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`Calderoli offende la Kyenge: «Sembra un orango». In serata la telefonata di scuse
`Napolitano: colpito dall’imbarbarimento della vita civile. Il Pd: il leghista si dimetta

ROMA Alma Shalabayeva rientra-
va in Kazakistan espulsa dal no-
stro Paese e intanto il presiden-
te kazako, Nursultan Nazar-
bayev, era in vacanzaproprio in
Italia. Precisamente in una villa
da sogno a Porto San Paolo, in
Costa Smeralda. Il presidente
sarebbe arrivato in Italia il 2 lu-
glio per restare tutto il mese.
Ma avrebbe poi deciso di inter-
rompere il soggiornomartedì 9,
quando sui giornali italiani è
scoppiato il caso del blitz della
Polizia contro il suooppositore.

Lippera,Martinelli
eMenafraalle pag. 2 e 3

Rimozione tra un anno. La nave piena di scorie L’intervista
De Girolamo: «Cecile tosta
non si lascerà intimidire»

NEW YORK George Zimmerman
non è colpevole della morte del
giovane di colore Trayvon Mar-
tin. Lo hanno deciso i giurati do-
po sedici ore di camera di consi-
glio al termine del processo in
Florida. La sentenza ha spaccato
l’America: cortei a manifestazio-
ni in tutto il Paese. Zimmerman,
una guardia privata di 29 anni, lo
scorso 26 febbraio ha ucciso il
giovane 17enne, disarmato, men-
tre camminava per strada con il
cappuccio alzato. Il vigilante ha
affermato di avere sparato per le-
gittima difesa dopo essere stato
aggredito, ma sull'uomo pesa il
sospetto che la sua azione sia sta-
ta dettata dal razzismo oppure
dal suoatteggiarsi a “giustiziere”.

Pompettiapag. 15

U
n tempo la vacanza del-
l’italiano medio consiste-
va inunmesetto adAnzio,
oggi in un paio di settima-

ne di ansia. Un’inquietante ri-
cerca condotta dall’Osservato-
rio sul benessere emozionale
di Hdr Training Group dimo-
stra che più del 50% dei nostri
connazionali, una volta partiti
per le vacanze, soffre di fasti-
diose paure. Di questi tempi,

l’unica concreta dovrebbe es-
sere quella di non riuscire a
pagare il conto dell’albergo, in-
vece ci troviamo di fronte a un
caleidoscopio di fobìe inso-
spettabili. La prima e più diffu-
sa paura è quella che i ladri,
durante la tanto desiderata vil-
leggiatura, visitino il nostro
appartamento. Si tratta di un
timore spesso infondato, l’uni-
ca rapina certa riguardante la
casa continua infatti ad essere
l’Imu.

Continuaapag. 16

Il retroscena
L’imbarazzo del premier
ma il Pdl difende AlfanoConcordia, bomba ecologica

il rischio del lato inesplorato

Razzismo, Colle indignato

Uccise ragazzo nero, l’assoluzione divide gli Usa

ROMA Èpolemica sulle dichiara-
zioni shock del leghista Rober-
to Calderoli che, alla festa del
partito, riferendosi al ministro
Cecile Kyenge ha detto: «Quan-
do la vedo non posso non pen-
sare a un orango». Il presiden-
te della Repubblica, Giorgio
Napolitano, si è detto «indigna-
to» per insulti «che dimostra-
no tendenza all’imbarbarimen-
to delle vita civile». Anche Enri-
co Letta è infuriato: «Superato
il limite». Il Pd ha chiesto le di-
missioni da vice presidente del
senato di Calderoli, che in sera-
ta si è scusato con laKyenge.

Stanganelliapag. 5

` Così l’inflazione non compensata
ha inciso su pensioni e buste paga

Debito e fisco, Saccomanni
ha la forza per cambiare

Doping
Gay e Powell
positivi ai controlli
terremoto
nell’atletica
Meinello Sport

La star di Glee
Morto a 31 anni
Cory Monteith
un passato
tra droga e alcol
Alò a pag. 21

La ritorsione
Londra
ci minaccia:
fuori gli italiani
dall’Erasmus
Camplone a pag. 12

ROMA In sei anni l’incidenza dell’Irpef versata da di-
pendenti e pensionati è cresciuta in media di 1,5-2
punti a causa del fiscal drag, l’incremento di impo-
sta legatoall’aumento solonominale dei redditi.

Cifoniapag. 7

Caso kazako, il giallo
della vacanza italiana
`Il presidente Nazarbayev in Sardegna dopo il blitz
contro il suo oppositore. Poi l’improvvisa ripartenza

Osvaldo De Paolini e Oscar Giannino

PROBLEMI RISOLTI
PER L’ACQUARIO

«Sequalcunopensache il
ministroCecileKyenge si
lasci intimoriredaimaldestri
attacchi leghisti è fuori
strada».LodiceNunziaDe
Girolamo,ministro
per lePoliticheagricole
inquotaPdl. E aggiunge:
«Èuna tosta epreparata».

Guascoapag. 5

MarcoConti

«D
icendodinonsapernenullaAlfano
faunafigurapeggioredicoluiche
ammettelaresponsabilitàdiuna
decisione».Nelgovernol’imbarazzo

perlavicendaShalabayevaèfortissimoec’è
lavogliadichiudererapidamenteilcaso.

Continuaapag. 2

Antonello Dose
eMarco Presta

ROMA LaCostaConcordia, lanave
da crociera naufragata la sera
del 13 gennaio 2011, rischia di ri-
manere davanti al porto del Gi-
glio, incastrata fra le rocce di
Punta Gabbianara, un altro an-

no. Lo ha detto il prefetto Ga-
brielli, capo della Protezione Ci-
vile. Il problema è il lato inesplo-
rato della nave, che potrebbe
contenere

Cirilloapag. 13

Irpef a sorpresa
in 6 anni costata
due punti in più

È
un quadro convulso, quello entro il quale si
muove il governo in questi giorni, un quadro
che rischia di dirottarlo dalla sua mission de-
concentrandolo dalla prima vera grande emer-

genza: quella economica. A 75 giorni dalla sua na-
scita, più che di larghe intese il governo Letta ri-
schia, sull’economia, di diventare un governo di
lunghe attese. Slittamenti di decisioni - Iva, Imu,
cuneo fiscale, privatizzazioni e altro ancora - la li-
nea sin qui prevalsa è di una grande prudenza, giu-
stificata forse dai riflettori puntati di Europa e
mercati, ma che ormai deve cedere il passo a una
stagionediversa. E c’èmododi farlo.
Proprio la politica economica e finanziaria ha

un punto di forza, in questo governo. Per la sua au-
torevolezza maturata in decenni alla Banca d'Ita-
lia, Fabrizio Saccomanni, il ministro dell'Econo-
mia, è per definizione, oltre che per natura, estra-
neo al conflitto tra Pd e Pdl. Inoltre è personalmen-
te forte del sostegno diretto del Capo dello Stato ol-
tre a godere di un rapporto privilegiato con il pre-
sidente della Bce, Mario Draghi. A poche settima-
ne ormai dalla Legge di stabilità, che dovrà com-
piere scelte sin qui rinviate, è dunque venuto il
tempo che egli giochi sino in fondo la carta di scel-
te energiche e coraggiose.
Se alle prime uscite del ministro i partiti sono

stati molto decisi nel ricordargli che la stagione
dei tecnici è finita, la cosa peggiore da parte sua sa-
rebbe accettare senza reagire una sorta di ruolo di-
midiato. Al contrario, Saccomanni deve farsi senti-
re, a costo di mettere alla corda i miopi calcoli dei
partiti e del loro piccolo cabotaggio. Convinti di
questo, ci rivolgiamodirettamente alministro.

Continuaapag. 16

Buongiorno,Acquario! Trauna
settimana il Sole sarà inLeone,
transito cheporterà in primo
piano i rapporti stretti, le
collaborazioni e le associazioni.
Gli eventuali problemi devono
essereaffrontati fin da subito e
senza timori: oggi infatti avete
dalla vostra la grande forza
della Lunae la protezione di
Urano, che vi lanciano anche
versonuovi successi
professionali, nuovi ambienti,
nuovepersone. Ritrovate
l’orgoglio di essere il segnodel
futuro (che è già iniziato),
auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

È lunedì, coraggio
Quando le vacanze fanno male
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Il Grecale soffia dalla Grecia?
Certo che no, o... forse sì
Luglio si conferma comemese poco caldo

— URBINO —

IL GRECALE soffia dalla Gre-
cia? Certo che no! O… forse si? Il
luglio 2013 non vedrà sulle spiag-
ge adriatiche bagnanti accaldati
che attendono l’arrivo delGrecale
o della Bora per avere un refrige-
rio alternativo a quello del tuffo
in mare. Purtroppo o per fortuna
non è un luglio caldo. E’ medio-
cre, ossia è nella media delle tem-
perature degli ultimi 60 anni, e
non caldo o caldissimo come certi
che abbiamo vissuto negli ultimi
20, quelli del riscaldamento globa-
le, di quel preoccupante fenome-
noora in pausa di riflessione.Det-
to che ilmese proseguirà più ome-
no invariato, nel fare il punto con
Piero Paolucci ci siamo detti che
…non c’è più tanto da dire! Ed al-
lora possiamo riflettere su questo

per ora non indispensabile vento
diGrecale. Com’è noto, la direzio-
ne dei venti si ottiene dai quattro
punti cardinali e per dettaglia-
re si usano combinazioni di
due o tre lettere.

QUINDIN, E, S, Oma an-
che NE, dalla quale arriva
il Grecale, o NEE, da dove
viene la Bora. L’E è il Le-
vante e il SE è lo Scirocco.
I nomi dei venti sono collo-
quialmente più usati di quan-
to lo siano le direzioni indicate
dalle lettere, modalità che preva-
le invece nei siti di meteorologia
o nelle rubriche che di essa tratta-
no. I nomi dei venti sono quelli
della antica e famosa Rosa dei
Venti, apparsa nell’AtlanteCatala-
nodel 1385, opera utilissima a tut-
ti i

marinai, così come
tutte le sue successive evoluzioni.
L’origine di alcuni dei nomi ri-
portati dalla Rosa ci appare evi-

dente: il Levante viene da Est, il
Ponente da Ovest, Lo Scirocco
proviene da SO, in direzione di
quella Siria dalla quale prende
il nome.Mapoi ci si perde al-
la grande!Oh che?Daquan-
do la Grecia ce la troviamo
aNord-Est, che c’azzecca la
Grecia colGrecale?E laLi-
bia? Non è sempre stata a
Sud dell’Italia, mentre il
vento che prende nome da
essa, il Sud-Ovest, il noto

Garbino, viene impunemente
chiamato Libeccio nonostante

provenga in direzione dell’Alge-
ria?

CHE DIRE poi del nome Mae-
strale, che senza dare apparenti
appigli geografici proviene da
Nord-Ovest? Bene, smettiamo di

pensarci al centro del mondo e
spostiamoci a Malta o a Creta, in
mezzo quel Mediterraneo che era
nel 1400 palcoscenicodi quegli in-
tensi traffici marittimi per i quali
laRosa dei Venti fu creata, e…ca-
piremo tutto. La Grecia è a NE di
Malta, cosi come la Libia è a SO
dell’isola. E a Malta il Maestrale
proviene da NO, passando per la
città Maestra, ossia da Roma! Ec-
co, per finire, i venti che non sono
stati ancora citati: la Tramontana
(da trans montes) che viene da N,
valicando le montagne della Ma-
cedonia e l’Ostro, da aster, il ven-
to australe che soffia da Sud. Ora,
chi avrà letto con piacere queste
poche righe al freschetto della
spiaggia, al levare di qualche ven-
to potrebbe interloquire su di es-
so con i vicini di ombrellone, fa-
cendo la sua bella figuretta!

CAGLI I FEDELI CHIAMANO IL 118 DURANTE IL RITO RELIGIOSO

Malore in chiesa, ricoverato donMagnoni
— CAGLI —

APPRENSIONE ierimattina du-
rante la messa domenicale delle 8
nella chiesa del Convento di san
Niccolò. Da decenni don Roma-
no Magnoni, 83 anni è il parroco
che ogni mattina celebra la messa
per le suore di clausura, ma ieri
dopo essere arrivato in chiesa ha
mostrato subito alcuni problemi
di salute. Pur avendo annunciato
ai presenti che nella notte non si
era sentito bene, poco dopo aver
iniziato a celebrare, è stato colto
da un momentaneo malore che si
è aggravato fino a svenire. Aiuta-
to da alcuni fedeli, don Romano è
stato accompagnato nella sagre-
stia. E’ stato chiamato il 118 ed è
arrivata subito dall’Ospedale di
Cagli un’ambulanza con medico

ed infermiere a
bordo. Dopo un
primo esame dello
statodi donRoma-
no, il medico ha
deciso di prosegui-
re per l’Ospedale
di Urbino. Si è an-
che saputo che il
giorno prima don
Romano era stato
dal dentista per l’estrazione di
due denti e probabilmente nella
notte il dolore ed il fastidio hanno
contribuito ad indebolire lo stato
fisico del sacerdote.

DONMAGNONI è unpersonag-
giomolto conosciuto che è stato il
pioniere della rinascita calcistica
della Cagliese nel dopoguerra fi-

no alla presidenza di vari campio-
nati di serie D. Anche la passione
per il ciclismo con l’allestimento
di una squadra dilettantistica,
“La Voce”, che prese il nome del-
la testata giornalistica nella quale
don Romano iniziò a scrivere fin
dagli anni ’50 raccontando le sto-
rie cagliesi e continuando poi fi-
no agli anni ’70 a collaborare co-
me corrispondente di altre testa-
te. Parroco della cattedrale e suc-
cessivamente amministratore
dell’Istituto Sostentamento Clero
della diocesi di Fano, è stato sem-
pre unprotagonista della vita reli-
giosa e sociale della città fino a ri-
coprire la presidenza della Banca
Poplare di Cagli, poi fusa con la
Banca dell’Etruria.

Mario Carnali

— MONTEFELCINO —

APPUNTAMENTO da non perdere e da consigliare agli
appassionati di fotografia. In occasione del Mercatino del
Feudatario, tradizionale evento di Montefelcino, dal 16 luglio
durante tutti i martedì fino al 13 agosto, il Circolo Fotografico
“La Felce” presenterà al pubblico la mostra collettiva
“Fotoclub insieme”. Verranno esposte al pubblico le opere
fotografiche dei quattro foto club tesserati Fiaf, Circolo
Fotografico “La Felce” – Fotoclub Pesaro – Fotoclub Fano e
Fotoclub Cagli, in cui ogni singolo gruppo porterà un proprio
tema.

LA MOSTRA, con ingresso libero e gratuito, verrà allestita
nel Palazzo del Feudatario nel centro del paese di
Montefelcino e verrà inaugurata domani alle ore 19 alla
presenza di cittadini e rappresentanti delle istituzioni.
L’evento è riconosciuto Fiaf e l’apertura è fissata dalle ore 18
alle 24 delle cinque serate.

Montefelcino: da domani le foto
dei circoli fotografici della zona

— FANO —

DA “RAMO SECCO” a tratta
per la quale è necessario un “su-
perbus”. E’ critica l’Associazione
Ferrovia della Valle del Metauro
nel sottolineare come la storia del-
la strada ferrata Metaurense si in-
trecci a più riprese con le strategie
aziendali delle Autolinee Bucci.
«Recentemente sono stati messi
in servizio due nuovi autobus au-
tosnodati lungo la tratta FanoUr-
bino, da 18 metri di lunghezza e
una capienza di oltre 100 passeg-
geri— si legge in unanota dell’as-
sociazione pro ferrovia—.E’ para-

dossale che una linea definita un
“ramo secco” necessiti di super
pullman da 100 posti a cadenza
oraria. Bisogna anche aggiungere
che unnotevole numero di corrie-
re raggiungeUrbinopartendo dal-
la stazione di Pesaro. Il traffico
della Flaminia è in questo modo
fortemente perturbato: non sarà
facile superare unmezzo di 18me-
tri , di conseguenza le inevitabili
code di automezzi al seguito con-
tribuiranno all’aumento delle fa-
migerate polveri sottili».

L’ASSOCIAZIONE aggiunge:

«Considerando le numerose fer-
mate su un percorso di 50 km sul-
la strada statale Flaminia, molto
trafficata, con numerosissimi in-
croci e semafori, permantenere la
puntualità il povero autista si ve-
drà costretto a non rispettare i li-
miti di velocitàmentre i viaggiato-
ri dovranno salire e scendere al vo-
lo. Stendiamo, poi, un velo pieto-
so per come viene considerato, as-
sicurato e salvaguardato il legitti-
mo diritto alla mobilità delle per-
sone fisicamente inabili. Infine se
per caso durante la settimana ci
fosse un cicloturista che volesse
recarsi ad Urbino, si renderebbe

indispensabile avvisarlo che solo
il sabato o la domenica è in funzio-
ne il pullman con il carrello porta-
bici». Per l’associazione in passa-
to si sono commessi una lunga se-
rie di errori: «l’abbandono del
completamento del tratto Urbi-
no-Sant’Arcangelo di Romagna,
lamancata ricostruzione della fer-
roviaFermignano-Pergola e la cla-
morosa, sciagurata sospensione
del servizio ferroviario tra Fano
edUrbino nel 1987, quando già si
delineavano drammaticamente i
problemi legati all’inquinamen-
to, al traffico, ai rifornimenti ener-
getici».

«Ridateci il treno, altroché il superbus»
Protesta dell’Associazione Ferrovia Valle delMetauro contro i nuovi mezzi
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L’OPINIONE

Lavoro bipartisan
MAURO CALISE...............................................................................................................

Speriamo che ora non si mettano a litigare
anche sul lavoro. Il governo - cosiddetto -
delle larghe intese ha trascorso questa set-

timana tra una patata bollente e l’altra. Prima
la scadenza tagliola - per il Cavaliere -
dell’udienza in Cassazione, poi il caso scon-
certante del giallo kazako di un’estradizione
contro ogni regola di diritto e di buon...

Continua a pagina 9

μLa sfilata di Pesaro

Moda show
da Jo Squillo
a Raffaella

Francesconi A pagina 6

LA VERTENZA

μDomani incontro al ministero

Indesit
la protesta
va Roma

...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Attese e speranze a ventiquattro ore dal tavolo
romano sulla vertenza Indesit. C’è attesa per
sapere quali saranno gli sviluppi provenienti
dal ministero. Da una parte c’è la Indesit col
suo piano da 1.425 esuberi; dall’altro ci sono i
sindacati che respingono al mittente la pro-
spettiva. E l’Anci si schiera dalla parte dei sin-
daci toccati nel vivo dalla vertenza.

Spadavecchia A pagina 3

Una manifestazione dei dipendenti Indesit

μCi sarà anche Zanonato

L’Api riapre
e guarda a Shell

Pino A pagina 3

μParla l’avvocato Magistrelli

Sos femminicidio
“Più formazione”

Benedetti A pagina 2

E S TAT E

..................................................................

Pe s a r o
Grande successo per la sfi-
lata di Pesaro. Raffaella Fi-
co in passerella ha conqui-
stato tutti. Raffaella Fico

Malika Ayane nel corso
della cena con i fan
del Forum ufficiale
delle Marche

μVacanze a Porto Sant’Elpidio

Malika in Riviera
fa festa
con i fan

..........................................

..........................................

“Abbiamo
a r r e st at o

un tunisimo
e denunciato

due albanesi”
STEFANO SERETTI

PS

SA N I TA’

Stop ai topi d’a p p a r t a m e n to
Sgominate due bande di ladri. Recuperati 20 mila euro di refurtiva
......................................................................................

Fa n o
I fanesi potranno dormire sonni più
tranquilli dopo l’ultima operazione
degli agenti del Commissariato con-
tro i furti in abitazioni. Una persona
è stata infatti arrestata e due sono
state denunciate, appartenenti a
due diversi gruppi che avevano
compiuto vari colpi nella zona. Inol-
tre diversa refurtiva, per un valore

di circa 20.000 euro è stata recu-
perata. Giovedì scorso una pattu-
glia, coordinata dal dirigente Stefa-
no Seretti ha notato un uomo ag-
girarsi con fare sospetto intorno ad
alcune abitazioni a Sassonia. A.A.,
34enne di origine tunisina, senza
fissa dimora ma solito dormire
all’interno di case abbandonate, era
in sella ad una bicicletta e cercava di
nascondersi tra le auto in sosta per

non farsi notare. La sua descrizione
corrispondeva alla segnalazione
pervenuta al Commissariato di un

uomo che nei giorni prima aveva
tentato di vendere oggetti costosi
come orologi, telefoni, computer e
gioielli a prezzi stranamente troppo
bassi rispetto al valore di mercato.
Gli agenti non hanno avuto più dub-
bi però quando hanno notato al pol-
so del tunisino un orologio Rolex
d’oro, del valore di oltre 12.000 eu-
ro.

Falcioni In cronaca di Fano

μTagli per l’Area vasta: chiudono via Nitti e via Sabbatini. Il Consultorio trasloca in viale XI Febbraio

Salute, rivoluzione dei distretti
............................................................................

Pe s a r o
Stando alle assicurazioni forni-
te dell’ultimo intervento in
commissione sanità la triade al
vertice di Marche Nord dovreb-
be partorire a giorni il progetto
definitivo dell’assetto
dell’azienda nei suoi tre presidi.
La promessa, temporalmente,
riguardava la fine di giugno. A
metà luglio è lecito sperare.
Sembrerebbe una certezza in-
vece un giro di trasferimenti dei
distretti sanitari voluto dalla di-
rigenza dell’Area vasta. Il Con-
sultorio dalle 5 Torri finirà in via
XI Febbraio. Chiudono via Sab-
batini e via Nitti.

Sinibaldi In cronaca di PesaroMaria Capalbo, direttore dell’Area vasta n.1

Mercato sotto la luna
Singolare idea dei negozianti del centro storico
............................................................................

Pe s a r o
I negozianti scendono in strada
ed espongono la merce lungo le
vie del centro. Sarà una scoper-
ta non solo per i turisti ma an-
che per molti pesaresi che si ac-
corgeranno dei tanti piccoli
esercizi commerciali, nascosti
nelle vie meno trafficate del
centro storico. Una sorta di
mercatino a cielo aperto. Un
centro commerciale sotto le
stelle dove abbigliamento, ac-
cessori, oggettistica e ogni ca-
tegoria merceologica saranno
in bella vista.

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl mercato invece può ancora aspettare

Vuelle, oggi il presidente
poi magari lo sponsor

Facenda Nello Sport
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Distretti sanitari, traslochi in serie
Il Consultorio in via XI Febbraio: chiudono le sedi di via Nitti e via Sabbatini

SILVIA SINIBALDI...............................................................................

Pe s a r o
Stando alle assicurazioni fornite
dell’ultimo intervento in com-
missione sanità comunale la tria-
de al vertice di Marche Nord do-
vrebbe partorire a giorni il pro-
getto definitivo dell’assetto
dell’azienda nei suoi tre presidi.
La promessa, temporalmente,
riguardava la fine di giugno.

A metà luglio è lecito sperare.
In vista del traguardo le tensioni,
le speranze e i dubbi, tanto sul
futuro dell’ospedale quanto su
quello dell’Area vasta sono ma-
teria viva nei discorsi della poli-
tica e nei confronti tra professio-
nisti, operatori e utenti. Per
quanto riguarda l’Area vasta i ru-
mors sono piuttosto chiassosi. In
assenza di un vero progetto di ri-
definizione dei servizi sul terri-
torio, di una idea precisa sugli
obbiettivi della ristrutturazione
(ovviamente nel segno del ri-
sparmio e dell’efficienza) sulla
scacchiera della riorganizzazio-

ne si appalesano già mosse giu-
dicate prive di strategia.

Si parte dai distretti con la fi-
nalità di eliminare i contratti
d’affitto più esosi, ottimizzando
gli spazi all’interno delle struttu-
re di proprietà pubblica. Ma già
la prima mossa suscita forti per-
plessità riguardando un’istitu -
zione storica e unica del nostro
territorio: il Consultorio.
Tr e n t ’anni di esperienze firmate
e sudate dalle donne in uno spa-
zio costruito proprio intorno ai
servizi erogati, una struttura che
offre gratuitamente sostegno ai
bambini (dalle vaccinazioni alle
consulenze neuropsichiatriche),
alle famiglie, a tutte le stagioni
della vita femminile, alle donne
straniere (l’elenco dei servizi è
straordinariamente ricco) sta
per lasciare la sua storica sede
alle 5 Torri per essere trasferito
nei locali di via XI Febbraio. Un
trasloco che dal punto di vista
della fruibilità è palesemente pe-
nalizzante. Una sede che certa-
mente scoraggerà il ricorso ai
servizi dello stesso consultorio e
che pare non sottrarsi alla regola
di imporre tagli sempre a partire
dalla fascia più debole della so-
cietà: in questo caso le donne e le
famiglie. Ma nelle strategia di
Maria Capalbo c’è un’esigenza
determinante: tagliare la spesa
dell’affitto del distretto di via Nit-
ti che attualmente ospita tutti i
servizi di prevenzione: 156 mila
euro all’anno (anche se si voci-
fera che la proprietà sarebbe di-
sposta a dimezzare la richiesta).

Dunque partendo dal taglio di
via Nitti l’idea è trasferire tutta la

Prevenzione alle 5 Torri, il Con-
sultorio in via XII Febbraio chiu-
dendo definitivamente la dire-
zione generale di via Sabbatini i
cui dipendenti finiranno in parte
in via XI Febbraio e in parte alle 5
Torri. Un disegno economica-
mente efficace ma dalla prospet-
tiva miope che sembra più ade-
guato al riscontro di un rapido
risultato che non a una lungimi-
rante progettazione. Non si può
infatti dimenticare che il proget-
to iniziale per la riorganizzazio-
ne dei servizi dell’Area vasta,
prevedeva l’utilizzo del Tomasel-
lo, la struttura di Muraglia che
ospitò l’Ime. Ma con un po’ di ri-
tardo si è scoperto che è impra-
ticabile: ristrutturare l’Ime costa
troppo.

Maria Capalbo, direttore d’Area vasta e l’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

Il trasferimento del
servizio gratuito destinato
a donne e famiglie suscita

timori e forti perplessità

...................................

...................................

M A LT E M P O

μPer la grandine

Coldiretti
chiede
lo stato
di calamità

.....................................................................

M o n t e l a b b at e
Sono proseguiti anche ieri gli
interventi dei vigili del fuoco
in seguita alla violenta gran-
dinata che sabato ha colpito
il Pesarese. Nelle zone più in-
terne sono state liberate le
ultime strade invase da rami
e cartelli caduti. Ma già si fa
la conta dei danni che hanno
colpito in particolare le col-
t i va z i o n i .

Avviare le procedure per
la dichiarazione dello stato di
calamità nell’area di Monte-
labbate, così da poter inter-
rompere il pagamento degli
oneri previdenziali e fiscali
per le aziende danneggiate
dalla grandine. E’la richiesta
della Coldiretti Pesaro Urbi-
no dopo la grandinata di sa-
bato che ha devastato le col-
tivazioni di pesche e susine,
già colpite tre settimane fa
che proprio a Montelabbate
hanno l’epicentro della pro-
duzione. La situazione è
drammatica: alcuni agricol-
tori hanno perso gran parte
del nuovo raccolto. Dopo i
problemi causati dalla pri-
mavera anomala, con pesan-
ti cali produttivi su molte del-
le colture, anche la stagione
estiva fa dunque registrare
gravi danni per l’agricoltura
locale.

Ospedale nuovo, Impregilo da Mezzolani
...............................................................................

Pe s a r o

Quanto sia ghiotto il progetto
del nuovo ospedale unico e il
temutissimo project financing
alla base della sua realizzazione
sarà facile assaggiarlo nella
settimana che si apre oggi
quando due giganti europei
delle costruzioni presenteranno
i loro progetti per la struttura di
Fosso Sejore. Stamane tocca al
gruppo Salini e Impregilo (nato
questo mese dalla fusione delle
due Spa) i cui emissari
scenderanno da Milano per
presentare all’assessore

Almerino Mezzolani le linee
guida del progetto. Sempre in
settimana la viennese Strabag
farà altrettanto attivando un
testa a testa che si spera sia
virtuoso per la grande opera
attualmente pensata
nonostante l’assoluta
incertezza economica che regna
sul progetto. Incertezza che
caratterizza però anche la scelta
del sito indicato sul quale pesa
un possibile referendum
insieme alle tensioni
evidenziate dai vari Comitati
nati sull’onda della riforma
sanitaria.

www.fi at.it
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FRULLA
Senigallia - Tel. 071.6608333
Jesi -Tel. 0731.200031

D&B - DIBA SPA
Ancona - Tel. 071.2132820

DIBA
Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

LUCESOLI & MAZZIERI 
Ancona - Tel. 071.894961
Osimo - Tel. 071.7108052

RONDINA AUTO 
Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
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μGrazie all’intervento dei carabinieri di Pergola bloccato il camion con il materiale rubato. Caccia ai tre malviventi in fuga

Titolare scopre i ladri in ditta e sventa un grosso furto

μCambia nome e abbandona la sfilata e la corsa delle bighe

Fano dei Cesari, si apre oggi
la versione nel tempo della crisi

Incendio in azienda
Bruciano
trattori e presse

...............................................................................

Fa n o

Non ci sono dubbi sull’intento
doloso che ha scatenato
l’incendio all’interno
dell’azienda agricola di
proprietà di Duilio Signoretti in
via Sterpettine a Marotta. A
prendere fuoco venerdì notte
sono stati tre trattori e due
presse usati per l'imballaggio di
paglia e fieno. Un gesto doloso
dal momento che i mezzi agricoli
erano posizionati a distanza
l'uno dall'altro e sono stati quasi
totalmente distrutti. Un
principio di fiamme ha iniziato
ad interessare anche il tetto del
capannone circostante ma il
tempestivo intervento dei vigili
del fuoco di Fano e Senigallia,
avvenuto alle 4.34, ha permesso
di contenere i danni. I mezzi
erano di proprietà di Francesco
Rossini, imprenditore che
effettua la raccolta di paglia e
fieno su commissione, quindi in
aziende diverse. Sembra che il
gesto fosse destinato a colpire
proprio l’imprenditore, ma il
compito di scoprire la verità è
affidato ai carabinieri di
Mondolfo.

Ladri d’appartamento, bande sgominate
Arrestato un tunisino e denunciati due albanesi. Recuperati oltre 20 mila euro di refurtiva

S C ACCO
AL CRIMINE

μL’ultima goccia argomento della sfida

CartoonSea, concorso
per la satira d’autore

...............................................................................

Pe r g o l a
Furti riusciti, altri tentati: negli
ultimi giorni i ladri hanno preso
di mira la Valcesano. Le zone più
colpite San Lorenzo in Campo e
Pergola. Nel centro laurentino
giovedì in pieno giorno, intorno
alle 13, i ladri hanno fatto visita
nel giro di nemmeno un’ora alla
agenzia Unipol e a un negozio di
abbigliamento che si trova al

passo di Castelleone. Il bottino
non è ingente. Nella notte tra
mercoledì e giovedì hanno pro-
vato a entrare anche in alcune
abitazioni ma senza esito. Diffi-
cile dire se si tratti della stessa
banda. Sabato pomeriggio, inve-
ce, i malviventi si sono spostati a
Pergola, dove hanno fatto irru-
zione alla Cini impianti tecnolo-
gici. Con un camion rubato sem-
bra a Pesaro, ed un’auto, tre la-

dri, verso le 18, sono entrati all’in -
terno della ditta e nel giro di
qualche minuto hanno caricato
ben 60 quintali di rame. Pronti a
fuggire sono stati bloccati dal
proprietario della ditta Giovanni
Cini che arrivava in quel mo-
mento. Grazie anche al pronto
intervento dei carabinieri di Per-
gola, è riuscito a fermare il ca-
mion con la sua macchina. I tre
vistisi braccati sono saliti nella

loro auto e scappati in fretta e fu-
ria. I carabinieri sarebbero sulle
loro tracce. E non è la prima vol-
ta che l’azienda Cini viene presa
di mira dai ladri. Due anni fa,
sempre a luglio, malviventi riu-
scirono a rubare cavi elettrici in
rame, quadri elettrici, alcuni
quintali di barre in rame e un fur-
gone che poi i militari recupera-
rono. “Anche stavolta – spiega
Cini – il tempestivo intervento

dei carabinieri ha permesso il
pronto recupero del materiale.
In un periodo difficile come l’at -
tuale questo risulta fondamenta-
le. Li ringrazio per il grande la-

voro che quotidianamente svol-
gono”. Anche il sindaco France-
sco Baldelli è stato informato dal
titolare del furto. “I militari gui-
dati dal comandante Stefano Di
Summa e dal maresciallo Fran-
cesco Grasso stanno operando
con il massimo impegno per con-
trastare la microcriminalità con
numerosi arresti e denunce, as-
sicurando la necessaria sicurez-
za alla cittadinanza”. ma.spa.

Tra giovedì e venerdi una
serie di colpi a segno e di

agguati falliti. San Lorenzo
tra le zone più battute

...................................

...................................

SILVIA FALCIONI..............................................................................

Fa n o
I fanesi potranno dormire sonni
più tranquilli dopo l’ultima ope-
razione degli agenti del Com-
missariato contro i furti in abi-
tazioni. Una persona è stata in-
fatti arrestata e due sono state
denunciate, appartenenti a due
diversi gruppi che avevano com-
piuto vari colpi nella zona. Inol-
tre diversa refurtiva, per un va-
lore di circa 20.000 euro è stata
recuperata. Giovedì scorso una
pattuglia, coordinata dal diri-
gente Stefano Seretti ha notato
un uomo aggirarsi con fare so-
spetto intorno ad alcune abita-
zioni a Sassonia. A.A., 34enne di
origine tunisina, senza fissa di-
mora ma solito dormire all’in -
terno di case abbandonate, era
in sella ad una bicicletta e cer-
cava di nascondersi tra le auto in
sosta per non farsi notare. La
sua descrizione corrispondeva
alla segnalazione pervenuta al
Commissariato di un uomo che
nei giorni prima aveva tentato di
vendere oggetti costosi come
orologi, telefoni, computer e
gioielli a prezzi stranamente

troppo bassi rispetto al valore di
mercato. Gli agenti non hanno
avuto più dubbi però quando
hanno notato al polso del tuni-
sino un orologio Rolex d’oro, del
valore di oltre 12.000 euro, e in
seguito ad una perquisizione
una borsa contenente un altro
orologio Borsalino, due telefoni
cellulari, un paio di occhiali da
sole, bracciali e catene in oro ed
argento per un valore di 1500
euro. L’extracomunitario ha
cercato senza successo di far
credere alle forze dell’ordine
che si trattasse di copie senza va-
lore, ma si è ben presto risaliti
alla provenienza di gran parte
dei preziosi, che erano stati ru-
bati i mesi scorsi a Centinarola e
Rosciano. Non si è riusciti invece
a dare una provenienza alla bi-
cicletta e ad altri oggetti di va-
lore, pertanto chi avesse subito
dei furti può rivolgersi in Com-
missariato. Se il tunisino appro-
fittava di finestre lasciate aperte
nel periodo estivo per introdursi
nelle abitazioni, erano invece dei
veri e propri professionisti del
crimine i due albanesi denuncia-
ti sempre dalla Polizia. Venerdì
sera infatti i due, di 21 e 31 anni,
residenti a Roma, ma in trasfer-
ta a Fano per commettere qual-
che reato, sono stati fermati in
viale D. Alighieri. Una volante li
ha notati mentre osservavano
insistentemente delle abitazioni
di Sassonia, tanto che ai succes-
sivi controlli sono stati trovati in
possesso di uno zaino pieno di

arnesi da scasso, costituiti dalla
punta di un trapano, un caccia-
vite, una torcia ed una molletta.
Gli albanesi utilizzavano la tec-
nica della foratura degli infissi
per introdursi negli apparta-
menti e poi asportare quello che
trovavano. I due sono stati de-
nunciati ed espulsi dal comune
per tre anni. Altri controlli fina-
lizzati alla prevenzione e repres-
sione di furti sono stati eseguiti
dagli agenti del dirigente Seretti
nei quartieri ad alta densità abi-
tativa come S. Orso, Flaminio,
Rosciano e Bellocchi.

La refurtiva recuperata dalla polizia. Sotto il dirigente Stefano Seretti spiega l’o p e ra z i o n e

............................................................................

Fa n o
Una Fano dei Cesari rivisitata
ed in chiave culturale partirà
oggi e proseguirà per un’intera
settimana. A modificare i tratti
salienti della manifestazione,
che diventa “Fano Romana”, la-
sciando da parte i fasti che han-
no contraddistinto uno dei prin-
cipali eventi cittadini, sono state
quest’anno le forti ristrettezze
di bilancio. “L'Amministrazio -
ne comunale –ha spiegato l’as -
sessore alla cultura e turismo
Maria Antonia Cucuzza duran-
te la presentazione ufficiale
dell’evento- ha ritenuto di non
investire nella classica sfilata e

nella corsa delle bighe poiché,
in un momento di crisi econo-
mica così importante, sia per le
amministrazioni pubbliche che
per i cittadini, era giusto dirot-
tare le esigue risorse altrove”.
Niente sfilata e corsa delle bi-
ghe, per lasciare invece spazio
agli aspetti culturali ed al recu-
pero delle tradizioni romane.
Un ciclo di conferenze avrà il
compito di far conoscere o ri-
scoprire usi e costumi dell’an -
tica Roma, immergendo com-
pletamente i visitatori in un’at -
mosfera di altri tempi. Per la ri-
costruzione storica ci si è infatti
affidati alla competenza della
Colonia Iulia Fanestris, che al-
lestirà l’accampamento roma-
no nella zona del Pincio, mentre
le visite guidate saranno a cura
dell’ArcheClub. La festa però
non sarà solo cultura, dal mo-
mento che le attività economi-
che e le strutture ricettive sono

state lasciate libere di organiz-
zare iniziative collaterali a te-
ma, oltre ad abbellire i loro lo-
cali. Il programma di eventi
parte oggi alle ore 21.15 alla Me-
diateca Montanari con la pre-
sentazione della manifestazio-

ne, per proseguire alle 21.30
con la conferenza a cura dei
professori Mario Luni e Massi-
mo Gaspari dal titolo “La via
Flaminia riscoperta: Forum
Semproni et Fanum Fortunae”.
Si continua domani alle 21.15 al
museo civico con la conferenza
del professor Luciano De San-
ctis “Moda, costumi e bellezza
romana nelle collezioni del mu-
seo civico”. Mercoledì invece
sempre alle 21.15 alla Memo
Marcello Ceccarelli parlerà
dell’“Esercito timocratico di
Roma arcaica: obblighi militari
e potere politico”, a cui segui-
ranno visite guidate alla Fano
sotterranea. Giovedì si anticipa
alle 18 nella Sala della Concor-
dia per la conferenza, promossa
dal circolo Cattaneo, “Interpre -
tazione dei toponimi derivanti
dalla battaglia del Metauro”,
mentre venerdì alla stessa ora
Giovanni Brizzi parlerà di “Ro -
ma e Cartagine: apparati mili-
tari a confronto”. Venerdì e sa-
bato infine dalle ore 21 l’area del
Pincio ospiterà l’accampamen -
to dell’esercito e le dimostrazio-
ni del mondo civile dell’antica
Roma, a cui seguiranno gli spet-
tacolari ludi gladiatori all’anfi -
teatro Rastatt di Sassonia.

........................................................................

Fa n o
Non solo una mostra ma una
serie di eventi per la quinta
edizione di CartoonSea, il con-
corso di satira ideato dal
Gruppo Sea per la direzione
artistica di Giovanni Sorcinelli
e Maurizio Minoggio. L’idea
parte da tematiche di interes-
se generale, che riguardano
sia l’ambiente che la sicurezza
nei luoghi di lavoro e quest’an -
no ha come sottotitolo “L’ul -
tima goccia”, proprio perché il
tema scelto è l’acqua, in rife-
rimento all’anno internazio-
nale per la cooperazione nel
settore idrico proclamato
dall’Onu. Ecco quindi che è
nata spontanea la collabora-
zione con l’Aset, che si occupa
di gestire il servizio idrico.
“L’acqua –afferma il presiden-
te Giovanni Mattioli- è un be-
ne prezioso ma limitato, ecco
quindi che è bene educare a

non sprecare”.
Molto soddisfatto si è detto

Oscardo Severi del Gruppo
Sea dell’andamento del con-
corso: “L’evento è cresciuto
molto, sia per numero di au-
tori che di opere, ma anche
per la qualità dei disegni in ga-
ra e per la presenza di tanti no-
mi importanti della satira in-
ternazionale”. Il numero dei
partecipanti è passato infatti
da 100 del 2009 ai 149 di que-
sta edizione. Le opere saran-
no esposte all’ex Chiesa di San
Michele dal 20 luglio al 4 ago-
sto. Vincitore di quest’anno
sarà nominato Marco Tonus,
30enne di Pordenone, che si è
aggiudicato il grand Prix 2013
con il suo “Riserva Speciale”.
Saranno poi assegnati due ul-
teriori Prix, ad Andrea Foches
e Filippo Ricca. Ma oltre alla
mostra le novità di quest’anno
riguarderanno il cinema e il
cabaret.

IL ROGO

Spazio agli aspetti culturali
e al recupero delle

tradizioni romane. Tutte le
iniziative collaterali a tema

...................................

...................................

Maria Antonietta Cucuzza
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