
La Provincia libera fondi per intervenire sulle strade dissestate

Colpito con un pugno, calciatore in ospedale
Mascella fratturata e intervento chirurgico a Torrette. L’aggressione durante una partita amatoriale

μContro lo Scandicci sfiderà il suo passato

Gucci rialza lamira
“Fano, avanti così”

μL’analisi dei bilanci

“Comuni
virtuosi
e immobili”

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μOrganizzata dai commercianti del centro

Torna la Notte dei saldi
tra sconti e spettacoli

Mondolfo

Quando lo sport degenera in
violenza, quando il calcio scri-
ve una delle sue pagine più
brutte, folli. Una partita di un
campionato aziendale finisce
con un ragazzo di 27 anni,
Marco Moschini di Mondolfo
all'ospedale per un pugno in
viso di un avversario. Un pu-
gno violento e ben assestato
tanto che il calciatore ha ri-
portato fratture multiple alla
mascelle ed è ricoverato.

Spadola In cronaca di Fano

μMaltempo a Cagli

Bomba d’acqua
Allagati garage
e capannoni

In cronaca di Pesaro

Pesaro

La Provincia sblocca 1 mi-
lione e 700 mila euro per
investimenti che finiranno
nei capitoli del bilancio
previsionale 2015. L'Ente
mette in moto un'operazio-
ne finanziaria che può por-
tare un pò di ossigeno alle
casse di via Gramsci. Il tut-
to è stato studiato dal diri-
gente del servizio Ragione-
ria Adriano Gattoni: via li-
bera ad una rinegoziazione
di mutui contratti dalla
Provincia e ancora in esse-
re, in scadenza entro l'an-
no con Cassa Depositi e
Prestiti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Una serata a tutto shopping.
Torna la Notte dei saldi, la ge-
niale intuizione del comitato
Apriamo il Centro che si svol-
ge nel centro storico cittadino,
il giuorno seguente la Notte
Rosa. L'appuntamento con la
quarta edizione è per sabato 4
luglio, quando le vetrine si ac-
cenderanno in versione not-

turna per iniziare il periodo
degli sconti e delle occasioni.
L'iniziativa, che rappresenta
l'evento di punta dei commer-
cianti ed è stata riproposta an-
che nell'edizione invernale, ha
riscosso negli anni sempre
maggiore successo, arrivando
a caratterizzarsi come una del-
le principali attrattive dell'
estate fanese. La formula, di-
scussa lunedì sera in un incon-
tro tra commercianti.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Domenica lo Scandicci e poi
forse anche la Correggese.
Prepara dei gol contro il suo
passato Niccolò Gucci, attac-
cante del Fano, impegnato
nei playoff di Serie D. “Mi fa
piacere ritrovare lo Scandic-
ci, per me sarà la prima volta
da avversario - commenta il
bomber che ha segnato 14 re-
ti in campionato, tre in Coppa
e una nei playoff - Se dovessi-
mo qualificarci potremmo in-
contrare pure la Correggese,
altra mia ex squadra”.

Barbadoro Nello Sport

Strade e scuole, sbloccati due milioni
La Provincia rinegozia i mutui e libera risorse per interventi di somma urgenza

L’attaccante Niccolò Gucci

L’INIZIATIVA

I CONTI

“Lui ha cambiato idea, noi cambiamo il presidente”. E per venerdì annuncia la presenza nelle Marche

Renzi affonda i colpi contro Spacca
μIl Governatore uscente

“E’ in atto
una logica
di discredito”

Benedetti A pagina 2

CANTINE APERTE

Ancona

La prima rassicurazione è
quella che il Pd marchigiano
voleva sentire: il premier
Matteo Renzi sarà ad Anco-
na venerdì per la chiusura
della campagna elettorale di
Luca Ceriscioli. Il secondo
impegno è quello di un presi-
dente del Consiglio che af-
fronta il caso Whirlpool con
tutte le cautele, conferma

l’impressione iniziale ma
non sottovaluta la situazio-
ne che si è venuta a creare.
“Quella di Whirlpool era un'
operazione fantastica senza
la quale Indesit avrebbe
chiuso. Però sono preoccu-
pato ovviamente per Fabria-
no ma soprattutto per Cari-
naro, in provincia di Caser-
ta”. Matteo Renzi parla del-
le Marche a un passo dal vo-
to e lo fa davanti alle teleca-

mere di èTv: il premier ri-
sponde a trecentosessanta
gradi sulle questioni più spi-
nose della regione e non ri-
sparmia bordate a Silvio
Berlusconi e a Gian Mario
Spacca: “Berlusconi ha an-
nullato la sua tappa ad Anco-
na? Lui è così, bisogna pren-
derlo com'è. Prima dice una
cosa poi cambia idea, è suc-
cesso a me con il patto del
Nazareno, è successo per la
visita qui, cambia idea”. Poi
tocca al Governatore uscen-
te: “Non voglio litigare con
Spacca, ci ha messo dieci an-
ni a capire che Forza Italia
era meglio?”.

Limido A pagina 3

L’ottimismo
di Bankitalia

MASSIMORICCI

La ripresa è arrivata ed è de-
stinata a consolidarsi nel
corso dei prossimi trime-

stri e bene a fatto il governo a
coniugare la politica per la cre-
scita con il rigore nei conti pub-
blici. Tutto bene però a patto
che le tensioni in Grecia non
destabilizzino la congiuntura
europea (governare la crisi di
Atene «è nell'interesse di tut-
ti») e tenendo conto che non si
può contare solo sulla politica
monetaria ed il bazooka di Dra-
ghi, il cosiddetto Qe per la ri-
presa. Ignazio Visco nelle sue
quarte Considerazioni Finali,
lette con qualche giorno di an-
ticipo rispetto...

Continuaa pagina 9

μDa ieri al Sanzio

Una porta
che punta
all’Expo

Ancona

Presentata ad Ancona, “Trin-
cea”, scritta e interpretata da
Marco Baliani, nuova produzio-
ne di Marche Teatro, in lavora-
zione in questi giorni a Polverigi.

Niccolini A pagina 7

SPECIALE

OGGI 6 PAGINE

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Per la Champions
gara a chi fa peggio

Nello Sport

ECONOMIA

TURISMO

Il premier Matteo Renzi

Marco Baliani

μIn lavorazione a Polverigi

La “Trincea”
di Marco Baliani

Il presidente di Aerdorica Belluzzi

SPORT

Ancona

Ha aperto i battenti ieri la
porta turistica delle Mar-
che all'interno dell'aero-
porto Raffaello Sanzio di
Falconara. L'allestimento
nato in concomitanza con
l'Expo per sostenere e fa-
vorire le iniziative legate
all'incoming è destinato,
una volta terminato
l'evento, a rimanere nel
tempo.

A pagina 6
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L’assessore Paolini giustifica
il ritardo dell’opera nell’area
dell’ospedale con i vincoli

del patto di stabilità

Fano

Molti cittadini si chiedono: ma
dove sono le nuove asfaltature
promesse dall'Amministrazio-
ne comunale in primavera? Lo
abbiamo chiesto all'assessore ai
Lavori Pubblici Marco Paolini,
visto che dei macchinari che do-
vevano iniziare l'intervento nel-

la zona dell'ospedale, ancora
non c'è traccia.

"In realtà - ha risposto l'am-
ministratore - le asfaltature so-
no già iniziate. In programma
sono due appalti, entrambi vinti
dalla stessa ditta: uno che si rife-
risce alle strade, la cui bitumatu-
ra è stata finanziata con la som-
ma rimanente di 500.000 euro
relativa all'investimento pro-
grammato per un totale di un

milione di euro, dalla preceden-
te giunta e realizzato solo in par-
te (in questo appalto rientrano
le strade in zona ospedale); e
uno che utilizza le risorse per
266.000 euro messe a disposi-
zione dalla Regione per ripara-
re i danni del maltempo nelle
strade periferiche. Essendo que-
sta cifra al di fuori del patto di
stabilità, quindi immediatamen-
te percepibile, la ditta ha prefe-

rito iniziare con questo appalto,
al fine di disporre delle risorse
per acquistare il materiale che
serve per svolgere il secondo,
anche se quest'ultimo era stato
annunciato come prioritario".
Al momento quindi i lavori coin-
volgono la strada della Tomba,
quella della Galassa, Pattuccia e
una parte di via del Giardino, la
strada comunale di Carrara alta
e di Ferretto, mentre l'interven-

to di risanamento su viale
Gramsci e viale Bruno Buozzi è
già stato eseguito. In seguito si
ripartirà, come era stato annun-
ciato, dalle vie prossime all'

ospedale, ovvero: via De Borga-
rucci, via Pizzagalli, via Lelli, via
Giuglini, via Gigli, via del Ponte
(da via Giuglini fino al semafo-
ro) e quanto mancante dall'ap-
palto finanziato con un milione
di euro. Altre vie comunque at-
tendono l'intervento, dopo che
la loro carreggiata è diventata
pressoché impraticabile per bu-
che e avvallamenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

Trenta presunte violazioni di leg-
ge in poco più di un mese, per
una comunicazione istituzionale
che tra comunicati, inaugurazio-
ni e conferenze stampa si è og-
gettivamente intensificata, per
iniziativa di vari esponenti del-
l’amministrazione comunale, in
prossimità delle elezioni regio-
nali.

Il gruppo consiliare Fano 5
stelle, consultando media e siti
web, mette nero su bianco un
elenco con cui, oltre a presenta-
re la “solita” interrogazione con-
siliare, redige un esposto forma-
le già inviato alla Prefettura di
Pesaro Urbino e all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom), tramite il Comitato re-
gionale per le comunicazioni
(Corecom), per contestare una
violazione sistematica, continua-
tiva e conclamata della legge 28

del 2000, che all’articolo 9 fa di-
vieto a ogni amministrazione
pubblica - Comuni compresi - di
svolgere in campagna elettorale
attività di comunicazione, salvo
quella che risulti indispensabile
per l’efficace assolvimento delle
proprie funzioni, purché pro-
mossa in modo impersonale.

L’effetto è simile a quello della
favola del re nudo, dove un bam-
bino proclama la vergogna del
sovrano con le intimità in mo-
stra laddove l’ipocrisia degli
adulti voleva che indossasse ve-
sti elegantissime.

Quello che fa in termini di co-
municazione la giunta Seri, infat-
ti, in un mondo per il quale vale
la massima aggiornata di Carte-
sio “comunico ergo sum”, è ciò
che mediamente fanno - e gene-
ralmente hanno sempre fatto -
tutte le amministrazioni locali in
prossimità delle elezioni, parti-
colarmente di quelle ammini-
strative. Ma ciò non toglie che ta-
leprassi sia vietata dalla legge.

Perciò l’iniziativa dei 5 Stelle
ha già prodotto l’impegno del vi-
ceprefetto per una sensibilizza-
zione delle amministrazioni co-
munali di Fano e Pesaro e, so-
prattutto, l’apertura formale di
un’istruttoria del Corecom, che
ha chiesto deduzioni sulle conte-
stazioni al Comune di Fano.

Nell’esposto, inoltre, i grillini
chiedono che siano impedite, in
quanto contrarie alla ratio delle
legge che vuole evitare una di-
storsione elettorale della comu-
nicazione istituzionale, l’inaugu-

razione della Data di Urbino per
l’Expo il 29 maggio, a due giorni
dal voto, e la cerimonia dell’espo-
sizione della Bandiera Blu, con-
segnata al Comune di Fano già
venti giorni fa, addirittura il 30,
alla vigilia delle elezioni.

La questione l’aveva già solle-
vata un mese fa con un esposto
al prefetto il consigliere comuna-
le (e candidato) Udc Davide Del-
vecchio. In più ora F5S si rivolge
anche all’autorità competente
per queste violazioni (Agcom),
riscontrando i casi segnalati con
la giurisprudenza che per situa-

zioni analoghe ha portato alla
censura delle amministrazioni
con la sanzione (di legge ma in-
vero indolore) della pubblicazio-
ne dell’avvenuta infrazione sul si-
to web istituzionale.

“Assistiamo in questo periodo
a passeggiate istituzionali dei no-
stri amministratori - ha sottoli-
neato ieri in conferenza stampa
la consigliera comunale Marta
Ruggeri -, con tagli di nastri, con-
ferenze stampa, comunicati che
troviamo anche sul sito del Co-
mune. Così il cittadino ha in ve-
trina sempre gli amministratori

che si stanno autocelebrando,
cosa che la norma vieta”.

Hadar Omiccioli ha persona-
lizzato i casi: “Vediamo che i ruo-
li istituzionali si stanno confon-
dendo con quelli di partito: il sin-
daco Seri ha detto che voterà Ra-
pa, Marchegiani convoca confe-
renze stampa come assessore
ma è il segretario del Pd, Minar-
di in modo eclatante presenzia
come presidente del Consiglio al-
le inaugurazioni ma è candidato,
l’assessore alla legalità Mascarin
appoggiaAltre Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricatto online a luci rosse, Pollegioni s’appella a Pizzi e Alfano

“La sicurezza passa anche per il web
Si salvi il presidio della polizia postale”

Fano

Mantenere un presidio della
polizia postale nel territorio
provinciale. Lo chiede a gran
voce Stefano Pollegioni, segre-
tario di Prima L'Italia Fano, in
seguito ad un episodio avvenu-
to qualche settimana fa che ha
visto coinvolto un fanese.

Il fatto, riportato nei giorni
scorsi proprio dal Corriere
Adriatico, ha visto protagoni-
sta un utente di Facebook che
ha subito un tentativo di ricat-
to da una sedicente donna di
origine italofrancesce, la quale
lo ha fotografato in una video-
chiamata e ha eseguito in se-
guito una ricostruzione foto-
grafica del volto dell'uomo su
un corpo completamente nu-
do. Poi è arrivata la richiesta in
denaro, consistente in 500 eu-
ro, per non divulgare l'immagi-

ne. La persecuzione è stata per
fortuna fermata sul nascere
dalla polizia postale, che ha
bloccato l'account dell'utente
da eventuali "attacchi" esterni.

Proprio in riferimento a que-

sto fatto, Pollegioni trova ulte-
riore conferma dell'importan-
za di mantenere il presidio del-
le forze dell'ordine addette alla
sicurezza sul web.

"E' ormai evidente l'attività

criminale legata alle tecnolo-
gie informatiche ed al contesto
del web - commenta Pollegioni
- La sicurezza informatica rap-
presenta una priorità per il
contrasto di attività illecite e
per garantire la sicurezza". Da
tempo Prima l'Italia ha preso
posizione contro il rischio di
chiusura del reparto specializ-
zato della provincia di Pesaro e
Urbino, di fronte al processo di
razionalizzazione, portato
avanti dal Ministero degli In-
terni, delle risorse da destinare
ai presidi di polizia. Per chiede-
re il mantenimento ditale pre-
sidio, tra l'altro l'unico riferi-
mento per i cittadini dell'intero
territorio provinciale, Prima
L'Italia ha inviato una lettera
aperta al prefetto di Pesaro Piz-
zi ed al ministro Alfano. "Pur
consapevoli delle difficoltà eco-
nomiche e della necessità di ra-
zionalizzazione delle risorse -
conclude Pollegioni - chiedia-
mo con forza che quel progetto
di smantellamento previsto
dallo Stato sia scongiurato e si
tenga conto dell'importanza
dell'unico punto di riferimento
provinciale esistente per la cit-
tadinanza".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

L'assessore ai servizi sociali
Marina Bargnesi, proveniente
dal mondo dell'associazioni-
smo e del volontariato, dichia-
ra di non accettare lezioni dal
suo predecessore Davide Del-
vecchio, ovvero "da chi - ha det-
to ieri reagendo alle critiche ri-
cevute - ha iniziato ad occupar-
si di temi sociali solo perché co-
stretto dal suo ruolo di ammi-
nistratore e non certo per voca-
zione personale". La polemica
riguarda la censura dell'espo-
nente dell'opposizione sul Pd e
la giunta per le penalizzazioni
che sarebbero state inflitte ai
club anziani. In particolare in
merito ai rimborsi spese impo-
sti ai club di Cuccurano e Le
Fontanelle, lBargnesi contro-
batte evidenziando come l'am-
ministrazione precedente "per

puro populismo" abbonasse
spese importanti di utenze
onerose, salvo il fatto che pri-
ma di dimettersi avrebbe con-
segnato tutto all'Ufficio tributi
e alla Duomo per procedere
con le ingiunzioni. Ovviamen-
te a questo punto gli uffici com-
petenti devono procedere per
non incappare in responsabili-
tà di danno erariale. Quindi, re-
lativamente agli importi perve-
nuti ai club di Cuccurano e
Fontanelle consegnati agli uffi-
ci prima dell'insediamento del-
la nuova giunta, si dovranno
ora trovare formule sostenibili
di riscossione applicando la
massima dilazione possibile.
"La terza età, stia tranquillo
Delvecchio - conclude la Bar-
gnesi - è ben tutelata nonostan-
te i tagli della giunta Spacca in
cui Delvecchio stesso si ricono-
sce come candidato alleato alle
imminenti elezioni regionali".
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Nel mirino Minardi
La censura nel parere
del segretario Renzi

Fano

Ilmovimento5stellenelsuo
espostoprendedimiraancheil
presidentedel Consiglio
comunaleRenatoClaudio
Minardi,candidatonella listadel
Pd. Il casosegnalatoèquellodelle
scoglieredivialeRuggeri.
Omiccioliharicordatocome il
comitatodei cittadiniavesse
dettodinonvoler incontrare
candidatiperevitare
strumentalizzazionielettorali.
All’iniziodimaggioall’incontro
convocatodalsindacoper
illustrarealcomitato l’intervento
delComunepresenziò,come
presidentedel Consiglio,anche
Minardi,chepochigiornidopo
intervennesullaquestionecome
candidatoalConsiglioregionale,
ricordandodiaverpartecipatoa
quell’incontro.“Uncortocircuito
palese”,hasottolineato il
capogruppoF5S.Del resto la
censuradell’operatodegli
amministratoriècontenutagià
nelpareredel segretariogenerale
delComunesulla legge28/2000
chiestoproprio daMinardi:“La
ratiodellanormaèquella di
prevenire i rischidi interferenzae
ledistorsioni (...) elettorali”.

“Siano impedite il 29
l’inaugurazione della Data

e il 30 la cerimonia Bandiera
Blu”. Si muove la Prefettura

Già eseguita la sistemazione del tratto urbano della statale Adriatica. In seguito l’intervento riguarderà le vie della zona urbana

L’asfaltatura delle strade iniziata nelle contrade periferiche
ILPROGRAMMA

I consiglieri comunali di Fano 5 Stelle Hadar Omiccioli e Marta Ruggeri

VERSO
ILVOTO

Parte un esposto a prefetto e Agcom
Notizie e conferenze istituzionali, F5S contesta la violazione della legge. Il Corecom apre un’istruttoria

LADISMISSIONE

Pollegioni di Prima L’Italia Fano prende le mosse dal ricatto web a luci rosse

L’assessore a Delvecchio sui club anziani

Bargnesi: la giunta Aguzzi
s’è rivolta all’ufficio tributi
LAREPLICA

ILRISVOLTO

 Mercoledì27Maggio2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Si avvicina l'estate e torna in au-
ge la questione delle limitazioni
al traffico nella zona mare. Co-
me ogni stagione infatti i quar-
tieri di Lido e Sassonia sono in-
teressati dall'entrata in vigore
della zona a traffico limitato,
che scatta l'ultima settimana di
maggio in orario serale e vieta il
transito e la sosta dei veicoli
sprovvisti di regolare permesso.
In attesa di conoscere le disposi-

zioni e le scelte dell'amministra-
zione comunale in merito, di cui
i cittadini non sono ancora stata
informati, i residenti stanno
provvedendo a mettersi in rego-
la con i permessi per accedere
alle vie interdette alla circolazio-
ne. Molti di loro hanno dovuto
amaramente constatare, rivol-
gendosi all'ufficio viabilità, che
il costo per il permesso è lo stes-
so sia nella zona mare che in
centro storico. La differenza tra
le due Ztl però è sostanziale: se
in centro il divieto è permanen-
te, cioè in vigore tutto l'anno e

per 24 ore al giorno, al mare e li-
mitazioni sono attuate solamen-
te in orario notturno e limitata-
mente ai soli mesi estivi. Persi-
no gli orari della Ztl avrebbero
bisogno di una ridefinizione,
perchè negli scorsi anni si è cer-
cato di concertare diverse esi-
genze, scontentando comun-
que le parti in causa. Ad esem-
pio al Lido, se il divieto scatta al-
le 21.30, i residenti sono già rin-
casati con difficoltà a trovare
parcheggio, mentre i visitatori
che si trovano nei locali devono
affrettarsi per spostare l'auto.

Ugualmente non soddisfa l'ora-
rio del termine mattutino, per-
chè chi vuole recarsi al mare
nelle prime ore della giornata,
rischia di fare difficoltà. Il pro-
blema principale però è quello
del mancato rispetto delle rego-
le, tanto che molti automobilisti
incuranti dei divieti lasciano co-
munque l'auto nelle vie interdet-
te. Quindi affinchè qualsiasi
provvedimento alla limitazione
della circolazione sia efficace
non può prescindere dai neces-
sari controlli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ questo il primo disagio per i residenti. Poi gli orari sono inadeguati e mancano controlli

Ztl al mare, il permesso costa quanto in città

SILVIAFALCIONI

Fano

Una serata a tutto shopping.
Torna la Notte dei saldi, la genia-
le intuizione del comitato Apria-
mo il Centro che si svolge nel
centro storico cittadino, il giuor-
no seguente la Notte Rosa. L'ap-
puntamento con la quarta edi-
zione è per sabato 4 luglio, quan-
do le vetrine si accenderanno in
versione notturna per iniziare il
periodo degli sconti e delle occa-
sioni.

L'iniziativa, che rappresenta
l'evento di punta dei commer-
cianti ed è stata riproposta an-
che nell'edizione invernale, ha ri-
scosso negli anni sempre mag-
giore successo, arrivando a ca-
ratterizzarsi come una delle
principali attrattive dell'estate fa-
nese. La formula, discussa lune-
dì sera in un incontro tra com-
mercianti del centro storico, è
semplice ma efficace: si puntaad
attrarre gente per offrire una se-
rata di spensieratezza ma anche
delle opportunità di fare affari.

"L'intento è quello di valoriz-
zare al massimo lo shopping - so-
stiene il presidente del comitato
Filippo Bacchiocchi - con tanti
sconti e articoli a prezzi promo-
zionali, insomma ci saranno tan-
teoccasioni di fare affari". Per gli
operatori infatti la Notte dei sal-
di rappresenta una grande occa-
sione per risollevare le sorti di
settori fortemente colpiti dalla
crisi e anche dare una boccata
d'ossigeno al centro, fortemente
penalizzato dallo sviluppo degli
ipermercati. Gli sconti nei nego-
zi inoltre potrebbero iniziare già
dal giorno, se le attività avranno
il permesso di farlo. Non man-

cheranno però le iniziative colla-
terali, che hanno reso molto ap-
prezzato l'evento dal grande
pubblico.

L'organizzazione sta infatti
prendendo contatti con artisti di
strada, musica e vari gruppi di
animazione per intrattenere tut-
ti quelli che decideranno di tra-
scorrere una serata a Fano. L'ap-
puntamento partirà già alle 18 e
proseguirà con l'apertura serale
fino a tarda notte. Ad essere
coinvolte saranno tutte le vie del
centro storico, anche quelle più
decentrate e dove possibile si fa-
rà una chiusura totale al traffico,
per permettere una migliore
fruizione degli spazi. L'adesione
all'evento è molto elevata, come
riscontrato nelle ultime riunioni
organizzative. "L'iniziativa coin-
volge veramente tutti i commer-
cianti - conclude Bacchiocchi -
ed è questa la vera forza del Co-
mitato: riuscire ad unire tutta la
categoria e andare in una dire-
zione comune".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Torna la Notte dei saldi
Organizzata il 4 luglio dal comitato dei commercianti con sconti e spettacoli

Fano

Il cibo ed il futuro del pianeta:
due argomenti ampiamente
trattati all'Expo ma che non
vengono trascurati nemmeno
a Fano. Mondo Solidale infatti,
in collaborazione con altre as-
sociazioni ed organizzazioni
che si occupano di commercio
equo, organizza la settima edi-
zione di "Punta sull'equo", una
manifestazione nata per diffon-
dere la cultura, il valore sociale
e culturale del settore solidale.

Il programma è ricco e variega-
to con laboratori, incontri,
mercatini, concerti, degusta-
zioni sui temi del cibo e dello
sviluppo sostenibile. A livello
regionale, la manifestazione
avrà la durata di una settimana
intera, ma arriverà a Fano ve-
nerdì 5 giugno. Dalle 9.30 la
Mediateca Montanari ospiterà
la 7˚ conferenza regionale del
commercio equo, dal titolo
"Nutrire il pianeta di... giustizia
economica". A discutere insie-
me, per nuovi modelli di svilup-
po sostenibile, saranno tanti
produttori del Sud del mondo

di caffè e cacao e i trasformato-
ri italiani. Un'occasione quindi
per scoprire non solo valori eti-
ci legati ad un commercio più a
misura d'uomo, ma anche la
grande qualità dei prodotti soli-
dali. Il tema di Expo2015 "Nu-
trire il Pianeta, Energia per la
vita" è infatti parte integrante
della vocazione del commercio
equo che, lavorando sul cam-
po, ha acquisito esperienze e
competenze utili per affronta-
re un aspetto così complesso.
"Tra i nostri obiettivi - spiega-
no i responsabili del commer-
cio equo - c'è quello di stabilire

relazioni basate sulla coopera-
zione tra pari, relazioni in cui
non ci sono rapporti di potere
sbilanciati, ma in cui ciascuno
è chiamato a dare il suo contri-
buto con uguale dignità. Per-
chè quando la disuguaglianza
cresce, crescono anche mise-
ria e guerre e dunque l'obietti-
vo è quello di rimettere al cen-
tro degli scambi commerciali
la dignità delle persone e ricor-
dare ai consumatori che dietro
ad ogni acquisto c'è una scelta
e una responsabilità".
 s.f.
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Fano

Torna sulle reti televisive na-
zionali il caso di Ivan Angelo
Pegan, il 43enne fanese scom-
parso nel giugno 2013 da Tira-
na, dove era andato per incon-
trare la sua fidanzata albanese
Alba. Questa volta ad occupar-
si della vicenda sarà il pro-
gramma "I fatti vostri" di Rai
Due, condotto da Giancarlo
Magalli. In studio saranno
ospiti, domani a partire dalle
12.35, la sorella di Ivan, Barba-
ra Pegan e il suo legale Luca
Sartini. In particolare saranno
trattati alcuni punti oscuri nel-
la scomparsa del fanese, come
ad esempio l'assenza del suo
nome nella lista dei passegge-
ri in partenza da Durazzo e la
ricomparsa in una seconda li-
sta, delle telefonate allarmate
fatte da Alba in Italia, la resti-
tuzione del computer di Ivan
alla sorella senza però tutti i
dati che vi erano contenuti. La
produzione del programma
manderà inoltre in onda un'in-
tervista fatta al commissario
straordinario del Governo per

le persone scomparse Vittorio
Piscitelli. Secondo i dati mini-
steriali, gli italiani di cui non si
hanno più notizie sono circa
un migliaio l'anno, la maggior
parte dei quali però viene ri-
trovata dopo pochi giorni. Di
recente la Procura di Durazzo
ha aperto un fascicolo per far
luce sulla scomparsa del 43en-
ne e la famiglia chiede al go-
verno italiano di fare pressioni
affinchè le autorità albanesi ri-
costruiscano al meglio quanto
può essere avvenuto ad Ivan.
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La sorella ospite domani a “I fatti vostri”

Scomparso in Albania
Magalli ne parla in Tv

Fano

E' stato completato da alcuni
alunni del liceo artistico Apol-
loni di Fano per la chiesa di
Santa Maria del Soccorso di
Montemaggiore il ciclo di di-
pinti che rappresentano scene
della vita di San Filippo Neri.
L'occasione è stata data da un'
importante ricorrenza: il cin-
quecentenario della nascita
del santo, patrono di Monte-
maggiore. Il santo che ha dato
vita agli oratori, la cui festa è
stata celebrata dalla chiesa
proprio ieri. Don Alcide Baldel-
li, parroco del paese, ha pensa-
to di organizzare un evento per
questa celebrazione, deciden-
do di completare il ciclo di di-
pinti sulla vita di San Filippo,
iniziato quindici anni fa e mai
portato a termine e ha commis-
sionato al liceo artistico Adolfo

Apolloni di Fano le tavole rima-
nenti. Andrea Agarbati, Sere-
na Casagrande, Gabriele De
Meo, Virginia Mencaroni, Be-
nedetta Montesi, Milena Rossi,
Alessandro Saccotelli, e Alice
Tamburini, alunni della terza
A, sezione arti figurative, gui-
dati dal professor Giorgio Cas-
soni, hanno dunque portato a
termine l'operazione nel corso
dell'anno scolastico che sta per
concludersi. I ragazzi hanno
esaminato degli schizzi prepa-
ratori già esistenti, quindi
ognuno di essi attraverso ricer-
che su costumi, arredamenti ,
ambienti , personaggi e fatti
storici ha rielaborato l'idea ini-
ziale. Alla fase preparatoria è
seguita la vera e propria esecu-
zione dei sei soggetti, realizzati
secondo la tecnica dell'olio su
tela. I dipinti verranno esposti
all'interno della Chiesa di San-
ta Maria del Soccorso.
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Completato il ciclo dedicato al santo

Gli studenti dell’Apolloni
dipingono S. Filippo Neri

Fano

Hanno dimostrato coraggio e
attaccamento alla propria cit-
tà i giovani della associazione
Working in progress presen-
tando ancora una volta un’of-
ferta, risultata poi l'unica ad
emergere dalle associazioni
cittadine, per la gestione della
Rocca malatestiana durante il
periodo estivo. Una gestione
che, secondo le condizioni del
bando, si rivela molto impe-
gnativa e poco remunerativa.
Unica condizione di favore in-
fatti è il permesso di gestire un
bar all'interno del monumen-
to, limitato al periodo di un
mese. Il vincolo che più di ogni
altro limita la valorizzazione di
questo bene culturale di gran-
de valore è quello
dell’agibilità, limitata a 100

persone, a causa della mancan-
za di un'uscita di sicurezza. La
durata del contratto va dal 15
giugno al 15 di settembre. La
novità di quest'anno è che a
completamento delle attività
consentite all'interno della roc-
ca sarà possibile utilizzare una
porzione dell'antistante giardi-
no per la realizzazione di ini-
ziative temporanee che po-
tranno ovviare alle limitazioni
del pubblico; questo però espo-
ne gli organizzatori ai rischi
connessi alle imprese dei van-
dali che si mostrano particolar-
mente attivi all'esterno dell'
edificio. Ancora una volta dun-
que i giovani di Working in
progress si sono assunti l’im-
pegno di tenere aperto il mo-
numento durante l'estate, non
solo, ma anche di organizzare
iniziative di intrattenimento
per coetanei e turisti.
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Fano

Ilmese di luglio partirà
all'insegnadeglieventi, dato
cheilgiornoprimadeisaldisi
svolgerà laNotteRosa,
sempreorganizzatadal
comitatoApriamoilCentro
insiemealleassociazioni di
categoriaeche quest'anno
coinvolgeancheFano.Lacittà
della fortuna infattinonsiè
fattaattendereedharisposto
congrande entusiasmoalla
propostadiaderire aduno
deglieventipiùnoti della
Riviera.
Arichiamare ilcaratteristico
coloredella festaromagnola
sarannodeigiochidi luce
proiettati suipalazzidiPiazza
VentiSettembre,mentre
palazzoSant'Arcangelo

ospiterà ilconcerto diMusicaa
Cortedell'OrchestraRossini.
Incentro inoltre i locali
offrirannoaperitiviaprezzi
promozionaliaipresenti.
Ilclousaràall'anfiteatro
Rastattdi Sassoniache
ospiterà la "Nottedella risata",
grazieaicomicidelSan
CostanzoShow che
coinvolgerannoipresenti in
oltredueore digagesilaranti,
conintermezzimusicali.
Lanottedel3 luglio inoltre il
lungomarediTorrettesi
trasformerà inunadiscoteca a
cieloaperto conmusicaanni
'70e '80.
Musicadiqualitàper la
spiaggiadi FossoSejore che
ospiterà invece ilmusicista
MarioMariani. Sempreper
FossoSejoree Torrette inoltre
è inprogrammaun bellissimo
spettacolopirotecnico.

Il giorno prima l’evento rosa su tutta la riviera

ILPROVVEDIMENTO

Piazza Venti Settembre gremita in occasione dell’edizione 2014 della Notte dei saldi

IL CENTRO
DAANIMARE

Alla Memo il 5 giugno la conferenza regionale sullo sviluppo sostenibile del Sud del mondo

Il commercio equo discute a Fano dei temi Expo
LAMANIFESTAZIONE

Ivan Angelo Pegan, 43 anni, è
scomparso nel giugno 2013

IL CASO

LACOLLABORAZIONE

Per tre mesi con la gestione di un bar

Working in progress
si aggiudica la Rocca
ILBANDO

L’APPUNTAMENTO
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Mondavio

"Diritto alla salute non suffi-
cientemente tutelato e viabili-
tà da terzo mondo. Insieme
alla crisi del lavoro, sono le
emergenze sempre più gravi
del territorio. Occorrono ri-
sposte efficaci". Parole di Fe-
derico Talè, candidato consi-
gliere regionale nelle fila del
Pd. "Inaccettabile che non esi-
sta una postazione di 118 me-
dicalizzata h24 per i comuni
dell'Unione Roveresca e non
ce ne sia una anche a Calcinel-
li. Ed è inaccettabile che non
ci sia una salvaguardia reale
delle strutture sanitarie già
esistenti. Gli ospedali di Fos-
sombrone, Cagli e Pergola ne-
gli ultimi anni, sotto varie for-
me, hanno tutti subìto un ridi-
mensionamento preoccupan-
te, anche dove, vedi il nosoco-
mio della città dei Bronzi, il
Piano sanitario regionale pre-
vedeva un mantenimento in-
tegrale delle funzioni. Di mez-
zo ci sono le persone e il loro
diritto a ricevere cure adegua-
te: è indispensabile cambiare
rotta". Altra emergenza la via-
bilità. "I territori del versante
cesanense, del Metauro e del
Foglia, sono ostaggi di una re-
te stradale vergognosa, da
mettere sempre più a rischio
la sicurezza e da pregiudicare
la possibilità di soccorsi tem-
pestivi. La Regione deve fron-
teggiare con stanziamenti
straordinari il problema"
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Pergola

Pergola ha accolto con entu-
siasmo e grande partecipazio-
ne il leader di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni. In piazza Gi-
nevri, al fianco della Meloni il
candidato in consiglio regio-
nale Antonio Baldelli. "Sono
molto felice di questa tappa a
Pergola - ha esordito la Melo-
ni - città ottimamente ammi-
nistrata dalla giunta guidata
dal sindaco Francesco Baldel-
li. Non si può parlare di buon
governo invece per quanto ri-
guarda la Regione. L'unica al-
ternativa è rappresentata dal
nostro candidato presidente
Francesco Acquaroli. Gli al-
tri, il Pd e Spacca, stanno fa-
cendo finta di litigare. Sono
anni che agli italiani non vie-
ne più data la possibilità di an-
dare a votare. Il 31 maggio
possiamo tornarci, facciamo-
lo, servono appena 10 minu-
ti". Ha poi preso la parola An-
tonio Baldelli. "E' ora di man-
dare a casa chi ci ha governa-
to male fino ad oggi, chi ha
chiuso i nostri ospedali, chi ha
distrutto le nostre strade, chi
ha affossato il turismo e l'eco-
nomia. Siamo l'unica alterna-
tiva seria e concreta al Pd e a
Spacca, che fino all'altro gior-
no governavano insieme".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Continua la raccolta firme pro-
mossa da cittadini e associazio-
ni, con la collaborazione del
gruppo Progetto Comune, per
sollecitare il Comune alla mes-
sa a norma del palazzetto dello
sport. "Attualmente - spiegano i
componenti di Progetto Comu-
ne - è agibile per un numero
massimo di 99 persone, quando
invece potrebbe contenerne an-
che 400. Abbiamo incontrato
alcune associazioni sportive
per ascoltare le necessità e ap-
profondire il grave problema
della messa a norma. Si è deciso
con cittadini e associazioni di
iniziare una raccolta firme per
sensibilizzare l'amministrazio-
ne su questa assurda situazio-
ne. Chiediamo al sindaco e alla
giunta di attivarsi affinché ven-
gano realizzati i lavori per la
messa a norma visto anche il pa-
rere favorevole con il quale più
volte si è espresso il consiglio
comunale negli scorsi mesi. Un
palazzetto funzionante permet-
teuna buona pratica dello sport

e la sua promozione consente
occupazione a quanti collabora-
no nelle associazioni, genera be-
nessere e porta benefici all'eco-
nomia visto che gli eventi sporti-

vi spostano un gran numero di
persone. Sono 7 anni che il pa-
lazzetto è a norma per sole 99
persone e altrettanti che gli as-
sessori competenti dichiarano
che sarebbero a breve interve-
nuti. Continueremo a sostenere
la raccolta firme e, attraverso i
nostri consiglieri comunali, a
sollecitare con atti concreti
l'amministrazione".
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Quando lo sport degenera in
violenza, quando il calcio scri-
ve una delle sue pagine più
brutte, folli. Una partita di un
campionato aziendale finisce
con un ragazzo di 27 anni, Mar-
co Moschini di Mondolfo all'
ospedale per un pugno in viso
di un avversario. Un pugno vio-
lento e ben assestato. Il fatto è
accaduto al termine della parti-
ta tra Maroso Mondolfo e San
Silvestro, serie B aziendale del
torneo Uisp, giocata a Ponte
Rio.Per Marco doppia frattura
della mandibola con conse-
guente spostamento della den-
tatura e ricovero prima all'
ospedale di Fano quindi di Tor-
rette di Ancona dove è stato
operato. Per lui si prospettano
però ancora giornate molto du-
re. Mangia con una cannuccia
e davanti a se ha tanti controlli,
ma con grande forza d'animo
racconta quanto gli è accadu-
to.

"La gara era combattuta,
anche se le squadre sapevano
bene che in ballo non c'era poi
più di tanto, dato che era la pe-

nultima partita di campionato
e la classifica era ormai decisa.
Mancavano pochi minuti alla
fine della partita. Un mio com-
pagno si è trovato a terra dopo
un duro contrasto. Il gioco era
stato fermato per permettere
ai ragazzi in panchina di entra-
re a soccorrerlo. L'arbitro mi
dava le spalle e la sua attenzio-
ne era rivolta al ragazzo dolo-
rante. Mentre mi stavo incam-
minando verso Cristian per as-
sicurarmi anch'io delle sue con-
dizioni fisiche, mi sono accorto
con la coda dell'occhio che il
terzino del San Silvestro co-
minciava a seguirmi. Mi stava
fissando e veniva verso di me.
Mi sono girato - prosegue Mar-
co - e pochi secondi dopo mi so-
no ritrovato con la bocca san-
guinante a correre verso l'arbi-
tro per chiedergli di prendere
provvedimenti ed espellere il
giocatore. Non mi ero ancora
reso conto del danno provoca-
tomi dal pugno in viso di que-
sta persona. Persona perché
chiamarlo "uomo" non sareb-
be corretto. Un uomo non si
comporta in questo modo. Ho
parlato anche col giudice spor-
tivo, ma nel referto non figura
niente di quello che è successo
e probabilmente non ci sarà
una giustizia sportiva". Per
Marco oltre 30 giorni di pro-
gnosi. "Bisogna fare qualcosa -
continua il ragazzo - non si pos-
sono lasciare impunite questo
genere di cose. Non vorrei che
qualcun'altro passasse quello

che ho passato io. Il calcio è un
gioco e tale deve rimanere,
non dovrebbe più succedere
che una persona esce di casa
per andare a giocare e si ritro-
va in ospedale aspettando un'
operazione chirurgica, questo
non è calcio. E' stato un gesto

gratuito. La persona che ha
commesso questo gesto non si
è ancora fatta viva, neanche
per chiedere scusa o solamen-
te per sentire come sto. Alla fi-
ne di ogni partita ci si dà la ma-
no sempre, perché si è avversa-
ri, non nemici. Se un giorno,
giocando una partita di calcio
vi capiterà di essere nervosi,
magari per colpa di un avversa-
rio fastidioso, pensateci bene
prima di fare qualsiasi cosa
perché sicuramente non ne
varrebbe la pena".

Marco preferisce non fare il
nome di chi l'ha colpito.

"Questa è una disavventura
che porterò con me per il resto
della vita. Nonostante la rabbia
che sto provando, la frustrazio-
ne di dover saltare gli esami di
un semestre universitario, non
poter disputare quelli che sa-
rebbero stati i miei primi
play-off e dover rinunciare a
tante altre cose - conclude Mar-
co - ho scelto di essere uomo, io
sì, e non fare nomi".
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Pugno in faccia, mascella fratturata
Giocatore colpito dall’avversario durante una partita amatoriale: 30 giorni di prognosi

Domenica dalle 16 alle 20
strada vietata alle auto
e bambini impegnati

in tante attività ludiche

Marco Moschini L’ospedale regionale di Torrette

MontemaggiorealMetauro

Sabato alle 10,30 nella sala ex
Mattatoio a Montemaggiore al
Metauro, verrà inaugurato il
centro studi Mario Luzi per la
poesia e le arti contempora-
nee. La cerimonia si aprirà
con il saluto delle autorità: Vil-
berto Stocchi, rettore dell'Uni-
versità di Urbino, Fabio Tom-
bari, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Fano, Vittoriano Solazzi, presi-
dente assemblea legislativa
Marche, Alberto Alesi, sinda-
co di Montemaggiore al Me-
tauro e Alessandra Khadem,
assessore comunale alla cultu-
ra. A seguire una conferenza
dal titolo "Luzi e Firenze la cit-
tà dagli ardenti desideri" a cu-
ra del prof. Alfredo Luzi dell'
Università di Macerata e lettu-
re scelte dalla prof.ssa Katia
Migliori dell'Università di Ur-
bino. Verrà presentata la mo-
stra Concordanze del pittore
Mario Francesconi. L'assesso-
re Alessandra Khadem, espri-
me tutta la soddisfazione per

l'inaugurazione del centro stu-
di: "Mario Luzi, uno dei più im-
portanti poeti del '900, è citta-
dino onorario del Comune dal
1992 quando insieme a Carlo
Bo percorse le vie del nostro
meraviglioso borgo. L'obietti-
vo è di far diventare il centro
un punto di formazione per
studenti, critici letterari e ap-
passionati".
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La casa dell’arte e della poesia contemporanee

Centro studi Mario Luzi
Sabato l’inaugurazione

Campagna di sensibilizzazione sull’agibilità dell’impianto

Palazzetto per 400 spettatori
Le firme di cittadini e associazioni

“Chiediamo a sindaco
e giunta di attivarsi perchè
vengano realizzati i lavori
per la messa a norma”

Fano

Un albero alto 3 metri sarà pian-
tato in mezzo a viale Gramsci
per simboleggiare la vitalità dei
bambini e allo stesso tempo il ri-
fiorire di un'attenzione verso gli
stessi da parte dell'Amministra-
zione Comunale, che intende fa-
re qualcosa di più rispetto a una
consuetudine che in passato è ri-

masta spesso fine a se stessa. La
"Città da giocare" torna quest'
anno, domenica prossima, dalle
16 alle 20, sul tratto urbano del-
la Statale Adriatica, privata di
traffico. L'evento - hanno illu-
strato il sindaco Massimo Seri e
l'assessore Samuele Mascarin -
segna il cuore di un programma
di iniziative che si prolungherà
per un mese. Ad esso hanno
aderito gratuitamente una set-
tantina di scuole e associazioni

operanti in vari settori: dallo
sport, all'ambiente, dalla musi-
ca al folclore, dalla cultura alla
animazione, dal teatro alla soli-
darietà. Si è iniziato ieri alla
scuola Montesi di S. Orso dove
le quarte classi hanno incontra-
to Nino Fezza, cinereporter Rai
per parlare di solidarietà; que-
sta sera al teatro della Fortuna
continueranno gli spettacoli di
Fuoriclasse; domani alle 20 alla
Bcc Arena spettacolo intercultu-

rale della scuola Corridoni, luo-
go in cui il 29 maggio si esibirà il
coro "Viva la gente" della Mon-
tessori. Il 30 maggio a casa Cec-
chi,dalle 10 alle 12, il Centro per
l'Infanzia il Girasole realizzerà i

pesci volanti, mentre in serata
all'anfiteatro Rastatt , la scuola
primaria Tombari eseguirà can-
ti gospel. Domenica 31 maggio,
tutto il Pincio e viale Gramsci
brulicheranno di attività per
dar vita, nel mese di settembre,
al progetto "Un quartiere a mi-
sura di bambino". Intanto il 4
giugno si terrà il consiglio co-
munale congiunto convocato
nella sala consiliare di via Nolfi.
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La Città da giocare riconquista la statale Adriatica

Marco Moschini è ricoverato
all’ospedale di Torrette. Nel
referto della partita nessuna

traccia dell’aggressione

Fratelli d’Italia

Meloni
a Pergola
a sostegno
di Baldelli

L’EVENTO

Il grande poeta Mario Luzi

LARACCOLTA

Il palazzetto dello sport oggi agibile per soli 99 spettatori

LAMANIFESTAZIONE

VIOLENZA
INCAMPO

VERSO ILVOTO/1

Candidato del Pd

Talè rilancia
l’impegno
per salute
e viabilità
VERSO ILVOTO/2
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dieci passi e una convinzione
su tutte: “L’esperienza non si
rottama”. Il giorno della rinun-
cia di Berlusconi, il Governato-
re uscente Spacca - che ritenta
col terzo mandato - riconverte
la giornata in campagna eletto-
rale 100% made in Marche. Pro-
prio come piace a lui che fin dal-
le prime battute aveva preso le
distanze: no grazie ai big che ar-
rivano dalla Capitale. E così sia:
non più Ridotto delle Muse, ma
Hotel City; non più ex premier,
ma tutta la squadra del presi-
dente, al netto di Forza Italia e
Dc. Territorialità per bandiera
e contrattacco deciso. “Avrei
voluto parlare di problemi ed
esigenze di questa regione - è

l’affondo zippato in una pre-
messa - invece di sentire insulti
e bugie”. Con un “noi” e un “lo-
ro”, Spacca ricandidato con
Marche 2020-Ap, Dc e Fi dopo
due mandati alla guida di una
coalizione di centrosinistra,
marca la differenza. Del tipo:
“Noi vogliamo creare reddito e
lavoro in ogni comunità delle
Marche”; “Loro vogliono l’assi-
stenzialismo e il centralismo
del partito pesarese”. E nella
comparazione spinta, audace,
da ultimo duello all’alba, quel
“loro” parte dai dem regionali e
si dilata a tal punto da assumere
i contorni del premier. Il presi-
dente arriva al cuore delle isti-
tuzioni: “È stata sistematica-
mente usata una logica di di-
scredito rispetto alla questione
del terzo mandato, ripetuta con
pochissimo stile anche dal pre-
sidente del Consiglio”. Renzi è
al centro del bersaglio, Spacca
riordina i dardi in vista del lan-
cio. Primo: “Il premier è entra-
to a gamba tesa in campagna
elettorale nonostante il suo ruo-
lo istituzionale”. Secondo: “Ri-
spetto al concetto di rottama-
zione che lui ha voluto introdur-
re in modo acritico, noi siamo
per la longevità”. E con sarca-
smo aggiunge: “Attiva”. Trac-
cia il confine, il presidente, tira
la linea oltre la quale sarebbe
bene non andare: “L’esperien-

za non deve essere rottamata, e
noi siamo felici di aver marcato
la differenza anche su questo
punto”. Ad ascoltare, in ordine
sparso, sullo scacchiere delle
presenze Bugaro, Ceroni, Sbar-
bati, Ciccanti, Ippoliti, Eusebi,
Cocci.

Riavvolge quel “loro”, e dal
premier Spacca torna al Pd lo-
cale. Stavolta lo strappo e sulla
Macroregione, orgoglio di go-
vernatore . “Domani (oggi per
chi legge, ndr) - assesta l’affon-

do contro i dem - faranno ad
Ancona un grande convegno
sulla Mrai col ministro Gentilo-
ni: dopo averla snobbata, è ridi-
colo farne uno dei punti di forza
del loro programma”. Il ripasso
delle puntate precedenti non
depone a favore. “Sono stato
chiamato in tutte le regioni per
parlarne - ricorda il Governato-
re - ma non sono mai riuscito a
fare un approfondimento serio
col Pd e Renzi non ha mai parla-
to della Strategia, che è il più

grande risultato del semestre
italiano di presidenza della Ue.
Mai una parola del premier do-
po la sua approvazione”. Fine
del capitolo “veleni&bugie”.

Subito. Con “fatti concreti”,
Spacca imbocca la corsia prefe-
renziale e in dieci mosse indica
la via delle “Marche forti”. Per
coerenza - dice - si parte con le
urgenza dell’impresa. Un pas-
saggio che riconvertito in azio-
ne equivale all’eliminazione
progressiva dell’Irap. “La co-
stanza dell’aliquota mantenuta
finora - spiega - ha prodotto una
diminuzione del gettito, che og-
gi è quasi dimezzato. C’è la ne-
cessità di recuperare il livello
del reddito del 2010”. Passa a
quello di cittadinanza: “C’è in
tutti i Paesi europei tranne che
in Italia”. Dettaglia: “Va selezio-
nato insieme alle forze sociali
sulla base delle esigenze mag-
giori”. Nel segno di “una gover-
nance condivisa, perché non
pensiamo che in una regione
come la nostra possa esserci
una democrazia esecutiva”. E
tre: il fondo di solidarietà “tara-
to sulla famiglia, l’elemento
principale che ha consentito al-
le Marche di resistere alla cri-
si”. Il passaggio obbligato sulla
sanità, “con l’obiettivo principa-
le di ridurre le liste d’attesa im-
piegando 24 ore su 24 la dispo-

nibilità tecnologica di cui dispo-
niamo” e con l’utilizzo più siste-
matico delle strutture telemati-
che. Spacca forza pure la Gran-
de Rete: “Serve - rilancia - una
maggiore forza e tenuta infor-
matica, per arrivare alla banda
extra larga a 100 Mbits”. Sui co-
sti della politica il presidente ca-
rica - anche “se la Regione Mar-
che è la più parsimoniosa” - con
una riduzione del 50%. Si man-
tiene sullo stesso -50% sul fron-
te “semplificare l’amministra-
zione”: una necessità- spiega -
per agevolare cittadini e impre-
se”. Arriva tra i banchi di scuola
e sale in cattedra: “Il bisogno
che è apparso chiarissimo in
questi giorni - sottolinea Spacca
- è la capacità di dialogo e di
concertazione rispetto alle scel-
te, e questo sia all’interno della
scuola e tra le forze sociali ma
anche fra le istituzioni “. Unità
va cercando, delle Marche s’in-
tende: “Non si può accettare la
logica di Grillo dell’eliminazio-
ne né quello dello smembra-
mento delle Regioni”. A me gli
occhi, il governatore mette in
guardia: “Ci sono proposte di
legge già depositate in Parla-
mento e i precedenti dei Comu-
ni”. E chiude, sempre con le do-
vute differenze: “Noi” e “Loro”.
Come un referendum.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca: “L’esperienza non si rottama”
Le dieci mosse del Governatore e l’affondo al premier. “Avrei voluto parlare di questa regione invece di sentire insulti”

Ancona

“Apprendiamo che Berlusconi
ha talmente apprezzato lo schie-
ramento politico messo in cam-
po nelle Marche su iniziativa di
Spacca e Area popolare-Marche
2020 da considerarlo un model-
lo nazionale. La prendiamo co-
me una buona notizia, sia per-
ché rivendichiamo il modello
Marche come laboratorio di una
nuova alternativa alla sinistra,
sia perché ne deduciamo che Fi
ha compreso che la contesa col
Pd di Matteo Renzi si gioca nel
campo moderato e che con la
Lega di Matteo Salvini non si va
da nessuna parte”. Sono le paro-
le di Gaetano Quagliariello, co-
ordinatore nazionale Ncd. “Re-
sta da capire - prosegue - come si
possa da parte di Berlusconi in-
neggiare al modello Marche e
poi insultare quotidianamente
coloro che ne sono i promotori,
dal momento che prima abbia-
mo acconsentito a che Forza Ita-
lia si unisse alla nostra coalizio-
ne e poi a giorni alterni ci sentia-
mo additare come traditori e
tacciare di irrilevanza. La verità
è che lo schieramento costruito
intorno a Spacca e ad Area po-
polare-Marche 2020 è il prototi-
po del centrodestra del futuro,
ma perché l’esperimento riesca
è necessario che vi sia rispetto
reciproco, spirito inclusivo, e so-
prattutto - conclude Quagliariel-
lo - che la lista di Area popolare
raggiunga il miglior risultato
nella coalizione per assicurare
un solido ancoraggio moderato
al centrodestra che verrà”.

Cambia il fronte e sulla scena
si presente il segretario Pd Mar-
che Francesco Comi che bac-
chetta Spacca: “Rispetti le rego-

le - tuona - Nel giorno del silen-
zio elettorale non può andare a
inaugurare i presidi marchigia-
ni Expo, perché violerebbe pale-
semente la legge 28/2000, me-
glio conosciuta come legge sulla
par condicio, facendo uso di ri-
sorse pubbliche per farsi propa-
ganda elettorale”. Segue la repli-
ca del presidente uscente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi, coordinatore regionale
di Ap: “Comi - sostiene - da un la-
to attacca Spacca che partecipa
a iniziative su Expo 2015 in ve-
ste di Governatore. Dall’altra ta-
ce sulla palese violazione delle
norme in materia di propagan-
da elettorale, come quella che il
candidato Ceriscioli ha attuato
quando ha tenuto all’ospedale di
Jesi un’iniziativa elettorale. Un
comizio dentro una struttura
pubblica”.

Dalle polemiche agli arrivi.
Oggi ad Ancona, presso l’Nh Ho-
tel alle 17 e 30 il ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni parteci-
perà all’iniziativa “La Macrore-
gione adriatico-ionica: dalle pa-
role ai fatti”, col candidato go-
vernatore del centrosinistra Lu-
ca Ceriscioli. Poi tappa a Seni-
gallia alla Piccola Fenice a soste-
gno del candidato sindaco Mau-
rizio Mangialardi. Sempre oggi,
doppia iniziativa pubblica con
l’onorevole Ettore Rosato (Pd),
capogruppo vicario alla Camera
e componente della Commissio-
ne Affari Costituzionali a Porto
Potenza Picena (ore 9), poi a Lo-
reto alle 21. Tornando su Anco-
na, Grand Hotel Palace alle 12,
conferenza col segretario nazio-
nale di Italia dei Valori Ignazio
Messina e i candidati Idv nella li-
sta “Uniti per le Marche”. E re-
stando sul capoluogo dorico, in
Piazza Pertini alle 17, conferen-
za alla Tenda Democratica del
Pd sul tema “Il Pd, le riforme, la
Regione”: interverranno Mat-
teo Orfini, presidente nazionale
Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μComi: “Il presidente rispetti le regole”

Quagliariello rivendica
il “modello Marche”

“Noi vogliamo creare reddito
e lavoro in ogni comunità

delle Marche, Loro vogliono
l’assistenzialismo”

E oggi ad Ancona arriva
il ministro Gentiloni per
sostenere Ceriscioli e

parlare di Macroregione

Il governatore Gian Mario Spacca ieri durante la conferenza FOTO MASI

VERSO
ILVOTO

2 Mercoledì27Maggio2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



19MERCOLEDÌ
27 MAGGIO 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

ANCONA
ANCHE ad alcuni dei Comuni
marchigiani sede di uffici giu-
diziari arriverà nei prossimi
giorni dal ministero della Giu-
stizia l’acconto complessivo di
730mila euro per le spese di ge-
stione del 2013.
Un bel gruzzolo che arriva a
rimpinguare le casse asfittiche
della giustizia nostrana.
Un ammontare di 27.712 euro
andrà alla Corte d’appello di
Ancona. Per i tribunali verran-
no pagati 95.039 euro (Ascoli
Piceno), 99.990 (Fermo),
55.158 euro (Macerata) e

314.821,34 euro (Pesaro).
L’importo degli acconti è del
70% rispetto al totale che verrà
liquidato in sede di congua-
glio. Il provvedimento del mi-
nistero stabilisce che ai Comu-
ni «in posizione debitoria a
quali, in base alle tabelle, non
viene corrisposto alcun accon-
to, si procederà al recupero del-
le sommeper cui l’amministra-
zione della giustizia è creditri-
ce, attraverso il conguaglio in
occasione dei futuri pagamen-
ti» o, se non fosse possibile, su
istanza dei Comuni di versare
le somme «in conto entrata al

bilancio dello Stato».
Per le sezioni distaccate sop-
presse sono stati stabiliti accon-
ti per 37.605 euro a Jesi, 17.985
euro (Osimo), 32.272 euro
(San Benedetto del Tronto),
7.936 euro (Sant’Elpidio a Ma-
re), 11.509 euro (Senigallia) ol-
tre a 45.295 euro per la sezione
distaccata di Fano.
Anche agli uffici dei giudici di
pace sono stati assegnati, come
acconto, delle spese che riguar-
dano il 2013: 13.452,04 euro a
Cagli, 1.242 euro (Macerata
Feltria), 6.899 euro (Monte-
giorgio), 1.605,44 euro (Nova-
feltria), 5.917,63 (Pergola).

Valentina Reggiani
MODENA

NON ha avuto neppure il tempo
di aprire la finestra. Il fumo tossi-
co è arrivato prima, facendole per-
dere i sensi e uccidendola. Una
tragedia quella avvenuta nella not-
te tra lunedì emartedì aManzoli-
no di Castelfranco Emilia, in pro-
vincia di Modena, all’interno di
una villetta a schiera di viaMadre
Teresa di Calcutta. Simona Boni,
una mamma di 42 anni, è morta
soffocata a causa della densa nube
provocata dal corto circuito della
vasca idromassaggio. Grazie al
provvidenziale intervento dei vi-

cini di casa, invece, è salvo il fi-
glio 12enne della donna, Niccolò,
che era già orfano del padre: non
riuscì a conoscerlo perchémorì in
un incidente stradale a pochi pas-
si dalla casa dove Simona lo atten-
deva, una decina d’anni fa. I cara-
binieri, giunti sul posto, hanno ri-
costruito ‘le fasi’ dell’incendio,
ma sul corpo della 42enne verrà
comunque eseguita l’autopsia.

TUTTO sarebbe avvenuto in po-
chi minuti: Simona avverte un
odore acre provenire dal bagno e
si sveglia all’improvviso. Notan-
do le stanze invase dal fumo va in
mansarda, nel tentativo, risultato
purtroppo vano, di aprire le fine-

stre ed arieggiare l’ambiente. A
quel punto viene raggiunta dalla
‘coltre’ e perde i sensi, cadendo a
terra. I pompieri la troverannopo-
codopoquasi accoccolata inun la-
to della grande stanza, mentre le
fiamme, scoppiate flebili nella
stanza da bagno, ormai si sono
spente, lasciando spazio solo al fu-
mo.
Simona, però, avvertendo il peri-
colo per il figlio, prima di morire
soffocata ha avuto la forza di gri-
dare, un urlo di terrore fortissimo
che ha svegliato il piccolo Nicco-
lò emesso in allerta i vicini. «È an-
dato a fuoco l’appartamento che
confina con ilmio – raccontaVin-
cenzo Esposito – durante la notte

io e mia moglie abbiamo sentito
prima delle urla, poi botti violen-
tissimi. Ci siamo svegliati, ma in
casa non c’era nulla. Siamo saliti
al piano mansardato ed abbiamo
visto che si era riempito di fumo.
Abbiamo bussato forte alla porta
blindata di Simona – racconta an-
cora – dopo un po’ ci ha aperto
Niccolò, il figlio di Simona. Era
intontito e inconsapevole di quan-
to stesse accadendo…ho chiesto
dove fosse la mamma, ma nonmi
ha saputo rispondere.Non ce l’ab-
biamo fatta a salvarla».

SECONDO i primi accertamenti
eseguiti dai carabinieri, infatti, il
bimbo si sarebbe svegliato pro-
prio grazie alle grida della mam-

ma e, avvertendo il fumo, si sareb-
be diretto verso la porta di casa,
in cerca di aiuto. Pochi attimi an-
cora e quella massa di fumo tossi-
co lo avrebbe ragiunto.Ora ai vigi-
li del fuoco di Modena spetterà il
compito di far luce sull’incidente,
anche se la dinamica pare chiara e
non si ravviserebbero responsabi-
lità.
Il corto circuito sarebbe partito in-
fatti dalla vasca idromassaggio
(chenon risulta essere stata utiliz-
zata nelle ore precedenti), inne-
scando le fiamme, di piccole di-
mensioni però. A causa del forte
calore, la plastica si è poi sciolta,
provocando a sua volta la diffusio-
ne del fumo, risultato tossico, vi-
sta la forte componente plastica.

ASCOLI PICENO
PER SALVATORE Parolisi
potrebbe aprirsi la strada
che porta alla concessione
delle attenuanti generiche.
Con uno sconto sulla con-
danna a 30 anni di reclusio-
ne che gli è stata inflitta
all’Aquila. A decidere sarà
oggi la Corte d’assise d’ap-
pello di Perugia alla quale
la Cassazione ha inviato,
per questioni procedurali, il
procedimento dopo avere
annullato l’aggravante della
crudeltà.Non è ancora chia-
ro se sarà in aula anche l’ex
caporalmaggiore dell’eserci-
to, detenuto aTeramo, rico-
nosciutodefinitivamente re-
sponsabile dell’omicidio
della moglie Melania Rea,
ma che continua a procla-
marsi estraneo al delitto.
Anche perché l’udienza sa-
rà puramente tecnica. Co-
me il resto del processo cele-
brato con il rito abbreviato,
si svolgerà a porte chiuse, al-
la presenza solo delle parti
interessate. Con la decisio-
ne chepotrebbe arrivare nel-
la stessa mattinata. Difficile
ipotizzare di quanto potrà
scendere la pena.
Nella foto, Parolisi e lamo-
glieMelania Rea.

ILDELITTO

Parolisi in aula
per la riduzione
della pena

GIUSTIZIA IL MINISTEROHA STANZIATO 730MILA EURO PER I FONDI DEL 2013 E RIGUARDANOANCHE CHI OGGI NONHA PIU’ LE SEDI

I Comuni respirano: arriva l’acconto per le spese dei tribunali

LATRAGEDIA

L’idromassaggio scatena l’inferno
Muore soffocata, salvato il figlio
Vittimaunadonnadi 42 anni.Decisivo l’intervento dei vicini

DESTINOFATALE
Simona Boni aveva 42 anni.
E’ morta soffocata a causa
della densa nube provocata
dal corto circuito partito
dalla vasca idromassaggio

JESI L’ex sede distaccata del tribunale di Ancona

ALLARME
Le sueurla
hanno svegliato il ragazzino
che l’ha scampata

NELMODENESE
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INOSTRISOLDI

Rifiuti, i Comuni bocciati tassanodi più
Addizionale del 20% in bolletta dove la raccolta differenziata èmeno del 65% sul totale

Mondolfo con 79,02% di
raccolta è l’unico
comune ad avere
l’ecotassa scontata del
60% (0,008 euro/Kg)

Nelle Marche Pesaro
è l’unico capoluogo
di provincia ad aver
superato la soglia
minima di legge (65%)

RACCOLTA differenziata. La
Regioneha pubblicato i livelli rag-
giunti dai Comuni nel 2014: dei
59 comuni della provincia di Pesa-
ro Urbino solo in venti hanno su-
perato la soglia del 65% e sono:
Barchi (71,7%); Cartoceto
(73,95%);Fano (72,78%);Monda-
vio (73,98%); Mondolfo
(79,02%); Montefelcino
(74,10%); Montemaggiore al Me-
tauro (71,47%); Monte Porzio
(74,50%); Orciano di Pesaro
(71,20%); Piagge (71,78%); Salta-
ra (74,12%); San Costanzo
(76,74%); San Giorgio di Pesaro
(71,5%); San Lorenzo in Campo
(73,59%); Sant’Ippolito (75,52%);
Serrungarina (71,85%); Fossom-
brone (68,33%); Montecalvo in
Foglia (66,63%); Montelabbate

(66,63%); Pesaro (65,72%).
«Tutti i cittadini – spiega Enzo
Frulla, presidente del Circolo il
Ragusello diLegambiente – paga-
no l’ecotassa, ma se i residenti nei

comuni sopra citati avranno una
riduzione percentuale da parte
della Regione del tributo in rela-
zione ad ogni singola performan-
ce verificata dal proprio compren-
sorio, gli altri cittadini invece su-
biranno in bolletta un’addiziona-

le del 20%». Equesti sarannodeci-
samente la maggioranza dal mo-
mento che a non aver raggiunto il
livello di raccolta differenziata
previsto dalla normativa statale
sono ben 39.

PESARO fa parte per un pelo del
primo gruppo tanto che supera la
soglia di un 1,11%: così la Regio-
ne gli riconoscerà come incentivo
uno sconto del 30% sulla quota di
ecotassa tanto che il tributo pese-
rà per 0,014 euro al chilo di rifiu-
to portato in discarica. Fano, altra
grande città ad aver superato la so-
glia dell’11,96% rispetto alla nor-
mativa statale, invece ha diritto
ad uno sconto sull’ecotassa del
40% tanto che il tributo sarà di
0,012 euro per kgdi rifiuto.Gli ur-

binati pagheranno l’ecotassamag-
giorata del 20%perché il livello di
raccolta differenziata si è attestata
al 43,94% (perdendoun 1%rispet-
to alla performance del 2013). Per
Legambiente i risultati sono «tal-
mente deludenti – continua Frul-
la – che invieremo ai vari Comuni
una lettera per esortarli ad unapo-
litica più attenta ai principi euro-
pei. Anche perché ci sono comu-
ni che raggiungono risultati inac-
cettabili comeper esempioAcqua-
lagna (38,56%); Cagli (37,37%).
Ma con rammarico osserviamo
che realtà volenterose come Pesa-
rohannopeggiorato la loro perfor-
mance: i dati del 2013 attestavano
Pesaro una raccolta pari al
67,36%, pari a 3,63% sopra la so-
glia minima stabilita per legge».

LEGAMBIENTE

Frullaè critico:
«Dati deludenti
dovenonc’è
il porta a porta»

Inprovincia

NelleMarche

CONFRONTANDO i dati
della raccolta differenziata En-
zoaFrulla di Legambiente osser-
va che «Su59 comuni in provin-
cia di Pesaro Urbino, in 41 la
raccolta dei rifiuti è gestita da
Marche Multiservizi, e nei re-
stanti 18 da altri (Aset, privati,
ecc.). Dei 41 comuni MM solo
tre superano il livelli del 65% di
raccolta differenziata». Per
Frulla «il metodo applicato nei
comuni Aset è più efficace» e «le
soglie così alte sono riconducibi-
li ad una più diffusa applicazio-
ne del porta a porta». Dà una
lettura critica dei dati ancheLu-
caLucarini, consigliere comuna-
le di Vallefoglia che osserva: «I
dati sono deludenti, assoluta-
mente scarsi per i territori in cui
il servizio ambientale è gestito
da Marche Multiservizi: ricor-
diamo gli aumenti del 15% che
in passato il cittadino ha subito
in bolletta proprio per migliora-
re le performance di raccolta.
Ma i risultati quando arriveran-
no?».

PER CAPIRE I MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO I RISULTATI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014, IL CONSIGLIERE COMUNALE LUCA
LUCARINI HA INVITATO IN COMMISSIONE LA RAPPRESENTANTE DEI
PICCOLI COMUNI IN SENO AL CDA DI ‘MM’, ROBERTA CARDINALI

«CARDINALI SPIEGHI LE RAGIONI DEGLI SCARSI RISULTATI »

DATI PROVINCIALI
Suun totale di 59 enti, solo
in 20 hanno superato la soglia
del 65%. E lì si paga dimeno
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ALL’OSPEDALE di Pesaro ci
tengono molto alle rifiniture. Ve-
ro che mancano gli addetti alle
casse per consentire agli utenti di
pagare visite e ticket,ma sull’arre-
do dei giardini non si transige.
Deve essere perfetto e di grande
qualità. Un esempio lo si è avuto
qualche giorno fa quando un ca-
mion con la gru ha depositato
un’opera inmarmodi grandedesi-
gn che dovrebbe assolvere al ruo-
lo di panchina. In realtà sembra
un labirinto bianco adagiato su
un lembo di terra e fango che un
po’ di ghiaia cercherà di rendere
più accettabile. L’opera è stata col-
locata all’ingresso sul retro
dell’ospedale (ex pronto soccorso)
dove tutto intorno ci sono auto e
scooter. Solo andarsi a sedere in
quel punto significa rischiare di
affondare e di venir sommerso da
fogliame. Mentre si stava siste-
mando questo ricercato oggetto
di design per la funzione di pan-
china, i pazienti dializzati e tutti
coloro che sono costretti ad arriva-

re in ambulanza all’ospedale ri-
schiano d’inverno pioggia o neve
ogni volta che scendono col catti-
vo tempo. La pensilina che prima
copriva il saliscendi dei pazienti,
spezzatasi per il maltempo, non è
stata più sistematama si è preferi-
to ricorrere al marmo delle pan-

chine piuttosto che alla protezio-
nedei pazienti.Non solo: gli equi-
paggi del 118, cioè coloro che par-
tono giorno e notte per salvare la
vita alle persone, sono costretti ad
alloggiare in container modello
post terremoto come per quello
che fanno non avessero diritto ad
una sistemazione dignitosa.

Non è chiaro chi abbia deciso di
privilegiare la panchina di design
piuttosto che la pensilina per i dia-
lizzati oppure un parcheggio per
scooter o ancora una dignitosa fo-
resteria per il 118. Chiunque l’ab-
bia fatto pensava ad altro.

ro.da.

INOSTRISOLDI

Ospedale, panchine piuttosto che tettoie
Dializzati fatti scendere sotto la pioggiama in giardino arrivano le sedute di ‘design’

LAVICENDA

E stata collocata
all’ingresso sul retro

dell’ospedale (ex pronto
soccorso) dove tutto
intorno ci sono auto e
scooter.Il fatto ha già

suscitato delle proteste
da parte di chi frequenta

l’ospedale

Contemporaneamente, la
pensilina che prima

copriva il saliscendi dei
pazienti, spezzatasi per il

maltempo, non è stata
più sistemata. Si è dato la

precedenza alle
panchine, senza quindi

favorire i malati

L’ANALISI FOCUS SUI BILANCI CONSUNTIVI

Cgil smaschera i Comuni virtuosi
«Senza investimenti simuore»

UN’AMMINISTRAZIONE
che ha i conti a posto e un elevato
avanzo di amministrazione è vir-
tuosa? Secondo quanto dichiara-
to negli ultimimesi dagli ammini-
stratori la risposta è affermativa.
Ma, stando ai dati della Cgil, tale
virtuosità economico e finanzia-
ria è controbilanciata da una tota-
le mancanza di investimenti che
ha contribuito alla crisi economi-

ca. Simona Ricci, segretaria gene-
rale della Cgil, chiama «trappola
della virtuosità», questo meccani-
smo voluto dal governo in cui so-
no cadute tutte le autonomie loca-
li, ma quelle del nostro territorio
in particolare.
«SESIGUARDA ai dati di bilan-
cio i Comuni del nostro territorio
appaiono tutti virtuosi, alcuni an-
che campioni – afferma Simona
Ricci -. Hanno un avanzo di am-
ministrazione superiore alla me-
dia nazionale e marchigiana, un
indebitamento pro capite bassissi-
mo, una spesa corrente pro capite
più bassa della media marchigia-
na e nazionale, una spesa per il
funzionamento dell’amministra-
zione più bassa e una spesa per
welfare che nonostante i pesantis-

simi tagli si mantiene costante e
in valori assoluti pro capite inmi-
sura decisamente superiore alla
media marchigiana e nazionale».
Però, non fanno investimenti:
«Appena 96 euro pro capite, a
fronte di una media marchigiana
di 136 euro – specifica la Ricci -.
Per Pesaro e Fano siamo addirit-
tura a 67 euro, a fronte di uname-
dia Marche di 129 euro. Una tra-
gedia per lo sviluppo locale e per i
cittadini. Dal 2011 al 2013 il calo
è stato addirittura del 22%». I dati
riportati dalla segretaria risultano
dalla lettura comparata dei bilan-
ci consuntivi del 2013 effettuata
da IresCgilMarche.Ma la segreta-
ria ritiene che la situazione sia ad-
dirittura peggiorata nel 2014 e
2015 per effetto del taglio dei tra-
sferimenti nazionali e regionali,
con contestuale aumento dei vin-
coli di bilancio. Fa poi notare, Si-
monaRicci, il paradosso del bloc-
co delle assunzioni imposto dal
governo, che ha prodotto un au-
mento di oltre il 30% della spesa
sostenuta per pagare i servizi for-
niti da terzi: dai 351 europro capi-
te del 2011 siamo passati ai 458
del 2013. «La trappola della vir-
tuosità suona come una beffa nel
momento in cui al governo siede
proprio un ex sindaco – conclude
la Ricci -. Per questo servirebbe
un moto d’orgoglio dei sindaci e
della Regione che è essa stessa vit-
tima, del governo, e carnefice, nel
confronti dei Comuni».

Patrizia Bartolucci

PIAZZAPULITA

L’opera

Il paradosso
RAFFINATE Ecco le nuove panchine posizionate con la gru davanti al
vecchio pronto soccorso. I dializzati invece scendono sotto la pioggia

PERPOSIZIONARELAPANCHINA
ÈSTATONECESSARIOTAGLIAREPINI
EALTRIFUSTICREANDOBASAMENTO

SIMONA RICCI, SEGRETARIO
«Il blocco delle assunzioni
ha fatto schizzare del 30%
la spesa sui servizi»
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DOMENICA pomeriggio Fano
chiude al traffico le strade per re-
galare ai bambini “La città da gio-
care 2015”, l’iniziativa di educa-
zione ambientale sui rischi
dell’inquinamento e sull’uso del-
le strade anche per i pedoni. Gli
‘architetti’ che hanno progettato
questa edizione dell’evento che
ha per sottotitolo “Insieme si sta
meglio”, vogliono rilanciare l’am-
bizioso progetto “Fano città dei
Bambini” di cui il sindacoMassi-
mo Seri non per nulla si è tenuto
la delega. «Abbiamo fatto la scelta
politica – ha detto ieri il primo cit-
tadino presentando il cartellone
della giornata – di costruire una
città amisura di bambino. Questa
iniziativa non è un punto di arri-
vo, ma un punto di partenza per
l’amministrazione che si riappro-

pria di un percorso annuale che
guarda lontano: assieme al mon-
dodella scuola e dell’associazioni-
smo vogliamo creare una città
nuova anche dal punto di vista ur-
banistico».

ACONFERMA di questa volon-
tà il sindaco ha anticipato che dal
mese di settembre a Fano partirà
un progetto sperimentale per ren-
dere il quartiere di Sant’Orso più
a misura di bambino. E’ un pro-
grammadavvero ricco quello pro-
posto in viale Gramsci e al Pin-
cio, grazie anche alla straordina-
ria partecipazione della cittadi-
nanza che ha aderito con grande
entusiasmo al progetto. Sono in-
fatti una settantina i protagonisti
tra associazioni, scuole e società
sportive ad animare il pomerig-
gio di domenica.Dalle letture ani-

mate alla magia del teatro, dalla
musica ai laboratori creativi e arti-
stici, dalla pallavolo alle arti mar-
ziali, dal rugby al football, ogni
angolo di strada prenderà vita per
il divertimento dei più piccoli e
delle loro famiglie. Al centro il te-
ma “Insieme si stameglio” che ha
caratterizzato anche le attività in-
terculturali del Cremi e del Lab-
ter durante tutto l’anno scolasti-
co. L’appuntamento è alle 16 con
i “Laboratori creativi” e “Cose
Giocate”, la mostra dei giocattoli
d’altri tempi (che si inaugura sa-
bato) a cura del Paese dei Baloc-
chi nell’ex chiesa San Michele,
“Nati per leggere” in piazzetta del
Suffragio con i lettori volontari
dellaMeMo e la mostra fotografi-
ca “Insieme si sta meglio”.
Alle18.30 si arreda l’albero di 3
metri «che tocca il cielo» con tutti

i prodotti della giornata. Ma “La
città da giocare” non finisce qui.
Il programma e le attività che so-
no iniziate ieri con una serie di la-
boratori nelle scuole e nel pome-
riggio la festa di quartiere a “Le
Fontanelle”, proseguiranno fino
al 21 giugno con tante iniziative
dal centro storico al mare. Intan-
to oggi e domani al Teatro della
Fortuna va in scena la rassegna
“Fuoriclasse” che porta sul palco
più importante della città i proget-
ti teatrali degli studenti. Venerdì
alle 20 nell’ArenaBcc il coro di so-
lidarietà “Viva la gente” della
scuola primariaMontessori. Saba-
to, dalle 10 aCasa Cecchi si realiz-
zano i pesci volanti e alle 20
all’Anfiteatro Rastatt il
“Gos(B)el”, la scuola primaria
Tombari tra le note del gruppo
Gospel Slave Song di Cuccurano.

Tiziana Petrelli

«UTENZE onerose a carico dei
club anziani? La responsabilità è
della giunta Aguzzi». L’assessore
ai Servizi sociali Marina
Bargnesi (foto) respinge al
mittente – nel caso specifico all’ex
assessore Davide Delvecchio –
l’accusa di pretendere
il pagamento delle bollette
dai club degli anziani.
«L’Amministrazione precedente
– spiega Bargnesi – per puro
populismo abbonava spese
importanti di utenze onerose,
salvo il fatto che prima di
dimettersi ha consegnato tutto
all’Ufficio Tributi e alla Duomo
per procedere con le ingiunzioni
di pagamento. Ovviamente una
volta avviato il percorso della
riscossione, gli uffici competenti
devono procedere per non
incappare in responsabilità
di danno erariale».
Secondo Bargnesi «gli importi
a cui dovranno far fronte i club
di Cuccurano e Fontanelle
(6.487,16 euro e 1.594,40 euro,
ndr) sarebbero stati consegnati
agli uffici prima del nostro
insediamento. Ora dovremo
trovare formule sostenibili
di riscossione con la massima
dilazione per non appesantire
il bilancio dei club stessi».
E ancora: «Con gli anziani
della terza, quarta età e con le
associazioni che collaborano in
progetti di trasporto, assistenza e
prevenzione stiamo lavorando ad
un regolamento che superi i limiti
normativi e consenta agli anziani
iscritti di frequentare tutti i club e
non solo il proprio. Da 18 anni
cercano di farlo, non ci sono mai
riusciti, ora ci lavoriamo insieme
ed insieme ce la faremo. Insieme
ragioniamo sulla città, sul piano
regolatore, sulla salute, sui

rapporti con i quartieri in cui si
trovano. Oggi i club incontrano e
ospitano i bambini, raccontano le
proprie testimonianze, escono
dalla routine e diventano punti
di forza per la crescita del
territorio». A Delvecchio,
Bargnesi ricorda che «la terza età
è ben tutelata nonostante i tagli
della giunta Spacca in cui
Delvecchio stesso si riconosce
come candidato, alleato alle
imminenti elezioni regionali.
Tutte le attività necessarie ed

emergenti dai 22 club sono state
programmate ( vacanze terza età
, manifestazioni estive, pranzo di
natale, etc.), sarebbe miope
tuttavia una giunta che
ripropone per anni sempre le
stesse cose senza valutarne
l’efficacia ed il reale gradimento.
Delvecchio sa bene che le
«Vacanze per la terza età»
promosse con la Fondazione
Fano Solidale, sono ben
organizzate , ma quasi nessuno
degli anziani dei club partecipa e
solo in 160, sui 500 dei primi
anni, partecipano e nessuno
appartiene ai club. I costi per 15
giorni sono alti e con gli anziani
e Fano Solidale stiamo
ragionando su come
programmare soggiorni di
vacanza salutari e fruibili da più
anziani».

An.Mar.

SABATO, alle 10,30, all“Ex Mattatoio” in via Belvedere Churchill 8,
a Montemaggiore al Metauro, verrà inagurato il “Centro Studi
Mario Luzi” per la poesia e le arti contemporanee.
La cerimonia si aprirà con il saluto di: Vilberto Stocchi (rettore
Università Urbino), Fabio Tombari (presidente Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano), Vittoriano Solazzi (presidente Assemblea
Marche), il sindaco Alberto Alesi, Alessandra Khadem (assessore
alla cultura del Comune di Montemaggiore al Metauro).

MONTEMAGGIORE APRE IL CENTRO STUDI “MARIO LUZI”

ALZI la mano chi sapeva che
nella vicenda di Sacco e Vanzetti
(nella foto), i due anarchici
italiani condannati a morte
negli Stati Uniti nel 1927,
consegnata alla storia mondiale,
ci fu anche un fanese, Riccardo
Orciani. A fare questa scoperta
e a riportare alla luce la figura di
questo anarchico fanese è stato

Dante Piermattei, scrittore, storico
e saggista con la pubblicazione
del libro “L’uomo del sidecar”
(edizioni Grapho 5, euro 12) che
narra, appunto, le vicissitudini di
cui fu protagonista questo
personaggio fanese. Riccardo
Orciani, emigrato negli Usa nel
1910, fu arrestato assieme a Sacco
e Vanzetti nei sobborghi di Boston

il 5 maggio 1920 e solo grazie ad
alcune testimonianze credibili
riuscì ad evitare la giustizia
americana e a fare rientro ben
presto in Italia, a Fano dove fece
il carrettiere. La presentazione
al pubblico del libro, ricco di foto
e documenti dell’epoca,
si svolgerà venerdì alle 17.30
nella sala di rappresentanza
della Fondazione Carifano.

“L’uomodel sidecar”, il fanese che fu arrestato insieme aNicola Sacco eBartolomeoVanzetti

DIVENTAREBAMBINI Il sindaco durante la conferenza stampa

Fanodiventa una città tutta da giocare
Domenica strade chiuse al traffico e libere solo per i bambini. Le iniziative previste

UNA CITTA’ PER SOGNARE
Coinvolte 70 e più associazioni
dalle 16 laboratori creativi,
mostre, letture e spettacoli

LAPOLEMICA BARGNESI A DELVECCHIO

«Utenze, vostra ‘eredità‘»
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UNA FAGIOLATA in ricordo
di Peppe Nigra, l’attore del San
Costanzo Show ma soprattutto
imprenditore cinefilo, morto pre-
maturamente lo scorso anno. Si
celebra così venerdì a Tre Ponti il
primo tesseramento al Fondo
Peppe Nigra che prende spunto
dalla grande collezione di film
che la vedova Sara ha donato alla
città di Fano. Ben 550 titoli, in
versione dvd originale sugli oltre
7000 anche inVhs collezionati ne-
gli anni dal mitico Peppe, sono
consultabili da tutti alla MeMo

dove sono stati catalogati e messi
a disposizione di chi ne fa richie-
sta. «Obiettivo delFondo edelCo-
mitato che lo gestisce – spiega
uno dei soci fondatori Francesco
“Biudo” Aiudi –, è la divulgazio-
ne della ricerca e dello studio sul
cinema realizzato da Peppe Nigra
negli anni. Rendere fruibile al
pubblico la selezione e la riscoper-
ta di un genere di importanza per
il cinema italiano è di stimolo per

la realizzazione di attività cultura-
li per gli anni a venire». Il Fondo
è gestito, sostenuto e ampliato da
una organizzazione artistica di
amici del collezionista, formata
da esperti della filmografia raccol-
ta, artisti, grafici, attori, registi,
musicisti e colleghi di spettacolo,
coordinata dalla moglie Sara Ric-
cardi e dalla sorella Chiara Nigra.

«I FILM si dividono per generi –
spiega Biudo –, ma la grande pas-
sione di Peppe era il cinema di
“genere” italiano dai primi anni
60 fino agli anni 80, anni che per
il cinema del nostro Paese hanno
rappresentato il periodo di mag-
gior fermento, al punto che la pro-
duzione cinematografica italiana
era seconda solo agli Usa. Il cine-
ma popolare, oggi rivalutato, do-
po anni di snobismo, serviva a fi-

nanziare, grazie ai forti incassi al
botteghino, il cinema d’autore.
Molti di questi film uscivano vo-
lutamente vietati ai minori 14/18
anni. Visti oggi offrono un preci-
so documento di costume del pe-
riodo». Per questo è un lavoro do-
cumentale importante quello ini-
ziato da Peppe Nigra, che i suoi
amici ora vogliono continuare.
«Per ora il Fondo è formato dai
20padri fondatori – concludeAiu-
di –ma vogliamo ampliare il grup-
po. Per questo è importante parte-
cipare alla fagiolata e prenotare

entro oggi (info: 328.4173247).
Perché la fagiolata non è altro che
una serata per radunare tutti i cu-
riosi e volenterosi che vogliono so-
stenere l’AssociazioneFondoPep-
pe Nigra per sostenere iniziative
culturali. Per i cittadini amanti
delle due ruote la partenza è alle
20 dal Bardan in piazza XX set-
tembre guidati dagli amici di
For.bici con bici e luci obbligato-
rie».

ti.pe.

VOLAREGITA SCOLASTICAALCAMPODI AVIAZIONE PER 72 ALLIEVI DELLA “COLLODI”

Battesimodell’aria per bambini emaestre

UNA notte da leoni per i ragazzi della 5°C Scientifi-
co, anno 1995, che l’altra sera si sono ritrovati a cena
per festeggiare i 20 anni dallamaturità.Hanno rispo-
sto all’appello 18 ex giovanotti su 22, praticamente
un record per una serata Amarcord. Dal tramonto
all’alba, dall’aperitivo alle 2 nei locali e poi in piedi,
fuori, ancora «carichi» a scherzare, a ridere, con la
voglia di condividere le «esperienze» vissute insie-
me al liceo Scientifico Torelli. Non poteva mancare
un ricordo speciale ad una compagna di liceo che
nonc’è più:CaterinaZanprematuramente scompar-
sa all’età di 21 anni. Ecco le foto di ieri e di oggi, dove
si vedono: in basso da sinistra Caterina Luzi,Mauro
Marinelli, Daniela Antonelli, Mariangela Meloni,
RaffaeleDiPlacido,HermesGresta eDaniela Ponzi,
sopraSamueleTomassini, LucaVagnini,DavideLi-
sotti, Filippo Bultrighini, Federica Gasparini, Mat-
teo Carsetti, Niko Bruni, Matteo Paci, Maria Luisa
Abruzzese, Andrea Landini e Davide Rondina.

L’ATTIVITA’ didattica della scuola
dell’infanzia fanese atterra in aeropor-
to. Gita scolastica al campo d’aviazio-
ne ieri mattina per 72 bambini di età
compresa tra i 3 e 5 anni della scuola
dell’infanzia “Collodi” che, accompa-
gnati dalle loromaestre, hanno fatto vi-
sita all’aeroporto dove sono stati accol-
ti da un istrionico presidenteGianluca
Santorelli (che ha narrato loro la storia
dell’aerostazione) e dai giovani allievi
della Eagles Aviation Academey. I
bimbi hanno poi visitato gli hangar e i
magnifici piccoli aeroplani che vi sono
ricoverati, accompagnati dai volontari
del Fly Fano Club. Qui la sorpresa: da
un aereo bimotore è sceso il loro “ami-

co” Pelino, protagonista del noto rac-
conto per l’infanzia “LaFortuna di Pe-
lino” scritto dalla scultrice fanese Ma-
risa Lambertini (racconto illustrato
dall’altrettanto noto figlio John Betti),
che ha salutato i suoi giovanissimi ami-
ci, raccontando loro del suo volo sopra
Fano insieme alla Dea Fortuna. E’ poi
stato il momento, egualmente inatteso
per le “malcapitate”, di dare il “battesi-
mo dell’aria” a quattro maestre che
non avevano mai volato prima. Sotto
lo sguardo divertito dei bimbi, le mae-
stre sono così salite a bordo dei velivo-
li dellaEaglesAviationAcademy, capi-
tanati dal comandante Davide Cecchi-
ni, e hanno preso il volo toccando così

finalmente anche loro il cielo come il
giovane Pelino. Infine di nuovo tutti
in aerostazione, dove in club house
Sandra Nicolini ha offerto ai bimbi la
merenda del ristorante Barone Rosso,
preparata dallemani esperte dello chef
Roberto Stefanini con attenzione alle
esigenze gluten free di alcuni piccoli
amici. La giornata si è conclusa col
pranzo al sacco e la promessa di rive-
dersi quandoGiove Pluvio consentirà,
per giocare al Parco Mariotti-Seghizzi
dell’aeroporto. E questa mattina, sem-
pre meteo permettendo, si replica con
altri 40 bimbi della stessa fascia d’età
della Scuola dell’Infanzia di San Mi-
chele al Fiume.

NELL’HANGAR Rituale foto ricordo
per un giorno davvero indimenticabile per tutti

CenaperPeppeNigra
Si apre il “fondo cinema”
Servirà per sostenere le diverse iniziative culturali

COLLEZIONE
Sara, la vedova di Peppe,
ha donato 7000 vhs
e 550 dvd allaMemo

L’OBIETTIVO
Divulgare la ricerca
cheNigra aveva realizzato
sulla cinematografia

COMEERAVAMOCENA-RITROVO PER LA “VC”DELLO SCIENTIFICO

Maturi anche vent’anni dopo
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VIOLATAdalComune la legge che discipli-
na la comunicazione istituzionale in campa-
gna elettorale: Fano 5 Stelle presenta due
esposti, uno al Prefetto e all’altro al Corecom
(Comitato regionale delle comunicazioni
delleMarche).Depositata anche una interro-
gazione consiliare per sapere perché «non
sia stata tenuta una condotta più prudente
da chi ricopre cariche istituzionali». «Dalla
Prefettura – commentano i consiglieri grilli-
ni, Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli (nella
foto) – abbiamo già avuto l’assicurazione
che parleranno sia con il sindaco di Fano,
Massimo Seri, sia con quello di Pesaro,Mat-
teo Ricci». «In periodo elettorale avremmo
gradito – proseguono i grillini – da parte di
chi ricopre cariche istituzionali unamaggio-
re discrezione, invece è stato un crescendo
di conferenze stampa, incontri pubblici, fo-
tografie e relative pubblicazioni sul sito isti-
tuzionale del Comune. In particolare non è
sfuggita ai 5 Stelle la dichiarazione di voto a
favore di Rapa espressa dal sindaco Seri, la
partecipazione del vice sindacoStefanoMar-
chegiani – che è anche segretario di partito –
e dell’assessore allaLegalità SamueleMasca-
rin a numerose conferenze stampa e la pre-
senza del presidente del Consiglio comunale
Renato Claudio Minardi ad un incontro del
Comune con il Comitato di viale Ruggeri».

«Minardi – insistono i 5 Stelle – è andato a
quell’incontro come presidente del Consi-
glio e poi dopo qualche giorno nella sua qua-
lità di candidato alle regionali ha fatto un co-
municato riferito proprio a quella riunione».
Attraverso l’intervento di Prefetto e Core-
com, i grillini vorrebbero evitare la sfilata di
cariche istituzionali e di candidati a due im-
portanti eventi: il 29 all’inaugurazione della
Data-Orto dell’Abbondanza di Urbino per
Expo 2015 e il 30 alla cerimonia dell’alzaban-
diera per la Bandiera Blu. «Per quanto ri-
guarda la Bandiera Blu – sottolineanoOmic-
cioli e Ruggeri – parliamo di una cerimonia
organizzata il giorno prima delle elezioni e a
venti giorni dalla consegna a Roma del rico-
noscimento».

AnnaMarchetti

M5S: appello al Prefetto
«Troppe autorità
in campagna elettorale»
I grillini denunciano violazioni della legge

DESTRA
Roberto Zaffini
chiede più
attenzione per
Fano da parte
della Regione:
«Tantomeglio
andare in
Romagna»

«PESARO in Romagna». E’ il monito che
lancia il candidato al Consiglio regionale di
Fratelli d’Italia-An, Roberto Zaffini, contro
la Regione se non assicurerà maggiore atten-
zione a Fano e alla provincia di Pesaro.
Zaffini, meglio leMarche o la Roma-
gna?

«Quello che pretendo dallaRegione èmaggio-
re rispetto per la nostra provincia e per Fano
in particolare. Noi siamo la cenerentola della
sanità marchigiana, per avere interventi celeri
dobbiamo spostarci in Romagna. La sanità è
la competenza più importante che ha laRegio-
ne, è l’impegno di spesa più significativo del
bilancio regionale, non è possibile che non ci
sia alcun ritorno per questo territorio».
E sul sociale?

«Ci sono casi drammatici che una Regione
non può trascurare. Proprio in questi giorni
una famiglia con due fratelli disabili ospiti di
un centromi ha rappresentato la sua dramma-
tica situazione: da quest’anno dovrà farsi cari-
co di pagare la retta di 600 euro. Credo che ci

sia bisogno di una maggiore attenzione per le
fasce deboli. AFano, ad esempio, per accedere
al centro di riabilitazione e fisioterapia biso-
gna superare due rampe di scale: è significati-
vo dell’attenzione che la Regione Marche ri-
volge alle persone in difficoltà».
Parliamo della campagna elettora-
le...

«Basta con i «rambo» delle campagne elettora-
li, la differenza la fanno le persone, soprattut-
to in queste elezioni. Agli elettori dico attenti a
scegliere le persone più che i partiti e soprattut-
to attenti al fatto che, per le regionali, Fano è
diventata per i candidati dell’entroterra la
piazza dove pescare voti. Per quanto mi ri-
guarda in questi anni ho sempre cercato di tu-
telare gli interessi del territorio, conducendo
battaglie per assicurare case e asili agli italia-
ni, sono perfino riuscito a far approvare inRe-
gione una legge sull’istituzione dei corpi spe-
ciali di polizia urbana. Legge durata una sola
settimana perché il centro sinistra si è affretta-
to ad abrogarla».

An.Mar.

ELEZIONIROBERTOZAFFINI (FRATELLID’ITALIA-AN)

«LeMarche nonhanno rispetto
Pesaro e Fano inRomagna»


