaenoncenesonoaltresenon in
occasionedimanifestazioni.Nonc’ènessun
divietoper lavenditadialcolici .Perquanto
riguardagliorari, invirtùdella leggenazionale
chehaliberalizzato leaperturedegliesercizi
commerciali,noncisono limitiper lachiusura.
Discorsodiverso inveceperquantoriguarda le
emissioniacustiche.Per leattivitàdidiscoteca
esaledaballoall’aperto l’orariovadalle21.30
alle4,dalladomenicaalgiovedì;nelleseratedi
venerdìesabatofinoalle4.30.Esisteunpiano
diclassificazioneacusticadel territorio
comunale:dinormail limiteorariononpuò
andareoltre le24.APortoRecanatinelcentro
urbanoildivietodiemissionisonorescattaa
mezzanotteemezza, invece lungolacostaein
periferiaall’unaetrenta.

La movida sul mare
notti a singhiozzo
tra decibel e divieti

Stabilimentibalnearipiùvivacieaperti tutta
l'estate.Leconcessionibalnearipotranno
cosìessereapertedalleseietrentadel
mattinoallamezzanotte,maconlapossibilità
diapertureprolungate,concessefra leduee
letredellanotteper iniziativeparticolari,
eventi, feste inspiaggiaedaccoglienza
turistica. .Per la"NotteRosa" ilprimoluglio,
tuttigli stabilimentipotrannorimanere
apertiadorariocontinuatofino leseidel
mattinodel2 luglio.Lastessaaperturasi
ripeterà il10agostonell'occasionedel format
"Candelesotto leStelle",chesul lungomare
pesarese,daBaiaFlaminiaaSottomonte.Ed
ancora,duegiornidiaperturaprolungata
sonoprevisti il14e15agosto,per lafesta
ferragostana,doveibagninipotrannotenere
aperto lostabilimentofinoalle tre.

Per lastagioneestiva2016gli stabilimenti
balnearipresenti sullespiaggediPalombina,
PassettoePortonovo,possonorestareaperti
dalle7.30alle24.Gli stabilimentisono
autorizzatiasvolgereattivitàaccessoriadi
intrattenimentomusicaleconorariofinoalle
24econderogafinoalleore1 limitatamente
aigiorniprefestivi ricadentinelperiodo
compresotra il15giugnoeil31agosto.A
Senigalliamusicafinoalle3sul lungomare il
venerdì, il sabatoeneiprefestivimentre in
centrostoricosi spegnealle2eneglialtri
giorni il limiteè finoall’1ovunque. Il
lungomareinvecerientranelleareedi
intensaattivitàumana,proprioper la
maggiorepresenzadibare localiequindi il
limiteèdi65decibeldalle6alle22edi55
dalle22alle6.

Ancona chiude amezzanotte, a Pesaro serate no-stop
Super rigore a San Benedetto, Civitanova senza limiti

LA
STAGIONE
PIU’CALDA

QUICIVITANOVAQUIPESARO

E per chi non lo sapesse
nelle cabine non si dorme

QUISANBENEDETTO

Notte Rosa e candele
la spiaggia resta sveglia

Libertà sotto controllo
ma la festa è protagonista

Palombina è Cenerentola
Senigallia la vera regina

QUIANCONA
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Finoal30settembresututto il trattodicosta
vige ildivietodipescadallarivadalleottodi
seraallesettedimattinaedèvietatopescare
entro i500metridallacostaaqualsiasioradel
giornoodellanotte.APortoSanGiorgio,
AltidonaePedasoèvietato l’accesoaicani.
Aglistabilimentipossonoaccederesolo i
cani-guidapernonvedentiequelli inpossesso
dibrevettoper ilsoccorso inacqua.Alcuni
comunihannopermessochei lidi
richiedesserol’autorizzazioneper i4zampe
(PortoSanGiorgio)ealcuniconcedono
porzionidispiaggia libera. IlComunediFermo
hariservato3spiagge liberedadestinarealla
frequentazionedidetentoridicani.Possono
accedereal lungomarementreèdivietodi
accessoaicanisullapistaciclabileeareaverde
confinanteaCasabiancadiFermo.

Ancona

Lapioggiae lemareggiatehannosporcato l’acqua
dell’Adriatico.Divietidibalneazionesonospuntati
comefunghiaFalconara,aFanoper lespiaggediLido
eArzilla.Lacausadeldivietostanelleeccessive
pioggedeigiorniscorsi, cheriversandosi inmare
hannoinfluitosullaqualitàdelleacquedibalneazione.
E’scattato ildivietoancheindiversipuntidi
Civitanova,PortoPotenzaePortoRecanati inseguito
alleanalisidell’Arpameffettuatenellamattinatadi
lunedìscorso.Riscontratapresenzasoprai limitidi
batteriorganici,esterichiacoliedenterococchi.La
causanonèdaricercare insversamentimanelle
abbondantipioggedel finesettimana,comedimostra
il fattochesia interessataunazonamoltovasta.

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Un’estate all’insegna della sicurezza.
Per garantire un relax senza pericoli,
sia in mare aperto che lungo lo
splendido litorale dalle 17 Bandiere
Blu, la Guardia Costiera si accinge a
dare il via anche quest’anno
all’operazione Mare sicuro, l’attività
di controllo e vigilanza della costa
marchigiana.Sono 180 i chilometri di
spiagge, dalla provincia di Pesaro a
quelladi Ascoli, battuti a tappeto dalle
donne e dagli uomini della Guardia
costieraper assicurare che tutto sia in
ordine nelle 26 località balneari delle
Marcheche s’affacciano
sull’Adriatico.

OperazioneMareSicuro
L’operazioneviene coordinata dalla
rete delle capitanerie di porto, i cui
responsabili si incontrano prima e
dopo l’estate per decidere le linee
guida e per fare il punto a stagione
conclusa. Tre sono i circondari
marittimi coinvolti nelle azioni di
Mare Sicuro - le capitanerie di porto di
Ancona, che ha il comando della
direzione marittima, Pesaro e San
Benedetto - a cui si aggiungono i tre
uffici circondariali che da esse
dipendono,rispettivamente a
Civitanova,Fano e Porto San Giorgio.
Ognunodei circondari mette a
disposizione uomini e mezzi per
garantire la sicurezza. Il personale
della Guardia Costiera, sia che venga
assegnatoalle operazioni in mare, sia
che si occupi del litorale, è abilitato al
salvataggiodelle persone e ha nozioni
di primo soccorso, in modo da poter
intervenire tempestivamente in caso
di emergenze, in attesa che si attivi la
macchina dei soccorsi.

Inumeri
Quest’anno saranno circa 350 gli
uomini coinvolti nell’operazione
Mare Sicuro - la maggior parte dei
quali dalla capitaneria di porto di
Ancona - e potrebbero arrivare a 400
nel periodo di maggior affluenza alle
spiagge. Sono previste 25 pattuglie
terrestri e 25 in mare (8 pattuglie
costiere, 5 di altura e 12 mezzi minori,
cioè i gommoni o, nel gergo tecnico,
Golf Charlie), a cui si aggiunge
l'attivitàdi soccorso del 3˚ nucleo
aereocon sede a Pescara.

Sicurezzainmare
Compiti della Guardia Costiera sono
quelli di vigilare che non vengano
infranti i regolamenti - in particolare
nel tratto di mare più vicino alla costa,
in cui maggiori sono i rischi per i
bagnanti - e di dare aiuto a chi si trova
in difficoltà in mare aperto, ad
esempio barche con il motore in
avaria o senza carburante, barche a
vela “scuffiate” o windsurf che
dovessero incontrare difficoltà a
rientrare verso riva. Ogni comando
hala discrezionalità sugli orari di
uscita e di rientro dei gommoni, a

seconda delle necessità legate alla
maggior affluenza alle spiagge. In
caso di emergenze in mare, il Numero
Blu 1530 è gratuito e prevede lo
smistamento,anche in caso di
chiamate da utenze cellulari,
direttamentealla centrale operativa.

Sicurezzasul litorale
Mare Sicuro prevede anche una
sezione dedicata alla sorveglianza a
terra. Il maggiore o minore impiego di
uomini e mezzi è legato all’affluenza
alle spiagge e alla necessità di
ottimizzare le risorse, fornendo
comunqueun servizio adeguato. Le
attività variano dal controllare le
concessioni balneari degli
stabilimenti a sincerarsi del corretto
impiego del servizio di salvataggio,
passandoper la sorveglianza delle
spiagge, l’assistenza all’utenza, la
segnalazione della mancata presenza
di boe o dell’assenza di una
cartellonisticaadeguata e
l’indicazione di acque potenzialmente
inquinate alle foci dei fiumi.

Regoledarispettare
Quest’anno la Guardia Costiera ha
elaborato un decalogo delle norme da
rispettare per evitare infrazioni ai
regolamenti e rischi inutili. Le
direttive più importanti riguardano i
limiti di navigazione, che sono di 300
metri per quanto concerne le coste
sabbiose e di 100 metri per quelle a
picco. Fondamentale è rispettare il
divieto di balneazione nei corridoi di
lancio e i 5 metri dal bagnasciuga,
fasciadi rispetto per i mezzi di
soccorso. Discorso a parte meritano
gli acquascooter. Possono essere
guidati solo da maggiorenni con la
patente nautica e la loro fascia di
navigazioneva dai 500 metri ad un
miglio dalla spiaggia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTask force: 350 uomini e 50 pattuglie

Ciclope Capitaneria
tutto l’Adriatico
sotto osservazione

Piove, l’acqua non è più pulita
Niente tuffi un po’ ovunque

Fido è il benvenuto
ma non in tutte le zone

Nelle 26 località balneari
scatta l’operazione
di sorveglianza per

garantire la sicurezza

QUIFERMO

OPERAZIONE MARE SICURO

350
uomini coinvolti 

400
nel periodo
di maggior
affluenza

25
pattuglie terrestri

25
pattuglie in mare

180
chilometri di litorale

26
località balneari

3 CAPITANERIE

Ancona
comando regionale
a direzione marittima 
ufficio circondariale
di Civitanova

Pesaro
ufficio circondariale
di Fano

San Benedetto
ufficio circondariale
di Porto San Giorgio

I DIVIETI SOTTO LE STELLE

PESARO
Stabilimenti aperti
dalle 6.30 a mezzanotte
Deroghe dalle 2 alle 3 di notte 
per eventi, feste e iniziative
e possibilita' di musica
dal vivo o deejay
Aperture no-stop
per Notte Rosa 1° luglio
e Candede sotto le stelle
10 agosto
 
GABICCE
Aperti fino all'una di notte
bar, locali e ristoranti
sul lungomare
Deroghe per feste ed eventi: 
fino alle due
 
FANO
Istituzione ztl al lido
dal 15 giugno al 15 settembre
dalle 21.30 alle 6
Limitazioni decibel 
lungomare Lido, Sassonia, 
Fosso Sejore
diurno 65 decibel
notturno 55
Limitazioni decibel costa 
periferica
diurno 60 decibel
notturno 50
Punti ristoro e stabilimenti
chiusura ore 24
Il baretto una volta alla 
settimana può restare aperto 
fino alle 2
 
MAROTTA
Notte rosa 1° luglio
festa della tratta dal 22 al 24 
luglio lungomare pedonabile
E’ possibile organizzare feste 
negli stabilimenti e nella 
spiaggia libera
 
SENIGALLIA
Venerdi', sabato e tutti i 
prefestivi sulla costa musica 
fino alle 3, in centro fino alle 2
In tutti gli altri giorni fino 
all'una.
Ovunque è vietato 
somministrare bevande in 
bicchieri e bottiglie di vetro
I minorenni non posso 
trasportare alcolici
Per gli stabilimenti - 10 feste 

ognuno per tutta la stagione
vietato utilizzare le strutture 
degli stabilimenti dall'una di 
notte alle 5 del mattino
 
FALCONARA
Fino al 9 agosto e dal 18 
agosto al 11 settembre
Stabilimenti e locali aperti 
fino alle 2 il martedi', giovedi' e 
sabato e fino alle 3 nei limiti di 
legge. Dal 10 al 17 agosto
tutti i giorni fino alle 2
e dalle 2 alle 3 nei limiti di 
legge gli altri giorni
fino alle 24.30
 
ANCONA
Palombina, Passetto e 
Portonovo stabilimenti aperti 
dalle 7.30 alle 24. 
Intrattenimento musicale
fino alle una nei giorni 
prefestivi tra il 15 giugno e il 31 
agosto
 
NUMANA
Fino al 30 agosto la zona a 
traffico limitato dalle 21 alle 
23.30
 
CIVITANOVA
Sospesa la zona a traffico 
limitato. Il sindaco con 
un'ordinanza decide ogni volta 
la durata massima degli eventi. 
Di norma non si va oltre le 24
 
FERMO
Fino al 30 settembre vietato 
pescare sulla riva dalle 20 alle 7
Vietato pescare entro i 500 
metri dalla costa a qualsiasi 
ora.
3 spiagge libere per cani e 
padroni
Vietato tenere alto il volume
tra le 13 e le 16
Vietato tuffarsi dalle scogliere
 
SAN BENEDETTO
Vietata attività ludica
in spiaggia dalle 13 alle 16
Vietato pulire le spiagge
dalle 9 alle 19.30
Intrattenimenti musicali
fino all'una di notte
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LA RIFLESSIONE
Filosofia ruspante
Chiudere gli occhi
e riflettere forte

“Je so’ pazzo”
cantava il compianto

Pino Daniele
nell’omonima canzone. E
peraltro ognuno di noi può
essere, a modo suo,
“pazzo”. Che dire, ad
esempio, di me, che invece
del pallone osservo e
studio i calci delle galline?
Le mie pennute sono
apparse in Lettere e
Commenti varie volte, e
ora propongo un’altra
riflessione filosofica su di
esse, tanto per confermare
il mio modo strambo di
pensare. Innanzitutto,
perché la gallina calcia o,
meglio, ruspa con
energiche zampate
graffianti?
Sarebbe banale
rispondere
semplicemente: “Per
procurarsi il cibo”. Infatti,
la filosofia ha altri
approcci, e io mi faccio
aiutare da Arthur
Schopenhauer. Il quale
scrisse sostanzialmente,
ma non ricordo bene in
quale suo libro, che il toro
incorna non perché ha le
corna, ma ha le corna
perché “vuole” incornare.
E ciò spiega perché il
vitellino che non ha
(ancora) le corna, mima
comunque il gesto di
incornare (esempio dello
stesso Schopenhauer).
Questo discorso delle
corna non vale però per gli
umani, e stoppo così sul
nascere eventuali tentativi
di estendere
maliziosamente il
concetto. La gallina ha
vigorose zampe invece
delle corna, perché
evidentemente la sua
specie le “volle” e le
sviluppò per cercare il
cibo. Probabilmente noi
abbiamo gli occhi perché il
nostro cervello “volle”,
vedere per trarre utilità
materiali alla vita. Se
invece vogliamo
semplicemente
vedere le cose come
stanno, senza altri
interessi, con disincanto,
allora dobbiamo

assolutamente chiuderli,
gli occhi, e riflettere
intensamente.
(Annotazione: “vuole” e
“volle” esprimono, qui,
volontà innata, inconscia,
immodificabile; non
quindi la volontà
comunemente intesa,
ossia quella mediata
dall’intelletto).
LUCIOPOSTACCHINI
MONSAMPOLO

Peggio degli schiavi!
Primali soffocano con

adempimenti formali
oppressivi, scadenze
ossessive, disfunzioni
informatiche ingestibili e
preoccupazionistressanti
da rischio di infarto e poi,
all’ultimo momento,
quando il fatidico termine
del 16 giugno è ormai
arrivato e il lavoro è
sostanzialmentequasi
pronto ... Arriva la proroga
di 20 giorni!!! Cui prodest?
E' solo l’ennesima
espressione del potere
assoluto di uno Stato
padrone che tiene
costantemente sotto scacco
i suoi “servi”, calpestando la
loro dignità anche umana
(oltre che professionale) e
oltraggiando qualunque
diritto/tutela del lavoro dei
consulenti... perché
comunquedi lavoro si
tratta, anche se autonomo o
indipendente! È l’apoteosi
dell’oppresssione
burocratica che sottomette
il Popolo, prostrandolo
sotto il peso degli
adempimentiburocratici
sempre più complessi,
improgrammabili,
asfissiantie scoraggianti.
In un “regime tirannico” si
sa almeno contro chi
sollevarsi eroicamente; in
un “regime democratico”
invece non si capisce più

neppure dove orientare una
protesta ... ed è sufficiente
un provvedimento di
proroga per tacitare gli
animi di tutti.
... E la schiavitù dei
sottoposti si consolida.
MANUELSERI
MACERATA

Ho letto lo studio di
fattibilità della

Provincia di Pesaro sul
Nuovo Ospedale di secondo
livello, con proposte e studi
per Muraglia e Fosso
Sejore dove non si parla
mai di “eliporto” o
“elisuperficie”. Sia per
Muragliasia per Fosso
Sejore si evidenziano
problemidi collegamenti
stradali e solo se vengono
realizzate opere
compensative all’A14 i
caselli autostradali possono
essere più collegabili da
Fano. Ma quello che è
veramente indispensabile
per un nuovo ospedale,
soprattutto nei casi di
emergenza - ovvero gli
eliporti o le elisuperfici -
non può essere realizzato,
specialmente per la zona di
Muragliaper via della sua
posizione collinare, e anche
per Fosso Sejore per una
posizione orografica bassa
e molto soggetta a foschie e
nebbie invernali. Politici e
amministratori locali e
tecnici esperti in
urbanistica tenete molto in
considerazione questa mia
osservazione.L’unica
posizione idonea, sia per la
viabilità sia per le
emergenze con l’elicottero,
è la località di Chiaruccia in
località Fano in pianura e
vicino all’autostrada, la
superstradae l’aeroporto di
Fano.
VALTERBALDASSARETTI
FANO

LA POLEMICA
E così la schiavitù
dei sottoposti
ora si consolida

LE EMERGENZE
Per il Nuovo Ospedale
di Pesaro
occhio alla viabilità
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Ancona

È arrivato il riconoscimento for-
male da parte della Regione del
nuovo distretto turistico “Rivie-
ra del Conero e Colli dell’Infini-
to” con l’obiettivo di riqualifica-
re e destagionalizzare l’offerta
turistica, accrescere lo sviluppo
delle aree che ne fanno parte,
migliorare l’efficienza nell’orga-
nizzazione e nella produzione
dei servizi, assicurare garanzie
giuridiche alle imprese in parti-
colare sulle opportunità di inve-
stimento e di accesso al credito.
Proprio in questo senso, il di-
stretto mira nel prossimo futu-
ro a trasformarsi in un’area a
“burocrazia zero” dove sono
semplificate le procedure di av-
vio ed esercizio delle attività im-
prenditoriali e riconosciuti da
parte del ministero contributi
economici diretti.

Presenti alla conferenza dei
servizi il dirigente regionale set-
tori Turismo, Commercio e Tu-
tela dei Consumatori Pietro Ta-
larico e i sindaci e assessori dei
Comuni di Numana, Sirolo, Por-
to Recanati, Recanati, Potenza
Picena, Loreto, Osimo, Came-
rano, Castelfidardo, Filottrano,
Montefano, Offagna, Aguglia-
no, Polverigi, Santa Maria Nuo-
va.

Capofila del progetto l’ “As-
sociazione Riviera del Conero e
Colli dell’Infinito”, ente di pro-
mozione turistica che riunisce
sotto di sé ben 16 comuni per
500 chilometri quadrati e e ol-
tre 500 strutture ricettive. Il do-
cumento siglato ieri tra la Re-
gione e i sindaci dei Comuni del
nuovo Distretto sarà conferma-
to entro fine mese dal ministero
dei Beni Culturali e del Turi-
smo.

«L’economia dell’area del
Conero ha una rilevante pre-
senza nel settore turistico -ha
detto al termine dell’incontro il
presidente dell’associazione Ri-
viera del Conero e Colli dell’Infi-
nito Carlo Neumann- che si è
andato consolidando negli anni
ed è divenuto ormai principale
fonte di reddito per i residenti.
Oltre alla presenza di strutture
ricettivo-alberghiere e della ri-
storazione, esiste tutto un in-
dotto di servizi e attività artigia-
nali che richiede una sempre
maggiore qualificazione ed effi-
cienza». Ma come ha ricordato
Neumann «il turismo dell’area
ha bisogno di un’adeguata e im-
prorogabile fase di rilancio, sia
dal punto di vista strutturale,
sia organizzativo, di formazio-
ne e qualificazione professiona-
le, di promozione e marketing».
Attività che saranno messe in
campo in maniera più forte e in-

cisiva proprio grazie al nuovo
Distretto.

Ed ecco l’Associazione Rivie-
ra del Conero in pillole: 500 chi-
lometri quadrati di territorio,
oltre 500 strutture ricettive e
più di 50 mila posti letto censiti.
L’ente si occupa di attività di
promozione, formazione e ac-
coglienza. E ancora: realizza e
distribuisce materiale turistico
informativo, svolge attività web
e social media, organizza fiere,
workshop, educational tour. Di
più: fornisce informazioni su
strutture ricettive, ristoranti,
prodotti tipici, eventi e rievoca-
zioni storiche e propone escur-
sioni mirate alla scoperta delle
infinite peculiarità della Riviera
del Conero e Colli dell’Infinito. I
Comuni che ne fanno parte so-
no: Ancona, Sirolo, Numana,
Porto Recanati, Potenza Pice-
na, Recanati, Loreto, Castelfi-
dardo, Osimo, Camerano, Offa-
gna, Filottrano, Montefano,
Polverigi, Agugliano, Santa Ma-
ria Nuova. E per chiudere le as-
sociazioni e gli Enti in campo:
Ente regionale Parco del Cone-
ro; Confcommercio provincia
di Ancona; Conero Golf club;
Associazione Albergatori Rivie-
ra del Conero; Extra alberghie-
ro Sirolo; Associazione Turisti-
ca Portorecanatese; Bcc Filot-
trano, Agenzia Numana.
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1 Si impicca a un albero
vicino al cimitero.
Sotto choc i familiari

2 Dodicenne scappato
da casa ritrovato
in un giardino pubblico

3 Fa retromarcia con
l’auto nel parcheggio
e investe la moglie

1 Addio Erika: si è spenta
la cantante dei Nevada
lanciata da Fiorello

2 Spegne la tv al fidanzato
durante la partita,
la reazione è terribile

3 Il cane veglia il padrone
in ospedale, quando si
sveglia la scoperta choc

Video più visti

μEcco come riqualificare l’offerta turistica e prolungarla durante l’anno

TraConero e Infinito c’è il distretto
ILRICONOSCIMENTO

Ancona CorriereAdriatico oraèanchesuWhatsApp, il
sistemadimessaggisticachehareso lacomunicazione
immediata.Percontattarci, spedircivideoefoto, il nostro
numeroè3421996990:memorizzatelosulla rubrica.Sulsito
mobileè inoltrepossibilecondividere gliarticoli conlo
smartphoneanche suWhatsApp.Con lachat istantanea
intendiamorendere ilnostro rapportoconvoiancorapiù
intenso, riceveresegnalazioni esuggerimenti.ConWhatsApp
insommasiamosempre aportata dimessaggio,collegaticon
voi inun immediatoscambio di informazioni.

@ Le lettere inviate
non dovranno superare
la lunghezza di 10-15 righe
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LUCASENESI

Pesaro

Nel rinnovato piazzale della Li-
bertà torna "Europa Street Fo-
od Festival", la manifestazione
gastronomica, ideata dall'agen-
zia Non solo eventi Italia, che
propone le eccellenze e le
tipicità del cibo di strada prove-
niente dall' Italia e dall' Europa.
Dal 24 al 26 giugno gli originali
truck (camioncini, roulotte e
apicar) dove si cucinerà e vende-
rà il cibo, insieme a show coking,

dibattiti su libri ed alimentazio-
ne. Tra gli chef ospiti dell'evento
infatti ecco da Pesaro Lucio
Pompili del '59 Restaurant-
Excelsior che proporrà "Gino il
panino" a base di porchetta, for-
maggio fuso con tartufo nero e
poi dop nostrane come il pro-
sciutto di Carpegna e la Casciot-
ta d'Urbino. Daniele Patti dello
Scudiero risponde invece con
piatti ispirati a Gioacchino Ros-
sini come lo scampo alla Rossini
e un mix di gratinati. Altri nomi
che interverranno nelle tre gior-
nate Renato Andrenelli presi-
dente associazione pizzaioli

Marche, Stefano Ciotti del risto-
rante Nostrano di Pesaro e An-
drea Picchioni, giovanissimo
vincitore di Masterchef Junior
2015. Presente anche l'area
"street food Italia" riservata a
fritto, zucchine e spiedini di pe-
sce, salumi toscani, panzerotti
pugliesi, arrosticini e quella eu-
ropea con paella spagnola, birra

ceca, crepes olandesi e gouffre
belghe. Tra le novità di questa
edizione c'è la cucina vegana e,
in collaborazione con Marche
Multiservizi il cibo invenduto sa-
rà dato in beneficenza grazie a
raccoglitori appositi. Tornano
anche le conferenze, condotte
dalla giornalista Emanuela Amy
Rossi che duetterà con autori di
libri di cucina, food blogger, ope-
ratori del settore alimentare e
esperti di alimentazione. A com-
pletare il programma l'area de-
dicata a laboratori creativi per
bambini e l'area concerti in cui
si alterneranno gruppi musicali:
tra queste le Rimmel gruppo pe-
sarese specializzato in musica
anni 50-60 con il loro Palcobus
itinerante. www.europastreetfo-
odfestival.com
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LORENZOFURLANI

Pesaro

Una contestazione del metodo
della riforma sanitaria, attuata
senza partecipazione dei medici
alle scelte, della quale si critica-
no anche le modalità, i tempi e i
contenuti, sulla base di un’espli-
cita censura dei tagli ai finanzia-
menti pubblici, della spinta alla
privatizzazione e della logica
aziendale applicata alla salute.

Il gruppo Ambiente e salute,
che conduce una battaglia civica
contro l’ospedale unico a Fosso
Sejore, il ricorso al finanziamen-
to privato per costruirlo e la
chiusura degli ospedali esistenti,
ha trovato questa autorevole
sponda per rilanciare le proprie
istanze nell’Ordine provinciale
dei medici, che con il presidente
Paolo Maria Battistini e il teso-
riere Giovanni Del Gaiso ha par-
tecipato l’altra sera all’incontro
organizzato nel centro civico di
5 Torri.

«Sistemasalutestravolto»
La linea è quella indicata dal pre-
sidente dell’Ordine Battistini:
«Sia a livello centrale che a livel-
lo regionale si stanno prendendo
delle decisioni importanti che
stanno stravolgendo il sistema
salute e che, quasi sempre in no-
me del risparmio, si ripercuoto-
no su noi medici, ma anche e so-
prattutto,sui nostri pazienti».

Chiara la declinazione sulle
scelte territoriale espressa dal te-
soriere Del Gaiso: «La sanità de-
ve essere a finanziamento pub-
blico. L’eccellenza non la fa
l’ospedale nuovo, ma l’equipe
ospedaliera di alto livello profes-

sionale. Così si recupera la fidu-
cia dei cittadini e si elimina la
mobilità passiva. Tagliare, chiu-
dere gli ospedali, quando invece
dovrebbero essere potenziati, è
un grosso errore di strategia e

lungimiranza sanitaria».

«Alterritoriononsidàniente»
L’Ordine dei medici non è con-
trario all’ospedale unico, anni fa
sposò l’idea con entusiasmo, e
ora saluta con favore l’annuncio
di 131 assunzioni a Marche Nord
«per cercare di ridare dignità ai
due ospedali di Pesaro e Fano».

Ma nel frattempo s’è aperta
una voragine. «Siamo stati spet-
tatori, tra l’altro mai coinvolti

nelle decisioni - ha sottolineato
Paolo Maria Battistini -, di smo-
bilitazione di interi reparti nei
due ospedali, di un importante
taglio di posti letto (ben al di sot-
to della media regionale), di liste
di attesa diventate interminabili
e, di conseguenza, dell’esagera-
to aumento della mobilità passi-
va». E anche adesso si procede a
vista, se non proprio a mosca cie-
ca, come dimostra, secondo
l’analisi del presidente dei medi-

ci, «il tentativo natalizio di smo-
bilitare alcuni ospedali dell’en-
troterra. Sindaci e cittadini sono
giustamente insorti e si è subito
cercato di calmare gli animi con
la promessa di una riorganizza-
zione del territorio. Anche qui la
logica vorrebbe che prima si
riorganizzasse il territorio e poi
eventualmente si prendesse in
esame la riconversione degli
ospedali. La musica è sempre
quella: prima tagliamo gli ospe-
dali, risparmiamo e poi si pense-
rà al resto. E cosa è stato fatto
per riorganizzare il territorio? Vi
rispondo subito: niente».

Paolo Maria Battistini ha
espresso una severa critica an-
che sull’organizzazione dei Pun-
ti di primo intervento, dove spes-
so vengono mandati come allo
sbaraglio medici che sanno tutto
di teoria ma niente di pratica.

Il tesoriere Del Gaiso ha riven-
dicato in questo campo il supera-
mento del federalismo che ha
portato a 21 sanità regionali e
un’alternativa perentoria per i
medici tra libera professione e
servizio sanitario nazionale. Ha
anche segnalato i privilegi e le in-
filtrazioni malavitose nel setto-
re, mettendo in guardia dall’ef-
fetto pernicioso della spending
review su quei cittadini meno ab-
bienti che rinunciano a curarsi.
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«Un errore chiudere gli ospedali»
L’Ordine dei medici critica la riforma regionale: ritardi, carenze e nessun confronto

Fermignano

I lavori di rifacimento di piazza
Garibaldi appena iniziati sono
già finiti. Tanto magnificati
nell'ultima campagna elettora-
le dalla giunta in carica, del via
vai di operai, mezzi e materiali,
da 15 giorni a questa parte,
nemmeno l'ombra. La cittadi-
nanza, passando tra le reti di
protezione del cantiere, si guar-
da attonita e getta gli occhi in-
terrogativi sul grande rettango-
lo in cui sono parcheggiati mu-
letti, trattori e ruspe. I grandi

tubi delle fognature e delle ca-
nalizzazioni dell'acqua sembra-
no opere scultoree dell'ennesi-
ma incompiuta locale. I 10 anni
di Cancellieri sindaco e della
sua maggioranza non poteva-
no finire peggio. I fermignanesi
si chiedono cosa stia accaden-
do? A settembre/ottobre il re-
styling della piazza doveva esse-
re riconsegnato alla comunità.
Invece, l'impresa edile che ese-
gue i lavori di riqualificazione
urbanistica è in difficoltà e così
il cantiere si è bloccato. La ditta
Essegi srl che ha vinto l’appalto
sta vivendo un momento di for-
te sofferenza. Sembra di rivive-

re gli eventi della zona Lar Mo-
bili. I lavori potrebbero essere
abbandonati completamente
causa concordato preventivo o
addirittura fallimento della dit-
ta assegnataria. Proprio questi
giorni ci saranno riunioni tra le
parti interessate per cercare di
capire come uscire dall'impas-
se. La settimana prossima an-
che i commercianti del centro
si vedranno per verificare, con
un avvocato, la possibilità ad
adire per vie legali per risarci-
mento danni dai mancati gua-
dagni visto che i parcheggi del
centro sono inutilizzabili.
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Pesaro

«Questaseramedicicomunque
autorevolicidannoun’altravoce
rispettoaquellaascoltatavenerdì
scorsoaFano-haaffermato
FernandaMarottiper ilgruppo
Ambienteesalute, riferendosi
all’interventodeiprimaridi
MarcheNordal teatrodella
Fortunadavantialpresidente

dellaRegioneCeriscioli -: ilmantra
fatepresto,ovunquesianonha
importanza, l’ospedaleunicoèla
soluzionedi tutti iproblemi.Qui
abbiamosentito larichiestaalla
Regionedicontrastare la lineadi
definanziamentonazionale,
abbiamoparlatodiprevenzione,
disquilibrinell’organizzazionee
nelladotazionediposti letto,dei
dubbisulleproceduredi
finanziamentodellanuova
struttura.Forsesiamoriuscitia

usciredalpensierounico
dell’ospedaleunico,negliultimi
anni ilproblemasanitarioèstato
ridottoaunproblemaurbanistico.
All’iniziodeinostri incontri
pubblici,diciamosempregrazieai
medicieaglioperatoridellasanità
perchériteniamochegrazieallo
sforzodegliaddettiai lavori,
nonostante lecarenze
organizzative,abbiamoun
servizioaccettabile.Ecredoche
possiamotrovarci suunpunto

comune.Abbiamobisognodidati
eabbiamobisognodiunaltro
metodo». InprecedenzaClaudio
Oraziavevamesso inevidenza la
strumentalitàdell’analisi
comparativadeisitiper l’ospedale
unicoe lecriticitàdiquellidiFosso
SejoreediMuraglia.Neldibattito
conilpubblicosonostate
espressediverseopinionisugli
aspettiospedalieri, sanitarie
urbanistici,alcunedellequali
particolarmente interessanti.

Marotti: «Usciamo dal pensiero unico, vogliamo dati e un altro metodo»

Piazza Garibaldi, l’ombra dell’incompiuta

L’incontro al centro civico di 5 Torri, al tavolo Giovanni Del Gaiso, Paolo Maria Battistini e Fernanda Marotti

Il presidente Battistini
e il tesoriere Del Gaiso

all’incontro organizzato dal
gruppo Ambiente e salute

Davanti alla Palla verrà
allestita un’area con cucina

a vista, palcoscenico di show
cooking con grandi chefGli organizzatori del Festival

Fermignano

Pompieri mobilitati per re-
cuperare una borsa finita
nel Metauro proprio in pie-
no centro cittadino. Ieri ver-
so le 12 un gruppo di ragazzi
ospiti alla "Casa del Sole", la
Comunità di San Silvestro
per disabili gravi rimasti pri-
vi di sostegno familiare, era-
no a passeggio lungo il ponte
quando la borsa di una delle
istitutrici che accompagna-
va il gruppo cade nel fiume
sottostante. Sono così inter-
venuti i pompieri con la
squadra sommozzatori per
recuperare la borsa e gli ef-
fetti personali che contene-
va: oltre al denaro, documen-
ti e chiavi di casa e dell'auto.
Uno spettacolo inatteso ma
che ha visto sui muretti di
piazza Giorgiani molti citta-
dini a seguire le varie fasi del
ripescaggio della borsa che
nel frattempo era affondata
nel limo. Tifo da stadio per il
suo recupero. La borsetta re-
cuperata è stata riconsegna-
ta alla legittima proprietaria
che ha evitato di chiedersi se
qualcuno avesse gettato la
sua borsa in acqua. Gli ange-
li del fuoco anche sott'acqua
hanno raccolto consensi da
eroi. e.g .
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Urbino

Sarà che a Urbino non tira
una gran aria , che tra asses-
sori dimissionati, opposizio-
ne con il coltello tra i denti e
un’effettiva stitichezza sul
fronte delle sue presenze
nella nella città ducale, ma
questa volta Vittorio Sgarbi
ha avuto veramente una
bella idea. Lunedì dalle
21.30 alle 23.30, Vittorio
Sgarbi sarà in diretta su Rai
Tre dal Palazzo Ducale di
Urbino per commentare
l’esito del ballottaggio elet-
torale che si tiene in varie
città italiane. Bianca Berlin-
guer, conduttrice del pro-
gramma post elezioni, ave-
va chiesto da tempo la pre-
senza di Sgarbi in tv come
opinionista. L’assessore al-
la Rivoluzione e alla Cultu-
ra del Comune di Urbino ha
accettato, ma ha chiesto
che il collegamento televisi-
vo avvenisse da dentro la
prestigiosa residenza dei
Montefeltro.

In particolare, Vittorio
Sgarbi, in accordo con il Di-
rettore della Galleria Nazio-
nale delle Marche, Peter
Aufreiter, ha ottenuto che
durante i collegamenti le te-
lecamere Rai lo riprendes-
sero nella sala dove sono
esposti i capolavori di Piero
della Francesca. Un vero
colpo di marketing cultura-
le.
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Come opinionista

Sgarbi in Tv
In onda
da Palazzo
Ducale

Piazza Garibaldi è un cantiere abbandonato

I LAVORI

SANITÀ
ROVENTE

ILDIBATTITO

Europa Street Food Festival, arriva la tre giorni dei colorati e originali truck nel lungomare

Le eccellenze e le tipicità del cibo di strada
L’EVENTO

Sommozzatori

Borsa
nel fiume
recuperata
dai vigili
GLIAPPLAUSI

LEELEZIONI
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Nel passato irregolarità e servizi da liquidare

Fano

Nontuttocomunqueèrisolto
dellapassatagestione:una
ereditàproblematicacheèstata
trasmessaprimaalcoordinatore
adinterimMaurizioMandolini,
nominatoottobre,dopo
l'interregnoseguitoal
licenziamentodelladirigente
precedenteSoniaBattistiniper
irregolaritàamministrative.Lo
stessoMandoliniavevaricevuto
suchiamatadirettaunanominaa
tempodeterminatoperrisolvere i
primiproblemi.Pubblicato il
bandoerastatopoiconfermato
nelsuoruolo, finché lostessoha
manifestato ladecisionedi
rinunciarvi.Nel frattemposiera

procedutoaregolare irapporti
con lecooperativechevantavano
creditinondapoco.«Maancora-
haconfermatol'assessoreai
ServiziSocialiMarinaBargnesi -ci
sonofattureda liquidare.Si tratta
didocumenti contabili che
risalgonoall'ultimoanno, lacui
regolarità interminidiappaltie
servizi,dovràesserecertificata
dalnuovocoordinatore.Nonsi
trattacomunquedigrossecifre
datoche le fatturesonoattinenti
amicro-progetti impegnatio in
parterealizzati».Saranno
comunquequeste leprimecose
dasistemare, inmodoche la
gestionedell'Ambito, importante
strumentoperchéconvoglia
risorseaiservizi sociali
territoriali, ripartasulbinario
giusto.

Borini: «Occorre integrare tutti i servizi»
Esordio del nuovo coordinatore. Il sindaco: in questo modo chiudiamo una situazione difficile

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ieri è entrato in servizio il nuo-
vo coordinatore dell'Ambito so-
ciale territoriale 6. La data del
16 giugno era stata già concor-
demente fissata da Riccardo
Borini con il comitato dei sinda-
ci per espletare nel frattempo
tutte le pratiche relative alla no-
mina e consentire al dirigente
di interrompere il suo prece-
dente contratto di lavoro.

Riccardo Borini, infatti, van-
ta una solida esperienza nella
gestione dei servizi sociali nell'
Ambito di Jesi dove ha prestato
la sua attività per 12 anni , di cui
8 da coordinatore.

«Con l'entrata in servizio del
dottor Borini - ha detto il sinda-
co di Fano Massimo Seri - chiu-
diamo una stagione difficile, ca-
ratterizzata da problemi buro-
cratici, dalla necessità di rimet-
tere in sesto i rapporti con le co-
operative e di ripristinare la
funzionalità di quei servizi che
la vecchia gestione dell'ambito
aveva messo in discussione. In
seguito non è stato facile indivi-
duare una nuova figura che si
dimostrasse disponibile di met-

tersi subito al lavoro e di ricosti-
tuire i rapporti interrotti. Ora
abbiamo fatto una scelta di qua-
lità che sono sicuro determine-
rà un ritorno positivo da parte
dell'associazionismo e del ter-
zo settore».

Seri comunque non ha omes-
so di rispondere a una polemi-

ca montata dal Movimento 5
Stelle, per il quale la nomina
del coordinatore d'Ambito era
ancora in alto mare. In realtà
mentre si sparava un'altra bor-
data contro la giunta, il coordi-
natore aveva già iniziato a lavo-
rare. «Chi è sempre alla ricerca
di uno scandalo - ha detto anco-
ra Seri - spesso cade in errore
clamorosamente».

La delibera di nomina appro-
vata dalla giunta infatti risale a
martedì scorso. Si tratta di una
delibera che tra l'altro accetta
le condizioni proposte dallo

stesso Borini. Queste ultime ri-
guardano l'istituzione di uno
staff di collaboratori costituito
da tre persone di cui due esper-
ti in servizi sociali e una in am-
ministrazione contabile. Le pri-
me due sono già state indivi-
duate attraverso un concorso
interno al Comune; la terza do-
vrebbe essere identificata nei
prossimi giorni.

«Intendo - ha dichiarato Bori-
ni - ripartire dall'ascolto delle
persone e attraverso esso dare
vita a una programmazione
partecipata». A questo proposi-

to è prevista a breve tempo una
nuova riunione dei Comitati
dei sindaci, i quali dovranno de-
finire gli obiettivi da perseguire
e tra essi le priorità. In seguito
Borini ha mostrato l'intenzione
di conoscere i sindaci nei loro
territori per rendersi conto del-
le necessità di ciascun Comu-
ne. L'intendimento è quello di
attuare una integrazione di ser-
vizi, coordinando via via il so-
ciale con le opportunità di lavo-
ro, con il mondo della scuola,
con il settore della sanità, ma
anche con il turismo e lo sport;

e di attuare una gestione asso-
ciata con tutti i Comuni del ter-
ritorio. Vale a dire che quando
si mette a gara un servizio, que-
sto dovrebbe riguardare alle
stesse condizioni, tutte le realtà
locali che fanno parte dell'Am-
bito, senza più alcuna discrimi-
nazione tra centri maggiori e
centri minori, tra città della co-
sta e paesi dell'entroterra.
«Quello che mi accingo a fare -
ha concluso il coordinatore - è
prendere per mano il territo-
rio».
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Tifosi assolti dalle accuse
di lesioni e resistenza
aggravata, condannati

in 4 per quella semplice

ELISABETTAROSSI

Fano

Assolti dalle accuse più gravi di
lesioni e resistenza aggravata a
pubblico ufficiale, sei dei dieci ti-
fosi del Fano calcio finiti alla
sbarra per i tafferugli della fami-
gerata partita col Venezia. Parti-
ta che tra l’altro decretò la reces-
sione della squadra della città

della Fortuna. Gli altri 4 imputa-
ti hanno avuto solo 8 mesi di re-
clusione (pena sospesa) per la re-
sistenza “semplice”. Ma è il Da-
spo, la condanna che brucia di
più ai supporter del Fano. Quel-
la postilla della sentenza parla
chiaro: “Divieto di accesso per
due anni negli stadi nazionali do-
ve si svolgono le partite del Fano
calcio e obbligo per due anni di
firma al Commissariato di Fano
entro 30 minuti dall’inizio di

ogni incontro ufficiale della
squadra”.

Un ultimo capo del verdetto
per il quale i legali dei tifosi sono
già sul piede di guerra: “Questi
ragazzi avevano già un Daspo.
Perchè infliggerne un altro? – at-
tacca l’avvocato Sylvie-Louise
Mattioli - È anticostituzionale un
Daspo sia amministrativo che
penale”. Il legale annuncia ap-
pello per i condannati e promet-
te battaglia contro quel divieto.

Il Pm aveva chiesto da 2 a 4 anni
di reclusione. Per il giudice non
c’erano le lesioni e neppure la re-
sistenza nella forma aggravata.
Ma solo quella semplice dato che
nel corso del giudizio è emerso
che i coinvolti fossero meno di
dieci. Quella col Venezia era sta-
ta una partita calda sin dai primi
minuti. Al termine dell’incontro,
con cui il Fano era passato alla
categoria inferiore, le forze del-
l’ordine avevano detto ai veneti

di non uscire dallo stadio. Ma
erano scoppiati tafferugli tra i ti-
fosi del Fano e le forze dell’ordi-
ne e anche tra i due supporter av-
versari. A finire sotto processo
sono stati: Alessandro Mohoro-

vic, Fulvio Ugolini, Luca Tiberi,
Michele Baiocchi, Barduagni (di-
fesi dall’avvocato Mattioli), Mat-
tia Rossini, Facchini (all’avvoca-
to Fabio Nigra), Sambuchi (avvo-
cato Roberto Ginesi), Fabbroni
(avvocato Gilberto Ottaviani) e
Roberto Vitali (avvocato Daniele
Tuffali). Per resistenza semplice
sono stati condannati a 8 mesi:
Sambuchi, Facchini e Fabbroni
e a 8 mesi e 5 giorni Barduagni.
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Seri sottolinea l’ultimo
attacco a vuoto dei 5 Stelle
«Chi cerca sempre scandali

fa errori clamorosi»

Fano

La Cappella Musicale del Duo-
mo compie 10 anni. Per l'occa-
sione ha organizzato un grande
concerto con l'integrazione dei
solisti dell'International Opera
Studio di Inga Balabanova di
Pesaro, soprano Elena Pry-
byliuk, mezzosoprano Kiyoko
Iguchi e l'Orchestra da camera
di Santa Maria del Suffragio di-
retta dal maestro Daniele Ros-
si, che si terrà domenica prossi-
ma alle 21.15 nella ex chiesa di
San Domenico. Verrà eseguito
il Gloria in re maggiore di Anto-
nio Vivaldi. Il coro sarà diretto
dal maestro Stefano Baldelli.

Le prime notizie storiche del-
la Cappella Musicale del Duo-
mo risalgono addirittura al
1423; da questa data la Catte-
drale fanese ha visto una co-
stante presenza di coristi fino al
XX secolo. Illustri musicisti han-
no ricoperto il ruolo di maestro
di Cappella, come Tommaso

Lodovico Grossi da Viadana,
Paolo Benedetto Bellinzani,
Vincenzo Rastelli, Giuseppe Ri-
pini ed infine il fanese Igino To-
nelli. Importante il ruolo svolto
dalla Cappella nella diffusione
della musica nella città di Fano
durante i secoli, soprattutto per

la musica corale dopo la rifor-
ma ceciliana di Papa Pio X. Do-
po una cesura di alcuni anni, la
corale un decennio fa si è rico-
stituita di nuovo e ora conta esi-
bizionidi gran classe in giro per
il mondo. Sul solco della tradi-
zione la corale partecipa alle li-

turgie solenni della Cattedrale.
Il coro canta regolarmente ogni
domenica alla messa delle 11;
nelle solennità maggiori i cori-
sti adulti sono affiancati dai
Pueri Cantores. Alla attività li-
turgica si affianca un'intensa at-
tività concertistica in giro per
l'Italia e l'Europa. Una iniziati-
va propria è il festival "I Suoni e
la Parola" che si svolge nel mese
di luglio con concerti organizza-
ti in diverse chiese. Da anni è vi-
va una collaborazione musicale
tra la Cappella e l'istituto dioce-
sano di Musica Sacra di Fano in
qualità di coro laboratorio per
gli studenti di direzione e coro.
Tra l'altro è stata avviata una
stagione musicale annuale che
prevede l'esecuzione di alcuni
concerti, a sottolineare i mo-
menti più forti e sentiti durante
l'anno liturgico, come il Natale
e la Pasqua con lo scopo di per-
seguire l'evangelizzazione at-
traversola musica.
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Tafferugli, due anni senza vedere le partite del Fano
LASENTENZA

Da sinistra l’assessore Marina Bargnesi, il sindaco Massimo Seri e il coordinatore Riccardo Borini

L’AMBITO
SOCIALE

In Duomo domenica sera concerto celebrativo con l’integrazione di solisti e orchestra da camera

I dieci anni della CappellaMusicale

I componenti della Cappella Musicale del Duomo

Fano

Lo avevano promesso e doma-
ni e domenica prossima saran-
no di nuovo a Fano le Winx, in-
terpreti di uno spettacolo che
prevede giochi, laboratori crea-
tivi e varie attività nel Winx Vil-
lage che sarà allestito al Lido,
insieme a speciali incontri iti-
neranti in vari punti del litorale
fanese. Si tratta di una manife-
stazione che arricchisce in va-
rietà e qualità il già ricco pro-
gramma di eventi della stagio-
ne estiva. Domani il Winx Villa-
ge aprirà le sue porte dalle 18
alle 20.30 con giochi animazio-
ni e l’immancabile trucco da fa-
ta, con bracciali e bacchette
magiche indispensabili per
prepararsi alla festa. Alle 21 il
clou della giornata: si rappre-
senterà infatti il Winx Sum-
mer Show, uno spettacolo sot-
to le stelle per rivivere la storia
delle 6 simpatiche fatine:

Bloom, Aisha, Stella, Flora,
Musa e Tecna e le loro straordi-
narie avventure. Domenica in-
vece le attività riprenderanno
alle 10.30 e si prolungheranno
incessantemente fino alle 18
con giochi da fata, laboratori
creativi e il Fairy Kiss Point, un
corner magico dove tutti i bam-
bini e le bambine potranno
scambiarsi baci con mamma e
papà e gli amichetti del cuore;
non mancherà nemmeno il
Winx Summer Collection, un
percorso a tappe con tema
l’estate , il gran finale inizierà
alle 17 con una festa collettiva.
Altri incontri con le Winx sono
programmati sabato alle 18
nella spiaggia libera centrale
di Torrette; domenica alle 11
nella spiaggia libera tra l’Hotel
Imperial e Villa Chiara a Ponte
sasso, alle ore 12 nella tenso-
struttura di Sassonia e alle
15.30 all’anfiteatro Rastatt.
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Domani e domenica le fatine al Lido

Winx Summer Show
Spettacolo sotto le stelle

L’EREDITÀ
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato affisso ieri, all'ora di
pranzo, quando la spiaggia era
semideserta a causa del cielo
nuvoloso, ma è stato ugualmen-
te notato da tutti, il cartello sul
divieto di balneazione tempora-
neo per le spiagge di Lido e Ar-
zilla.

Il divieto è stato sancito dall'
ordinanza numero 16, emessa
ieridal sindaco Seri, nella quale
si identificano delle zone preci-
se: la spiaggia del Lido fino a
100 metri a Sud del molo dell'
Arzilla e 30 metri a Nord del
torrente Arzilla e il limite Sud
della foce del fiume Metauro.

La causa del divieto sta nelle
eccessive piogge dei giorni scor-
si, che riversandosi in mare
hanno influito sulla qualità del-
le acque di balneazione. In par-
ticolare l'Arpam ha segnalato il
"superamento del valore limite
per il parametro escherichia co-
li" una delle specie principali di
batteri che vivono nell’intestino

degli animali. Si tratta tuttavia
di un provvedimento tempora-
neo che verrà revocato non ap-
pena i valori rientreranno nei li-
miti dei parametri consentiti
per legge.

A diffondere la notizia e quin-
di allertare i bagnanti presenti
in spiaggia ieri hanno provvedu-
to anche gli operatori balneari i
quali hanno effettuato annunci
informando i clienti sull'impos-
sibilità di fare il bagno. D'altra
parte il tempo molto incerto di
ieri accompagnato da un forte
vento non incentivavano a cer-
care refrigerio in acqua, anche
se il divieto rappresenta però
un duro colpo in una stagione
che stenta ancora a partire. La
preoccupazione dei bagnanti
però c'è stata ed ha riguardato
soprattutto le tempistiche con
cui la comunicazione del divie-
to è stata fatta. I campionamen-
ti delle acque di balneazione so-
no stati infatti effettuati lunedì,
ma i risultati delle analisi sono
arrivati solo ieri. Quindi la do-
manda che circolava ieri in
spiaggia era: chi ha fatto il ba-
gno in quel lasso di tempo inter-
corso tra i prelievi e l'affissione
del divieto dovrà preoccuparsi?

"La legge impone che la colti-
vazione del campionamento
non sia inferiore alle 48 ore, -
spiega Paolo Tabarretti dell'uf-
ficio ambiente del Comune di

Fano - Va però rilevato che i
prelievi vengono fatti nel punto
di campionamento più gravoso,
per essere maggiormente cau-
telativi e quindi a mare la con-
centrazione è meno elevata. Va

rilevato però che tutte le foci
dei fiumi hanno un divieto di
balneazione".

La differenza in questa ordi-
nanza rispetto a quella emessa
alcune settimane fa per Sasso-
nia sta nel fatto che quest'ulti-
ma era solo in via cautelativa, in
occasione dei lavori di rinfolti-
mento delle scogliere. "Il divie-
to è stato predisposto solo per
tutelare i bagnanti - spiega Ta-
barretti - e ci sono arrivati ieri

pomeriggio i dati Arpam sulle
analisi suppletive per quel sito.
Il risultato è che la qualità delle
acque è buona quindi, ora che
sono stati fermati i lavori sulle
scogliere,si potrà tornare a fare
il bagno".

Anche per Lido e Arzilla so-
no già stati effettuati nuovi cam-
pionamenti e l'auspicio è che
per il weekend venga revocato
il divieto di balneazione.
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Fano

Una grossa opera di riqualifica-
zione ha interessato la zona
mare nelle ultime settimane ed
ora che i lavori stanno giungen-
do al termine l'area più turisti-
ca della città è pronta per af-
frontare la stagione estiva
2016.

Sono infatti state completa-
te le asfaltature delle principali
vie di Lido e Sassonia, come via
Nazario Sauro, via Cesare Bat-
tisti, viale Dante Alighieri, via

Caduti del Mare e via Girola-
mo da Fano.

Inoltre altre strade al Lido
sono state finalmente asfalta-
te, dopo anni di soli interventi
destinati alla chiusura delle bu-
che, che non avevano risolto il
problema della sicurezza e del
decoro, dal momento che il
manto stradale si presentava

moltodissestato ed incapace di
reggere il forte traffico veicola-
re quotidiano.

E' questo il caso di via Filzi,
via Spontini e viale Cairoli nel
tratto a monte della ferrovia,
che ora si presentano decorose
e ben percorribili, in attesa an-
che del completamento dell'in-
tervento con il rifacimento del-
la segnaleticaorizzontale.

Per l'intero lotto di asfaltatu-
re, che comprendeva anche via
Mura Malatestiane e via Mon-
tevecchio in centro, il Comune
ha investito la cifra di 864.000
euro.

La riqualificazione non ha ri-
guardato però solo le strade,
perché c'è stato anche un altro
intervento degno di nota, sep-
pur piccolo: il recupero della
fontana dei giardini di via dello
Squero, di fianco alla darsena.

La fontana, adibita a vasca
per pesci nel 2009 e poi di-
smessa per le eccessive perdi-
te, era guasta ormai da tre anni
e non rappresentava un bello
spettacolo per quanti vi si tro-
vavano a transitare ogni gior-
no. Dentro il bacino ormai
senz'acqua si era ammucchia-
ta immondizia e fogliame, tan-

to che si rischiava il degrado
della zona.

Invece ora con la riqualifica-
zione, costata 6.000 euro, è
stata ripristinata la funzionali-
tà, con getti d'acqua che ver-
ranno azionati quotidianamen-
te, dalle 7 alle 8.30, dalle 12 alle
14 e dalle 18 alle 22, rendendo
più bello anche il giardino cir-
costante.

I lavori in tempo per la sta-
gione estiva sono stati accolti
con favore dagli operatori turi-
stici e anche dai residenti
 s.f.
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Già eseguiti i nuovi
campionamenti ma la
coltivazione non può

essere inferiore a 48 ore

Fano

Gli appassionati di enologia
potranno assaggiare i mi-
gliori vini di tutta la Penisola
per tutta la fine settimana al
Teatro della Fortuna. Da og-
gi fino a domenica si svolge
la manifestazione"I migliori
vini italiani", con l'obiettivo
di esaltare e promuovere le
ricchezze enologiche e gli
splendidi territori delle re-
gioni prescelte, cioè Mar-
che, Abruzzo ed Emilia Ro-
magna. Ad organizzare
l'evento è Luca Maroni, ana-
lista sensoriale autore dell'
annuale guida "I migliori vi-
ni italiani", giunta alla 23˚
edizione, che proporrà de-
gustazioni guidate di una se-
lezione di nuove annate.

"La scelta di collocare
l'evento nelle Marche- spie-
ga Maroni - sta nel fatto che
è la regione in cui si produce
più Verdicchio, vino bianco
tipico più amato e conosciu-
to d'Italia, ed è inoltre popo-
lata da produttori virtuosi
che credono fortemente nel
territorio, ricco di bellezze
paesaggisticheed artistiche,
che il turismo straniero già
da anni ha scoperto ed ap-
prezzato".

La giornata odierna ve-
drà l'inaugurazione alle 20 e
a seguire la premiazione dei
produttori con il maggior
punteggio presenti nell'An-
nuario dei migliori vini ita-
liani. Le giornate di domani,
dalle 18 alle 24, e domenica
dalle 17 alle 21, invece saran-
no dedicate a degustazioni
guidate e presentazione del-
le aziende e dei vini prodotti.
Ad accompagnare le degu-
stazioni saranno le note de-
gli artisti di Villa InCanto
che eseguiranno capolavori
della lirica all'insegna dell'
emozione e del coinvolgi-
mento del pubblico.
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Vie di Lido e Sassonia asfaltate per l’estate

E’ stata ripristinata
la fontana dei giardini
di via dello Squero già

adibita a vasca per i pesci

Vietato il bagno a Lido e Arzilla
Ordinanza del sindaco per un batterio. La causa sono gli scarichi in mare dopo le piogge

Il cartello con il divieto di balneazione comparso ieri pomeriggio sulla spiaggia del Lido

ANALISI
FUORINORMA LAMANIFESTAZIONE

Degustazioni

I migliori
vini italiani
in teatro
nel weekend
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MARCOCHIATTI

Ancona

Fine settimana di metà giugno che il
by night vive nell’auspicio che il me-
teo termini le sue bizze e arrivi final-
mente la tanto agognata estate per
ballare sotto le stelle. Ecco la mappa
dei principali appuntamenti del
weekend. Prima di approdare nei lo-
cali marchigiani, tappa questa sera
al PalaRossini di Ancona dove sale
sul palco il re del reggaeton Nicky
Jam per la sua unica data in Italia e
per la prima volta nelle Marche. Do-
po il concerto, si balla fino a tarda
notte con musica latin house, regga-
eton e latin urban with Latin Power.

Partiamo dallo Shada di Civitano-
va, stasera va in scena l’appuntamen-
to dal titolo “…mi ritorni in mente”
cena concerto con Maurizio Vandel-
li, “angelo blu” della musica leggera
italiana che conta. Domani il sabato
ricco di animazioni a tema e spetta-
coli. Domani al Malibù Beach Club di
Porto Recanati s’inaugura l’estate
2016 con appuntamenti griffati
Eventi Divertenti. Poco distante ria-
pre sabato a Porto Potenza la disco-
teca Ikona Beach Club (ex Baba Bea-
ch), in consolle Francesca Monte.

Al Cayo Coco di Scossicci Nord, a
Porto Recanati stasera Mataz jasmin
festival, domani la serata da Numeri
1 con Radio Linea. Secondo sabato
per il Le Gall domani a Porto San
Giorgio: nuova stagione e nuova ge-
stione con la direzione artistica di Al-
berto Merli con tutto il suo staff
(Merli Entertaiment). Domenica
inaugurazione Lunatica. Il Naomi
Beach Club di Montemarciano stase-
ra propone per l’appuntamento del
venerdì con Tonight Opening Party,
guest star The Cobs. Domani al
Mamamia andranno in scena due
eventi in uno: l’attesissimo live del
rapper Noyz Narcos e il quinto anni-
versario del Festival Gufo. Tanta car-
ne al fuoco.

Domani serata di inaugurazione
per Ikona Beach Club (ex Bababea-
ch) a Porto Potenza Picena. Si balla
sull’acqua. La Terrazza Club Restau-
rant San Benedetto domani propone
il sabato di divertimento con bella vi-
sta sulla Riviera delle palme. Sempre
domani al Mamare al Passetto di An-
cona un altro sabato notte da prota-
gonista con partnership con i miglio-
ri staff della Riviera.

Il Bandiera Gialla a Palombina di
Ancona domani torna con il sabato
The Club, danzando in riva al mare.
Dinner party dalle ore 21, dj set con
Claudio Ricotti e Diego Domenella
dj. Bagni Andrea a San Benedetto è
appuntamento irrinunciabile del sa-
bato con la serata dal titolo “Eat to
the bit”, Mangia con Ritmo, la com-
binazione vincente Food ed Enter-

tainment, dj Luca Calem, voice Pao-
lo Love. Ancora stasera senza lascia-
re San Benedetto il Medusa presenta
“2.0 Ritorno Al Futuro”, in collabo-
razione con Merli Enterteinment.
Domani il sabato notte Colors, dj set
Sammy & Cilli voice Gianluca Sidoti.
Il weekend Batik di Civitanova pro-
pone stasera “Fiesta Sia” Dinner
show con vocalist Alex L, e domani

Mexican Party. Il sabato del Jona-
than di San Benedetto con tante no-
vità si tuffa nel calore della stagione
estiva mntre al Playa Rosa di Porto
Recanati stasera el Viernes Fermen-
to Latino, in consolle Tommy Elle.
Infine, ad Alba Adriatica, domani,
riapre dopo 4 anni, Il Gattopardo
con l’ospite Christian De Sica.
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Senigallia

I fandelMamamiadiSenigalliasi
stannoancorariprendendodal
coloratissimoHoliFestivalche
sabatoscorsohasquarciato lanotte
conpolverefluo,musicae
divertimentoallostatopuro.
L’euforiaèquindiancoraaltissima,
perquestobisognacontinuarea
cavalcare l’onda.Ecosìsabatonel
clubpiùundergrounddellaregione
andrannoinscenadueeventi inuno:
l’attesissimolivedelrapperNoyz
Narcoseilquintoanniversariodel
FestivalGufo.

WeekEnd

Montemarciano

Da oggi a domenica va in scena la II edizione del
"70-80 Celebration", il Party Vintage a Marina di Mon-
temarciano. La kermesse è dedicata alle magnifiche
decadi che hanno fatto la storia e avrà come scenario la
zona archeologica, allestita a tema per l'occasione. Mu-
siche, auto, moto, immagini e costumi consentiranno
di fare un vero e proprio tuffo nel passato.

L'associazione "Mi piace marina e monte" con il pa-
trocinio del Comune, aggiungerà stand gastronomici
con menù d'epoca, pizzeria, paninoteca e sala giochi
ma, soprattutto, farà rivivere il mito della disco music:
stasera si esibiranno i Blast wave, domani suonerà la
Shine orchestra mentre domenica saliranno sul palco I
Miuri.

Inoltre, dalle 23, ogni sera Dj set con i pezzi musica-
li ormai diventati leggenda: dalla fortunata e seguita
trasmissione "Flashback" di Radio Arancia intratteni-
mento con i DJ Gigio Brecciaroli, Paperino, Davide Do-
menella e Claudio Ricotti.

Domani inoltre in scena l’evento Special remember
baboon con Dj Alex Bedin, Bruno Gemini e i protago-
nisti della mitica discoteca di Marina di Montemarcia-
no che hanno fatto la storia. Infine domenica spazio al-
la solidarietà con alcuni ospiti speciali: l’Avis provincia-
le, l’Aido e l’Admo per non dimenticare la "Giornata
del Dono": verrà per l'occasione organizzata l'estrazio-
ne finale della lotteria provinciale dell’Avis .

L’invito è di partecipare con auto, moto, i mitici
Ciao e le vespe ma anche le Graziella per chi ancora le
conserva in garage. Inoltre di tirare fuori dai cassetti i
vestiti a tema.
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C’è il rapper Noyz Narcos
protagonista al Mamamia

Il compleanno

Donato Giannini
con Pippo Baudo
ai Music Awards

La voglia di ballare
è più forte del meteo
Da Vandelli a De Sica, nelle disco esplode il divertimento

L’evento Un tuffo nel passato

Il party è vintage
con lamusica
degli anni ’70-’80

La locandina della manifestazione

GIORNO E NOTTE

Donato Giannini con Pippo Baudo

Ospiti allo Shada di Civitanova che ha iniziato la stagione estiva alla grande FOTO AGOSTINELLI

TUTTO
SULBYNIGHT

L’APPUNTAMENTO

4 Venerdì17Giugno2016 



Le stagioni sono davvero cambiate e ad-
dirittura sotto i nostri occhi, il clima
non è più prevedibile come prima. Gli
stessi siti meteo avevano annunciato,

ad esempio, per i giorni appena trascorsi sole
pieno mentre ci siamo ritrovati un’alternanza
di piogge e nuvole. Quanto alla temperatura si
sta alzando durante le ore centrali della giorna-
ta e la sera si fa bassa creando un’escursione fa-
stidiosa ma non solo, fa evaporare tutte le piog-
ge. E’ per questo che si forma la foschia mattu-
tina per noi fastidiosa ma toccasana per le no-
stre olive: nei giorni scorsi un contadino mi ha
riferito che la nebbiolina di metà giugno sareb-
be di buon auspicio per la produzione di olive.

Mi quindi che questi vecchi detti popolari
abbiano un senso per i nostri produttori. Nel
frattempo, una buona notizia, questa certa,
dobbiamo registrala: i timori che avevamo ma-
nifestato per la carenza di neve - e dunque di ri-
serve idriche - possono dirsi superati, proprio
da questo clima piuttosto pazzerello che ha ri-
caricato fiumi e laghi.

Per colpa delle abbondanti piogge, invece,
le siepi e le piante in genere sono cresciute a di-
smisura e proprio in questi giorni ferve l’attivi-
tà, sia in campagna sia nei giardini delle nostre

città, di chi taglia alberi e siepi.
Sento quindi di dare due consigli. In primo

luogo non raggiungere mai i livelli dei “prati al-
l’inglese”. Le siepi infatti sono una forte barrie-
ra contro l’inquinamento in genere, quello acu-
stico in particolare e creano un habitat favore-
vole per gli insetti impollinatori e quelli che
combattono le zanzare. La seconda “dritta” è
di evitare di fare gli eroi della domenica. Come
accade a volte per chi spala la neve, anche chi
taglia le siepi deve far attenzione se non è una
persona che fa sport in maniera continuativa.
Si rischiano infatti dalle banali tendiniti a guai
peggiori e - per fortuna ancora non ne sentia-
mo dai nostri giornali - ma lavorare sotto il sole
e con le temperature alte può portare nei sog-
getti predisposti all’infarto. Quindi facciamoci
aiutare. Ma siamo anche noi a poter aiutare ad
esempio i nostri Comuni. Sono consapevole
che, per motivi di incidenti sul lavoro, ci sono
alcune leggi che impediscono ai cittadini di da-
re una mano. Ma se si potessero superare po-
tremmo essere utili anche alle nostre città ed
essere persone migliori.

*conduttore televisivo
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ENRICOFEDE

Ancona

Quarant'anni di spettacoli. L’Amat
festeggia in modo diffuso su tutta la
regione con la XVIII edizione di Tau,
Teatri Antichi Uniti, che si svolgerà
dal 28 giugno al 10 agosto. Novità as-
soluta, l'ingresso di Fano, mentre
tornano, per il secondo anno conse-
cutivo, gli AperiTau, aperitivi per tu-
risti e locali da gustare durante il per-
corso di scoperta dei luoghi più anti-
chi ed evocativi delle Marche, orga-
nizzati dalle aziende agricole Moro-
der e Malacari di Ancona, Terre Cor-
tesi Moncaro di Jesi e dall'oleificio Si-
vestrini di Ascoli Piceno.

Il direttore di Amat, Gilberto San-
tini, durante l'incontro di presenta-
zione in Regione ha confermato che
«Per Tau molti lasciano prima il letti-
no in spiaggia e vanno ad affollare i
nostri luoghi dal tardo pomeriggio. È
un progetto culturale come pochi al-
tri nelle Marche». Ad inaugurare la
kermesse il 28 giugno alle 21.15 "Bel-
lezza tanto antica e così nuova", un'
orazione pubblica della giornalista si-
riana Asmae Dachan per Khaled
Al-Assad - il direttore del sito archeo-
logico di Palmira ucciso dall'Isis - nel
teatro romano di Helvia Recina, a cui
seguirà lo spettacolo "Mitiche Don-
ne" di Pamela Villoresi. Ma ad essere
coinvolti saranno anche i comuni di
Osimo (con "Odisseo e la gara dell'ar-
co" di Sergio Manfredi e con Moni
Ovadia, il 13 luglio a Palazzo Campa-
na), Falerone (con la prima naziona-
le dell'"Agamennone" di Eschilo rivi-
sitato da Fabrizio Sinisi per Paolo
Graziosi e Daniela Poggi (l4 luglio al
Teatro Romano), Corinaldo (con il
"De Rerum Natura" di Lucrezio per
Anna Bonaiuto, il 15 luglio nell'area
archeologica di Santa Maria in Por-
tuno), Ascoli Piceno (con Piergiorgio
Odifreddi pronto a rivelare "Come
stanno le cose" il 19 luglio al Teatro
Romano), Urbisaglia (con "Le suppli-
ci di Portopalo" secondo Gabriele Va-
cis e Vincenzo Pirrotta, il 20 luglio
all'Anfiteatro), San Severino Marche
(con una produzione interamente lo-
cale il 25 luglio nel Parco Archeologi-
co di Settempeda) e Pesaro (con i
"Dialoghi degli dei" interpretati da I
Sacchi di Sabbia per Massimiliano

Civica il 29 luglio alla chiesa dell'An-
nunziata). E dopo la commedia "Mi-
les Gloriosus" di Plauto allestita a Pe-
saro, Falerone e Urbisaglia (il 3,4 e 5
agosto), le conclusioni saranno affi-
date all'"Erodiade" ripensata da Gio-
vanni Testori per Iaia Forte nell'ex
chiesa di San Francesco.

«Il turismo culturale - commenta il
presidente Amat Gino Troli - oggi è
fondamentale nel turismo marchi-
giano, che non è più solo balneare. I
sindaci hanno creduto molto nella
cultura, ma ora non bisogna accon-
tentarsi». Hanno portato i ringrazia-
menti il sindaco di Ascoli, Guido Ca-
stelli, il sindaco di Corinaldo Matteo
Principi, l'assessore alla cultura di

Fano, Stefano Marchegiani e il colle-
ga di Osimo, Mauro Pellegrini, il di-
rettore artistico di San Severino,
Francesco Rapaccioni, e il consiglie-
re comunale di Urbisaglia, Cristina
Arrà. A benedire l'iniziativa, l'asses-
sore regionale al turismo Moreno
Pieroni: «Sarà un modo per valoriz-
zare il nostro sistema culturale. Crea-
re eventi significa anche creare occu-
pazione e allora noi vogliamo condi-
videre questi 40 anni con Amat». Per
tutti gli spettacoli il biglietto, acqui-
stabile su www.vivaticket.it, costerà
15 euro (12 per under 25 e over 65),
eccetto San Severino (gratuito) e Ma-
cerata, Corinaldo e Pesaro (8).
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AMODO
MIO

Fano

InscenaGiornale, rivistaon linedi
culturaespettacolo,organizza,con il
patrocinioe ilsostegnoeconomicodel
ComunediFano-assessoratoalla
culturaeturismo-unevento
straordinarionellasuggestiva
atmosferadellachiesadiSan
FrancescodiFano,domenicaalleore
21.Timeforaction–CheapWinee
GiulianoDelSorboinSanFrancesco,
proponeunacontaminazionediarte,
musicaepoesia,conl’esibizionedi
pitturadalvivo(actionpainting)
dell’artistaGiulianoDelSorbo, la
letturadialcuni testideiCheapWineda
partedialcuniattori (LuciaFerrati,
GiuseppeEspostoeElisabettaLiz
Marsigli)all’internodelconcertodei
CheapWine,rockbandpesaresetra le
piùsignificativedelpanorama
nazionale. Il sodalizioartisticofra
GiulianoDelSorboediCheapWinesiè
recentementeconcretizzatonella
realizzazionediunalbumlive,
registratoalTeatroSperimentaledi
Pesaro, intitolato“MaryandtheFairy”.

Sole e temporali
rischi e benefici

Corinaldo Untraguardo
importanteperunarealtà
sportivastoricadiCorinaldo:il
Circolotennis.Quest'annola
tradizionalefestahainfattiun
saporedeltuttoparticolare,oltre
trent'annidiattivitàdelcircolo.
Uneventocheverràfesteggiato
conduegiornatededicateallo

sportealdivertimentopressoi
localidelcircolo,inpiazzaledella
Liberazione.Oggisiiniziaalleore
16.30congiochidedicatiaipiù
piccoli.Inoltrecisaràla"demo
day"racchetteeaseguirela
merendacena.Alle20isalutiea
seguirelospettacolo"Fantozzi
oggi".

CivitanovaMarche Donato
Gianninialcompleannodegli80anni
diPippoBaudo.Suotestimonedi
nozze,nonpotevamancareallafesta
chesièsvoltaall'ArenadiVeronain
occasionedelWindMusicAwards.
Allafinedelconcertosiètenutala
grandefestaconlochefGiovanni
Rananelnotoristorantedellacittàdi

RomeoeGiulietta.L’appuntamento,
presentatodaCarloConti,havisto
ancheNek,AlvaroSoleremoltialtri
artisti.IlPipponazionaleha
anticipatocheasettembretornerà
inRaiconunformat"SetteVociAnni
2000”,programmacheneglianni70
hatenutoincollatimilionidi
telespettatori.

La rassegna Gli spettacoli di Tau in tutta la regione

L’Amat festeggia 40 anni
Il cartellone è imperdibile

La presentazione di Tau, cartellone di eventi per i 40 anni dell’Amat

Il traguardo

Per il circolo tennis
la serata è speciale
con giochi e spettacoli

SULLASCENA

Dalle olive che crescono meglio
se in questo periodo sono annaffiate
alle riserve idriche ricostruite dopo

l’inverno secco: cambiano le stagioni

MASSIMILIANOOSSINI*

Polverigi

«Tutti i bambini vorrebbero correre,
saltare, danzare, ma non tutti posso-
no farlo, specialmente quelli affetti
da malattie genetiche rare». Per que-
sto l'International Dance Summit e il
Gran Gala della Danza - organizzati
dalla Fondazione Regionale Arte nel-
la Danza Città di Ancona, diretta da

Eugenia Morosanu - si vestono di so-
lidarietà e devolvono a Telethon il
contributo a sostegno della ricerca. Il
coordinatore Regionale Telethon
per le Marche, Alessandro D' Addio,
con Eugenia Morosanu, presidente
della Fondazione Regionale Arte nel-
la Danza, invita quindi a partecipare
al Gran Gala della Danza 2016 che si
terrà a Polverigi, a Villa Nappi, il 10

luglio alle ore 21.
«Sarà uno spettacolo di danza e

musica che vedrà l'esibizione di étoi-
les della danza ed artisti del mondo
dello spettacolo» spiegano gli orga-
nizzatori. La serata vedrà l’esibizio-
ne di Monica Fotescu Uta e Mark Ra-
djapov, primi ballerini del Dortmund
Theater; Yvonne Cosialls Slinger-
land e Matei Ovidiu Iancu primi bal-

lerini del Teatro dell'Opera di Sibiu e
la Compagnia VisBallet, diretta da
Eugenia Morosanu. Ospite d'eccezio-
ne la cantante Loretta Grace. Osan-
nata protagonista del musical Sister
Act a Milano, Sul palco il giornalista
Maurizio Socci che condurrà la sera-
ta con Felicia Megna, direttrice arti-
stica della scuola Saf Dance di Roma.
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Il Gran Gala della Danza solidale con Telethon

Giuliano Del Sorbo durante una performance

Fano, “Time for action”
alla chiesa di S.Francesco

I vertici della polisportiva



Paoli torna a casa: «Vis, sogniamo»
Il difensore saluta l’Ancona: «Progetto ambizioso, voglio riportare Pesaro tra i professionisti»

Lorenzo Paoli, 28 anni, durante Vis Pesaro-Civitanovese 2-1 del 21 ottobre 2012: il difensore è tornato a casa

«Sono convinto di rientrare
al momento giusto
dopo aver maturato

esperienze importanti»

Il sindaco incontra un imprenditore per aiutare il Fano

EMANUELELUCARINI

Pesaro

«Certi amori non finiscono, fan-
no dei giri immensi e poi ritor-
nano», cantava un Venditti d’an-
nata. Il giro, per Lorenzo Paoli,
a livello chilometrico, non è sta-
to chissà quanto sconfinato, ma
passare da Ancona, e da una Le-
ga Pro vissuta da protagonista,
alla Serie D nella sua Pesaro è
una cosa che va celebrata, sia
per il valore reale che per quello
simbolico. Sorridono così i vissi-
ni del pallone, che dopo tre sta-
gioni riabbracciano un proprio
idolo. La società pesarese ha uf-
ficializzato infatti l’accordo tro-
vato con Paoli ieri sera, cele-
brando anche la permanenza in
biancorosso di Giacomo Ridolfi,
pesarese doc pure lui, che ha
detto di no nientemeno che alla
Samb. La stretta di mano con il
ds Stefano Stefanelli, ligio al la-
voro nonostante il lutto che lo
ha colpito (è morta nonna Anto-
nia), si era materializzata in
mattinata. «E’ vero, dal primo
luglio sarò di nuovo un giocato-
re della Vis - racconta al telefo-
no il classe 1988 Lorenzo Paoli,
137 presenze e 9 gol a Pesaro tra
il 2009 e il 2013 - Sono molto fe-
lice, convinto di rientrare al mo-
mento giusto, dopo aver matu-
rato esperienze importanti sia
come calciatore che come uo-

mo. Ad Ancona ho passato tre
anni bellissimi, e auguro ai dori-
ci di sistemare le questioni in so-
speso per disputare un altro ot-
timo campionato di Serie C, pe-
rò io ho deciso di tornare alla
Vis con il massimo della voglia e
dell’entusiasmo».

Oltretutto lui è ulteriormen-
te maturato. «Come uomo sicu-
ramente - risponde Paoli - Sono
passato da un infortunio al gi-
nocchio, che per un calciatore è
sempre delicatissimo, alla vitto-
ria della serie D coi dorici, per
poi affacciarmi in Lega Pro e vi-
vere da ultimo un’annata da
protagonista. Insomma, torno
con un bel bagaglio in più».

Ha detto no alle avance di so-
cietà importanti come Matelica
e Samb, Gubbio, Teramo e Sere-
gno. «Ovviamente la Vis è sem-
pre la Vis, cioè la squadra della
mia città, quella dove sono nato
e cresciuto. Però, al di là di que-
sto, è stata la società che più mi
ha colpito, cercato e voluto, pro-
spettandomi tramite Stefano
Stefanelli, giovane direttore

sportivo dall’entusiasmo conta-
gioso, un progetto ambizioso.
Mi hanno fatto sentire veramen-
te importante».

Troverà David Sassarini, il
mister scelto per guidare la Vis

2016/17. «Non lo conosco perso-
nalmente, però ne ho sentito
parlare benissimo - dice ancora
Paoli - Soprattutto il Seregno,
società che mi aveva cercato, mi
ha tessuto le lodi di un tecnico

che si spende per un calcio pro-
positivo e divertente».

Solito dilemma: si sente più
difensore o centrocampista? Pa-
oli risponde così: «Negli ultimi
anni ho giocato in tutte e due i

ruoli, ma credo che nell’idea di
gioco del mister possa partire
come centrale di difesa. Ormai,
quella, è una posizione che mi
piace».

Azzardato, per ora, parlare
di obiettivi per la prossima sta-
gione. «In questo momento è
prematuro parlarne, anche se
la società e il ds si stanno muo-
vendo nella giusta direzione. Ri-
dolfi? Tutti sanno quanto io sia
legato a Giacomo. Dico solo che
spero di dargli una mano per
potersi imporre definitivamen-
te nel calcio che conta. Ha tutte
le qualità per fare il definitivo
salto di qualità e ambire anche a
più della Serie D».

Il suo sogno nel cassetto c’è
già. «Riportare la Vis, dopo tanti
anni, tra i professionisti - conclu-
de Paoli - La società al momen-
to non si pone obiettivi, impe-
gnata com’è nella posa di basi
solide per una crescita gradua-
le. Anche perché nemmeno Ro-
ma è stata costruita in un gior-
no». Chapeau.
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ARRIVA DAL MARCIANISE

Il Matelica comincia
dalla porta: preso
il classe ’97 Zeoli

ALIJEVIC RIPARTE DAL CIABBINO

Il Fossombrone
sceglierà Fulgini
Pazzi è del Trodica

PRIMA AMICHEVOLE IL 27 LUGLIO

La Jesina inizierà
alla grande: al Carotti
il Venezia di Inzaghi

PARLA SIMONI NUOVO PRESIDENTE CANARINO

«La Fermana proverà ad andare oltre i playoff»

Matelica Il calciomercatodel
Matelicapartedalportiere.E’ infatti
unnuovogiocatorebiancorosso il
giovaneestremodifensoreEmilio
Zeoli,nato il9giugnodel1997,
nell’ultimastagioneallaMarcianise,
squadracampanadellaprovinciadi
CasertanelgironeHdiSerieD.Un
giocatoreche il vice presidenteDolce
stavaosservandogiàdadiversimesi
echearriva inbiancorosso
confermandoladecisionediaffidare
laportaaun giovaneanchenella
prossimastagione.Esattamente
comelascorsaestateèaccadutocon
Nobile,dunque, ilMatelicapesca il
suoportierenelgironemeridionale.
QuantoaNobile,sembradifficile,per
nondire impossibile, lasua
permanenza,dalmomentoche nei
suoiconfronti sieramanifestato
l’interessedi diversesocietà
professionistichegià primadella fine
delcampionatoeattualmente
sarebbemolto vicinoalla
Maceratese.Per ilportiereclasse ’96
soprannominatoil “pararigori”,visto
chenehaneutralizzati7su9tra
CoppaItaliaecampionato,èquindi
piùcheprobabilechesispalanchino
leportedellaLegaPro. Iniziadunque
propriodalnumero1 il
calciomercatodelMatelicae il
tecnicoAldoClementi avràa
disposizione inrosaancheunaltro
estremodifensoreunder,contutta
probabilitàsempredel ’97.  s.s.

Ancona Riparteanche il
Fossombrone,assegnata l’ultima
panchinarimastavuota inEccellenza:
prontoatornarePierangeloFulgini,53
anni,cheha giàallenato ibiancazzurri
pertrestagioni,vincendoil campionato
diPromozionenella stagione2004/05.
ConfermatoilpresidenteDaniel
Paoloni, insocietàentranoCristian
Amadori (vicepresidente)e Francesco
Marcuccinicheguiderà il settore
giovanile. InPromozione, triplicecolpo
grossodelTrodica:ufficialigliacquisti
degliattaccantiCristian Pazzi
(Sangiustese), Juan Sebastian
Marcoaldi (Montegiorgio)eMichele
Garbuglia (Loreto). Ilneopromosso
Ciabbinosiassicura il centrocampista
bosniacoDamir Alijevic,31anni, in
uscitadal Monticelli.Scatta ancheil
BelvederecheconfermaMatteo
Moretti inpanchina.Qui, tra le32
squadrealvia, restavuotasoloquella
dell’AtleticoPicenochecomunque
riusciràa iscriversi. In PrimaCategoria,
èsicura la fusionetra Montottonee
NewGeneration,mentrealtrecinque
societàhannodeciso laguidatecnica:
l’UrbinoPievesiaffidaaRoccoParisi, il
Mondolfoa MirkoPolverari,
l’AppignaneseaSergioGullo, il
RipatransoneaWalterDiMarco, il
Serviglianohascelto AntonioPitzalis.
Anche ilPetritoli, retrocesso in
Secondamaconottimechancedi
essereripescato,cambia mister
affidandosia FrancescoMora.  m.d.

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Qualcosa si muove sul fronte Al-
ma. In queste ore il sindaco Mas-
simo Seri si sta adoperando per
mantenere fede all’impegno pre-
so venerdì con il presidente Clau-
dio Gabellini, al quale ha pro-
messo di darsi da fare per coin-
volgere nel progetto altri im-
prenditori locali. In quest’ottica
rientra l’incontro avuto ieri mat-
tina dal primo cittadino, non
l’unico in agenda tra un contatto
telefonico e l’altro. Si cerca però
di stringere i tempi, perché che

sia Lega Pro attraverso il ripe-
scaggio (Coppa Italia il 7 agosto
e prima di campionato il 28) o
ancora Serie D non ci si può co-
munque spingere in là nel calen-
dario. Non si può inoltre tenere a
lungo in sospeso i cosiddetti big,
considerato che ad elementi del
calibro di Torta, Borrelli, Gucci,
Sivilla e Ambrosini le richieste
non mancano. Ci sono poi in
stand-by il ds Roberto Canestra-
ri e l’allenatore Marco Alessan-
drini, una coppia affiatata che ha
ottenuto straordinari risultati in
questi ultimi due campionati
chiusi al secondo posto domi-
nando i playoff. Per l’esperienza
che ha, Alessandrini potrebbe

restare alla guida della squadra
pure tra i prof, mentre Canestra-
ri incontrerebbe dei problemi
non essendo iscritto all’Adise co-
me preteso in Lega Pro e pertan-
to inabile all’esercizio dell’attivi-
tà di direttore sportivo. Nei gior-
ni scorsi è circolato il nome di
Giulio Spadoni, il cui rapporto
con la Maceratese si è interrotto
a marzo, solo che a quanto sem-
bra è già al lavoro col Grosseto.
Un’altra pista è quella che ripor-
terebbe a casa l’attuale tecnico
dell’Ancona Giovanni Cornac-
chini, finito assieme a Massimi-
liano Favo nella lista dei papabi-
li. I dubbi sulla categoria costrin-
gono tuttavia il Fano a una sorta

di immobilismo. Un limbo dal
quale Gabellini vorrebbe uscire
la prossima settimana, con la
speranza di aver ricevuto notizie
positive dal sindaco Seri per get-
tarsi anima e corpo nella missio-
ne ripescaggio. Per sbloccare la
situazione occorrono 250 mila
euro, l’importo della tassa a fon-
do perduto imposta dal Consi-
glio Federale per essere ripesca-
ti in C, osteggiata da Gabellini.
Lui è pronto acoprire il resto dei
costi, non meno di un milione e
mezzo di euro. La palla è passata
al primo cittadino e alla città,
chiamata a non far sentire trop-
po solo il numero uno dell’Alma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi SuperPippoInzaghial
Carottiper incrociare in
amichevole la Jesinacon il suo
Venezia,neopromosso inLega
Pro.Lo ufficializza lasocietà
leoncella: il primotest
pre-campionatodellanuova
JesinadimisterRobertoVagnoni,
chesi raduneràper ilviaalla
stagionegiovedì21 luglioal
Carotti, sarà incasaproprio
contro l’ambiziosaformazione

lagunareaffidataallaguida
dell’extecnico delMilan,eda
giocatoreCampionedelMondoe
bomberdi Nazionale,Milane
Juventus,FilippoInzaghi.Datada
segnarequelladel27 luglio.«Il
Venezia-ricorda lasocietàdi
vialeCavallotti -haallestitouna
formazionedi alto livello per
puntareallaB, apartire dalla
sceltadi unallenatoredi
prestigio,percontinuarepoicon
giocatoridiconsumata
esperienza,unopertutti l’ex
UdineseDomizzi. IlVenezia
aprirà laseriediamichevoli di
cartelloche la Jesina sta
organizzando.Sonoincorso
contattiperportarealCarotti
altresquadre diblasone».   f.r.

SERIEDEDINTORNI

Filippo Inzaghi l’anno scorso con il Milan

Fermo Vincendo per1-0a
Recanati, loscorso primodimaggio,
laFermanastrappò
aritmeticamente laquintapiazza
difendendolapropriodal possibile
ritornodei giallorossi, surclassati
dall’invenzionediDeganochepunì
Verdicchioconun lobdalladistanza
senzanemmenoprendere lamira.
Recanati,guardacaso,è lacittà
d’adozionedel nuovopresidente
UmbertoSimoni, unfermanoche
nelMaceratesesiè imposto nel
lavoro,primacomeprofessoredelle
superioriepoicometitolare della
ClinicaLab, laboratoriodianalisi
cliniche,chimicheebatteriologiche.
Noncipoteva esseredunque viatico

miglioreper ilnuovonumero uno
gialloblùche, almenoadetta disuo
figlioGianfilippo,«èuno cheama
GiacomoLeopardimadi
pessimismononhanulla».Dettaglio
confermatoanchedal diretto
interessatoUmberto,chesiè
presentato in manierachiarae
inequivocabile.«Obiettivo?
Raggiungere i playoffcome nella
stagioneappena trascorsa,e
magarimigliorarci».Simoni
succededunqueaEnzoRaoul
Parlatoni,chesarà unoperativo
presidenteonorario.«Per
regolamentolapoltronadi
presidentesarà occupataagiroda
tutti i soci -haspiegato il capostipite

dellafamigliaSimoni,entrata in
societàadicembre-Quest’annoci
sonoio.L’organigrammadiffuso in
ritardo?Avremmodovuto essereun
pochettinopiùveloci,mail tempo
checisiamopresi cièservitoper
ripartireconserietàeoculatezza».
Qualchedecenniofa,papà Umberto
alRecchioniciportava i figli, tutti
rigorosamente in curva,edecco
l’augurioper laprossima stagione:
«Chelefamigliepopolino le tribune
dellostadio. Prestopartiràanche la
campagnaabbonamenti,espero
chetanti tifosi possanodecideredi
sottoscrivere letessere».
Eventualitàchepotrebbe
concretizzarsiconvivacità, dato
l’entusiasmodellapiazzachesiè
riacceso.Apartirepropriodaquella
trasfertaaRecanati, susseguitapoi
dalviaggio inmassaaFano.  a.t.

CALCIO
SERIED

Il sindaco Massimo Seri

PERILRIPESCAGGIO
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Bruxelles

L’assessore alle Politiche co-
munitarie, Manuela Bora è
stata eletta, a Bruxelles, “Am-
basciatrice del Patto dei sin-
daci”. L’organismo riunisce,
in Europa, gli enti locali e re-
gionali impegnati a contrasta-
re i cambiamenti climatici at-
traverso lo sviluppo e la diffu-
sione dell’energia sostenibile.
L’incarico è stato conferito
nel corso delle prima riunio-
ne del gruppo degli ambascia-
tori, nell’ambito del Comitato
delle Regioni (CdR) e alla pre-
senza del commissario Ue
per il clima, Miguel Arias Ca-
nete. La componente italiana
comprende il presidente del-
la Regione Sardegna, France-
sco Pigliaru (presidente della
commissione ambiente del
Cdr), il sindaco di Catania,
Enzo Bianco che coordina la
delegazione italiana, il vice-
sindaco di Castelnuovo Ran-
gone (Mo), Benedetta Bri-
ghenti e l’assessore Bora. “È
un grande e importante rico-
noscimento che premia l’im-
pegno delle Marche nella pro-
mozione dell’energia sosteni-
bile. Un incarico che respon-

sabilizza ancor di più la Regio-
ne a svolgere un ruolo di pri-
mo piano per consentire il
raggiungimento degli obietti-
vi comunitari nel settore del-
l’energia pulita”, ha commen-
tato Bora.

L’assessore ha poi indicato
la strada che le Marche inten-
dono percorrere nell’imme-
diato: “Attuazione degli impe-
gni sanciti dal Patto di Parigi
(contenimento del rialzo ter-
micoglobale medio al di sotto
dei 2 gradi centigradi rispetto
ai livelli preindustriali) e dal
pacchetto di misure europee
sull’economia circolare, con
una proposta di legge regio-
nale che stiamo preparando
assieme al presidente dell’As-
semblea legislativa Antonio
Mastrovincenzo”.

L’assessore Bora ha anche
partecipato, sempre a Bruxel-
les, con il presidente Ceriscio-
li, all’evento “Italia centrata:
al centro per l’Italia, uniti per
l’Europa”. Marche, Toscana
e Umbria hanno firmato
un’intesa per avviare un servi-
zio unico delle Regioni nella
capitale delle istituzioni euro-
pee, dopo aver da anni condi-
viso gli uffici di Rond Point
Schuman.

©RIPRODUZIONERISERVATA

INVIAGGIO

TRENI

AEREI
Da Ancona per Partenze Arrivi N.Volo Frequenza Periodo Compagnia
BRUXELLES 19:30 21:30 FR8043 1,3,5 28/03-28/10 RYANAIR

15:45 17:45 FR8043 2 07/06-30/08 RYANAIR
LONDRA 10:20 11:45 FR125 1,2,3,4,5,6,7 27/03-29/10 RYANAIR

10:10 11:35 FR127 2 02/08-30/08 RYANAIR
15:20 16:45 FR127 6 06/08-27/08 RYANAIR

DUSSELDORF 13:50 15:50 FR6239 1,5 01/04-28/10 RYANAIR
TRAPANI 12:40 14:05 FR8988 1 04/07-29/08 RYANAIR

13:00 14:25 FR8988 3 06/04-26/10 RYANAIR
17:40 19:05 FR8988 5 01/04-28/10 RYANAIR
08:30 09:55 FR8988 7 03/04-23/10 RYANAIR

MONACO 06:00 07:15 LH1961 1,2,3,4,5,6 27/04-28/10 LUFTHANSA
16:40 17:55 LH1959 1,2,3,4,6,7 28/03-29/10 LUFTHANSA
13:20 14:35 LH1959 5 08/04-28/10 LUFTHANSA

ROMA 07:25 08:30 AZ1126 1,2,3,4,5,6 28/03-29/10 ALITALIA
11:55 13:00 AZ1128 1,2,3,4,5,6,7 28/03-29/10 ALITALIA
19:15 20:20 AZ1130 1,2,3,4,5,6,7 28/03-29/10 ALITALIA

TIRANA 11:30 12:55 BV2238 2,4,6 05/04-21/06 BLUE EXPRESS
09:30 10:55 BV2238 2,4,6 23/06-28/10 BLUE EXPRESS
07:30 9:00 M4241 5 4/07 MISTRAl AIR
07:30 9:00 M4241 6,7 3/07-10/07 MISTRAl AIR
07:30 9:00 M4241 2,4 12/07-14/07 MISTRAl AIR
07:30 9:00 M4241 1,2,3,4,5,6,7 16/07-28/10 MISTRAl AIR

BARCELLONA 22:35 00:25 VY6399 1 27/06 VUELING
15:10 17:00 VY6399 7 03/07 VUELING
22:05 23:5 VY6399 1 11/07 VUELING
22:45 00:35 VY6399 1 18/07-25/07 VUELING
23:05 00:55 VY6399 1 1/08 VUELING
15:20 17:10 VY6399 1 08/08 VUELING
15:15 17:05 VY6399 1 15/08-2/09 VUELING
14:40 16:25 VY6399 4 23/06-08/09 VUELING

CATANIA 15:10 16:35 V71703 1,5,7 01/04-23/05 VOLOTEA
14:55 16:20 V71703 3 06/04-25/05 VOLOTEA
15:35 17:00 V71703 3,4 01/06-22/06 VOLOTEA
10:30 11:55 V71703 1,4,5,6 27/06-21/07 VOLOTEA

CATANIA 10:45 12:10 V71703 7 26/06-17/07 VOLOTEA
17:05 18:30 V71703 6,7 23/07-04/09 VOLOTEA
14:40 16:05 V71703 1,5 22/07-02/09 VOLOTEA
15:45 17:10 V71703 2 26/07-30/08 VOLOTEA
18:55 20:20 V71703 1,6,7 05/09-02/10 VOLOTEA
15:35 17:00 V71703 3,4 07/09-29/09 VOLOTEA
15:10 16:35 V71703 1,5,7 03/10-29/10 VOLOTEA
14:55 16:20 V71703 3 05/10-26/10 VOLOTEA

CAGLIARI 22:20 23:35 V71551 6 02/07-16/07 VOLOTEA
10:05 11:20 V71551 7 24/07-04/09 VOLOTEA
22:20 23:35 V71551 3 27/07-31/08 VOLOTEA
21:15 20:30 V71551 6 10/09-01/10 VOLOTEA

OLBIA 16:40 18:10 M4324 5,7 08/07-18/09 MISTRAL AIR
16:40 18:10 M4324 3 03/08-31/08 MISTRAL AIR

ALGHERO 16:40 18:20 M4326 2,6 09/07-29/10 MISTRAL AIR
16:40 18:20 M4326 4 14/07-08/09 MISTRAL AIR

P. DI MAIORCA 15:20 17:20 YW2342 4 04/08-01/09 AIR N. IBERIAM
IBIZA 09:40 11:45 YW2342 4 04/08-01/09 AIR N. IBERIAM
SPALATO 15:55 17:14 WL2161 1,2,3,4,5,6,7 01/06-30/06 EU.COAST AIR.

μL’assessore alle Politiche comunitarie

Bora è l’Ambasciatrice
del Patto dei sindaci

Il Pd s’incaglia sulle vongolare
La maggioranza va in pezzi mentre martedì prossimo la proposta di legge andrà in aula

AUTOBUS
Conerobus s.p.a. - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona
Telefono 071 2837411 Fax 071 2837433

Trasporti extraurbani
Autolinee Reni s.r.l., v. Albertini 18, 60020 Ancona
tel: 071 8046430, 071 8046504 - fax: 071 2868409

ContramS.p.a. Via leMosse n. 19/21 62032 Camerino
(MC) tel. 0737/63401 Fax 0737/637264 www.con-
tram.it
Autolinee Crognaletti Via Staffolo 5 - 60035 Jesi (An)
Tel 0731 204965 - 0731 200314 - Fax 0731 215846
Bucci Fratelli Autolinee 61100 Pesaro (PU) - Strada
Delle Marche, 53 Tel: 0721 32401 • 0721 370085 fax:
0721 33235.

FEDERICABURONI

Ancona

Pdl vongolare, c’è l’impasse con
la maggioranza che va in pezzi:
resta in stand by la questione
delle 25 imbarcazioni di San Be-
nedetto del Tronto, stanziate a
Civitanova, contro le quali Anco-
na aveva protestato per ripren-
dersi il tratto di mare del com-
partimento dorico. Ieri, la com-
missione ha approvato solo due
dei quattro articoli del provvedi-
mento della giunta che chiedeva
una proroga di un anno che con-
sentirebbe alle 25 vongolare di
San Benedetto di continuare a
pescare a Civitanova. Il punto è,
però, che martedì prossimo la
proposta di legge andrà in aula:
se non si risolve la questione, dal
1˚ luglio c’è il rischio caos visto
che il 30 giugno scade la vecchia
proroga.

Contrasti forti sono sorti den-
tro il Pd anzitutto e, quindi, al-
l’interno del centrosinistra: tut-
ta colpa di un emendamento a
firma Talè (Pd) e Rapa (Psi) che
chiedeva una riduzione della
proroga e che la giunta entro il
15 ottobre decidesse della sorte
delle 25 imbarcazioni di San Be-
nedetto.

I dissidi sono, dunque, esplo-
si nel corso della riunione della
seconda commissione consilia-

re, presieduta dal Pd, Gino Tra-
versini, a conferma di un atto sul
quale continuano i mal di pan-
cia. Risultato: il primo e il secon-
do articolo, quelli più importan-
ti, non sono passati con quattro
voti a favore e cioè Traversini,
Fabio Urbinati, Gianluca Busi-
lacchi (tutti Pd) e Piero Celani
(Fi) e quattro contrari con Fede-
rico Talè, Pd, Boris Rapa, Psi,
Piergiorgio Fabbri, 5 Stelle, e
Sandro Zaffiri, Lega Nord. Sono
invece stati approvati il 3˚ e il 4˚,
sull’invarianza economica e sul-
l’urgenza della legge. Il primo
articolo riguardava la possibilità
delle imbarcazioni di andare an-
che nei porti che non fanno par-

te del proprio compartimento, il
secondo era quello relativo alla
proroga di un anno.

In buona sostanza, la com-
missione ha emendato il primo e
il secondo articolo, bocciandoli,
mentre sono rimasti quelli più
ininfluenti.

Dunque, non c’è pace su una
vicenda che da mesi divide i dem
e la stessa maggioranza e dove i
localismi rischiano di creare un
vero e proprio stop.

L’ emendamento presentato
da Federico Talè e firmato da
Boris Rapa, di fatto, smontava
l’intera proposta di legge della
giunta regionale sulla richiesta
della proroga di un anno.

Tra l’altro, la questione da ri-
solvere è urgente e ci sono ter-
mini da rispettare: entro il 30
giugno scade la vecchia proroga
e quindi il problema che, da me-
si, agita il mare nostrum va af-
frontato quanto prima. L’emen-
damento di Talè e Rapa riguar-
dava due punti centrali e su que-
sti si è consumata la rottura: la
richiesta di una riduzione del
tempo di proroga (che avrebbe
reso impossibile studiare la pos-
sibilità di un'eventuale rottama-
zione su cui tutti i consorzi era-
no d'accordo), entro il 31 dicem-
bre di quest’anno, e soprattutto
la richiesta che entro il 15 otto-
bre la giunta regionale decida
della sorte delle 25 vongolare di
San Benedetto del Tronto che
oggi sono a Civitanova.

La querelle dura ormai da
troppo tempo e tanti sono scesi
in campo. A trovare una soluzio-
ne equilibrata, aveva provato an-
che l’assessore regionale alla Pe-
sca, Manuela Bora, con una pro-
posta che, in buona sostanza,
prevedeva di riportare entro il
2016 dieci vongolare a San Bene-
detto del Tronto. Proposta rima-
sta sulla carta.

Sottolinea l’azzurro Piero Ce-
lani, vicepresidente della secon-
da commissione consiliare: «Il
problema è che ora questa pro-
posta di legge va in aula la pros-
sima settimana con tutti i dissidi
che l'hanno caratterizzata. Ed è
la prima volta che una pdl va in
consiglio senza un contenuto.
Ora c’è da vedere se prima di ini-
ziare la seduta si può presentare
un emendamento per reintro-
durre l’articolo 1 e il 2».
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Città Partenza Arrivo Treno Durata
ANCONA-ROMA 2.09 10.04 IC+E+R 7.55

3.50 7.37 RV 3.47
5.05 8.58 R+IC 3.53
6.25 9.56 ICE 3.31
7.17 10.22 FB 3.05
8.45 12.35 RV 3.50
12.21 18.04 IC+R 5.43
13.44 17.42 RV 3.58
15.32 19.02 ICE 3.30
18.25 22.25 RV 4.00
19.42 23.30 RV 3.48

ANCONA-MILANO 2.31 7.12 ICN 4.41
4.06 9.30 IC 5.24
5.00 8.40 FB+FR 3.40
5.00 9.10 FB 4.10
6.10 9.20 FR 3.10

ANCONA-MILANO 6.20 10.25 FB 4.05
7.16 10.40 FB+FR 3.24
7.16 11.25 FB 4.09
7.40 11.40 RV+FR 4.00
8.41 12.29 IC+FR 3.48
8.41 13.45 ICE 5.04
9.22 12.40 FB+FR 3.18
9.22 13.25 FB 4.03
11.22 11.40 FB+FR 3.18
11.22 15.25 FB 4.03
12.22 15.40 FB+FR 3.18
13.22 16.40 FB+FR 3.18
13.22 17.25 FB 4.03
14.36 18.22 IC+FR+R 3.46
15.26 18.42 FB+FR 3.16
15.22 19.25 FB 4.03
16.22 19.40 FB+FR 3.18
16.36 21.45 IC 5.09

ANCONA-MILANO 17.26 20.40 FB+FR 3.14
17.26 21.25 FB 3.59
18.22 21.29 FB+FR 3.07
19.22 22.40 FB+FR 3.18
19.22 23.25 FB 4.03

ANCONA - LECCE 0.51 09:15 IC 8.24
1.34 08:30 IC 6.56
2.09 8.52 IC 6.43
10.21 17:06 IC 6.45
10.32 15:59 FB 5.27
10.45 15:59 FB+FR 5.14
11.32 16:55 FB 5.23
12.21 18:46 IC+R 6.25
13.32 18:55 FB 5.23
14.32 20.24 FB+FA 5.52
15.32 21.05 FB 5.33
16.17 22.56 IC 6.39
16.32 21.48 FB 5.16
17.32 22.48 FB 5.16
18.32 23.48 FB 5.16

LAPOLEMICA
CHESCOTTA

TRAGHETTI
Arrivo Compagnia/Agenzia Partenza Destinazione Nazione
----- Superfast Ferries - Ag. Morandi 13.30 Igoumenitsa (h 8.00) Patrasso (h 14.30) GRECIA

7.00 Jadrolinija - Ag. Amatori 19.45 Spalato (h 7.00) CROAZIA

7.00 Snav - Adriatic Shipping Lines 20.15 Spalato (h 7.00) CROAZIA

10.00 MSC Sinfonia - Adriatic Shipping Lines 18.00 Venezia, Spalato, Grecia, Dubrovnik -----

13.30 Minoan Lines - Ag. Minoan 16.30 Igoumenitsa (h11.00)Patrasso (h 17.30) GRECIA

14.00 Adria Ferries - Ag. Frittelli Marittime 19.00 Durazzo (h 14.00) ALBANIA

16.30 Anek Lines - Ag. Archibugi 17.30 Venezia (h 23.30) ITALIA

Un gruppo di vongolare in porto

Il Corriere Adriaticononè responsabile di eventuali variazioni di orari

LANOMINA

ALESSANDRO
SENSITIVO

Per appuntamento tel. 335.34.57.28 - www.sensitivoalessandro.com

AMORE, FORTUNA
AFFARI, FAMIGLIA
Specializzato in legami sentimentali.
Toglie energie negative.
Non si occupa di problemi di salute.
Riceve a: Civitanova Marche, Ancona, Jesi, Pesaro
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IL SAGACE lettore interviene ancora sul
Frecciarossa: «Il Frecciarossa Milano-Anco-
na non era certo sperimentale, anche perché è
andato avanti per 3 estati di fila. La sperimen-
tazione di un servizio si fa al massimo in un
anno». Quindi è una decisione tecnica, azien-
dale e, forse, politica. Peccato che secondo i
nostri informatori: «Il Milano-Bari in cui è
stato trasformato il Frecciarossa dei turisti
faccia fa tica a riempirsi se nonnella tratta del

vecchioFrecciarossa dei turisti».MaperPesa-
ro nonostante il distacco con cui un’ammini-
strazione comunale ha assorbito la cancella-
zione del Frecciarossa turistico, i risultati ne-
gativi non sono finiti.

ITALO ha annunciato la sua presenza sulla
tratta adriatica solo ad agosto e solo fino a Ri-
mini. Il prolungamento fino a Pesaro servirà
solo per fare le pulizie. Rispetto al 2014 c’è un
bel balzo indietro, visto che Italo aveva propo-

sto fino ad Ancona tre coppie di teni. E, nel
2015 aveva comunque coperto parzialmente
ilmese d’agosto. Oggia la scomparsa di Italo e
di unFrecciarossa ci riporta al 2012, visto che
dall’estate 2013 in poi era sulla linea almeno 2
coppie di Frecciarossa, sena arrivare al record
dell’estate 2014 con 2 coppie di Frecciarossa
+ 3 coppie di Italo. Ma a noi interessa poco
se, come ha detto il Comune: «Siamoben col-
legati a Milano da un sacco di Freccebian-
che».

«CHE il Freccia Rossa estivo sia
‘tramontato’ a Pesaro non ci stupi-
sce».Coglie la palla al balzo l’Asso-
ciazione Ferrovia Alto Metauro
(che si è battuta per riaprire la Fa-
no-Urbino) per contestare l’opera-
to del sindacoMatteo Ricci: «Ov-
viamente siamo dispiaciuti di tale
increscioso evento,ma tutte le po-
litiche trasportistiche di questi ul-
timi anni, portate avanti proprio
dal sindaco Matteo Ricci, hanno
relegato il treno ad �mezzo nostal-
gico che, secondo lui, non interes-
sa a chi deve viaggiare. Ricordia-
mo – prosegue la nota – la sua
mancata presenza, in qualità di
presidente della provincia, alla
manifestazione del 26 gennaio
del 2012 organizzata dalla Came-
ra di Commercio con �l’obbietti-
vo di avere più fermate alla stazio-
ne di Pesaro; nel dicembre 2013 l’
assenza all’inaugurazione del pri-
mo passaggio del treno Italo. Co-
me non sottolineare, poi, la cieca
ed ossessiva volontà di eliminare
la Ferrovia Fano- Urbino per tra-
sformarla in una mesta ed inutile
pista ciclabile e la scarsa lungimi-
ranza nel convertire un punto ne-
vralgico e fondamentale �per la
città �- l’ex magazzino merci del-

la stazione di Pesaro - in un locale
per far musica e intrattenimento
(fra l’altro in discutibile concor-
renza con locali privati), �piuttos-
to che inun luogo per una promo-
zione turistica del territorio».

E’UNVERO J’accuse ideologico
quello della Associazione Ferro-
via Val Metauro nei confronti di
Ricci: «Purtroppo le �sue idee �s-
ono in palese contraddizione ri-
spetto le novità – scrivono–nazio-

nali ferroviarie: Alta Velocità,
nuovi treni per trasporto regiona-
le con �importanti investimenti.
Non solo, anche nell’occasione si
rivela il limite di fondo del sinda-
co di Pesaro: non riesce a vedere
null’altro oltre alla “sua” Pesaro,
che per quanto bella non ha nien-
te di eccezionale rispetto ad altre
città dimedia grandezza. Se, inve-
ce, collaborasse �con gli altri colle-
ghi sindaci della provincia con lo
scopo di dare visibilità nazionale
a tutto il territorio, allora sì avreb-
be certamente dei riscontri con-
creti e tangibili. Un territorio
che, se riuscisse a coordinare ed
esaltare tutte le sue ricchezze (sto-
rico, artistiche, culturali, paesaggi-
stiche), non avrebbenulla da invi-
diare �ad altre piùnote località ita-
liane. Sicuramente il Freccia Ros-
sa avrebbe motivo di fermarsi e
servire un maggior flusso turisti-
co e diventerebbe remunerativo».

CONCLUSIONE politica: «In-
vece ci dobbiamo sorbirci per la
promozione turisticamessaggi co-
me ‘Sole assicurato’; ‘Sole che sor-
ge e tramonta sul mare’. Per ora
sicuramente un tramonto c’è sta-
to: quello del FrecciaRossa esti-
vo».

SALUTO
Una hostess del treno Italo

L’interrogazione
diBorisRpa:
«Riattivate
quella fermata»

TRENIDEIDESIDERI LACOMPAGNIA PRIVATA PROPONE FERMATE ADAGOSTOMA SOLOA RIMINI

Dopo l’addio al Frecciarossa, nemmeno unmezzo Italo

«L’unico tramonto certificato
è quello del treno dei turisti»
L’associazione Ferrovia ValMetauro attacca frontalmente il sindaco

IL SOLE SULLO SFONDO In primo piano sulla linea Adriatica un
Frecciarossa come quello cancellato

IL CONSIGLIERE
regionale Boris Rapa
(Uniti per leMarche) ha
presentato
un’interrogazione per
«meglio chiarire con
l’azienda Trenitalia il
motivo della soppressione
della fermata di Pesaro del
treno Frecciarossa da e per
Milano, fermata peraltro
non presente durante il
periodo invernale, ma
attivata negli anni passati
a partire dal 12 giugno e
per tutto il periodo estivo».
«L’obiettivo di questa
interrogazione è quello di
ripristinare al più presto la
fermata – ha dichiarato
Rapa –. Il successo di una
destinazione turistica è
dato dalla sua fruibilità».
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

ACQUEAGITATE LE MAREGGIATE DIVORANO LA SPIAGGIA. EMERGENZA A SASSONIA

Lido eArzilla, tornano i divieti
Esito infausto delle analisi Arpam: batteri superiori ai limiti

PROPRIO non piacciono i bagni chimici
installati all’interno del bene monumentale del
San Francesco. Alla vista della foto pubblicata
ieri dal Carlino, che mostra un parallelepipedo
nero addossato al muro d’ingresso che separa le
tombe malatestiane dall’interno dell’ex chiesa
(location privilegiata dalle spose) si è scatenata
una ridda di commenti da parte di cittadini
rimasti scioccati. Non c’è stata una sola
persona che si sia espressa a favore di
quell’obbrobrio. Neppure andando a cercarla
con il lanternino. Sono state invece un mare le
critiche mosse dall’opposizione a questa
operazione scellerata dell’amministrazione,
completata da un altro parallelepipedo nero
collocato nell’abside, ad uso spogliatoio.
«Questa è la sinistra che si riempie la bocca di
‘Cultura’ dicendo che solo loro sono in grado di
interpretarla» il commento dell’ex sindaco
Stefano Aguzzi che quei servizi igienici li
aveva voluti, ma in quella via Malatesta dalla
quale sono stati rimossi a favore di questa
nuova collocazione. «Come quando la sinistra
parla del ‘Sociale’ – aggiunge Aguzzi, La Tua
Fano – dicendo che solo loro sono capaci di
garantirlo. Ecco la dimostrazione. Si vedono
in ugual misura i risultati». «Non mi
piacevano quei bagni chimici in via Malatesta
– spiega Stefano Mirisola, Forza Italia – ma
si poteva trovare una soluzione migliore.
Dentro San Francesco erano proprio da
evitare. Tra le due opzioni allora è più
decoroso fuori, tanto più che non essendoci
bagni pubblici in città si potevano utilizzare
all’uopo». Il 5 Stelle Omiccioli fa sfoggio della
sua proverbiale ironia: «Marchegiani ha detto
che si possono coprire con delle piante? Beh,
certo... magari così si concimano e crescono più
rigogliose». Poi tornando serio: «Quello è un
luogo bellissimo, da valorizzare – conclude -.
Questo intervento invece lo rovina. A quel
punto era meglio lasciarli all’esterno, coperti.
Perché averli all’ingresso, non solo per la vista,
ma anche dal punto di vista organolettico è
sbagliato.... immagino gli odori».

ti.pe.

LEREAZIONI L’OPPOSIZIONE

Bagni pubblici
al San Francesco
«Indecoroso»

ILMALTEMPO contro gli operatori bal-
neari.Mareggiata a Sassonia con ilmare ar-
rivato fino alla settima fila dei bagniMauri-
zio, mentre i divieti di balneazione hanno
colpito il Lido, una piccola parte dei bagni
Arzilla e il camping a fianco del fiumeMe-
tauro. Il provvedimento che vieta la balnea-
zione – entrato in vigore nella tarda matti-
na di ieri a seguito dell’ordinanza del sin-
dacoMassimo Seri nell’area di mare al «li-
mite sud della foce del fiume Metauro, a
30metri a nord del torrente Arzilla e a 100
metri a sud del molo dell’Arzilla» – rimar-
rà valido fino a nuova ordinanza. «Sarà
l’Arpam – spiega Palo Tabarretti dell’Uffi-
cio ambiente del Comune – con i successi-
vi controlli a stabilire quando sarà possibi-
le revocare il divieto di balneazione». Di-
vieto entrato in vigore per il superamento
dei limiti dell’escherichia coli.

ACREARE l’emergenza che ha portato a
vietare la balneazione temporanea, le piog-
ge continue non solo sulla costa, ma anche

nell’entroterra, che stanno colpendo il ter-
ritorio da alcuni giorni. E proprio per fron-
teggiare queste emergenze che «il Comune
ha programmato – ricorda l’assessore
all’Ambiente SamueleMascarin – la realiz-
zazione di un vasca di prima pioggia per la
raccolta dell’acqua piovana nel Torrente
Arzilla. Acqua che, invece, una volta rac-
colta in vasca finirà nella rete fognaria».
L’assessore ricorda che a ridurre ulterior-
mente l’impatto dell’uomo sul torrente sa-
ranno i lavori, attualmente in corso, di col-
legamento delle abitazioni dell’Arzilla al
depuratore. «Il paradosso – commenta
Matteo Cecconi del Lido 1 – è che dal mo-
mento del prelievo dei campioni di acqua

al divieto di balneazione passano diversi
giorni emagari l’emergenza è già superata.
Il responso delle analisi dovrebbe essere
immediato, nel giro di qualche ora, invece
ci vogliono 2 giorni».

I FANESI, comunque, sono abituatimen-
tre i turisti ancora non ci sono. «Quelli
dell’entroterra o quelli che arrivano
dall’Umbria quest’anno ancora non si so-
no visti – fa sapere Cecconi – perché prima
di partire consultano le previsioni meteo-
rologiche». Per un divieto che arriva, uno
se ne va. Da oggi, infatti, sarà revocato il
divieto di balneazione lungo viale Ruggeri
emesso a scopo cautelativo a seguito dei la-
vori di posizionamento delle scogliere. I
controlli effettuati dall’Arpam hanno evi-
denziato che in quel tratto di mare tutti i
parametri sono nella normalità. «Fortuna-
tamente abbiamo una rete di campiona-
mento delle acque – sottolinea Tabarretti
– molto cautelativa per i cittadini».

AnnaMarchetti

PER IGIUDICI del tribunale di Pesaro, il
tifoso del Venezia che il 5 maggio 2013 ha
preso pugni e botte nella partita col Fano
allo stadioMancini doveva essere più preci-
so. Nessuno obietta che le abbia prese, ma
siccome non ha saputo indicare chi fossero
i picchiatori, non è possibile condannare i
sospettati. Per questo, l’altro ieri, il tribuna-
le di Pesaro ha assolto dall’accusa di lesioni
tutti gli imputati chiamati a rispondere di
quel pestaggio mentre ha ritenuto colpevo-
li di resistenza a pubblico ufficiale Matteo
Facchini, Riccardo Fabbroni, Mirco Sam-
buchi condannandoli a otto mesi di reclu-

sione (pena sospesa) e Matteo Barduagni,
condannato a otto mesi e cinque giorni di
reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali insieme agli altri coimputati.
Per tutti, due anni di daspo.

ASSOLTI da ogni accusa Roberto Vitali,
MicheleBaiocchi,MattiaRossini, LucaTi-
beri, Alessandro Mohorovic, Nicola Fulvi
Ugolini e FrancescoBramucci. Le condan-
ne si sono focalizzate sul tentativo degli im-
putati di sottrarsi all’identificazione da par-
te del dirigente di polizia AndreaMassimo
Zeloni che era intervenuto su richiesta di

un agente della Digos il quale era stato di-
sturbato nel fare le riprese degli spalti
dall’arrivo del Barduagni, che aveva tenta-
to di disturbarlo se nondi stoppare le ripre-
se. Per questo tipo di addebito, il tribunale
ha assolto Barduagni considerando il suo
gesto come al massimo una maleducazione
ma senza intenzioni ostili. L’aver invece
cercato di sottrarsi all’identificazione spal-
leggiato da suoi amici ha comportato per
lui e per gli altri il reato di resistenza a pub-
blico ufficiale e la condanna.

NELLOSTESSOmomento non è appar-

sa convincente la tesi dell’accusa agli occhi
dei giudici del tribunale che aveva chiesto
la condanna per le botte sferrate al tifoso
del Venezia che si era avvicinato alla rete
dopo il gol della vittoria della sua squadra,
gol segnato dal fratello. Alla vista dell’esul-
tanza, dei tifosi del Fano si sono avvicinati
al veneziato sferrandogli delle botte alla
parte destra. Un teste chiave ha ritrattato e
i giudici hanno assolto. Val la pena di anno-
tare che l’avvocato Ottaviani, che difende-
va l’imputatoRossini, ha chiesto la trasmis-
sione degli atti al pm sulle dichiarazioni
del dirigente Zeloni perché le considerava
non vere. Il tribunale ha respinto.

GUERRAALLAZANZARATIGRE: SI PARTELUNEDÌ

OFF LIMITS Il Lido visto
dall’Arzilla; dall’alto
lamareggiata a Ponte
Sasso e Samuele Mascarin

L’ASSESSORE
«Vasca per la raccolta dell’acqua
piovana e allacci al depuratore
Così risolveremo il problema»

Tifoso pestato allo stadio, assolti gli ultras dell’Alma: non li ha riconosciuti

Lunedì si combatte la zanzara tigre. Disinfestazioni prima dell’orario
di apertura nei cimiteri e ai Passeggi. Lo comunica l’assessore
Mascarin. «Si effettuerà un intervento di disinfestazione di tutte le
aree cimiteriali. Nella stessa giornata è programmato un intervento
ai Passeggi, condotto sui potenziali microfocolai conmetodiche
ecocompatibili di lotta biologica (Bacillus thuringiensis) nel massimo
rispetto ambientale. Gli interventi saranno realizzati dalle 5 del
mattino e finiranno prima dell’apertura al pubblico delle strutture».
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INSIEME L’assessore e vicesindaco StefanoMarchegiani tra
Bloom e una fatinaWinxmostra il programma del’iniziativa

L’ESTATE FANESE si ani-
ma di magia. Dopo il grande
successo del Carnevale, le fate
del Winx Club volano nuova-
mente a Fano per la prima tap-
pa del loro tour estivo di tanti
appuntamenti favolosi in giro
per l’Italia, per arrivare allaWi-
nx Worldwide Reunion di set-
tembre. E nelle Marche que-
st’anno sarà la città dellaFortu-
na ad ospitare l’evento che l’an-
no scorso nel Foro Annonario
di Senigallia ha fatto stimare
circa 20mila presenze in due
giorni. E’ quello il record da
battere.

«CARE fatine, anche quest’an-
no torna il ‘Winx Summer
Tour’ con un programma pie-
no di attività e tante fatalosissi-
me tappe in giro per l’Italia – è
l’annuncio lanciato dal portale
WinxClub, che registra 3milio-
ni di visite al mese - Prima fer-
mata? Fano! Il 18 e 19 giugno,
volate aFanoLido per duema-
giche giornate all’insegna di la-
boratori creativi, giochi e truc-
co da fata, incontri con leWinx
eun imperdibile spettacolo sot-
to le stelle». Un milione e
200mila i fan delleWinx suFa-

cebook, 70mila copie di tiratu-
ra per il magazine dedicato alle
fatine nate dalla fantasia di Igi-
noStraffi, 12mila gli utenti pro-
filati su Youtube che seguono
le avventure della produzione
animata e multimediale della

Rainbow. Una bella vetrina
pubblicitaria per Fano che vuo-
le sfruttare questo successo pro-
muovendo così sia la «Fano cit-
tà dei bambini e delle bambi-
ne» sia la «Fano Città del Car-
nevale». «Il progetto del Carro
di carnevale delle Winx – rive-
la Valentina Villa per Rainbow
- va avanti, non è cambiato asso-
lutamente nulla dopo il cam-
bio al vertice in Carnevalesca.
È proprio sull’onda del succes-
so dell’esperienza di gennaio
che torniamo in città».

ILMAGICO programma pre-
vede che ilWinx Village aprirà
le sue porte domani dalle 18 al-
le 20.30 con laboratori creativi,
giochi, trucco da fata, bracciali
e bacchette magiche per prepa-
rarsi alla festa. Alle 21 il clou
della giornata col Winx Sum-
mer Show. Domenica le attivi-
tà riprendono dalle 10.30 alle
18: si gioca con laboratori crea-
tivi Summertime, giochi da fa-
ta, il Fairy kiss Points (un cor-
ner magico dove scambiarsi
dolci baci conmamma e papà o
con le amiche del cuore, verrà
donato un lipstick),Winx sum-
mer collection (un percorso a
tappe per vedere fate a tema
estate) e gran finale alle 17 con
la festa magica e saluti fatati in
compagnia di Bloom e le Wi-
nx. Ci saranno poi quattro mo-
menti itineranti in cui salutare
le fatine, scattarsi una foto con
loro o farsi firmare un autogra-
fo: sabato alle 18 nella spiaggia
libera centrale di Torrette di
Fano, domenica alle 11 nella
spiaggia libera in località Pon-
te Sasso, alle 12 tensostruttura
di Sassonia e alle 15.30 all’ anfi-
teatro Rastatt. Tutto gratis.

Tiziana Petrelli

IL CONTO alla rovescia per la XXIV
edizione di Fano Jazz By The Sea è
iniziato. Al Botteghino del Teatro della
Fortuna (tel. 0721 800750) già disponibili
i biglietti sia per l’anteprima di Noa del 22
luglio in piazza XX Settembre (dai 15 ai
25 euro) sia per i concerti ospitati nelle
serate seguenti a Teatro (da 8 a 30 euro) e
alla Corte Sant’Arcangelo (da 8 a 15
euro). Quattro i concerti previsti a teatro:
domenica 24 luglio con il gruppo più
atteso dell’estate 2016, formato dal
chitarrista John Scofield, dal pianista
BradMehldau e dal batterista Mark
Guiliana (presente nell’ultimo album,
Blackstar, di David Bowie); lunedì 25
con gli Yellowjackets, inossidabili alfieri
della fusion music; martedì 26 con il
Volcan Trio, ovvero tre icone del latin
jazz quali il pianista Gonzalo Rubalcaba,
il batterista Horacio «el Negro»
Hernandez e il bassista Armando Gola;
mercoledì 27 con il quintetto di Kenny
Garrett, gigante del sax già collaboratore
di Miles Davis. Tre invece i concerti alla
Corte: giovedì 28 con, in prima italiana, il
trio anglo-norvegese Phronesis, che già si
candida a rivelazione del festival; venerdì
29 con il notevole quartetto del
contrabbassista svedese Lars Danielsson;
sabato 30 con lo Special Quartet di
Roberto Gatto, il più versatile dei batteristi
italiani. Abbonamenti a 7 spettacoli
(esclusa anteprima) da 76 a 130 euro.
Tutti i biglietti disponibili anche online:
www.vivaticket.it e www.liveticket.it.

L’EVENTODECOLLA, DOMANI E DOMENICA, IL TOUR ESTIVODELLE FATINE

MagicheWinx: attesi 20mila fans
Si vuole bissare il successo della tappa senigalliese, l’anno scorso

TUTTO GRATIS
Laboratori, show, selfie
con le eroine dei bimbi
e un corner per darsi baci

FANO JAZZBYTHE SEA

Al via la prevendita
perNoa& friends

APPASSIONATANoa torna a Fano
il 22 luglio in piazza XX Settembre

UNCICLO di passeggiate per favorire la sa-
lute, attraverso iniziative di aggregazione
femminile, con appuntamenti informativi
chepromuovono la cura di sé. Si chiama «Fa-
noCammina» il progetto ideato dall’assesso-
rato alle PariOpportunità del Comunedi Fa-
no con il sostegno della commissione regio-
nale che ha l’intento di far capire all’univer-
so femminile quanto sia importante prender-
si cura di sé.Ma è aperto anche gli uomini. Il
primo appuntamento, che servirà per testare
l’iniziativa e raccogliere richieste per struttu-

rare il progetto, è in programmapermercole-
dì alle 17.30 al Bastione Sangallo, anticipato
da una conferenza tenuta dalla ginecologa
GabriellaFrattini e dalla psicologa psicotera-
peuta Cristiana Santini. Alle 18,30 il via del-
la camminata, di circa un’ora, fino alla sta-
tua del Lisippo. «L’intenzione – ha spiegato
l’assessore Marina Bargnesi – è di prosegui-
re con una passeggiata a settimana, almeno,
a partire da settembre». «Secondo uno stu-
dio dell’osservatorio Nazionale sulla Salute
della Donna - anticipa Santini –, datato 10

febbraio 2016 e che confronta i dati dell’ulti-
mo decennio, ad oggi è cresciuto il numero
di donne che vede la salute come priorità
(69%), non solo come assenza dimalattiema
anche di equilibrio che coinvolge corpo e
mente. Il 62% dichiara di fare prevenzione,
sottoponendosi a visite di controllo e pro-
grammi di screening. Dal 2006 è passata dal
19 al 47% la percentuale di donne che fa atti-
vità fisica per agire sulle cause modificabili
delle malattie che provocano la morte».

ti.pe.

L’INIZIATIVA AL VIA MERCOLEDÌ «FANO CAMMINA», CICLO DI PASSEGGIATE PER DONNE (E UOMINI)

La salute e il benessere si conquistano passo dopo passo
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FUSIONEAset: per i cittadini nes-
suna riduzione delle tariffe di igie-
ne urbana, mentre ci sarà un ade-
guamento delle tariffe idriche. I ri-
sparmi in 5 anni saranno di
1.467mila euro,ma se invece si agis-
se solo sulla razionalizzazione dei
servizi di staff tra le due aziende, si
risparmierebbero comunque
1.260mila euro, mantenendo cioè
le due realtà separate. In pratica, la
differenza tra le due ipotesi è di ap-
pena 207mila euro in cinque anni.
Se si calcola che l’operazione ‘fusio-
ne’ ha un costo stimato di 523mila
euro... i conti sono fatti.

RIUNITImartedìmattina nell’uf-
ficio del sindaco Massimo Seri i
cda di Aset Spa e diAsetHolding, i
dirigenti delle due partecipate e i
dirigenti del Comune. Incontro
«caldo» e voci alte, per parlare del
futurodelle due aziende e per trova-
re l’accordo sulla delibera di indi-
rizzo da portare inConsiglio comu-
nale. Se la maggior parte sembra
convergere sulla fusione integrale,
non si puòdire altrettanto sullemo-
dalità con cui si pensa di arrivare al-
la società unica dei servizi. Per il
cda della Holding la strada percor-
ribile sembra essere quella indicata
dall’advisor. Nel documento, infat-
ti, si dice testualmente «la fusione
per incorporazione è perseguibile
per la legge vigente unicamente con
la incorporazione di Aset Spa (in-
corporata) in Aset Holding (incor-

porante)». Il sindaco Seri, però, fa
sapere che il suo orientamento è
quello di seguire la volontà delCon-

siglio comunale e cioè che sia la
Spa ad incorporare la Holding.
«L’advisor – commenta – contem-
pla entrambe le ipotesi, per la se-
conda siamo in attesa del decreto

Madia». E ancora: «E’ la proprietà
che dà gli indirizzi, se qualcuno
non li condivide ne può trarre le
conseguenze». «Sono nel cda della
Holding– fa sapereAuspici – adife-
sa delle reti pubbliche e per avere
una azienda pubblica nell’interesse
dei cittadini».

PERQUANTO riguarda gli effet-
ti della fusione sui cittadini, l’advi-
sor fa sapere che non ci sarà «nessu-
na riduzione delle tariffe di igiene
urbana», mentre si andrà verso un
«adeguamento delle tariffe idri-
che».Quell’1%di aumento ammes-
so sia dal sindaco Seri sia da Lucia

Capodagli che però aveva parlato
di «dato strutturale, indipendente
dalla fusione, conseguenzadeimag-
giori investimenti previsti per il
triennio 2016-2019». Nella relazio-
ne dell’advisor si parla anche di
due ipotesi di fusione parziale che
permetterebberodi ottenere «leme-
desime economie di fusione tota-
le», conseguibili «inminor tempo e
minori oneri complessivi, evitando
la chiusura di una società e gli one-
ri derivanti dallo spostamento
dell’intestazionedeimezzi e la rico-
stituzione dei percorsi di certifica-
zione». Ed evitando anche di incor-
rere in «profili di violazione».

AnnaMarchetti

ARRIVADAIESI, dove hamatu-
rato una esperienza di 12 anni (8
come coordinatore d’Ambito e 4
come vicedirettore nel settore dei
minori e della famiglia) il nuovo
coordinatore dell’Ambito sociale
6. Ha preso servizio ieri, Riccardo
Borini, che si dedicherà a tempo
pieno al nuovo incarico della dura-
ta di 5 anni. Al suo fianco uno
staff di tre persone per la cui indi-
viduazione il Comune ha indetto
un bando interno: 2 esperti in ser-
vizi sociali e 1 amministrativo-
contabile. La presentazione uffi-
ciale del nuovo coordinatore – alla
presenza dell’assessore ai Servizi
socialiMarinaBargnesi, del sinda-
coMassimo Seri e del vicesindaco
di San Giorgio Luciano Barbetta

– è arrivata dopo che nellamattina-
ta di ieri la consiglieraMarta Rug-
geri (Fano5Stelle) aveva espresso
preoccupazione sul silenzio calato
sull’Ambito e sul fatto che fino a
quel momento, dal 24 maggio
quando era stata annunciata la
scelta di Borini, non risultava fir-
mato il contratto. «I grillini – ha
commentato Seri – mettono in gi-
ro bufale, forse qualcuno da den-
tro il palazzo telefona ai 5 stelle
per fare dispetto anoi. Se ci avesse-
ro chiamato sarebbero stati infor-
mati correttamente». «Siamo con-
tenti che sia tutto a posto – replica
Ruggeri – e speriamo che il nuovo
coordinatore risponda alle esigen-
ze delle persone fragili». Borini ha
già indicato le direttrici su cui in-

tendemuoversi: programmazione
sociale partecipata; integrazione
tra servizi; gestione associata e
condivisa. Sugli obiettivi, invece,
non si è voluto sbilanciare: «Saran-
no i sindaci a indicarmeli, non più
di due o tre perché non dobbiamo
tradire la credibilità dell’Ambito».

an. mar.

FusioneAset, risparmi esigui e ritocchi in bolletta
La verità in un documento dell’advisor: lasciando tutto com’è la differenza èminima

CONFLITTI
Per i tecnici è la Holding
chedeve incorporare
la SpamaSeri non ci sta

Il cda della Holding: Teodosio Auspici, Susanna Testa, Gianluca Cespuglio

SONO FALLITE anche le ultime due socie-
tà che aveva creato: Energia pulita e Company
flash. Adesso Stefano Cordella, 48 anni, fane-
se, in carcere per bancarotta fraudolenta, accu-
sato di aver sottratto oltre 6 milioni e mezzo
dalle casse delle sue aziende lasciando a bocca
asciutta i creditori, intende collaborare con
più determinazione con la magistratura.

IERI, per quattro ore circa, ha risposto in car-
cere alle domande del pubblico ministero Sil-
via Cecchi che gli contestava il percorso dei
soldi, partendo dalla domanda più facile: dove

li ha messi? E su questo che Cordella, apparso
provato dal carcere, ha inteso collaborare do-
po le iniziali dichiarazioni molto generaliste,
come se la scomparsa di queimilioni fosse sol-
tanto il risultato di un cattivo modo di gestire
le aziende e non di una volontà di far sparire
quel denaro. Poi c’è stata l’ammissione che tut-
ta la documentazione contabile era stata nasco-
sta in unmagazzino in Lombardia dove in ef-
fetti la Finanza ha rinvenuto il materiale.
Adesso altre quattro ore di faccia a faccio col
pm, con la possibilità che possano essere coin-
volte altre persone a lui vicine. Ci sarà un nuo-
vo interrogatorio il quattro luglio. INCARCERE L’imprenditore Stefano Cordella

Cordella chiede di collaborare: quattro ore di interrogatorio

ILVESCOVOdiFanopar-
la di economia, mettendo al
centro l’uomo e l’umanità
declinata inmodo solidale e
compartecipato. E’ giunto
al suo quarto anno consecu-
tivo l’incontro di monsi-
gnor ArmandoTrasarti con
tutti gli operatori sociali ed
economici della diocesi – in
programmaper domani alle
9.30 nella sala incontri
dell’ex Seminario di via Ro-
ma – che ha come filo con-
duttore «l’impegno nel pre-
sente, lo sguardo sul futu-
ro», cioè trovare soluzioni
condivise e creative per «le-
nire» i problemi dell’imme-
diato e rispondere a un «do-
vere di solidarietà» verso co-
loro che si trovano in diffi-
coltà. «Quest’anno verrà af-
frontato il tema delle con-
nessioni tra economia e co-
munità solidali, ossia l’im-
portanza di coniugare i pro-
cessi economici con le attivi-
tà sociali delle nostre comu-
nità» spiega Gabriele Dar-
petti, responsabile diocesa-
no della Pastorale del Lavo-
ro, secondo il quale: «Non
c’è dubbio – aggiunge - che
tenere separate le questioni
economiche (lo sviluppo,
l’innovazione tecnologica,
il lavoro, i redditi e i consu-
mi, la finanza) dai principi
sociali (la solidarietà, il be-
ne comune, la giustizia,
l’equità) abbia sempre me-
no senso in una società le
cui connessioni si sonomol-
tiplicate e velocizzate a livel-
lo di spazio, di tempo, e di
luoghi».

Economia
esolidarietà
Neparla
il vescovo

Con la fusione i risparmi
in 5 anni saranno di 1,4
milioni. Agendo solo sulla
razionalizzazione si arriva
comunque a 1,2 milioni

Labilancia

Per loro non cambia
nulla: le tariffe non
calano, anzi, sono
previsti adeguamenti
delle tariffe idriche

I cittadini

AMBITOSOCIALE IL NUOVOCOORDINATORE

Borini si presenta alla città
«Farò la volontà dei sindaci»

IL PRESCELTO Riccardo Borini



••• 16 PESAROSPORT il Resto del Carlino VENERDÌ 17 GIUGNO 2016

MERCATO
SERIEDEDILETTANTI

Pesaro
LA VIS riporta a casa Lorenzo
Paoli. Il centrale difensivo,
uno dei migliori nell’ultimo
torneodiLegapro con l’Anco-
na, ieri ha raggiunto l’accordo
con il dissse Stefanelli: «Mi ha
convinto il progetto tecnico,
qui si vogliono fare le cose per
bene», le sue prime dichiara-
zione. Quindi, sulla campa-
gna abbonamenti partita con
largo anticipo: «C’è entusia-
smo giusto, mi auguro che
questo entusiasmo possa cre-
scere». Paoli è il segnale che la
Vis punta in alto. Va ad ag-
giungersi alle conferme di Ale
Rossi, Costantino, Ridolfi e
Falomi e l’arrivo del portiere
under Lorenzo Cappuccini
(’97); ina giorni anche la fir-
ma di Dani Ficola (ex Ferma-
na), Bertozzini (Correggese) e
Lorenzo Capezzani (’96, cen-
trocampista della Spal). Inol-
tre per gli under si punta sem-
pre sui giocatori del Napoli: il
difensore Giorgio Palumbo
(’97) e di Luigi D’Ignazio
(’98) e dell’attaccante esterno
Luigi Liguori (’98) e inoltre
sul difensore di fascia sinistra
del Trapani: Marco Cosenti-
no (’98). Per l’attaccante cen-
trale da reperire sul mercato,
unnomenuovo è stato aggiun-
to nel taccuino dei tecnici
biancorossi, si tratta di Luca
Cognigni, (’91), alto 1,86, nel-
le ultime due stagioni in C ad
Ancona (nell’ultima 30 parti-
te e 8 reti) in precedenza aMa-
telica (serie D), 23 partite e 14
gol. Ma a breve ci potrebbero
essere delle partenze, infatti il

centrocampista Francesco
Giorno (’93) della Vis Pesaro
ha avuto richieste da un paio
di società di Lega Pro, ma po-
trebbe lasciare la Vis anche
l’interno destro di centrocam-
poRuci (’ 96), di proprietà del-
laCremonese, società che sem-
bra abbia proposto al giocato-
re un contratto biennale. In
partenza anche Saye Mame,
che si potrebbe accasare in
una società della Basilicata di
serie D: la Vultur Rionero. Il
preparatore dei portieri della
Vis saràAndreaBartolucci, ie-
ri sera l’annuncio.
L’ALTRO MERCATO. Voci
danno Cornacchini sulla pan-
china del Fano in caso di ripe-
scaggio inLega pro. Riconfer-

mato dall’assemblea dell’altra
sera alla presidenza della Poli-
sportiva Fossombrone Daniel
Paoloni. Allargato il consiglio
direttivo con ingresso di nuo-
ve forze e allargata la base so-
cietaria. «La prima operazio-
ne – dice Paoloni – che voglio
fare è quella di sentire la dispo-
nibilità dei dirigenti Roberto
Buoncompagni e Omero Cec-
chini in quanto la loro opera è
stata sempre preziosa, entro il
fine settimana definiremome-
glio i quadro societari e i qua-
dri tecnici». Il diesse delMon-
dolfo Paolo Petrelli comunica
di aver riconfermato i seguen-
ti giocatori: Alain Pompei,
Marco Biagetti, Errady, Pen-
nacchini, Falcinelli e il tan-

dem offensivo Messina e Si-
mone Donini (30 gol in due).
Sulmercato si cerca un centra-
le difensivo e un attaccante,
per questo ruolo piacciono il
sempre verde Juri Costieri (42
anni ed ex Barbara, 13 gol in
Promozione) e Nicola Tanfa-
ni (ex Valfoglia). Il capitano
della Pergolese Berardi andrà
a giocare al Pergola Green. La
Pergolese ha riconfermato il
centrale difensivoNicolaVita-
li. Antonino Canestrari è il
nuovo allenatore della Maior
(2ª Cat.), si tratta di un ritorno
dopo 2 anni. L’Olimpya Villa
Palombara ha invece in Silva-
no Fiorani (ex Sammartinese)
il suonuovo allenatore. IlMar-
zocca del neomister Guiducci
ha ufficializzato ieri il centro-
campista Morganti (ex Pergo-
lese) e il difensore Ciaramita-
ro (‘94) proveniente dal Porto
Recanati (Promozione).
L’Atletico Gallo ha riconfer-
mato ieri Thomas Paoli e ora
sta trattando un attaccante
mentre la puntaFrancescoVe-
gliò (’94) ha chiesto di provare
a fare un’esperienza al di fuori
del Gallo.
LUTTO. Ieri pomeriggio si so-
no svolti a Pergola i funerali
della signora Antonia Guer-
cio, nonna del diesse della Vis
Pesaro Stefano Stefanelli. Il
presidente Claudio Pandolfi e
il vice presidente Marco Fer-
ri, con il direttore generale
Guerrino Amadori, i dirigen-
ti, i giocatori e tutti i collabora-
tori hanno espresso a Stefano
Stefanelli le più sentite condo-
glianze. Condoglianze anche
dal Carlino.

Amedeo Pisciolini

PESAROALZA ILRTIROEPUNTASUALTREPRIMESCELTE:
L’ATTACCANTE DELL’ANCONA COGNIGNI E IL CENTROCAMPISTA
CAPEZZANI (SPAL).MAME INBASILICATA, GIORNO INPARTENZA

Qui abbiamo
vissuto stagioni
davvero splendide»

Varriale e Perillo
Ex giocatori del Piobbico

Colpo della Vis, preso LorenzoPaoli
Ieri l’accordo Il difensore centrale: «Qui progetto importante, c’è entusiasmo»

Piobbico
LESCORRIBANDEdiPeril-
lo, le geometrie di Varriale,
il palleggio di Martinelli e
tanto altro domenicamatti-
na nel ‘revival’ delle Tigri
del Nerone. Un’amichevo-
le nel Comunale di Piobbi-
co tra ex calciatori (foto),
che negli anni 80 e 90 han-
no regalato tante soddisfa-
zioni ai tifosi biancocelesti.
Il risultato della sgambatu-
ra non interessava nessuno,
ma l’impegno è stato co-
munque grande e alla fine
tutti sono apparsi soddisfat-
ti e grati a chi si è prodigato
per organizzare l’evento.

Varriale e Pertillo per tutti:
«Qui abbiamo vissuto
splendidi momenti quando
l’Audax sfidava in serie D
(allora Interregionale) com-
pagini come Imola, Faenza,
Rondinella». Ricordate an-
che le belle imprese nei
campionati cosiddetti mi-

nori. Ben 32 i ‘ragazzi’ che
hannopreso parte alla parti-
tella: Di Tommaso, Gentili
P., Rossi A., Gobbi, Varria-
le, Perillo, Lilli, Stocchi G.,
Recinti, Fulgini, Catanza-
ro,Anedda, Feligioni,Mar-
sili G., Fiorucci , Alessan-
droni, Paioncini, Blasi,
Sciamanna, Petitto, Marti-
nelli, Matteagi, Galavotti,
Romitelli, Silvestri, Manci-
ni, Postiglioni, Remedia,
Venturini, Poggiaspalla,
Marsili F, eGambrioli. Pre-
senti a bordo campo perché
«indisponibili», anche:
Cancellieri, Franceschini
(detto Giulio gol per la sua

prolificità sotto rete), Ber-
nardiniM.,Aluigi R., Pupi-
ta, Zoratto C., Giunti, «Pe-
le» Antonini, Bartolini,
Dante Capra, Fenucci, Ta-
levi, Turchi, RossiD.,Mar-

cantognini, Spina e Bravi
A. oltre a tutto l’attuale
staff dirigenziale dell’Au-
dax e il tifoson° 1DadoMo-
retti. Diversi i tifosi in tri-
buna. Dopo la partita è se-

guito un incontro convivia-
le e i ricordi sono continua-
ti, assieme agli aneddoti del
periodo, il tutto in un clima
di amicizia e di cordialità.

Amedeo Pisciolini

Fano
AL LAVORO ma rigorosamente sotto trac-
cia. In queste ore si susseguono riunioni e
telefonate di ogni tipo per cercare di poten-
ziare l’assetto economico dell’Alma, requisi-
to fondamentale per approdare in serie C at-
traverso il ripescaggio. Tante le riunioni e i
colloqui fatti in questi giorni per spingere
sull’acceleratore a caccia di supporti finan-
ziari, indispensabili per sostenere Patron
Gabellini soprattutto in chiave ripescaggio.
E’ l’ormai arcinota tassa a fondo perduto da
250 mila euro (che occorre versare entro il
30 giugno per approdare in serie C) a creare
questa empasse. Ma proprio nelle prossime
ore potrebbero arrivare notizie fresche
fors’anche positive: «In effetti domani (og-

gi,ndr) – ha detto ie-
ri il presidente della
cooperativa Alma
nel cuore Giovanni
Orciani – dovrem-
mo incontrare il sin-
daco per cercare di
fare ulteriori passi
in avanti in questo
percorso di ricerca
di aiuti e collabora-
zioni. C’è grande at-
tivismo da parte di
tutti, gli incontri

proseguono in piena sintonia e si lavora per
un grande obiettivo comune». Tutto tace,
dunque,ma si lavora sotto traccia per reperi-
re aiuti, sponsor, risorse e collaborazioni e
continuare a sognare in grande.Ma il 30 giu-
gno si avvicina e il popolo granata preoccu-
pato ha sete di novità.

r.f.

«

RevivalDalle scorribande di Perillo alle geometrie di Varriale: tanti ex calciatori degli anni d’oro (’80 e ’90) si sono ritrovati

Le tigri delNerone tornanoa ruggire:
in campo le squadre che giocavano inD

BENTORNATOACASA Lorenzo Paoli è stato capitano
dell’Ancona, dal prossimo anno lo sarà della Vis

AlmaJuventusFano

Sindacoe tifosi:
oggi l’incontro


