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Avversari scomodi

L’epurazione
dell’eretico
e i suoi effetti

Buongiorno, Vergine! La sposa
vestiva di bianco, colore della
Luna, che cresce nel vostro
segno fino al plenilunio del 21.
Lo sposo invece dovrebbeavere
addossoqualcosadi rosso, per
calmareMarte, che continua la
guerra con Giove. Questa
“quadratura” è uno degli aspetti
più delicati perché i due pianeti
sonoda sempre in conflitto, ma
dove litigano in due, il terzo
vince - ovvero voi. I profumi, i
sentori, i sapori dimaggio sono
vostri. Insiemea nuovi successi.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

VERGINE, ADESSO
TORNA IL SUCCESSO

Il ginecologo
Arrestato Antinori
«Ha rubato gli ovuli
a una paziente»

Cristiana Mangani

«L
a parola fine è arrivata.
Dopo quasi dieci anni,
giustizia è fatta»: le
mamme, le sorelle e le

mogli dei sette operai morti nel
rogo dello stabilimento Thys-
sen di Torino, ascoltano la lettu-
ra del verdetto definitivo della
Cassazione. E piangono: «È una
vittoria per tutti i morti sul lavo-
ro, non solo per i nostri figli». I
supremi giudici hanno appena
confermato le condanne dell’ap-
pello-bis del 29 maggio 2015 nei
confronti dei sei imputati. La pe-
na più alta è di 9 anni e 8 mesi in-
flittaall’ad Harald Espenhahn.

Apag. 9
Guasco a pag. 9

Cassazione

Rogo Thyssen
confermate
le 6 condanne

Emma, 116 anni: è la nonnina del mondo

Le amministrative
Il Tar esclude Fassina, offerta Giachetti
Alfano: per i Comuni si voti in 2 giorni

ROMA L’Istat ha diffuso le stime
preliminari sulla crescita eco-
nomica del primo trimestre,
indicando un incremento del
Pil dello 0,3% e un dato tenden-
ziale annuo del +1%. A trainare
il Pil sono soprattutto i consu-
mi interni, mentre il contribu-
to della domanda estera è ne-
gativo. Intanto è allarme per il
debito pubblico e per la defla-
zione, entrambi ai massimi.

Bassi, Cifoni ePompetti
alle pag. 6 e 7

`Il sindaco di Parma sospeso dopo l’avviso di garanzia. Grillo: la trasparenza primo dovere
La replica: per me trattamento diverso da Nogarin, direttorio irresponsabile. Base spaccata

Valentina Errante

R
apina aggravata e lesioni
personali aggravate. Perché
quegli ovuli, all’infermiera
spagnola di 24 anni che da

pochi mesi lavora-
va per Severino
Antinori, sono
stati espiantiti
con la forza. Il
professore, pio-
niere della fecon-

dazione assistita, è stato fermato
ieri all’aeroporto di Roma.

Apag. 12

Il campionato
Roma, ultimo atto
assalto al Milan
per tentare l’impresa
del secondo posto
Angeloni e Carina nello Sport

L’analisi
La ripresa resiste
ora gli investimenti

Tennis
Djokovic infiamma
il Foro Italico
Nadal si arrende
dopo due set
Santi nello Sport

L’intervista
Julia Roberts
a Cannes: «Dico no
alla tecnologia
se vizia i rapporti»
Ferzetti e Satta alle pag. 26 e 27

Marco Fortis

S
econdo la stima preliminare
dell’Istat diffusa ieri, il Pil ita-
liano nel primo trimestre
2016 è cresciuto dello 0,3%.

Continuaapag. 29

Verbania. Italiana la donna più anziana: «Mangio sempre uova»

Claudio Marincola

D
i caos si era parlato altre
volte. Ma la base che conte-
sta il vertice è un fatto nuo-
vo, «un fatto che a un mese

dalla scomparsa di Gianrober-
to non doveva accadere».

Apag. 3

Il retroscena
La scelta di Beppe
e Casaleggio jr
con mail anonima

Nino Bertoloni Meli

I
l Tar del Lazio ha bocciato
il ricorso presentato da Ste-
fano Fassina dopo che le li-
ste collegate al candidato di

Sinistra Italiana (già Sel) era-
no state bocciate.

Apag. 4

I consumi crescono
e spingono il Pil
Ma è record debito
`Per l’economia italiana +0,3% sul trimestre
Allarme prezzi bassi: deflazione ai massimi

ROMA Il sindaco di Parma, Fede-
rico Pizzarotti, è stato sospeso
dal Movimento 5 Stelle dopo
l’avviso di garanzia per abuso
d’ufficio. La notizia arriva di-
rettamente dal blog di Beppe
Grillo: «La trasparenza è il pri-
mo dovere degli amministrato-
ri e dei portavoce del Movimen-
to 5 Stelle». Grillo imputa al
sindaco di Parma di aver sotta-
ciuto l’apertura di un procedi-
mento penale a suo carico. La
replica: per me un trattamento
diverso da Nogarin, direttorio
irresponsabile. La base è divi-
sa.
PirasePironealle pag. 2 e 3

La scure M5S: fuori Pizzarotti

Emma Morano, nata 116 anni fa, è da ieri la persona più vecchia del mondo (foto AP)  Paone a pag. 15

Mario Ajello

L’
epurazione all’italiana è
già stata commedia, l’han-
no portata nella grande
letteratura Vitaliano Bran-

cati (con il “Vecchio con gli sti-
vali”) e al cinema sia Paolo Stop-
pa sia Alberto Sordi. Ma non
contiene mai nulla di leggero
questa pratica e si porta dietro -
come nel caso della cacciata del
sindaco Pizzarotti dal Movi-
mento 5 Stelle - il ricordo fuori
tempo massimo di fanatismi re-
ligiosi e di stagioni ideologiche
che nella storia hanno rappre-
sentatoilpeggio delpeggio. Con
quel passato tremendo è impos-
sibile naturalmente - Marx ci ri-
corderebbe che la storia si ripe-
te solo come farsa - paragonare
la vicenda non sanguinosa nè
tragica dell’espulsione di Pizza-
rotti.

Eppure questo episodio con-
tiene una serie di brutte morali.
Una è quella dell’esemplarità.
Ovvero, il primo vincitore nella
storia grillina, quello che fu il
simbolo della nuova politica
contraria alla classica politica e
che ha conquistato una città im-
portante dell’Italia artistica e
produttiva e da molti non viene
neppure considerato un cattivo
amministratore, diventa l’esem-
pio più eloquente di come il Dio
della Purezza Pentastellata non
guarda in faccia a nessuno
quandodeve castigare.

Continuaapag. 29
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Lui espulso nelle
segrete stanze

Nogarin salvato
Buonanotte

alla democrazia
dal basso

È l’unico che sa
amministrare

Tra loro ne resterà
soltanto uno
e non sarà

di certo il migliore

HANNO
DETTO

«Inflessibili contro la corruzione
ma rivedere i reati amministrativi»

DAVID ERMINI (PD)

Piero Fassino (foto ANSA)

ANCHE IL SINDACO
PIÙ ONESTO,
INDIPENDENTEMENTE
DAL SUO COLORE
POLITICO, È ESPOSTO
A TROPPI RISCHI

SONO GARANTISTA
SEMPRE, NON SI PUÒ
ROVINARE LA VITA
A PERSONE VALIDE
LA CUI SOLA COLPA
È AMMINISTRARE

LA GIORNATA
PARMA La sua espulsione è chiu-
sa in un cassetto da almeno due
anni, ma i vertici del Movimento
Cinquestellle non si erano mai
azzardati a mettersi contro Fe-
derico Pizzarotti, sindaco autar-
chico di Parma. Hanno deciso di
sospenderlo invece, perché non
ha trasmesso allo staff milanese
della Casaleggio Associati le car-
te dell’inchiesta penale sulle no-
mine del Teatro Regio.

BOTTA E RISPOSTA
«Siamo qui a chiederti la cortese
trasmissione di copia dell’avviso
di garanzia - si legge nella mail
arrivata al primo cittadino - e di
tutti i documenti in modo da po-
ter chiudere al più presto l’istrut-
toria avviata». Trasmissione di
copia dell’avviso di garanzia e
istruttoria. Le parole sono mu-
tuate dal vocabolario tribunali-
zio. «Forse vi siete dimenticati
che sono un sindaco eletto e
pubblico ufficiale» scrive Pizza-
rotti rispondendo allo staff e fa-
cendo intravedere la possibilità
di rivolgersi alle sedi competen-
ti. Ma per il M5S il fatto di non
aver parlato dell'indagine è un
«aspetto particolarmente delica-
to nell’imminenza delle prossi-
me elezioni amministrative»
scrive Grillo in un post.

LA STRATEGIA
Il M5S parlava di principi inter-
ni violati, lo aveva fatto per la
prima volta con il sindaco di Li-
vorno Filippo Nogarin, ma die-
tro le quinte aveva anche pro-
messo allo stesso che le maglie
inquirenti dello staff sarebbero
state larghe. Con Pizzarotti, l’im-

provvisato collegio giudicante
del M5S ha scelto la linea del ri-
gore. Non basta citare l’esempio
del sindaco di Pomezia, Fabio
Fucci che, lontano dai clamori
mediatici, è stato indagato e poi
assolto. Il sindaco di Parma cer-
cava da mesi un confronto, e per
dimostrarlo ha pubblicato su fa-
cebook le chat senza risposta
con Luigi Di Maio e Roberto Fi-
co.

L’IRA
E così a due ore dalla sospensio-
ne dà fuoco alle polveri: «Chi ha
fatto questa istruttoria? Uno
staff anonimo a cui dovrei invia-

re dati sensibili che coinvolgono
me e altre persone?». E visto che
senza neanche una telefonata è
stato messo alla porta si scaglia
contro Luigi Di Maio che «è il re-
sponsabile dei comuni del M5s e
in un anno non ha mai fissato un
incontro con i sindaci». Ridi-
mensiona il ruolo del nuovo reg-
gente del Movimento, Davide Ca-
saleggio e lo apostrofa come «il
figlio di». Si fa le stesse domande
che circolano tra gli attivisti:
«Chi ha scritto il post contro di
me? Uno staff anonimo? Ma dav-
vero vogliamo andare al gover-
no con l'anonimato?».

LO SCOMPIGLIO
Parole che creano scompiglio
all'interno dei gruppi dei parla-
mentari che temono l'effetto au-
togol. Cambia opinione invece
Nogarin, che è sotto indagine
per bancarotta fraudolenta ma
che ora stigmatizza come «gra-
ve errore» la scelta di non infor-
mare il M5S dell'avviso di garan-
zia e si difende: io sono pulito. La
senatrice grillina Elisa Bulgarel-
li dice che mettendo fuori Pizza-
rotti si elimina una testa pensan-
te «e il Movimento muore un
po'». Ora, come ricorda un post
a firma di Beppe Grillo che ha il
sapore dell'espulsione sempre
più vicina, il sindaco può fare ri-
corso entro dieci giorni.

Più lontana la strada della vo-
tazione online. Un’opzione che
il direttorio non contempla per
non rischiare di misurare il con-
senso che malgrado tutto po-
trebbe riuscire ancora a riscuo-
tere il sindaco di quella che Bep-
pe chiamò la Stalingrado a Cin-
que Stelle.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Federico Pizzarotti ieri in conferenza stampa a Parma (foto ANSA)

L’intervista Piero Fassino

ROMA Piero Fassino, oltre a essere
sindaco di Torino in corsa per il
secondo mandato, è presidente
dell’Anci, l’associazione degli ot-
tomila Comuni italiani. Ed è in
questa veste, non partitica, che
accetta di commentare con Il
Messaggero quanto sta avvenen-
do sul fronte dei sindaci. Un fron-
te in piena tempesta dopo l’arre-
sto per turbativa d’asta del primo
cittadino di Lodi, Simone Uggetti
del Pd, e due avvisi di garanzia
(per concorso in bancarotta e per
abuso d’ufficio) a due sindaci dei
5Stelle, Filippo Nogarin di Livor-
no e Federico Pizzarotti di Par-
ma.
Sindaco Fassino, l’altro giorno
alcuni sindaci di diverso orien-
tamento politico hanno scritto
una lettera al presidente Matta-
rella per chiedere una riflessio-
ne su quanto sia difficile ammi-
nistrare in Italia.
«I sindaci sono preoccupati per

l'aggravarsi continuo del conte-
sto in cui gli amministratori sono
chiamati ad operare a partire dal-
le intimidazioni violente della cri-
minalità organizzata».
Questa emergenza però va a col-
locarsi in uno scenario di forti
tensioni.
«Non c’è dubbio che nell’Italia di
oggi assolvere la funzione di sin-
daco sia assai più gravoso di
quanto non sia stato nel passato».
Perché?
«Intanto veniamo da anni di ridu-
zione delle risorse che hanno co-
stretto gli amministratori locali a
fare i salti mortali per garantire i
servizi ai cittadini».
Non trova che, nonostante gli
innumerevoli provvedimenti
di semplificazione, l’intreccio
delle norme continui a rendere
difficile l’azione degli ammini-
stratori?
«Ogni giorno il nostro impegno è
ostacolato da una bardatura di

norme, regolamenti e leggi spes-
so tra loro contraddittori. Si di-
mentica che noi eroghiamo ai cit-
tadini asili, scuole materne, assi-
stenza domiciliare agli anziani,
politiche a favore dei disabili, tra-
sporti pubblici: ogni volta che si
mette in difficoltà un sindaco non
si colpisce solo lui ma si colpisco-
no i cittadini».
E’ giustificata la pioggia di prov-
vedimenti della magistratura
sui sindaci?
«Non esprimo giudizi sulle in-
chieste della magistratura perché
ogni indagine va valutata a sé. Ma
non può essere negato che la
farraginosità delle nostre leggi
espone a rischi anche il sindaco
più onesto. Con la conseguenza
che si offre all'opinione pubblica
un'immagine distorta degli am-
ministratori».
Lei trova che si faccia di ogni er-
ba un fascio?
«Un conto sono reati come corru-

zione e concussione e gli arricchi-
menti personali che vanno perse-
guiti severamente. Un altro conto
sono reati di tipo amministrativo.
Per questi ultimi non è in gioco
un interesse personale e può capi-
tare che un sindaco vi incappi in-
consapevolmente cercando di
espletare la sua missione».
Lei sa bene che questa non è la
percezione dell’opinione pub-

blica.
«In Italia ci sono 8.000 Comuni i
cui amministratori saranno forse
120.000. La stragrande maggio-
ranza non è mai stata sfiorata da
ombre. Si tratta di donne e uomi-
ni di tutti i partiti politici che si
dedicano alle comunità che am-
ministrano con passione, compe-
tenza, dedizione, peraltro con in-
dennità di carica ridicole. E que-
ste persone anziché essere rispet-
tate vengono presentate come
una categoria procliva a commet-
tere reati».
Come giudica l’ondata di arre-
sti e di avvisi di garanzia di que-
sti giorni?
«Sono stato sempre un garantista
e dunque per me vale la presun-
zione d’innocenza fino a senten-
za definitiva. Questo principio è
stato travolto da anni e spesso si
finisce per rovinare la vita a per-
sone la cui unica colpa è di ammi-
nistrare. Anche il sistema media-
tico ha grosse responsabilità in
questo».
Non pensa che l’abuso d’ufficio
sia da ripensare?
«Da tempo dico che bisognereb-
be ridefinire i reati amministrati-
vi. Come sono ora si stanno rive-
lando ambigui e fonte di atti giu-
diziari ingiusti, esponendo a ri-
schi insostenibili anche l’ammini-
stratore più onesto del mondo».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO E’ uscito dal portone di San
Vittore ieri pomeriggio, da solo,
con una borsa a tracolla in spalla.
Dopo dieci giorni in cella Simone
Uggetti, il sindaco di Lodi arresta-
to con l’accusa di turbativa d’asta,
lascia il carcere e torna a casa. Il
gip Isabella Ciriaco - dopo un pri-
mo no - gli ha concesso i domicilia-
ri alla luce della collaborazione
fornita negli ultimi giorni e delle
ammissioni rese nell’interrogato-
rio davanti al pm Laura Siani.

«Con oggi inizia il primo passo
di un nuovo lungo cammino», scri-
ve Uggetti in una lettera affidata al
suo legale, l’avvocato Pietro Rove-
da. Se subito dopo l’arresto il pri-
mo cittadino, che si è autosospeso
dal Pd, ha spiegato di aver «sem-
pre agito per il bene della città», al
pm ha chiarito i motivi che lo
avrebbero portato a pilotare l’ap-
palto. Secondo la Procura Uggetti,
insieme all’avvocato Cristiano Ma-
rini - anch’egli scarcerato ieri -
avrebbe «alterato il libero svolgi-
mento della gara» per l’affidamen-
to della gestione di due piscine
scoperte attraverso «il confeziona-

mento del bando con l'espresso ri-
conoscimento di punteggi che po-
tessero in concreto favorire la
Sporting Lodi», società di cui era
consigliere Marini. Negli interro-
gatori il sindaco e l’avvocato han-
no spiegato che la finalità dell’ille-
cito sarebbe stata controllare i co-
sti delle piscine, ritenute una sorta
di «buco nero» per la città. Nell’or-
dinanza di concessione dei domi-
ciliari il gip, pur precisando che re-
stano fermi i gravi indizi di colpe-
volezza, dà atto del percorso colla-
borativo seguito dal sindaco dopo
l’arresto. Uggetti ha anche fornito
le password per permettere agli
investigatori di accedere a compu-
ter e telefoni sequestrati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Uggetti esce dal carcere
arresti domiciliari a Lodi

SERENELLA FUCKSIA (EX M5S) Uggetti lascia San Vittore (foto
LAPRESSE)

Parma, Pizzarotti
sospeso da M5S:
«Poco trasparente»
Lui: irresponsabili
`Grillo: «Hai nascosto l’avviso di garanzia». Espulsione vicina
Il sindaco attacca Di Maio: su di me solo fango, non mi dimetto

PUBBLICATO UNO
SCAMBIO DI MAIL
TRA IL PRIMO
CITTADINO E IL VERTICE
POLEMICA
CON NOGARIN

Luigi Di Maio (foto ANSA)
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IL RETROSCENA
ROMA Di caos si era parlato altre
volte. Ma la base che contesta il
vertice è un fatto nuovo, «un fatto
che a un mese dalla scomparsa di
Gianroberto non doveva accade-
re».

Già. Quando a decidere era lui,
Casaleggio senior, nessuno osava
mettersi di traverso. Era il fonda-
tore, spettava al padre padrone
l’ultima parola. Ora invece tutti a
chiedersi chi lo ha detto? Chi l’ha
deciso? E a che titolo? Non è in di-
scussione il mito della purezza
ma la leadership. Da una parte la
linea morbida, la prudenza di
Luigi Di Maio che non avrebbe
usato la clava. Dall’altra Davide
Casaleggio, l’erede al blog che ha
spinto per chiudere il contenzio-
so con Pizzarotti. Un vecchio con-
to lasciato in sospeso dal padre.

I malumori ora salgono in su-
perficie. Mostrati in bella vista
sul blog, svelano il vuoto d’autori-
tà che il fondatore ha lasciato e
che il Direttorio non riesce anco-
ra a colmare. Il purgatorio del
Pizza rischia di trasformarsi in

un boomerang. La mail spedita
per comunicargli la sospensione
in un editto dello ”staff”. Che poi
sarebbe questa sorta di gran giu-
rì formato da Beppe Grillo, Diret-
torio, più Casaleggio jr. I 7 che
hanno assolto Nogarin e condan-
nato il sindaco di Parma.

IL SILENZIO DEL ”PIZZA”
Carlo Sibilia, ieri a Cagliari per
manifestare contro Equitalia, è
uno dei pochi del Direttorio di-
sposti a parlare. Dice: «Non si
tratta di una sospensione legata
all’avviso di garanzia ma di una
mancanza di trasparenza. Per
noi non si transige. Se Pizzarotti
aveva ricevuto l’avviso il 19 feb-

braio avrebbe dovuto dirlo. Per-
ché invece ai funerali di Gianro-
berto non ci ha detto nulla? È una
mancanza di fiducia. Ora avrà 10
giorni di tempo per farci avere le
sue controdeduzioni».

Sarà. Ma Pizzarotti che finisce
in fuorigioco - perché ormai è
fuori - è un pessimo spot per la
campagna elettorale. È se lo sche-
ma sindaco-contro-staff dovesse
ripetersi anche nelle grandi cit-
tà? «Siamo convinti - è la tesi del-
l’esponente 5Stelle - che molti di
noi stiano ragionando di pancia.
Si farà chiarezza. Chi adesso ci
contesta sa che in fatto di traspa-
renza non sono ammesse dero-
ghe».

In Emilia dove tutto iniziò e il
Pizza fu il primo a issare la ban-
diera grillina sul Municipio tutto
rischia di finire. I segni della dia-
spora ci sono tutti. Faide, defezio-
ni, espulsioni.

FAIDE E PAURA
Per ora al vertice tutti sembrano
allineati e coperti. Nessuno osa
schierarsi con l’eretico parmen-
se, a parte i suoi consiglieri che
continueranno ad appoggiarlo.
L’altra fuori dal coro è quella del-
la senatrice emiliana Elisa Bulga-
relli. «Oggi il partito 5 stelle esul-
ta, e il M5S muore un altro po’ -
scrive su Facebook -. Io sto nel
M5S e rifiuto il Partito. Il Non Sta-
tuto rifiuta il partito».

Lo strappo è profondo. Il Pizza
già da tempo si considera un se-
parato in casa. Non ha mai voluto
guidare scissioni pur avendo or-
ganizzato una convention di dis-
sidenti. La sua espulsione sem-
bra scontata. Fra un anno, alla
scadenza del mandato, correrà
con una lista civica in concorren-
za con il Movimento.Sempre che
non decida di farsi da parte e met-
tere su una fattoria, un sogno che
ha confidato ai suoi amici. «Se ha
nascosto l’avviso di garanzia for-
se meritava anche qualcosa di
più, una pena più dura della so-
spensione», dà voce ai duri e puri
Michele Giarrusso, senatore cata-
nese. Preferisce non commenta-
re il post della sua collega («non
l’ho letto»). No comment anche
sulle parole non proprio flautate
rivolte ai giudici dalla Raggi («gli
avvisi di garanzia usati come
manganelli«) derubricate come
«una battuta». Parole che hanno
sollevato un caso fra i grillini. E
non è la prima volta che la candi-
data favorita nei sondaggi nella
corsa al Campidoglio si muove in
totale autonomia e in disaccordo
con la linea del Direttorio.

Che fare allora? L’indicazione
è andare avanti. Non cascare nel-
le trappole, continuare a fare le
pulci al pd. «Hanno l’inferno in
casa ma nessuno lo dice - prote-
sta Giarrusso - qualcuno ha forse
scritto in questi giorni che Anto-
nio Bonafede, un consigliere co-
munale pd di Pozzallo è stato fer-
mato al porto mentre tentava di
imbarcarsi per Malta con 20 kg
di droga nella valigia? Oppure
che a Vittoria, un importante cen-
tro agroalimentare siciliano, i de-
mocrat hanno candidato Raffae-
le Giunta, un sorvegliato specia-
le? È più facile attaccare il M5S
perché non sanno più come fer-
marci» .

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Anche io indagato, poi l’archiviazione»
Il sindaco grillino di Pomezia è un caso

`Strappo in Emilia, si va verso la lista civica
Il primo cittadino pronto a correre da solo

LA POLEMICA
ROMA Non solo Pizzarotti. Anche
un altro sindaco grillino mesi fa è
stato indagato, e anche lui come il
collega di Parma non ha avvertito
nessuno della cosa. Ma ora che la
vicenda di Fabio Fucci, sindaco di
Pomezia, è venuta fuori (e intanto
i giudici l’avevano archiviata), lui
non viene toccato dai fulmini pen-
tastellati mentre Pizzarotti è stato
sospeso cioè espulso. «Sapete co-
sa è successo? Anche io ho ricevu-
to un avviso di garanzia ma è già
tutto archiviato. Chissà come mai
nessuno ne ha parlato prima. Pen-
sate che disastro se mi fossi di-
messo per un avviso di garanzia
basato su accuse inconsistenti e
reati inesistenti!». Lo scrive Fucci
che aggiunge: «Noi sindaci del
MoVimento 5 Stelle siamo sindaci
di frontiera. Ci vuole coraggio ad

amministrare città che il Pd ed al-
tri hanno devastato. A noi del Mo-
vimento 5 Stelle spetta il compito
di risollevare le città dalle mace-
rie. Sapete qual è il bello? Che ci
riusciamo». Nel post, scritto pri-
ma della sospensione del M5s nei
confronti del sindaco di Parma,
Fucci ha rivolto «un abbraccio a
Pizzarotti e a Filippo Nogarin, sin-
daco di Livorno». Scrive loro il sin-
daco di Pomezia: «Conosco le dif-
ficoltà che affrontate quotidiana-
mente ed apprezzo i risultati che
state conseguendo».

Fucci fu querelato da un’agen-
zia funebre. Ma le accuse si sono
rivelate infondate. Ora il caso poli-
tico però è quello che conta. Non
solo Pizzarotti, ma anche la base
grillina accusa il Movimento di

aver usato due pesi e due misure:
perchè non c’è stata nessuna so-
spensione per Fucci e non c’è ne-
anche per Nogarin, mentre l’ereti-
co di Parma è stato scaricato? An-
che il Pd sul caso Pomezia va al-
l’attacco. Walter Verini parla di
«occultamento di avvisi di garan-
zia». Mentre il deputato Andrea
Romano: «Nelle more della caval-
leria rusticana che sta insangui-
nando i 5 stelle, che impiegano gli
avvisi di garanzia per liquidare i
dissidenti interni, apprendiamo
dal loro sindaco di Pomezia di es-
sere stato raggiunto da un avviso
di garanzia. Ma quando ciò è avve-
nuto? Il direttorio ne era a cono-
scenza? O ha fatto finta di niente?
È il metodo Quarto? Siamo alle so-
lite, l'unica stella polare è la con-
venienza del momento. Uno spet-
tacolo pietoso».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europarlamento

Davide Casaleggio (foto ANSA)

ATTACCO DELLA
SENATRICE BULGARELLI:
HA DECISO IL «PARTITO»
MUORE UN ALTRO
PEZZO IMPORTANTE
DEL MOVIMENTO

L’ACCUSA CHE ARRIVA
DA DENTRO E FUORI
IL MOVIMENTO:
DUE PESI E DUE MISURE
SOLO PER CACCIARE
L’ERETICO PIZZAROTTI

`Il vertice decide dopo un duro scontro
con l’ala moderata, capeggiata da Di Maio

Inchiesta sui fondi a Roberto Fiore

Il verdetto di Grillo e Casaleggio jr
spacca la base e i parlamentari

L’inchiesta di Parma
INDAGATI

L’IPOTESI DI REATO
Abuso d’ufficio

Federico Pizzarotti

Laura Ferraris

Giuseppe Albenzio
Silvio Grimaldeschi
Marco Alberto Valenti

sindaco di Parma
e presidente Fondazione Teatro Regio

assessore alla Cultura comune di Parma

membri cda Fondazione
Teatro Regio

I FATTI

Autunno 2014
Aperto il “bando per la ricognizione esplorativa”
per l’incarico di direttore generale del Teatro Regio.
Arrivano 30 candidature

La commissione seleziona una rosa di 7 candidati

19 gennaio 2015

La fondazione comunica che la ricognizione
si è conclusa senza esito

Pochi giorni dopo, il cda del Teatro annuncia la nomina
di Anna Maria Meo a direttore (la donna non era tra i candidati)
e di Barbara Minghetti a consulente

Il primo cittadino di Pomezia
Fabio Fucci. Le sue parole
hanno aperto ieri una
polemica fuori e dentro M5S
(foto Di Mario)

Il Parlamento europeo ha
deciso di promuovere una
inchiesta sulla legittimità del
finanziamento ad un
movimento di estrema destra,
quello guidato dal fondatore
di Forza Nuova: Roberto Fiore.
Si tratta di 600mila euro
previsti dal bilancio della
stessa Eurocamera finiti il
mese scorso nelle casse di
«Alleanza per la pace e la
democrazia». Una decisione
che provocò grandi

polemiche.
Ora, per bloccare questa
procedura, un quarto dei
parlamentari europei,
provenienti da 4 gruppi
(socialisti, popolari, liberali e
sinistra unita) hanno inviato
alla Conferenza dei Presidenti
la richiesta, subito accolta, che
la Commissione Affari
costituzionali verifichi se
questo movimento osservi o
meno i principi democratici
dell'Unione europea.
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LE STIME
ROMA Se si vuol vedere il bicchie-
re mezzo pieno, il dato è rassicu-
rante. Ieri l’Istat ha diffuso le sti-
me preliminari sulla crescita
economica del primo trimestre,
indicando un incremento del Pil
dello 0,3%, in accelerazione ri-
spetto allo 0,2% del trimestre
precedente. Insomma, la preoc-
cupante frenata della crescita
che si era registrata negli ultimi
trimestri si è arrestata e la rotta
si è invertita. A questo punto
l’economia italiana avanza, sep-
pure a passo lento, ininterrotta-
mente da quindici mesi. E so-
prattutto migliora la crescita
tendenziale, misurata cioè sul
trimestre dell’anno precedente,
salita, dice l’Istat, dell’1%. A trai-
nare il Pil sono soprattutto i con-
sumi interni, mentre, sottolinea
sempre l’Istituto di statistica, il
contributo della domanda este-
ra è negativo. La crescita già ac-
quisita per tutto il 2016, quella
cioè che si avrebbe se nei prossi-
mi mesi l’economia si arrestas-
se del tutto, è dello 0,6%. A que-
sto punto la domanda è, alla lu-
ce di questi numeri, quali sono
le possibilità di centrare l’obiet-
tivo del governo di un Pil al-
l’1,2% nel 2016. Qualche giorno

fa, ascoltato in audizione in Par-
lamento, il presidente dell’Istat,
Giovanni Alleva, aveva spiegato
di attendersi per questo trime-
stre, e anche per il prossimo,
una crescita congiunturale del-
lo 0,3%. Aveva anche sottolinea-
to che per raggiungere l’obietti-
vo dell’1,2% sarebbe stata co-
munque necessaria un’accelera-
zione nella seconda parte del-
l’anno.

L’ANALISI
Questa analisi è condivisa an-
che dagli analisti. Secondo Pao-
lo Mameli, senior economist del
servizio studi di Intesa San Pao-
lo «è necessaria una accelerazio-
ne congiunturale rispetto alla
attuale velocità di crociera di
0,3% trimestre su trimestre per
raggiungere il target» dell’1,2%.
Ma comunque sia, lo stesso Ma-
meli ritiene il dato diffuso ieri
«incoraggiante» se confrontato
con il rallentamento congiuntu-
rale registrato nell’ultimo trime-

stre dello scorso anno. L’altra
novità è emersa ieri dall’anda-
mento delle principali econo-
mie occidentali. La locomotiva
tedesca ha ricominciato a tira-
re. La crescita congiunturale
nel primo trimestre, è stata del-
lo 0,7%, un ottimo risultato se
paragonato allo 0,3% dell’ulti-
mo quarto dello scorso anno. La
Francia ha marciato ad un pas-
so dello 0,5%, lo stesso livello
della media Ue, mentre nel Re-
gno Unito la crescita è stata del-
lo 0,4%. Molto bene anche l’an-
damento del Pil spagnolo, in sa-
lita dello 0,8% nei primi tre mesi
del 2016, mentre il ritmo più len-
to di crescita tra le grandi econo-
mie, è stato quello americano,
che ha fatto registrare un incre-
mento solo dello 0,1%.
Dunque, se da un lato l’Italia si è
rimessa in marcia, non è ancora
riuscita ad agganciare il passo
degli altri big europei. Nel frat-
tempo è arrivato anche il dato di
un nuovo record del debito pub-
blico. Secondo le stime della
Banca d’Italia, il passivo ha rag-
giunto la vetta dei 2.228 miliardi
di euro. Ma forse non è nemme-
no questa la notizia peggiore. A
far preoccupare è piuttosto l’an-
damento della deflazione. La de-
crescita dei prezzi registrata ad
aprile è stata dello 0,5%. Se la
tendenza non si inverte, il gover-
no potrebbe avere maggiori dif-
ficoltà a mantenere la promessa
di un rapporto tra il debito ed il
Pil in diminuzione per la prima
volta dopo molto anni. Promes-
sa che comunque dal Tesoro
continuano a sostenere che ver-
rà mantenuta.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S&P conferma il rating per l’Italia
ma riduce le previsioni di crescita

Carrello della spesa

L’ECONOMIA SECONDO
L’AGENZIA AMERICANA
SI FERMERÀ ALL’1,1%
QUEST’ANNO CONTRO
LA PRECEDENTE
PREVISIONE DELL’1,3%

BENE LE RIFORME
IN CANTIERE
L’ABOLIZIONE DEL
SENATO AIUTERÀ
A SNELLIRE IL PROCESSO
LEGISLATIVO

Il Pil accelera
nel trimestre
ma non si ferma
il calo dei prezzi
`Aumento dello 0,3% nei dati preliminari dell’Istat. Record
del debito pubblico. Riparte la locomotiva tedesca (+0,7%)

BENE ANCHE
L’ANDAMENTO
DI SPAGNA (+0,8%)
E FRANCIA CHE CRESCE
DELLO 0,5% IN LINEA
CON LA MEDIA UE

DEPOSITATA A CAMERA
E SENATO LA PROPOSTA
DI RIFORMA DELLA
LEGGE DI STABILITÀ
NIENTE PIÙ ASSALTI
ALLA DILIGENZA

I rating dell’Italia
Giudizi sulla solvibilità del debito pubblico a lungo e breve termine

ANSA

Fitch
AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-

CCC

CC
C
D

S&P Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa
Ca
C
D
-
-

AAA
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC+
CCC
CCC-
CC
C
D

Outlook Positivo Stabile Negativo

Rating
e outlook

attuali

Principali
agenzie

internazionali

BBB-

BBB+

Baa2

dal 5 dicembre 2014

dal 14 febbraio 2014

dal 25 aprile 2014

La sede di Standard & Poor’s

Economie europee nel primo trimestre

Fonte: Eurostat - variazioni in %
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Addio alle clausole di salva-
guardia, quelle mine che da qual-
che anno a questa parte sono dis-
seminate nel bilancio pubblico, e
che prevedono aumenti automati-
ci di tasse a certe scadenze se i
conti non tornano. Come quella
da 15 miliardi di euro con l’au-
mento dell’Iva che dovrebbe scat-
tare il prossimo anno se non sarà
disinnescata dal governo. A met-
terle in soffitta è la proposta di leg-
ge sulla riforma della legge di Sta-
bilità presentata alla Camera dal
presidente della Commissione bi-
lancio, Francesco Boccia, e sotto-
scritta dai capigruppo di tutti i
partici con l’eccezione del Movi-
mento Cinque Stelle e della Lega.
Un identico testo, è stato presenta-
to ieri anche al Senato, che nel
frattempo si sta già occupando
della revisione sulle regole di pa-
reggio di bilancio degli enti locali.
Le nuove regole affidano al Teso-
ro il compito di provvedere al mo-
nitoraggio degli oneri sulla base
degli elementi di informazione

trasmessi dal ministero compe-
tente con l’obiettivo di prevenire
il verificarsi di eventuali scosta-
menti rispetto alle previsioni di
spesa.

IL MECCANISMO
Nei casi in cui si accerta che stia-
no per verificarsi tali scostamenti,
il Tesoro, in attesa di misure cor-
rettive, con un proprio decreto da
trasmettere alle Camere sospen-
de l’efficacia delle disposizioni.
Questo, salvo che tali scostamenti
non possano essere compensati
con tagli corrispondenti del bud-
get del ministero interessato. In-
somma, niente più aumenti auto-
matici delle tasse, ma piuttosto ta-
gli automatici di spese. Non è

l’unica novità del provvedimento
che, secondo le attese, dovrebbe
essere approvato entro luglio in
tempo per la prossima sessione
autunnale di bilancio. Tra le inno-
vazioni c’è anche l’introduzione
dell’indice di benessere, sulla scia
di quanto negli ultimi tempi evi-
denziato sia da istituzioni interna-
zionali sia dall’Istat, che sarà inse-
rito nel Def.
Vengono poi confermate le nor-
me già esistenti che frenano i co-
siddetti «assalti alla diligenza», os-
sia il divieto di presentare emen-
damenti microsettoriali. Una mi-
sura che dovrebbe marciare di pa-
ri passo con la modifica dei rego-
lamenti per limitare le proposte
emendative dei parlamentari.
Cambia anche il timing della fi-
nanziaria. Il governo dovrà vara-
re il ddl bilancio entro il 12 ottobre
ma avrà una finestra di 12 giorni
per presentarlo alle Camere. La
Nota di aggiornamento dovrà es-
sere presentata entro il 30 settem-
bre e non più entro il 20, così da
essere aggiornata con i dati Istat.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel bilancio l’indice di felicità
e stop alle tasse in automatico

LA DECISIONE
NEW YORK La ripresa italiana reste-
rà in carreggiata nell’immediato
futuro, ma le aspettative sulla cre-
scita del Pil devono essere ritocca-
te in ribasso: dall’1,3% all’1,1% nel-
l’anno in corso, e dall’1,4% all’1,3%
per il 2017. L’agenzia Standard&
Poor’s ha confermato ieri il rating
per il debito sovrano italiano:
BBB-/A-3 con outlook stabile sul
medio e lungo termine, e ha loda-
to le iniziative a supporto delle
banche, anche se non ritiene che
siano sufficienti a risolvere il pro-
blema di fondo che le affligge: la
presenza di debito tossico difficil-
mente riscuotibile. Il giudizio po-
sitivo sull’outlook viene giustifica-
to dall’aspettativa che il governo
continuerà sulla strada delle rifor-
me e inizierà ad aggredire in mo-
do visibile l’ingente debito pubbli-
co. Il rapporto fa menzione parti-
colare delle leggi di riforma sul
tappeto a cominciare dalla scuo-
la, il mercato del lavoro e il settore
bancario, per finire con l’ammo-
dernamento del Senato e le varia-

zioni alla procedura elettorale.
Sull’altro piatto della bilancia ci
sono una debolezza del Pil, sia
quello reale che nominale, e una
perdita di competitività delle no-
stre imprese su scala internazio-
nale. Entrambi gli elementi mi-
nacciano la stabilità finanziaria
del nostro paese.

LE DEBOLEZZE
In aggiunta c’è l'annoso problema
del debito sovrano. S&P fa notare
che la sua entità è la terza in ordi-
ne di grandezza tra i 130 paesi che
l’agenzia studia, dopo quello della
Grecia, e un incollatura sotto
quella del Giappone. La perma-
nenza del debito (pari al 130% del
pil l’anno passato) è aggravata se-
condo S&P dall’incapacità dimo-
strata dal nostro Paese di rispetta-
re gli impegni presi per il suo ab-
battimento, e far quadrare le
proiezioni fiscali annunciate.
Questo complesso di problemi,
abbinato ad una prevista frenata
della crescita globale nel secondo
semestre del 2015, ha spinto
l’agenzia a rivedere in basso i dati
della nostra crescita, anche se con

un ritocco minimo rispetto alle
precedenti previsioni. Il rallenta-
mento della crescita italiana è da
inserire nel quadro di quella euro-
pea, insieme al permanere di un
basso valore dell’inflazione.
Quest'ultimo è allo stesso tempo
un fattore che agevola lo sviluppo
della spesa dei consumatori, i qua-
li stanno risparmiando sui costi
dell’energia per via del basso co-
sto del petrolio, e poi a cascata sul-
la riduzione di prezzi di altri beni
di consumo. Il governo sta contri-
buendo a dare un po’ di sollievo
con i tagli di tasse per i salari più
bassi e con l’abolizione dell’impo-
sta sulla prima casa. L’operato
dell’esecutivo Renzi riscuote un
giudizio positivo. La riduzione del

cuneo fiscale sul lavoro ha restitu-
ito un margine di competitività al-
le nostre imprese nel 2015 nono-
stante l’attuale stato di arretratez-
za in cui il settore versa rispetto
alla concorrenza europea, e pro-
mette di continuare ad alimenta-
re un clima favorevole a nuovi in-
vestimenti. Una conferma del vo-
to referendario a ottobre sulla ri-
forma del senato, unita a quella
del processo elettorale, aiuterà a
snellire il sistema legislativo e fa-
cilitare l'azione di governo. D’al-
tra parte S&P vede segnali di logo-
ramento nell’elettorato, e teme
che sia il referendum che le regio-

nali in arrivo possano risultare in
un freno all’attuazione delle rifor-
me ancora in via di sviluppo: quel-
la dell’apparato amministrativo, e
quella del sistema giudiziario. Il
singolo ingrediente che nel rap-
porto viene indicato come ostaco-
lo alla crescita è un meccanismo
del credito farraginoso, con le
banche appesantite da credito tos-
sico. Gli interventi già effettuati
per ripulire i conti sono lodevoli,
ma troppo limitati per cambiare
davvero il corso della circolazio-
ne del credito.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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132,4%
Il livello percentuale a cui
dovrebbe scendere il rapporto
debito/Pil nel 2016, dal 132,7
dello scorso anno

1,2%
L’obiettivo di crescita media
del prodotto interno lordo nel
2016, indicato dal governo nel
Def dello scorso aprile

LO SCENARIO
ROMA Obiettivo di fine anno, fis-
sato all’1,2 per cento, più a por-
tata di mano. Il dato sul Pil del
primo trimestre - positivo an-
che se ancora inferiore a quello
medio dell’Eurozona - contiene
a detta degli analisti soprattutto
una buona notizia: il ruolo trai-
nante dei consumi interni. Se
questa tendenza si confermerà,
l’andamento dell’economia ita-
liana dovrebbe risultare nei
prossimi mesi meno influenza-
to dagli spifferi di incertezza
provenienti dall’esterno: in que-
sto senso il principale fattore di
rischio resta la Brexit, mentre
la partita con la Grecia sembra
avviarsi verso un possibile ac-
cordo.

PARTENZA POSITIVA
«È stata una partenza positiva
per l’area euro nel suo comples-
so - spiega Antonio Cesarano,
responsabile Market strategy di
Mps Capital Services - un buon
risultato trainato soprattutto
dalla Germania dove secondo le
prime indicazioni sono andati
bene i consumi». Nel primo tri-
mestre dell’anno l’Europa ha
fatto meglio degli Stati Uniti,
ma per Cesarano si può ipotiz-
zare che nel secondo l’econo-
mia americana si prenda la rin-
vincita, come indicano i dati
delle vendite al dettaglio che ad
aprile si sono rivelati migliori
delle previsioni. Per l’Italia

«l’andamento favorevole dei
consumi conferma quanto era
emerso dagli indicatori di fidu-
cia, con una spinta positiva che
probabilmente viene anche dal
miglioramento del mercato del
lavoro». Tra i potenziali ele-
menti di perturbazione esterna
Cesarano cita oltre al referen-
dum britannico anche la Cina, a
cui il Parlamento europeo ha
negato lo status di economia di
mercato (anche se la decisione
finale spetta alla commissione).

Per Paolo Mameli, senior eco-
nomist di Intesa San Paolo, il
dato del Pil «è incoraggiante se
confrontato con il trend di ral-
lentamento congiunturale che
si era visto nel corso del 2015
(dopo un promettente inizio
d’anno) e in generale con la per-
formance economica del no-

stro Paese negli ultimi anni». In-
somma un segnale di rafforza-
mento. «Confortante» per Ma-
meli è «il fatto che il testimone
della ripresa sia passato alla do-
manda domestica, il che rende
il recupero in corso maggior-
mente sostenibile».

LE ENTRATE
Il raggiungimento dell’obietti-
vo indicato dal governo nel re-
cente Documento di economia
e finanza richiederà comunque
una buona accelerazione nella
seconda parte dell’anno, come
ha indicato il mese scorso lo
stesso presidente dell’Istat Gior-
gio Alleva. Ma una ripresa più
stabile anche se non proprio vi-
gorosa, basata sulla domanda
interna, renderebbe qualche
modo più credibile il percorso
descritto dal governo nel Def,
anche per quanto riguarda la fi-
nanza pubblica. Nei primi mesi
dell’anno si è registrato un an-
damento abbastanza positivo
delle entrate tributarie, che in
uno scenario favorevole potreb-
bero dimostrarsi ancora più vi-
vaci. Ed una crescita nominale
sufficientemente sostenuta, in-
sieme ad una dinamica dei prez-
zi fuori dal terreno negativo nel-
la seconda metà dell’anno, da-
rebbe una mano sul piano stati-
stico anche rispetto ad un obiet-
tivo fondamentale per il gover-
no: quello di assicurare per il
2016 una discesa pur se lieve del
rapporto debito/Pil (il cui im-
porto assoluto ha toccato a mar-

zo un nuovo livello record).
Per ora però i dati sull’infla-

zione, pur se condizionati in
modo rilevantissimo dalla di-
scesa dei prezzi energetici, re-
stano preoccupanti: è a questo
scenario e al timore che si mo-
stri persistente che fa riferimen-
to il governo nella sua richiesta
di maggiore flessibilità sia sugli
obiettivi di deficit sia rispetto al-
la regola del debito.

Proprio la regola del debito
resta il fronte più delicato della
trattativa tra Roma e Bruxelles.
Nel fine settimana potrebbe ar-
rivare una nuova lettera della
commissione, dopo i chiari-
menti forniti dal ministero del-
l’Economia con un ampio dos-
sier sui fattori rilevanti, che pe-
rò a quanto pare non sarebbe
stato sufficiente a convincere
gli interlocutori. La scadenza
del negoziato informale è fissa-
ta a mercoledì, giorno in cui è
prevista la riunione del collegio
dei commissari, che si dovrà oc-
cupare anche di Spagna e Porto-
gallo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

`Il fronte più delicato quello del debito,
condizionato anche dal livello dei prezzi

Obiettivi di fine anno più vicini
resta aperta la partita con la Ue

«Tassi bassi un rischio per la Germania»

IN ARRIVO DA BRUXELLES
NUOVE RICHIESTE
DI CHIARIMENTO:
NON BASTANO
I “FATTORI RILEVANTI”
ELENCATI DAL MEF

«Io non ho criticato la Bce. Ho
avvertito del fatto che la
politica dei tassi bassi
comporta un enorme rischio
politico potenziale in
Germania». Lo ha detto il
ministro delle Finanze
Wolfgang Schaeuble in
un'intervista all'Handelsblatt.
«In particolare le persone
anziane hanno il problema che
i loro piani per la vecchiaia
forse non si realizzino».
Schaeuble ha voluto in questo
modo chiarire e circoscrivere

perplessità non solo sue sugli
effetti di una linea, quella
teorizzata da Mario Draghi,
che ha come obiettivo
scongiurare i rischi di
deflazione nel Vecchio
Continente ma che sortisce un
effetto del tutto sgradito in
particolare in Germania: il
quasi azzeramento dei tassi di
interessi inquieta gli
investitori che vedono sfumare
i propri rendimenti: e questo
vale anche per il risparmio
previdenziale

Il ministro Schaeuble

`I consumi possono rafforzare la ripresa
e ridurre l’incidenza dei rischi dall’esterno

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili  fi no al 31 maggio  2016, validi per volare fi no al 23 novembre 2016.
Tariffe A/R tutto  incluso, soggette a disponibilità. Fee di emissione esclusa.
Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out , contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio. www.aireuropa.com

Vola e dimenticati 
del prezzo

San Paolo

da 485€
Salvador de Bahia

da 542€
Santo Domingo

da 599€
Bogotá 

da 558€
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Cronache

Mariangela Mancini, 33 anni,
scomparsa giovedì a Borgorose
(Rieti) e stata trovata 24 ore
dopo in un fosso, morta. Le
cause della tragedia per ora
restano misetriose. Accanto al
suo corpo è stata trovata una
bottiglia di acido muriatico,
aperta e in parte
svuotata, il che lascia
pensare a un possibile
suicidio. Sul corpo e
in particolare sul
collo però sono stati
notati diversi lividi,
motivo per cui gli
inquirenti non escludono
invece l’ipotesi dell’omicidio.
La risposta potrebbe darla
l’autopsia che sarà esequita
questa mattina. I carabinieri
del reparto operativo hanno

sentito a lungo anche alcuni
familiari, in particolare la
madre, che abita molto vicino
al luogo dove è stato trovato il
cadavere, il fratello e il
fidanzato con cui la 33enne
sarebbe dovuta andare a

vivere. Il vice procuratore
Cambi ha disposto il

sequestro dell'auto che
la donna, ieri, prima
di scomparire, aveva
abbandonato di
fronte all'abitazione

della madre, e posto i
sigilli alla casa che la

vittima stava
ristrutturando. Mariangela
era fidanzata, ed era descritta
come da tutti come una
ragazza altruista e impegnata
nel sociale.

IL FENOMENO
ROMA Una volta era una prerogati-
va dei personaggi biblici, ma di
questi tempi soffiare su una torta
con più di cento candeline, fiato
permettendo, sta diventando qua-
si una consuetudine. È così in tut-
to il mondo, e ancora di più in Ita-
lia, il Paese dove dall’altroieri abi-
ta la persona più anziana del mon-
do: Emma Morano, piemontese,
116 anni, ha conquistato il prima-
to in seguito alla scomparsa dell’a-
froamericana Susannah Mushatt
Jones, di quattro mesi e mezzo
più grande della nonnina italiana,
morta giovedì in una casa di ripo-
so di Brooklyn. «Sto bene, anche il
dottore dice che va tutto bene. Ho
appena mangiato un brodino e un
po’ di carne. E mangio anche un
uovo la mattina e uno a mezzo-
giorno». Un amore, quello per le
uova, che risale a 96 anni fa, quan-
do il medico dell’epoca le consi-
gliò questa particolare dieta per
combattere l’anemia.

LA STORIA DAVANTI AGLI OCCHI
Nata a Ciavasco, in provincia di
Vercelli, nel lontano 29 novembre
del 1899, la signora Emma è ora
l'unica superstite del XIX secolo al
mondo. Una donna che ha visto
passare davanti ai propri occhi la
storia del ‘900, due guerre mon-
diali, la guerra fredda, la monar-
chia, il ventennio fascista, la nasci-
ta dell’Italia repubblicana. E poi
due re, undici papi e dodici presi-
denti della Repubblica. Quando
parenti e amici la informano del
record raggiunto, lei si limita a
sorridere e a dire che una volta
era una brava ballerina: «Ma ades-
so non più, sono vecchia» e sono
circa 25 anni che non fa attività fi-
sica, giusto qualche passo per
sgranchire le gambe. Dopo essere
diventata nel 2013 decana d'Italia
ed Europa, nel 2015 è divenuta la
persona più longeva d'Italia di tut-
ti i tempi, superando il primato
dell'italoamericana Dina Manfre-
dini (1897-2012). Ora è la decima
donna più longeva di sempre.

I RICORDI
Nella sua casa in provincia di Ver-
bania, la «nonnina del mondo»,
che è anche cavaliere della Repub-
blica, si lascia andare ai ricordi, a
quando lavorava nello Iutificio
Maioni, dove fabbricava sacchi,
per poi diventare cuoca: «Ma una
volta in pensione non ho più volu-
to fare nulla». Fino a qualche an-
no fa viveva da sola, ma «ora mi
vengono a trovare spesso, non so-
no mai da sola», spiega la centena-
ria, circondata da parenti, vicini
di casa e dall’inseparabile badan-
te. Nel 1938, dopo la morte del fi-
glio di pochi mesi, si separò dal
marito che la picchiava, prenden-
do così la decisione di non sposar-

si mai più. Decisione, afferma lei
stessa, che ha contribuito ad al-
lungarle la vita. L’anno scorso,
per il suo compleanno, ha ricevu-
to gli auguri del Papa e del Presi-
dente della Repubblica.

LA LONGEVITÀ, DATO NAZIONALE
La longevità deve essere un tratto
distintivo di famiglia, la sorella
della signora Emma ha vissuto
107 anni, la madre 91. Ma la longe-
vità è anche una caratteristica di
tutta la popolazione italiana: se-
condo il rapporto presentato dal-
l’Osservatorio sulla salute delle
Regioni italiane, gli ultracentena-
ri sono passati dai 5.650 del 2002
agli oltre 19mila del 2015. Più del
triplo in soli 13 anni. Le donne so-
no più longeve degli uomini e rap-
presentano l’83,8% del totale. In
particolare, il numero di ultracen-
tenarie è passato da 1,6 a 5,1 ogni
10mila residenti, mentre la popo-
lazione maschile è passata da 0,3
a 1,1. Però, se è vero che il numero
dei centenari è aumentato, è an-
che vero che l’aspettativa di vita è
iniziata a diminuire. Stando ai da-
ti Istat, oggi la media si attesta a
80,1 anni per gli uomini e a 84,7
per le donne, quando nel 2014 era,
rispettivamente, 80,3 e 85 anni.
Una diminuzione non rilevante,
ma è la prima volta che in Italia si
registra questa inversione di ten-
denza, che si deve, afferma il rap-
porto, ai pochi investimenti nella
prevenzione: in Italia è pari al
4,2% della spesa sanitaria totale,
4,9 miliardi di euro, uno dei più
bassi al mondo. E non basteranno
tre uova al giorno a risolvere la si-
tuazione.

RenatoPaone
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo il Giappone, siamo la nazione con la maggiore presenza
di over 100: sono quasi 20 mila, il triplo rispetto a un decennio fa

`Una piemontese è la persona più vecchia al mondo. Ha 116 anni
mangia due uova al giorno. «Come ho fatto? Non mi sono risposata»

Record italiano, è il Paese dei centenari

L’ultima superstite dell’800

Trovata morta in un fosso, mistero a Rieti

Emma Morano è nata a Ciavasco (Vercelli) il 29 novembre del 1899. È l’unico essere umano
rimasto al mondo nato nell’800. Nella foto, mostra un ritratto di quando era ragazza. (foto ANSA)

La classifica
Numero di centenari su 10.000 abitanti

Giappone 4,8
ITALIA 4,1
Stati Uniti 2,2
Cina 0,3
India 0,2

La tendenza Giappone 41,1

ITALIA 38,3

Stati Uniti 9,7

Cina 4,6

India 1,2

2015 ‘20 ‘25 ‘30 ‘35 ‘40 ‘45 ‘50

Era uscita per andare dalla madre
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Massimiliano Fazzini

RIQUALIFICAZIONE
Lavori di pronto soccorso sulla
palestra della Trave, dov'era
iniziata una copiosa caduta di
calcinacci per lo sgretolarsi di
intonaco e pilastri. "Gli abbia-
mo ridato altri dieci anni di sa-
lute", ha commentato Bruno
Agostinelli, tecnico comunale
che sta seguendo l'intervento.
Ieri mattina era con il sindaco
Massimo Seri, oltre che con gli
assessori Caterina Del Bianco e
Cristian Fanesi, per illustrare
alcune manutenzioni a impian-
ti sportivi della nostra città. Co-
sto complessivo, 55.000 euro
più Iva. "Stiamo mettendo le
mani - ha detto l'assessore Del
Bianco - in un settore dimenti-
cato da anni, difficile anche de-
cidere da dove cominciare. Qui
alla Trave la situazione era or-
mai insostenibile, abbiamo ri-
costituito le indispensabili con-
dizioni di sicurezza". Una ma-
no di antiruggine alle armatu-
re in ferro, in alcuni punti a vi-
sta, sostituiti i pozzetti delle fo-
gne e la parte terminale dei
pluviali, prima intasata: ora
non resta che completare il la-
voro, ricostituendo il calce-
struzzo portato via. Ieri gli ope-
rai del Comune hanno iniziato

a sostituire la cartellonistica
nel vicino circuito Marconi,
con l'obiettivo di mettere un
po' di ordine fra ciclisti e podi-
sti. "Sono stati segnalati episo-
di piuttosto spiacevoli, di note-
vole tensione, riteniamo che
da adesso in poi la convivenza
migliorerà", ha commentato
l'assessore Del Bianco. La nuo-
va segnaletica sarà tradotta in
inglese, francese e tedesco. Del-
la stessa partita fa parte l'inter-
vento previsto sulla palestra a
Cuccurano, dove devono esse-
re sostituiti gli infissi. Da elimi-
nare le infiltrazioni dal tetto e
da installare la porta antipani-
co. "Allo stadio Mancini - ha
proseguito l'assessore Del
Bianco - effettueremo alcuni
interventi richiesti dalla Prefet-
tura dopo il derby con la Samb.
L'opera più significativa consi-
ste nel ricavare un'ulteriore
porta per i tifosi ospiti, in mo-
do da agevolarne il deflusso".
Nel caso il Fano fosse promos-
so, sarebbero pronti ulteriori
lavori: seggiolini numerati
ovunque, telecamere ad alta
definizione, migliore impianto
sonoro. Infine, il campetto da
calcio vicino al ponte delle bar-
che. Sostituita da Aset spa la
vecchia tubatura dell'acqua po-
tabile per le docce. Si era rotta
in diversi punti e di conseguen-
za provocava perdite continue.

Il tempo resta variabile

Bonifica
Ex Amga, fondi
per nuova
indagine
ambientale
Apag.44

Stimo vivendo una fase meteorolo-
gica nella quale la primavera evi-
denzia il lato peggiore di se stessa.
Almeno sulle regioni centro – set-
tentrionali della penisola prevale
infatti un tempo instabile, con fe-
nomeni meteorici a prevalente ca-
rattere temporalesco e temperatu-
re diurne spesso inferiori alle me-
die climatiche in montagna. La
giornata appena trascorsa era atte-
sa lievemente meno “brutta” di
quanto effettivamente avvenuto; il
movimento della depressione ver-
so levante è stato più lento del pre-
visto; l’associato fronte ha causato

ancora precipitazioni più significa-
tive sui monti sebbene lungo le co-
ste non siano mancati piovaschi e
rovesci. In tale quadro generale si
inquadra anche il tempo occorso
sulla nostra regione; il settore più
colpito è stato quello Pesarese e
Montefeltrino, dove gli scrosci di
pioggia sono stati più frequenti e
presenti sino a sera. Il protagoni-
sta della giornata è stato però il li-
beccio che ha soffiato rafficoso su
tutto il nostro territorio, raggiun-
gendo sulle vette appenniniche
punte prossime ai 100 km/h. Esso
ha determinato un lieve incremen-

to termico, con che hanno raggiun-
to i 22-23˚C.. Nella giornata odier-
na il tempo migliorerà parzialmen-
te, pur rimanendo variabile; ad-
densamenti pomeridiani potran-
no causare qualche breve piovasco
o rovescio sui monti di pesarese ed
anconetano. I venti soffieranno an-
cora moderati da sud-ovest con
mare mosso. Nella notte aria fred-
da nord –atlantica raggiungerà il
nostro territorio, destabilizzando
l’atmosfera nella giornata di doma-
ni. Sin dalla prima mattinata si
avrà un rapido graduale aumento
della nuvolosità, con precipitazio-
ni in diffusione dal pomeriggio, a
prevalente carattere di rovescio
temporalesco di debole o modera-
ta intensità. Le temperature odier-
ne saranno tra 15 e 23˚C; le mini-
me oscilleranno tra 5 e 13˚C.

Il progetto
«Il complesso del S. Domenico
diverrà l’Eataly dei pesaresi»
L’assessore Delle Noci illustra il rilancio dei contenitori del centro
Un piano per la S. Giovanni, tra le 10 biblioteche più belle d’Italia
Delbianco a pag.43

Il delitto di Lucia
Le motivazioni
della condanna
dell’ex: uccisa
dopo l’inganno
Benelli a pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La protesta contro il nuovo
ospedale proverà a "mobilitare
così tanta gente da bloccare
Ancona per uno o due giorni".
L'ha detto ieri Floriano Rondi-
na, uno tra i promotori dell'as-
semblea sulla sanità nella no-
stra provincia, la sera prece-
dente nei locali della coop Tre
Ponti. In attesa del corteo pre-
visto a Fosso Sejore domani
mattina alle 11, da Pesaro il sin-
daco Matteo Ricci lancia altri
segnali riguardanti il mancato
accordo sul sito ospedaliero,
chiedendo alla Regione di fare
presto.

Scatassi a pag.47

Ospedale, la grande mobilitazione
`Appello alla partecipazione alla vigilia della manifestazione di domani a Fosso Sejore
`«Porteremo la protesta in Regione». Da Pesaro “frecciatine” a Fano: dibattito assurdo

Da Fano
il restyling
degli impianti
sportivi

Il meteorologo

Regione
«Trasporti
e sociale
al sicuro»

Ecco il volto di Lucia nella fiction tv

L’INIZIATIVA
Il Conservatorio Rossini dà vita al
suo secondo Open Day. Musica
intorno. Musica ovunque. Musi-
ca sempre. Oggi il Conservatorio
apre le sue porte a tutti. La gior-
nata infatti è stata ideata per far
conoscere come si svolge, dopo la
riorganizzazione della formazio-
ne musicale, lo studio della musi-
ca dagli inizi fino all’ultimo grado
di perfezionamento. Sarà infatti
attivo un “info-point”, nel quale
personale amministrativo, do-
centi ed allievi forniranno infor-
mazioni sulle modalità di acces-

so e sull’offerta formativa. Ma
non solo. Dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19 l’intero Palazzo Olivieri ri-
suonerà di musica eseguita
“non-stop” dagli allievi. I visitato-
ri potranno seguire infatti un
ininterrotto ideale filo di note:
musicisti jazz nell’androne, l’ar-
pa ai piedi dello scalone monu-
mentale, gruppi di fiati e di archi
in Sala delle Colonne, duetti e trii
di fiati nell’ingresso della Fonda-
zione Rossini, l’organo in Audito-
rium Pedrotti, ensemble diversi
di Musica Antica nella Sala dei
Marmi… Ma non è finita qui, per-
ché salendo al secondo piano si
potrà assistere ad una vera e pro-
prio jam- session jazzistica, pri-
ma di entrare nel futuro grazie al-
la sala Space, la Sala Ambisonica
unica in Italia per la produzione e
la diffusione del suono 3D (solo
su prenotazione). Nella giornata
non mancheranno anche veri e
propri mini-concerti strutturati,
con programma e orari precisi.
Alle 10.30 ed alle 17.30 nella Sala
dei Marmi verranno eseguiti bra-
ni inediti di epoca barocca per vo-
ce, clavicembalo, liuto e viola da
gamba provenienti da alcuni ma-
noscritti conservati nella Bibliote-
ca del Conservatorio. Alle 11.30 e
alle 18.30 nell’androne avranno
luogo due concerti Jazz per voce,
pianoforte, chitarra, basso e bat-
teria con un programma che ac-
costa il blues statunitense alle
sonorità ispirate alla “saudade”
brasiliana. La giornata avrà la
sua degna conclusione alle 21 in
Auditorium Pedrotti con il con-
certo sinfonico dell’Orchestra Fi-
larmonica Marchigiana integra-
ta da studenti del Conservatorio.

Il cortile del Conservatorio
con la statua di Rossini

Portare a casa una
variazione di Bilancio in
piena attuazione della
riforma Delrio, con 600
dipendenti e funzioni
passate alla Regione, non
è stato semplice.

A pag.42

Siamo agli ultimi dettagli per la fiction tv sul caso dell’acido e sulla storia di Lucia Annibali. Si gira dal 23
maggio, protagonista sarà Cristiana Capotondi. Fabbri a pag.50

Pesaro come un set. Cristiana Capotondi la protagonista

Al Conservatorio
un Open Day
dedicato a Rossini
`Il prestigioso istituto musicale apre oggi
le porte per farsi conoscere alla città INTERVENTI

ALLA PALESTRA
TRAVE
AL CIRCUITO
MARCONI
E ALLO STADIO
MANCINI

CONCERTI
FINO A SERA
CHIUSURA
AL PEDROTTI
CON LA FILARMONICA
MARCHIGIANA
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Marche

`Un ritorno all'antico.
Francesco Di Stanislao è stato
scelto dal presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, quale
successore di Enrico Bordoni
alla guida dell'Ars, l'Agenzia
regionale sanitaria. Per Di
Stanislao, docente di Igiene alla
facoltà di Medicina di Ancona,
ma soprattutto già direttore
della stessa Ars tra il 1997 e il
2005, guru del vecchio Piano
sanitario, non c'è ancora la
firma sul contratto, che
arriverà appena sbrigate le
necessarie pratiche. Il sostituto
di Ciccarelli dopo l’estate.

Stop dell'attività
dell'aeroporto, oggi, dalle 13
alle 17 per lo sciopero indetto
dai lavoratori di Aerdorica
per protestare contro il
mancato pagamento di due
mensilità di stipendio
arratrate e la mancata
applicazione del rinnovo
contrattuale del 2014. Il
traffico aereo subirà quindi
qualche variazione. In
particolare il volo da Monaco
di Baviera atteso a Falconara
alle 16 atterrerà alle 17,05 e
ripartirà, anziché alle 16,40,
alle 18. Posticipato anche
l'arrivo del volo da Roma
Fiumicino: anziché alle 16,05,
arrivo a Falconara alle 17,05.
Lo sciopero è stato annunciato

dai sindacati dopo la decisione
di Aerdorica di procedere alla
mobilità del personale, di
fronte al mancato accordo
sulla cassa integrazione.
sindacati e azienda
dovrebbero tornare a vedersi
lunedì.

L’INTERVISTA
ANCONA Portare a casa una varia-
zione di Bilancio in piena attua-
zione della riforma Delrio, con
600 dipendenti e funzioni "pesan-
ti" delle Province passati alla Re-
gione, non è stato semplice. E i
tempi, più lunghi del previsto, per
l'approvazione dell'atto, lo testi-
moniano. Ma alla fine il risultato,
dice l'assessore regionale al Bilan-
cio, Fabrizio Cesetti, è stato cen-
trato. Forse il suo ultimo Bilancio,
se sono confermate le voci che lo
vogliono a fine anno nuovo asses-
sore alla Sanità.
È così, Cesetti? In partenza dal
suo ufficio?
«Ho letto, ma per quel che mi ri-
guarda sto bene qui. Questo setto-
re per me rappresenta una bella
sfida, mi ci sono buttato anima e
corpo. Vorrei restare. Ovviamen-
te la decisione non spetta solo a
me».
Per ora, intanto, la variazione di
Bilancio: 92 milioni di euro ag-
giuntivi rispetto alla manovra
approvata nel dicembre scorso.
«Esatto, complessivamente, tra le
due manovre, 280 milioni nel tri-
ennio 2016, 2017 e 2018. Una cifra
che salirà ulteriormente con l'as-
sestamento, fino ad arrivare a 332
milioni. Di fatto il provvedimento
che approveremo il 23 maggio in

Giunta, oltre ad essere una varia-
zione di Bilancio è anche un
pre-assestamento che anticipa le
misure che andremo ad adottare
subito dopo l'estate».
Quali sono i capitoli su cui avete
maggiormente puntato?
«Questa è una manovra che, come
quella di dicembre, si muove sugli
obiettivi del programma di man-
dato. Tra i temi più sentiti c'è il so-
ciale: con la variazione abbiamo
integrato le risorse a disposizione
con ulteriori 10 milioni, di cui 6,5
di rimodulazione del Fondo sani-
tario regionale 2016 e 3,7 di risor-
se regionali necessarie per assicu-
rarci il Fondo per la non autosuffi-
cienza 2016. Contemporaneamen-
te alla variazione di bilancio, ap-
proveremo anche la delibera con
la programmazione sul sociale in
cui la Regione mette 50 milioni.
Nel complesso si arriva dunque a
60 milioni».
Tra i temi "caldi", il trasporto
pubblico. Marche fanalino di co-
da per i trasferimenti.
«E' così, siamo la regione che rice-
ve meno dal Fondo nazionale, la
più penalizzata. Stiamo trattando
in sede di Conferenza delle Regio-
ni perché siano rivisti i criteri di
riparto. Ovviamente, al momen-
to, siamo costretti a integrare con
più risorse i trasferimenti statali,
per assicurare i servizi: in varia-
zione di Bilancio, abbiamo così

stanziato 7,6 milioni per la ferro-
via e 36 per il trasporto su gomma
nel triennio. Anche le agevolazio-
ni tariffarie sono garantite, con
2,5 milioni a semestre».
Assessore, lei parla di cifre per
il triennio. Un bilancio, dunque,
spalmato su più anni, è così?
«E' il dato più importante di que-
sta manovra. Per la prima volta
stiamo adottando un bilancio
triennale autorizzatorio: significa
che, a differenza del passato, le
spese e gli investimenti di tutto il
triennio possono già essere auto-
rizzate. Un esempio: per un'opera
prevista nel 2017, possiamo già ap-
paltare e iniziare i lavori quest'an-
no».
C'è poi la grande partita delle
Province. In maggioranza il pre-
sidente di Macerata, Pettinari,
sembra aver puntato i piedi sul-
la questione delle risorse.
«Con il trasferimento di alcune
funzioni e di 600 dipendenti, con
il costo che questo comporta, la
legge prevede che i cosiddetti
avanzi vincolati delle Province,
somme che la Regione aveva a
suo tempo destinato a questi enti
e che non sono state spese, debba-
no ritornare a noi. Si parla di oltre
20 milioni di euro. Ebbene, qual-
cuno sta facendo resistenza».
Come finirà?
«Noi vogliamo un percorso condi-
viso. Ma andremo avanti lo stes-
so. E' la legge».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nencini ieri a Fabriano
con il sindaco Sagramola

L’INCONTRO
FABRIANO - Ci sono circa 2 miliar-
di di euro per il raddoppio della
Fabriano-Foligno nell'ambito
della complessiva tratta Anco-
na-Roma. A ricordarlo è stato il
viceministro alle Infrastrutture,
Riccardo Nencini, intervenuto
al convegno organizzato a Fa-
briano per il 150˚ anniversario
della presenza della tratta ferro-
viaria Ancona-Roma. Risorse
che, ha assicurato Nencini, van-
no rapidamente allocate. Scopo
dell'incontro di ieri, del resto,
era anche e soprattutto quello di
avviare un gruppo di lavoro in-
terregionale per lavorare al rad-
doppio della Orte-Falconara. Di
tempi, però, al momento nessu-
na certezza. «Nell'ambito dell'ag-
giustamento del contratto di
programma con ferrovia
2012-2016, avvenuto l'anno scor-
so - ha detto Nencini - abbiamo
destinato 1,9 miliardi per la Fa-
briano-Foligno. Ora questi fondi
vanno definitivamente allocati.
Ne ho parlato con il presidente
della Regione, Luca Ceriscioli, e
siamo assolutamente concordi
nel considerare una priorità
questo raddoppio».

I DISSERVIZI
Il viceministro alle Infrastruttu-
re ha anche parlato dei continui
disservizi a cui sono sottoposti i
marchigiani. «Ci sono due piani
da considerare - ha aggiunto -. Il
primo riguarda la lunghezza del-
la via di collegamento su ferro
dei due mari, Tirreno ed Adriati-
co. Si tratta di una lunga percor-
renza che necessita di lavori im-
portanti per renderla sempre
più efficiente e funzionale. E
questo è un compito che spetta
alla Stato con Fs. Il secondo pia-

no riguarda i collegamenti regio-
nali e questo aspetto deve essere
affrontato nella discussione per
l'accordo Stato-Regioni che si
sta riscrivendo. È chiaro che
non si possono far pagare disser-
vizi e mancata efficienza a stu-
denti e lavoratori». Riccardo
Nencini, nel suo intervento con-
clusivo del convegno di ieri a Fa-
briano, ha anche assicurato
massima attenzione riguardo a
tutti i dossier sulle infrastruttu-
re viarie e non solo, nelle Mar-
che. A partire dall'Uscita ovest
di Ancona, su cui, ha ribadito

Nencini, c'è la massima attenzio-
ne del Governo. Per il resto, il
sindaco di Fabriano, Giancarlo
Sagramola, si è concentrato sull'
unità e sul coordinamento ne-
cessario tra le Regioni Marche
ed Umbria. «Se continuiamo a
ragionare per piccoli confini
non riusciremo ad andiamo
avanti. La nostra gente si è sem-
pre incontrata. La ferrovia è sta-
ta la prima opera di sviluppo dei
nostri territori, ma ora abbiamo
abbandonato il concetto che la
ferrovia possa favorire rapporti
più forti tra noi. Abbiamo già
sofferto per lo smantellamento
del deposito ferroviario, per la
chiusura della Fabriano-Pergo-
la e per aver spezzato, senza al-
cuna logica, la Fabriano-Civita-
nova a Macerata. Festeggiamo
questa riccorrenza che ci ha vi-
sto per 150 anni viaggiare su uno
solo binario. L'auspicio è che a
breve ci possa essere il fonda-
mentale raddoppio per rilancia-
re i collegamenti su ferro».

Secondo il presidente dell'An-
ci, Maurizio Mangialardi «un
territorio si valorizza togliendo
dalle strade i mezzi pesanti». Il
consigliere regionale marchigia-
no Enzo Giancarli ha richiama-
to alla prosecuzione del cammi-
no del raddoppio della Orte-Fal-
conara «attraverso l'attenzione
alla qualità ambientale e agli in-
vestimenti collegati alla
sostenibilità. L'efficienza si rea-
lizza non solo con i mezzi, ma
anche con gli investimenti. Non
è possibile che il viaggio Anco-
na-Roma debba essere un'avven-
tura con sorpresa». Diversi gli
interventi dei parlamentari pre-
senti, dalla senatrice Fuksia ai
deputati Giulietti, Terzoni e Lo-
dolini.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bilancio, Cesetti
«Trasporti e sociale
messi al sicuro»

«Raddoppio Orte-Falconara in agenda»
Le assicurazioni di Nencini alla Regione

Ars, il ritorno
di Di Stanislao

Sanzio, il giorno dello sciopero

L’assessore
regionale
al Bilancio
Fabrizio Cesetti

`Pronta una variazione di 92 milioni, a fine maggio l’adozione
«Io alla Sanità? Ho letto. Ma questo ruolo mi piace e vorrei restare»

«PER LA PRIMA VOLTA
ABBIAMO ADOTTATO
IMPEGNI TRIENNALI
VUOL DIRE CHE
POSSIAMO SUBITO
INVESTIRE»

Sanità

Disagi per alcuni voli

«CI SONO QUASI
2 MILIARDI
PER IL TRATTO
FABRIANO-FOLIGNO»
APERTO UN TAVOLO
INTERREGIONALE
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Fano

IL PROGETTO
"La pista ciclabile Fano-Fenile è
una priorità assoluta e certamen-
te la finiremo entro l'anno, ci
mettiamo la faccia". Parola del
sindaco Massimo Seri, che giove-
dì sera si è preso un impegno
preciso (insieme al Presidente
della Provincia Daniele Taglioli-
ni e agli assessori Paolini e Fane-
si) con i residenti della zona, pre-
senti in massa all'incontro pub-
blico ospitato dalla parrocchia
di Monsignor Tintori. "Se non
avessimo iniziato i lavori a suo
tempo, anche senza includere lo
stralcio del passaggio sul caval-
cavia, probabilmente l'opera
non si sarebbe mai fatta, era
l'unico modo per andare avanti"
aggiunge Seri, rispondendo così
alle critiche di chi accusa Comu-
ne di Fano e Provincia di Pesaro
di aver preso sottogamba i due ri-
corsi al Tar che proprio il pro-
prietario dei terreni interessati
dall'empasse (il conte Castruccio
Castracane degli Antelminelli,
grande assente della serata), ha
presentato nei confronti di Socie-

tà Autostrade e amministrazio-
ne pubblica, un contenzioso che
ha messo il bastone tra le ruote
agli operai coordinati dal geome-
tra Bertulli, che finora non han-
no potuto spostare una sola pie-
tra tra l'inizio e la fine del caval-
cavia autostradale, il punto più
pericoloso di tutto il tragitto.
I bene informati, sostengono che
un accordo di massima tra Ca-
stracane, Provincia e Comune sa-
rebbe già stato raggiunto in via
ufficiosa e non dovrebbe neces-
sario un nuovo braccio di ferro;
in ogni caso lo stesso Seri sgom-
bera il campo dalle incertezze.
"Gli amministratori pubblici
non devono avere paura delle de-
nunce quando è a rischio la sicu-
rezza e l'interesse pubblico dei

cittadini" spiega, raccogliendo
un caloroso applauso. Dal Canto
suo, Castracane non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni sull'argo-
mento, anche se ha risposto per-
sonalmente ai post polemici che
lo hanno tirato in ballo sui so-
cial, accusandolo di ignorare gli
indiscutibili rischi a cui verreb-
bero sottoposti ciclisti e pedoni
se non dovesse prevalere il buon

senso. "Troppo semplice punta-
re il dito sulle responsabilità in
caso di incidente - scrive il conte
- ma sei tecnici fanno i tecnici e
non i muratori, gli amministrato-
ri fanno gli amministratori e non
i qualunquisti tutto sarebbe ri-
solto".
Parole che assomigliano al politi-
chese, difficili da tradurre in ter-
mini semplici, specialmente per
i tanti bambini presenti alla sera-
ta. Come la piccola studente dell'
Istituto omnicomprensivo Mat-
teo Nuti di Fano, che ha rivolto
direttamente al sindaco una do-
manda candida e lapidaria: "Ma
io potrò andare a scuola in bici-
cletta a Fano il prossimo anno
scolastico?". "Mio figlio frequen-
ta la tua stessa scuola - risponde
Seri - quindi conosco bene il pro-
blema, non posso darti la garan-
zia che tra pochi mesi potrai an-
dare a scuola in bicicletta, di si-
curo, dopo aver terminato la Fa-
no Fenile, continueremo ad inve-
stire sulle ciclabili, la colleghere-
mo alla Fano-Pesaro e poi, una
volta ripartito il piano di riorga-
nizzazione delle Terme, l'allun-
gheremo fino a Carignano, non
sono progetti a breve scadenza,
ma di sicuro, in futuro i bambini
di Fano andranno a scuola da so-
li, in percorsi perfettamente sicu-
ri e protetti".

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA BATTAGLIA
Sono possibili correttivi al pro-
getto della strada complanare, la
parallela all'A14 che sta rovinan-
do il sonno a una quindicina di fa-
miglie. Secondo il sindaco Massi-
mo Seri e l'assessore Cristian Fa-
nesi ci sono ancora i margini per
metterci una pezza, salvo indivi-
duare "dove sia possibile l'inter-
vento" per ridurre o eliminare il
conflitto tra la futura strada e gli
interessi dei confinanti. Per i casi
segnalati in via Belgatto e in via
Bellandra, a Sant'Orso, l'Ammini-
strazione fanese suggerisce mo-
difiche in corso d'opera, da effet-
tuare a cantiere aperto ed evitan-
do di conseguenza che siano sa-
crificati alle ruspe orti, giardini e
la qualità della vita dei rispettivi

proprietari. Gli spazi per l'alter-
nativa ci sarebbero. Più compli-
cata la situazione al termine di
via Tombaccia, dov'è prevista la
rotatoria che delimita a sud la
complanare. Hanno spiegato ieri
il sindaco Seri e l'assessore Fane-
si: "Non è possibile spostare la
nuova strada a monte dell'A14,
perché lì sotto passa una grossa
tubazione del gas". Perplessità
anche sulla soluzione suggerita
da don Marco Polverari e dagli al-
tri residenti. Sarebbe più conve-
niente per le casse di Società Au-
tostrade, ma potrebbe entrare in
conflitto con l'asta fluviale del
Metauro. Si tratterebbe di ferma-
re prima la complanare e di colle-
garla più in basso, verso il mare,
alla provinciale Orcianese. Una
terza ipotesi è stata formulata dai
5 Stelle: prolungare il percorso,

aggirando alle spalle le ultime ca-
se di via Tombaccia e aggancian-
do la rotatoria al centro del caval-
cavia autostradale sulla Orciane-
se. "Ma lì c'è un bel dislivello, co-
me si fa?", ha detto l'assessore Fa-
nesi. "Chiediamo - hanno suggeri-
to i grillini - se sia possibile valu-
tare una variante non sostanzia-
le, che preveda di sopraelevare la
rotatoria con un terrapieno". I
tecnici di Società Autostrade han-

no già infisso i picchetti dell'
esproprio, che rendono evidente
come la complanare separereb-
be in due parti l'attuale abitato di
Tombaccia. Le ultime due caset-
te, in particolare, sarebbero con-
finate dentro a una sorta di gab-
bia fatta di traffico e pannelli an-
ti-rumore. "Una carcerazione di
fatto - hanno commentato i grilli-
ni - che non può essere indenniz-
zata da alcuna cifra in denaro,
quei cittadini hanno diritto di es-
sere tutelati dall'Amministrazio-
ne comunale. Ora vogliamo cono-
scere quale sia stato il percorso
decisionale e di studio sfociato
nella sciagurata ipotesi proget-
tuale. Come mai non sono state
tenute in conto le esigenze dei re-
sidenti, come mai non sono stati
coinvolti e resi partecipi della fa-
se decisionale?". Nella giornata

di ieri un altro contatto, questa
volta telefonico, fra il sindaco Se-
ri e don Marco. "Gli ho assicurato
che suggerirò di iniziare da nord
i lavori alla complanare, così po-
trà essere guadagnato altro tem-
po per risolvere il problema a
Tombaccia", ha concluso il pri-
mo cittadino. Tornando a via Bel-
gatto, dove la famiglia Marcanto-
gnini rischia di spalancare porta
e finestre sulle auto in corsa inve-
ce che sul roseto, le previsioni ur-
banistiche dovrebbero essere
cambiate anche per un'altra ra-
gione. Il tracciato della compla-
nare interseca la ciclabile Tra-
ve-Fenile, di fatto la taglia a metà,
quindi è necessario porre rime-
dio a un ulteriore conflitto poten-
ziale.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Ma da Pesaro non mancano “frecciatine” e segnali, il sindaco Ricci:
«Un dibattito preoccupante e assurdo dove prevale il campanilismo»

`Affollata assemblea alla coop Tre Ponti: «Sull’ospedale vogliamo
coinvolgere talmente tanta gente da poter bloccare anche Ancona»

L’assemblea a Fenile

ALLA VIGILIA
DEL PRESIDIO
DI DOMANI
A FOSSO SEJORE
SI LANCIA L’APPELLO
ALLA PARTECIPAZIONE

Il Comune ai residenti di Fenile:
«La pista ciclabile priorità assoluta»

«ENTRO L’ANNO
FINITA, CI METTIAMO
LA FACCIA»
MA PRIMA C’È
UN CONTENZIOSO
DA RISOLVERE

Complanare sotto casa, Seri e Fanesi provano a metterci una pezza

Don Marco Polverari

SANITÀ
La protesta contro il nuovo ospe-
dale proverà a "mobilitare così
tanta gente da bloccare Ancona
per uno o due giorni". L'ha detto
ieri Floriano Rondina, uno tra i
promotori dell'assemblea sulla
sanità nella nostra provincia, la
sera precedente nei locali della
coop Tre Ponti. In attesa del cor-
teo previsto a Fosso Sejore do-
mani alle 11, da Pesaro il sindaco
Matteo Ricci lancia altri segnali
riguardanti il mancato accordo
sul sito ospedaliero, chiedendo
alla Regione di fare presto. "A
Fano - ha affermato lo stesso
Ricci - è nato un dibattito cultu-
rale preoccupante e assurdo.
Pensavamo a un'intesa e invece
è prevalso il campanilismo. Il
piano A individua l'ospedale a
Muraglia, con clinica convenzio-
nata al Santa Croce. Secondo il
piano B, invece, ospedale a Fos-
so Sejore, più costoso, di impat-
to ambientale, e clinica a Mura-
glia. Ora sceglierà il presidente
della Regione, Luca Ceriscioli, al
quale chiediamo di correre per
recuperare il tempo perso". C'è
poi la questione della sanità pri-
vata. Il sindaco pesarese ha so-
stenuto la "necessità di un rap-
porto serio, chiaro e non ideolo-
gico con il privato convenziona-
to. I marchigiani oggi pagano
soldi pubblici per chi va a curar-
si fuori regione, a Cotignola,
quindi serve un'impostazione
differente: convenzioniamoci
con il privato che vuole investire
nel nostro territorio, per alcune
specializzazioni o per quello che
non si può fare nell'ospedale
pubblico. È un ragionamento
pragmatico".
Il rapporto con il privato è inve-
ce una voce che il dissenso con-
tro le scelte regionali ha depen-
nato, cancellato dalle proprie
priorità. L'esempio più recente è
l'assemblea dell'altro ieri a Tre
Ponti, organizzata dal coordina-
mento dei comitati per la salute,
che ha richiamato circa 200 per-
sone, tra le quali alcuni sindaci
dell'entroterra.

I NODI
"La Corte dei conti - argomenta-

va ieri Rondina - ha espresso for-
ti perplessità sul ricorso al parte-
nariato per costruire ospedali,
project financing o leasing che
sia, perché tutto si riduce a un
indebitamento ancor più grave
a discapito del pubblico e a van-
taggio del privato. Eppure c'è an-
cora chi insiste e vuole andare
avanti a ogni costo, a dispetto di
tutto e di tutti. Tanta caparbietà
lascia basiti, come lascia basiti
la sostanziale disattenzione dell'
Amministrazione fanese. L'im-
pressione è che non sappia quali
pesci pigliare, non studi i proble-
mi e non si informi. Non abbia-
mo dato la parola al sindaco
Massimo Seri, perché si era pre-
sentato ad assemblea in chiusu-
ra. Ora organizzeremo altri in-
contri in modo capillare, su tut-
to il territorio provinciale, con
l'obiettivo di mobilitare tanta
gente quanta ne serva per bloc-
care Ancona uno o due giorni,
spostando la protesta sotto le fi-
nestre della Regione e di un po-
tere sordo alle nostre ragioni".

L’ENTROTERRA
Il coordinamento dice no al nuo-
vo ospedale, chiedendo invece
un'efficace sanità pubblica, da
rilanciare insieme con le struttu-
re dell'entroterra. "Per spirito di
unità", parte dei comitati parte-
ciperà al corteo di domani, do-
menica 15 maggio, previsto alle
11 del mattino nell’area di Fosso
Sejore, mentre il resto non sem-
bra così entusiasta: "Un elemen-
to delle argomentazioni appare
ambiguo, l'ospedale unico non
va bene a prescindere, quindi né
a Fosso Sejore né altrove". Il Fo-
rum dei beni comuni, tra gli or-
ganizzatori del corteo, si è rivol-
to ai sindaci della provincia,
chiedendo di partecipare alla
mobilitazione: "Sulla base di tre
capisaldi, no al project finan-
cing o al leasing, no al sito ospe-
daliero di Fosso Sejore e sì a scel-
te sanitarie condivise, è possibi-
le dare una risposta unitaria, ri-
trovandosi nel luogo simbolo di
scelte sanitarie incomprensibili
e inaccettabili". Ieri hanno riba-
dito l'adesione Sinistra Unita e
Pcdi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mobilitazione da Fano alla Regione

DA TOMBACCIA
FINO A SANT’ORSO
E A BELGATTO
I RESIDENTI
CONTESTANO
GLI ESPROPRI

L’assemblea di giovedì sera, in alto alcuni protagonisti della mobilitazione
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Il concorso
diFermo

FERMO Fermo diventa ca-
pitale del violino dal 21 al
28 maggio prossimi
quando il sipario del
Teatro dell'Aquila si
alzerà sulla XXIII
edizione del Concorso
violinistico
internazionale "Andrea
Postacchini".
Manifestazione,
intitolata al liutaio
fermano, con la
collaborazione del
Comune, che si appresta
a stringere rapporti
costanti con la
Fondazione Stradivari di
Cremona. Come ha
annunciato ieri
l'assessore alla Cultura
Francesco Trasatti: «Le
prospettive di una
collaborazione sono
concrete anche se per
quest'anno la presenza
della Fondazione
Stradivari sarà
circoscritta alla
partecipazione alla
premiazione del
Postacchini». Il
concorso vedrà
esibirsi 115
concorrenti,
dagli 8 ai 35 anni,
provenienti da 33
nazioni e suddivisi in
4 categorie. La più
piccola concorrente,
quest'anno è Fiona
Khuong-Huu, 8 anni,
franco-giapponese-stra-
tunitense. Sarà italiano,
invece, e il suo cognome
inizia per "M" (lettera
estratta ieri mattina) il
primo violinista che si
esibirà sul palco del
Teatro dell'Aquila. La
giuria è presieduta dal
maestro Marco Rizzi,
uno dei più noti violinisti
italiani. Insieme a lui
Guillaume Sutre, Li
Kaixiang, Eva Bindere,
Dejan Bogdanovich ed
Alessandro Milani. Il
montepremi è di oltre
26.000 euro. La serata
finale sarà condotta da
Matteo Caccia di Radio 2
e vedrà la
partecipazione della
Form.

CONCERTO
PESARO Stasera alle 21 penultimo
appuntamento al Teatro Rossini di
Playlist Pesaro, rassegna musicale
promossa da Comune e Amat.
L’appuntamento - in esclusiva re-
gionale - è con Scala & Kolacny
Brothers, fascinoso coro belga di
quindici voci femminili diretto da
Stijn Kolacny e arrangiato e ac-
compagnato al piano da Steven
Kolacny che torna in Italia per po-
chissime date dopo quattro anni di
assenza. Un progetto musicale uni-
co che offre al pubblico una raccol-
ta di canzoni “classiche” della sce-
na rock e indie, tra le quali la cele-

berrima Creep dei Radiohead
e With or without you di

U2 reinventate come in-
ni elegiaci con effetti
mozzafiato. «Abbia-
mo iniziato con un co-
ro di 40 ragazze, ma
con il tempo gli spetta-

coli sono diventati così
tanti che ormai ne abbia-

mo 200, che a rotazione ci
accompagnano in giro per il

mondo - hanno raccontato i due
fratelli a “Rockol” - abbiamo crea-
to un ponte tra il mondo del rock e
quello della classica: noi veniamo
da un percorso accademico, ma
abbiamo sempre considerato l'in-
die-rock un genere molto affasci-
nante». «La scelta delle can-
zoni - prosegue il musici-
sta - è basata sulle mie
interpretazioni delle
canzoni e di come riu-
sciamo a trasformar-
le per le voci femmini-
li. È qualcosa di magi-
co perché non puoi usa-
re i brani che vuoi. Ho im-
parato che più sono cupe so-
no, più indie sono e meglio posso-
no venire. Non ti aspetteresti che
delle ragazze cantano i Ramm-
stein, i Muse o Marylin Manson.
Così i brani acquistano una nuova
dimensione». Per informazioni e
biglietti (da 10 a 18 euro): bigliette-
ria del Teatro Rossini 0721 387621,
teatridipesaro.it.

Il coro femminile belga
BOOGIE WOOGIE
SENIGALLIA Oggi alla Rotonda a ma-
re di Senigallia appuntamento con-
clusivo con l’edizione numero 10
del Winter Jamboree che registra
un record di presenze. Si inizia con
uno speciale Workshop di Boogie
Woogie tenuto dagli insegnanti
Francesco Pezzo e Carolina Lam-
pugnani dello Studio Larosa Dan-
ce di Buccinasco. La sera poi dalle
21,30 si balla con la musica d’oltre-
oceano insieme ai dj Sauro dall'
Olio e Ol’Woogies alias Angelo Di
Liberto, direttore artistico del
Summer Jamboree, protagonisti
di una grande serata dedicata alla
musica dell’America degli anni ’40
ai ’50. Biglietti 14 euro, stage pome-
ridiano 30 (incluso ingresso alla
serata). Record di presenze per
questa edizione del Winter Jambo-
ree #10 tutta incentrata sul ballo.
In 8 giornate di programmazione
da ottobre 2015 a maggio 2016, ha
ospitato insegnanti e dj internazio-
nali che hanno coinvolto tantissi-
mi appassionati del genere.

JAZZ
FANO Stasera alle 21.15 al Teatro
Della Fortuna di Fano, quinto ap-
puntamento di Jazz ‘in provin-
cia. Sul palco una formazione
che vede schierati Anthony
Strong (voce, piano), Spencer

Brown (contrabbasso) e
Dave Ohm (batteria).

Definito come la pros-
sima superstar del
jazz dall’Inghilterra,
il cantante-pianista
Strong ha segnato il
suo arrivo sulla sce-

na internazionale del
jazz con il recente ep

“Delovely”, che ha raggiun-
to il numero 1 della classifica jazz
nel Regno unito. Con il suo smo-
king su misura e il suo fascino so-
brio, Anthony Strong sembra im-
personare felicemente il ruolo di
gentleman inglese che spesso gli
viene affibbiato. Posto unico 15
euro, ridotto 13, info
345/8499947 o 342/0601568.

Postacchini
in gara
oltre cento
violinisti

L’EVENTO

A
ppuntamento nell’area ex
galoppatoio di San Bene-
detto dal 24 al 26 giugno
con degustazioni e coo-
king show tutto all’insegna
di un’alimentazione priva

di prodotti di origine animale.
Per tre giorni full immersion nel
mondo vegano. Questo è il Festi-
val Vegano, alla sua seconda edi-
zione, organizzato dall’associa-
zione onlus L’Amico Fedele e dal
Comune di San Benedetto del
Tronto, partner Franco Cappa-
rucci, chef nonché gestore di lo-
cali. «È rivolto - hanno puntualiz-
zato gli organizzatori, Alice
Agnelli de L’amico Fedele e An-
drea Marinucci, consigliere co-

munale dei Verdi - non solo a chi
ha deciso di escludere dalla pro-
pria dieta la carne, il pesce e tutti i
derivati animali per una scelta
etica, ambientale e salutista, ma a
chiunque sia interessato a cono-
scere più da vicino questo stile di
vita. La particolarità di questa se-
conda edizione, inoltre, l’intento
di voler dare risalto alle realtà lo-
cali che nelle loro attività com-
merciali si ispirano alla filosofia
vegana». Per tutto il weekend sa-
rà possibile gustare le specialità
vegane (colazione e cena) prepa-
rate nell’apposita area: dalle olive
ai timballi vegani passando per le
crocchette ed hamburger a base
di ceci e lenticchie fino ai pastella-
ti di verdure bio e di soia. Si po-
tranno assaggiare birre artigiana-
li di aziende locali, vino vegano e
caffè bio. Ma non si tratta solo di
gastronomia: chi sceglie vegano
lo pratica come una vera e pro-
pria filosofia di vita. Ecco quindi
l’area espositiva, dove sarà possi-
bile guardare e acquistare scarpe
realizzate con prodotti naturali
quali canapa, cotone e bioplasti-
ca, prodotto di bio cosmesi, abbi-
gliamento per bambini. In vendi-

ta anche prodotti di agricoltura
biologica e di erboristeria. Un’ap-
posita area sarà attrezzata per
bambini con giochi di legno, ludo-
bus. Ampio spazio a corsi di cuci-
na, conferenze, seminari e coo-
king show a cui tutti potranno
partecipare gratuitamente (pre-
via prenotazione). Previsto uno
show cooking con preparazione e
degustazione di diverse pietanze
crudiste e vegane a base di frutta
e verdura di stagione ed un conve-
gno su “Alimentazione ed
ecosostenibiltà” della nutrizioni-
sta Renata Alleva che dispenserà
ai presenti preziosi consigli di be-
nessere e nutrizione. Ed ancora
presentazione di libri sulla filoso-
fia vegana, convegni Yoga, mo-
stra di pittura dell’artista Tiziana
Di Lorenzo, ispirata al mondo fe-
lino, e concerto finale con la band
“Caro De Andre”. Infine un festi-
val all’insegna della beneficenza
con una raccolta di fondi per rea-
lizzare una nuova struttura per
animali randagi. Info www.festi-
valvegano.com oppure pagina Fa-
cebook: festival vegano sbt.

TizianaCapocasa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Benedetto, presentata la seconda edizione della rassegna
che si terrà all’ex galoppatoio tra incontri, mostre, giochi
concerti, cooking show e ovviamente cene e mercatini a tema

Non solo gastronomia
il festival è tutto vegano

A Senigallia
gran finale
per il Winter
Jamboree

A Fano
arriva Strong
il gentleman
del piano

La città capitale
dello strumento:
si stringono rapporti
con la Fondazione
Stradivari
di Cremona

In esclusiva
a Pesaro
il coro Scala
& Kolacny

Alice Agnelli, a sinistra
una crostata vegana

GLI ORGANIZZATORI:
«NON CI RIVOLGIAMO
SOLO A CHI HA VOLUTO
ESCLUDERE CARNE
E DERIVATI ANIMALI
DALL’ALIMENTAZIONE»

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           

Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      Captain America (fantascienza)15.00-17.00-

18.00-19.50-21.00-22.40
Sala 2     Captain America 3D                                                                 

(fantascienza)                                      16.00-19.00-22.00
Sala 3     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)15.00-

16.50-18.40-21.00-23.00
Sala 4     Money monster (drammatico)15.00-17.00-19.00-

21.00-23.00
Sala 5     The Boy (horror)     15.00-17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 6     Un poliziotto ancora in prova                                            

(commedia)               15.00-17.00-19.00-21.00-23.00
Sala 7     Il Regno di Wuba (animazione) 15.00-16.00-18.20
Sala 8     Viaggio da Paura (avventura)                20.50-23.00
Sala 9     Robinson Crusoe (animazione) 15.00-17.10-19.00
Sala 10   The Dressmaker (drammatico)          20.40-23.00
Sala 11    Il libro della giungla (avventura)     15-17.00-19.00
Sala 11    Lo chiamavano Jeeg Robot                                                

(fantascienza)                                                   20.40-23.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Captain America                                                                        
(fantascienza)                                      15.00-18.00-21.00

Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta                                          
(musicale)                                                15.30-18.00-21.00

Sala 3     Robinson Crusoe (animazione)                            16.00
Sala 3     La sposa bambina (drammatico)         18.00-21.00

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      Pericle il nero (drammatico)                                    21.15
Sala 2     Truman - Un vero amico... (commedia)            21.15
Sala 3     Il libro della giungla (avventura)                           21.15

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Captain America                                                                        

(fantascienza)                                        15.00-18.00-21.15
Sala 1      Il traditore tipo (thriller)                                           00.30
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    14.30
Sala 2     Captain America 3D  (fantascienza)                  17.00
Sala 2     Captain America (fantascienza)                         20.30
Sala 3     Il Regno di Wuba (animazione) 14.40-17.20-20.00
Sala 3     Il traditore tipo (thriller)                                           22.30
Sala 4     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                                15.00-17.15
Sala 4     Il Ragazzo Della Giudecca (drammatico)    20.00
Sala 4     Captain America (fantascienza)                         22.20
Sala 5     Money monster (drammatico)                              14.50
Sala 5     Il libro della giungla (avventura)                           17.10
Sala 5     Captain America (fantascienza)                          19.30
Sala 5     Il Ragazzo Della Giudecca (drammatico)     22.40
Sala 6     Captain America 3D  (fantascienza)                 14.30
Sala 6     Money monster                                                                           

(drammatico)                        17.30-20.00-22.30-00.50
Sala 7     Robinson Crusoe (animazione)               15.00-17.20
Sala 7     Un poliziotto ancora in prova                                            

(commedia)                                           19.40-22.10-00.40
Sala 8     The Boy (horror)    14.50-17.15-20.00-22.30-00.50
Sala 9     Il libro della giungla (avventura)                         14.30

Sala 9     Tini - La nuova vita di Violetta                                          
(musicale)                                                               17.30-19.45

Sala 9     Captain America (fantascienza)                         22.00

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Urge (drammatico)                                                        18.30
                   Sole Alto (drammatico)                                              21.30

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Money monster (drammatico)16.30-18.30-20.40

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

Sala 1      Captain America (fantascienza)    17.30-20-22.30

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                              18.30-20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Un poliziotto ancora in prova                                            

(commedia)                                          18.30-20.40-22.40
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                               17.30-20.40-22.40
Sala 3     Captain America (fantascienza)            17.30-21.00
Sala 4     The Boy (horror)                                18.00-20.40-22.40
Sala 5     Money monster (drammatico)17.40-20.30-22.30
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)                         18.00

Sala 6     Li Sordi Fa Ji L’Acqua Per Nenzu’                      20.30
Sala 6     The Dressmaker (drammatico)                          22.30
Sala 7     Il Regno di Wuba (animazione)               17.40-20.20
Sala 7     Captain America (fantascienza)                         22.30
Sala 8     Zeta - Una storia hip-hop                                                      

(drammatico)                                                     18.00-22.40
Sala 8     Il traditore tipo (thriller)                                           20.30

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

                   Pericle il nero (drammatico)                    18.30-21.30

MACERATA
MULTIPLEX 2000                                                                  

Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Un poliziotto ancora in prova                                            

(commedia)                                          18.30-20.40-22.40
Sala 2     Il Regno di Wuba (animazione)               17.40-20.20
Sala 2     Il libro della giungla (avventura)                         18.00
Sala 3     Money monster (drammatico)17.40-20.30-22.30
Sala 4     Zeta - Una storia hip-hop                                                      

(drammatico)                                                     18.00-22.40
Sala 5     Il traditore tipo (thriller)                                           20.30
Sala 5     Li sordi porta l’acqua per ne nzu                       20.30
Sala 5     The Dressmaker (drammatico)                          22.30
A                Captain America                                                                        

(fantascienza)                                       17.30-21.00-22.30
B                The Boy (horror)                                18.00-20.40-22.40
C                Tini - La nuova vita di Violetta 3D                                   

(musicale)                                               17.30-20.40-22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                              18.00-20.00-22.30

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                16.30-18.30-20.30-22.30
Mgc2       Captain America (fantascienza)            17.30-20.15
Mgc2       Stonewall (drammatico)                                          23.00
Mgc3       Money monster                                                                           

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30
Mgc4       Robinson Crusoe (animazione)                            16.30
Mgc4       Il Regno di Wuba (animazione)              18.20-20.30
Mgc4       Captain America (fantascienza)                         22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Sole Alto (drammatico)                                               21.15

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Non pervenuto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      The Boy (horror)                  15.30-18.00-20.30-23.00
Sala 2     Money monster                                                                           

(drammatico)                            15.15-17.30-20.15-22.40
Sala 3     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                 15.40-18.00-20.15-22.30

Sala 4     Il Regno di Wuba (animazione)                15.00-17.30
Sala 4     Un poliziotto ancora in prova                                            

(commedia)                                                         20.30-23.00
Sala 5     Il libro della giungla (avventura)            15.00-17.30
Sala 5     Zeta - Una storia hip-hop (drammatico)       20.00
Sala 5     Captain America (fantascienza)                          21.30
Sala 6     Robinson Crusoe (animazione)                15.00-17.15
Sala 6     The Dressmaker (drammatico)            20.15-22.50
Sala 7     Captain America                                                                        

(fantascienza)                        15.30-18.15-20.30-22.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale
OASI - Tel. 0733.974348

                   Money monster                                                                           
(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

                   Captain America (fantascienza)            17.30-20.15
                   The Boy (horror)                                                             23.00
                   Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                               16.30-18.30-20.30
                   Captain America (fantascienza)                         22.40
                   Captain America (fantascienza)            16.20-21.40
                   Captain America 3D  (fantascienza)                 19.00
                   Robinson Crusoe (animazione)                            16.30
                   Il libro della giungla (avventura)                         18.30
                   Il Ragazzo Della Giudecca                                                   

(drammatico)                                                     20.40-22.40
                   Il Regno di Wuba (animazione)16.20-18.30-20.40
                   Il traditore tipo (thriller)                                           22.45
                   The Boy (horror)                                 16.40-18.40-20.40
                   Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    22.30

AL CINEMA SALA PER SALA



μCanestrari e la sfida dei playoff contro la Fermana

«Questo Fano ha tutto
per arrivare in fondo»

Pergola

Ha ucciso con lucida coscien-
za, premeditanto l’omicidio
della donna che diceva di
amare perchè incapace di ac-
cettare la fine della relazione,
Sono stare rese note le moti-
vazioni della sentenza emes-
sa dalla Corte d'Assise d'Ap-
pello di Treviso per l'omicidio
di Lucia Bellucci, la giovane
estetista di Pergola barbara-
mente accoltellata dall'ex fi-
danzato il 10 agosto 2013.

In cronaca di Fano

Fano

«Vogliamo arrivare in fondo
a questi playoff, per non la-
sciare alcunché di intentato
per un possibile ripescaggio.
La Fermana merita rispetto,
ma il Fano ha le carte in rego-
la per farcela». Suona la cari-
ca così Roberto Canestrari,
direttore sportivo dell’Alma.

Barbadoro Nello Sport

μI 13 comitati: «Non c’è solo l’ospedale unico»

Per il piano sanitario
cresce la protesta

Pesaro diventa una città pilota
Intercettate risorse per i palazzi storici, la biblioteca, i motori e la musica

Sindaco e assessori

Fano

Monta la protesta contro il
piano sanitario regionale dila-
gando in tutta la provincia.
L'altra sera nella sede della
cooperativa Tre Ponti a Fano
si sono riuniti ben 13 comita-
ti, tra quelli della costa e quel-
li dell'entroterra, come pri-
mo appuntamento di una ini-
ziativa che verrà replicata in

seguito in altri centri del ter-
ritorio. Fano è stata scelta
per prima perché proprio in
questa città il tema è partico-
larmente sentito, dopo che il
suo ospedale è stato privato
di molte delle sue funzioni.
L'intento è quello di ottenere
una moratoria delle delibere
approvate fino ad oggi e quin-
di il ripristino della organiz-
zazione ospedaliera ante Dgr
735 del 2013.

Foghetti In cronaca di Fano

«Uccise Lucia premeditando l’agguato»
Confermati i 30 anni di carcere per Ciccolini: nelle motivazioni il ritratto dell’assassino

Pesaro

Palazzo San Domenico, Rossini
popolare e motori. Sono queste
alcune delle novità all'interno del
percorso per una città che cam-
bia di cui hanno parlato il sindaco
Ricci e l'assessore la Bilancio Del-
le Noci. Hanno scelto luoghi e
momenti di confronto diversi: il
sindaco nella conviviale del Lions

Club giovedì sera all'hotel Flami-
nio mentre l'assessore Delle Noci
ieri nel suo ufficio ha incontrato
le associazioni di categoria per
mostrare il progetto San Domeni-
co. L'obiettivo è inaugurare il
nuovo San Domenico nell'autun-
no 2017 fra i mesi di novembre/di-
cembre: lo aveva prima accenna-
to il sindaco parlando di strategie
per il centro storico di fronte ai

soci Lions e ieri la conferma è ar-
rivata dall'assessore Delle Noci.
Per la prima volta l'assessore ha
mostrato il rendering del proget-
to di recupero che ricalca le previ-
sioni dell'architetto Canali. Delle
Noci ha dato mandato alle asso-
ciazioni di studiare un richiamo
attrattivo per food e turismo all'
interno del San Domenico «Sarà
un Eat Italy pesarese - annuncia

Delle Noci - portiamo eccellenze
agroalimentari dell'intero territo-
rio: i vini del San Bartolo e della
provincia, l'olio, il tartufo, il pe-
sce, le produzioni peculiari di Pe-
saro e dell' hinterland . Ora si par-
te con la progettazione degli spa-
zi interni e di pari passo si defini-
ranno le modalità per collocare le
produzioni locali».

Francesconi In cronaca di Pesaro

μGli interventi

Palestra
alla Trave
Rinasce
l’impianto
Foghetti In cronaca di Fano

Tifosi del Fano al Mancini

IL CONFRONTO

Il professor Piero Alessandrini ieri all’Istao

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Un nuovo modello di sviluppo polivalente
senza fratture che mantenga la centralità del
territorio. È la proposta su cui lavorare nel
prossimo futuro contenuta nel Rapporto Mar-
che +20 ribadita da Alessandrini, prof di Poli-
tica economica, all’Istao in apertura dei lavori
del secondo seminario di #marcheuropa.

A pagina 2

μAll’Istao il prof Alessandrini ribadisce le coordinate della ripresa

La lezione
dello sviluppo
deve parlare
marchigiano μDi Stanislao all’Ars

Sanità
I primi
incarichi

Buroni A pagina 7

μNovità Rainbow

Per Straffi
ecco Nonna
Cenerentola

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μDalla Regione

Ersu
Arrivano
i fondi

Marinangeli A pagina5

μAl Teatro delle Api

Tanta ironia
con Presta
e Paiella

Falconi In Cultura e Spettacoli

μNencini sulla Falconara-Foligno

Duemiliardi
e la ferrovia
si raddoppia

CULTURAESPETTACOLI

Ancora parole
Servono i fatti

Riccardo Nencini

LE INFRASTRUTTURE

Fabriano

Quasi due miliardi di euro
per il raddoppio della linea
Falconara-Foligno. Lo ha
annunciato il viceministro
Riccardo Nencini a Fabria-
no, chiedendo alle Regioni
di indicarla come priorità.

Camilli A pagina 3

LANOSTRAECONOMIA

SPORT

MARIA TERESA BIANCIARDI

La parola di un viceministro è il sigillo che
aspettavamo in una settimana infernale
per i collegamenti ferroviari delle Marche.

E’ il segnale che ci auguravamo dal senatore
Nencini, eletto con i voti di questa regione, lui
che marchigiano non è: proprio in nome di tale
vincolo affettivo e politico, il suo arrivo a Fabria-
no è stato considerato come manna dal cielo.
Perché il viceministro alle Infrastrutture ha for-
nito la risposta delle risposte, quella cioè sul fu-
turo del raddoppio del percorso ferroviario più
contrastato di tutti i tempi. Teniamoci forte: il
Mit è pronto a staccare un assegno da quasi due
miliardi di euro a Marche e Umbria per miglio-
rare finalmente il collegamento Falconara-Foli-
gno. Miracolo: i soldi ci sono, l’impegno a questo
punto pure. Un attimo, però: tutti i magic mo-
ment che si rispettino possono rallentare la cor-
sa, subire frenate improvvise dai tempi indefini-
ti. Succede ai treni praticamente ogni giorno, fi-
guriamocise non può accadereai progetti.

Basta un attimo e noi lo sappiamo bene. Il
giorno in cui è stata data l’estrema unzione al-
l’Espresso 9334 Roma-Ancona delle 19.32, la
sollevazione popolare che l’ha preceduta ha in-
dotto chi di dovere a rassicurare i pendolari: sa-
rebbe stato un arrivederci. Da allora sono passa-
ti 4 anni e 155 giorni, il ciaoapresto è diventato
un addio. L’impegno di Nencini invece non fini-
rà nel dimenticatoio. Seguiremo le tracce dei
soldi promessi, vorremo vedere i progetti, incal-
zeremo sui tempi di realizzazione di un’opera
fondamentale per far uscire le Marche dall’iso-
lamento. Denunceremo rallentamenti, ostacoli
e contrapposizioni. Non c’è politico che tenga,
solo l’interesse di una comunità che pretende ri-
sposte concrete. E noi saremo qui, a raccontar-
gliele.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Otto motori di sviluppo per tre
assi trasversali. Azione: compor-
re, subito, un nuovo modello
senza fratture, ancora in equili-
brio tra reddito e benessere, la-
voro e qualità della vita, uso del-
le risorse e rispetto del territo-
rio. Patti chiari: qui l’innovazio-
ne non rinnega il passato, tut-
t’altro, e Piero Alessandrini lo ri-
badisce presentandosi all’Istao
con le 418 pagine del suo Rap-
porto Marche +20. Va veloce il
prof di Politica economica per-
ché, è la sua bandiera, il futuro
non aspetta. Otto motori, tre as-
si trasversali, ma soprattutto di-
ciotto ambiti territoriali che su-
perano i distretti, inglobano le
filiere e sembrano procedere in
direzione macroregione, nel
verso delle unioni dei Comuni.
Stesso metodo, identica sintesi.
Perché - da qui non si sfugge - «il
vincolo più stringente delle ri-
sorse imporrà un approccio se-
lettivo nella scelta delle priori-
tà». Quindi: «progettare meglio
e realizzare di più». La formula
del “tempo che sarà”, targata
Alessandrini, apre il secondo ap-
puntamento di #marcheuropa,
la serie di seminari organizzata
da Consiglio regionale e Istao.
La platea è densa e la premessa
è tutta in un corollario: il futuro
non si prevede, si fa. Azione.

Territorioalcentro
La ricetta è di quelle anti-spre-
co. Della serie non si butta via
nulla, tanto meno le fratture
economiche che Alessandrini
indica come il punto esatto della
ripartenza: l’importante è ri-
comporle. Le istruzioni per
l’uso, e per farcela, prevedono
pure un funzionale «favorire le

interazioni virtuose tra più mo-
tori e assi di sviluppo»; un sem-
preverde «agire in rete»; gli im-
mancabili «rafforzare il motore
produttivo» e «recepire le inno-
vazioni». Il prof torna a ripete-
re: occorre ricreare quel model-
lo marchigiano fatto saltare dal-
la crisi iniziata nel 2007. Al-
l’elenco delle urgenze fa segui-
re, poi, la mappa delle mine da
schivare: «Bisogna evitare il ri-
schio della periferizzazione che
implica la subalternità delle
scelte di sviluppo alle esigenze
di chi le compie al di fuori della
regione». Pena «la perdita di
funzioni qualificate con l’inde-
bolimento progressivo della
classe dirigente locale». Ales-
sandrini procede al motto:

centralità al territorio. Patti
chiari-due: «Si deve poter gover-
nare i processi d’innovazione e
internazionalizzazione mante-
nendo nella regione la testa pen-
sante e le attività strategiche
per lo sviluppo locale». Di più:
«Serve una classe dirigente che
abbia la capacità di mettere in
ordine a casa propria avendo
scelto i compiti da fare e riu-
scendo a realizzarli». E chissà se
tra quei compiti c’è pure l’anali-
si geo-referenziata che porta a
definire i diciotto ambiti territo-
riali dello sviluppo che, per il
prof, sono «punti di riferimento
flessibili per la programmazio-
ne dei servizi e degli interventi».
Quattro livelli per identificarli -
sistemi locali del lavoro, dinami-
ca dello sviluppo insediativo, ba-
cini idrografici e reti di traspor-
to - e confini non vincolanti:
«possono essere adattati alle esi-
genze di prossimità dei proble-
mi locali e d’integrazione pro-
gettuale». Sembrano le Regioni

in cerca di sintesi e i Comuni
che seguono a ruota. L’obietti-
vo in fondo è sempre lo stesso:
progettare meglio e realizzare
dipiù.

Lereazioni
È proprio sul quel procedere in-
sieme che il governatore Luca
Ceriscioli si sofferma. Sembra
l’Italia di mezzo, sembra a por-
tata di mano. «C’è l’impegno - è
la sua voce - affinché le idee si
traducano in contenuti che co-
me tali possono subito diventa-
re opportunità. Il Paese s’è mes-
so in moto per un grande cam-
biamento. Occorre lavorare su
scelte e tempi». Il presidente del
Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, non esce dal

solco: «Abbiamo ragionato del-
le potenzialità e di come la no-
stra regione possa inserirsi dina-
micamente in uno scenario più
ampio». Le Marche del futuro -
è anche la sua convinzione - «de-
vono ambire a superare ogni ri-
schio di periferizzazione, dare
prospettive ai ragazzi, fare della
tutela ambientale la scommessa
di uno sviluppo sostenibile e del-
la coesione sociale la leva per
una crescita qualitativa che non
lasci indietro nessuno». Da Pie-
tro Marcolini, presidente Istao,
arriva invece il suggerimento
per i giovani amministratori:
«Individuare le criticità e le op-
portunità offerte dalla crisi, ma
anche i punti di snodo che han-
no ferito il modello di sviluppo
marchigiano e le proposte per
cercare di governare la transi-
zione». Di lezione in lezione:
«Non si tratta semplicemente di
una crisi ma di un cambiamento
delle modalità». Azione.
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Ancona

I confini si allargano. Le im-
prese edili delle Marche
guardano con interesse al
Golfo Persico: Marchet,
Azienda Speciale della Ca-
mera di Commercio di An-
cona, ha coordinato la pre-
senza di sei ditte sulle 26
presenti nel padiglione Ita-
lia alla fiera Project Qatar
2016 di Doha.

«Siamo molto attivi ver-
so i Paesi del Golfo Persico,
tanto che siamo un punto
di riferimento per le impre-
se delle costruzioni interes-
sate a Emirati Arabi Uniti,
Iran, Qatar e Arabia Saudi-
ta - spiega Massimiliano
Santini, presidente di Mar-
chet -. La partecipazione al-
la fiera fa parte della strate-
gia di penetrazione in Qa-
tar, Paese che attira l’inte-
resse delle aziende italiane
per i suoi megaprogetti edi-
lizi per le infrastrutture
(metropolitana sotterra-
nea e di superficie, rete fer-
roviaria e il nuovo porto
commerciale), il settore re-
sidenziale (Lusail city) e il
turismo, senza contare i
mondiali di calcio del
2022».

Salvatore Gangitano,
manager della filiale in Mid-
dle East della Diasen, azien-
da della provincia di Anco-
na che ha partecipato al
gruppo delle sei imprese co-
ordinate da Marchet, spie-
ga che «abbiamo comincia-
to a guardare al Qatar da
tre anni e al momento stia-
mo valutando diverse pro-
poste di collaborazione con
partner locali». E ancora: «I
nostri prodotti per l’isola-
mento termico e acustico
hanno buone prospettive.
Il Paese è interessante - no-
ta - perché ci sono piani am-
biziosi nello sviluppo delle
infrastrutture, del residen-
ziale e dell’ospitalità».

Per il manager «le diffi-
coltà sono legate al reperi-
mento di un partner che ci
segua nei nostri standard e
metodi di lavoro volti alla
qualità e ad alte performan-
ce. La Diasen - conclude - è
attiva nei mercati dei Paesi
del Golfo Persico da circa
10 anni: oltre ad un ufficio a
Dubai, abbiamo collabora-
zioni con partner in Arabia
Saudita, Kuwait e Emirati.
Richieste interessanti ci ar-
rivano anche da Bahrain e
Oman».
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Le imprese edili

Nel Golfo
Persico
in cerca
d’affari

L’Istao Il prof Alessandrini ribadisce la sua formula

Il nuovo modello
di sviluppo
ora passa di qui
Ceriscioli torna a spingere sull’Italia di mezzo

Il prof Piero Alessandrini durante il suo intervento all’Istao

Mastrovincenzo:
«Superare ogni rischio

di periferizzazione, dare
prospettive ai giovani»

Marcolini: «Non si tratta
semplicemente di una crisi

ma di un cambiamento
delle modalità»

MARCHET

I 18 AMBITI  TERRITORIALI DELLO SVILUPPO

Pop.ne

143.573
131.154
28.989
58.867
81.084
56.719

239.798
93.766
15.517

189.438
151.855
15.476
7.468

86.813
21.730
21.716

94.574
102.782

Numero
Comuni

11
19
8

22
10
6

14
17
4
13
26
6
12
16
13
17
8
15

A1
A2
A3
B1
C1
D1
E1
E2
E3
F1
F2
G1
H1
I1
L1
L2
M1
M2

ATSL

Pesaro
Fano
Cagli
Urbino
Senigallia
Fabriano
Ancona
Jesi
Cingoli
Civitanova Marche
Macerata
Camerino
Visso
Fermo
Pedaso
Comunanza
S.Benedetto del T.
Ascoli Piceno

Fonte: Elaborazione dati ISTAT Censimento popolazione 2011

LALEZIONE
MARCHIGIANA
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Pesaro

Musica intorno. Musica ovun-
que. Musica sempre. Oggi il
Conservatorio Rossini di Pesaro
apre le sue porte a tutti: cittadi-
ni, interessati, curiosi. La gior-
nata è stata ideata per far cono-
scere direttamente come si svol-
ge oggi, dopo la recente riorga-
nizzazione della formazione
musicale, lo studio della musica
dagli inizi fino all’ultimo grado
diperfezionamento. Sarà infatti
attivo un “info-point”, nel quale
personale amministrativo, do-
centi e allievi forniranno infor-
mazioni sulle modalità di acces-
so e sull’offerta formativa del

Conservatorio.
Non solo. Dalle 10 alle 13 e

dalle 15 alle 19, l’intero Palazzo
Olivieri risuonerà di musica ese-
guita “no stop” dagli allievi del-
l’Istituto. I visitatori potranno
seguire, infatti, un ininterrotto
ideale filo di note: musicisti jazz
nell’androne, l’arpa ai piedi del-
lo scalone monumentale, grup-
pi di fiati e di archi in Sala delle
Colonne, duetti e trii di fiati nel-
l’ingresso della Fondazione Ros-
sini, l’organo in Auditorium Pe-

drotti, ensemble diversi di musi-
ca antica nella Sala dei Marmi.
Ma non è finita qui, perché sa-
lendo al secondo piano si potrà
assistere a una vera e propria
jam-session jazzistica, prima di
entrare nel futuro grazie alla sa-
la Space, la Sala Ambisonica
unica in Italia per la produzione
e la diffusione del suono 3D.

In questo viaggio ideale, gli
ospiti potranno quindi passare
dal Rinascimento dei liuti e del-
le viole da gamba al Barocco del
clavicembalo, fare una incursio-
ne nel Settecento assieme agli
archi, ai fiati e all’organo, per
approdare al Novecento con il
jazz e infine proiettarsi nel futu-
ro grazie alla sala Space e alla
musica elettronica ed esplorare

così le nuove possibilità di elabo-
razione e di ascolto dei suoni.

Nella giornata non manche-
ranno anche veri e propri mi-
ni-concerti strutturati, con pro-
gramma e orari precisi. Alle
10.30 e alle 17.30 nella Sala dei
Marmi verranno eseguiti brani
inediti di epoca barocca per vo-
ce, clavicembalo, liuto e viola da
gamba provenienti da alcuni
manoscritti conservati nella Bi-
blioteca del Conservatorio. Alle
11.30 e alle 18.30 nell’androne
avranno luogo due concerti di
musica jazz per voce, pianofor-
te, chitarra, basso e batteria con
un programma che accosta il
blues statunitense alle sonorità
ispirate alla “saudade” brasilia-
na. La giornata avrà la sua de-
gna conclusione alle 21 in Audi-
torium Pedrotti con il concerto
sinfonico dell’Orchestra Filar-
monica Marchigiana integrata
da studenti del Conservatorio.
Info: 0721 33671 - 34151.
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LUCILLANICCOLINI

Loreto

E vissero tutti felici e conten-
ti. Sì, ma poi? Da bambini
avrete anche voi cercato di
immaginare che ne è stato de-
gli eroi delle fiabe dopo l’hap-
py end. Adesso mirabilmente
i bimbi di oggi possono saper-
lo, perché glielo racconta...
un mago, direte voi! Appun-
to: Iginio Straffi. Con “Royal
Academy”, la nuova serie di
animazione ideata dal “ma-
go” di Loreto, possiamo sape-
re quello che succede ai nostri
personaggi Biancaneve, Ra-
peronzolo, La Bestia e Ranoc-
chio una volta diventati...
grandi! La serie, prodotta to-
talmente a Loreto e diretta da
Iginio Straffi in co-produzio-
ne con Rai Fiction, esordisce
sui teleschermi sabato 21
maggio, con sei episodi fino a
martedì 24 su Rai Yoyo (il pri-
mo canale per bambini senza
pubblicità!), con questa ca-
denza: sabato 21 e domenica
22 maggio, doppio episodio,
dalle 19; lunedì 23 e martedì
24, un episodio, dalle 19,25
(repliche dal 25 maggio al 5
giugno).

Un vero prodigio, riuscire
a restituire, anche a noi adul-
ti, la magia delle fiabe, grazie
a una tecnica di animazione
innovativa. Magia più magia,
insomma! Come una moder-

na Alice, la protagonista Rose
un giorno piomba nella Terra
delle Favole, dove scopre co-
sa è successo ai personaggi
che più ama: sono invecchia-
ti! Viene iscritta alla Royal
Academy da “Nonna” Cene-
rentola, che ne è la direttrice,
insieme ad altri nipoti degli
eroi fiabeschi: Hawk Bianca-
neve, Joy Ranocchio, Astoria
Raperonzolo e Travis La Be-
stia. Immediato, il diverti-
mento che scaturisce dalle
mille vicissitudini che incon-
treranno i giovani.

Il tono ironico e lieve, sen-
za essere dissacrante, che il
mondo ha riconosciuto a tut-
te le creazioni della Rainbow,
da Tommy & Oscar alle

Winx, fa da polverina magica
di un sogno coloratissimo in
cui i moderni eroi cercheran-
no di fermare i cattivi delle fa-
vole, esiliati da tempo sulla
Terra, che ora stanno cercan-
do il modo di tornare nella
Terra delle Favole per mette-
re in atto piani malefici. Co-
m’è nel costume e nell’etica di
Straffi - non c’è storia da lui
creata che non riesca a far
passare un messaggio educa-
tivo - i ragazzini, appassionan-
dosi alla serie animata, an-
dranno senza accorsene a le-
zione di civiltà, di solidarietà,
di lealtà. A che altro dovreb-
bero servire le fiabe?

Intanto, per lanciare e pro-
muovere i primi sei episodi, la
Rainbow si è avvalsa della col-
laborazione di Professione
Musical, una scuola che pre-
para performer del mondo
del musical, per dar vita, ispi-
randosi ai protagonisti di Re-
gal Academy, a uno spettaco-
lo recitato, cantato e ballato,
che farà il giro d’Italia: il tour
toccherà il Giffoni Film Festi-
val, il primo festival di cinema
per ragazzi, e il Taormina
Film Festival.

Colpisce l’analogia dell’ac-
cademia Professione Musical
con quella fiabesca della serie
animata. Anche Rose e i suoi
compagni alla Royal Aca-
demy fanno esperienza delle
arti più diverse, legate all’im-
maginario infantile: cavalca-
re i draghi, combattere mo-
stri, salvare damigelle e fer-
mare gli stregoni, preparare
pozioni magiche... E alla fine,
come potrebbe Rose deside-
rare di tornare sulla noiosa
Terra?

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOggi porte aperte a tutti con i visitatori che potranno seguire un ininterrotto ideale filo di note

Musica ovunque al Conservatorio di Pesaro

Sopra, il mago di Loreto Iginio
Straffi che ha prodotto e diretto
in co-produzione con Rai Fiction
“Royal Academy”,
la nuova serie di animazione

Fano

Oggi,alle21e15alTeatroDella
FortunadiFano,quinto
appuntamentodi“Jazz in
provincia”, larassegna itinerante
giuntaallaXVI edizioneche
proponemusicadiqualitànei
teatristoricidellaprovincia.Sul
palco,perunconcertorealizzato
incollaborazionecon
l’assessoratoallaCulturadel
ComunediFanoealla
FondazioneTeatro,Anthony
StrongTrio,unaformazioneche

chevedeschieratosulpalco:
AnthonyStrong,voce,piano-
SpencerBrown,c.basso,Dave
Ohm,batteria.Definitocomela
prossimasuperstardel jazz
dall’Inghilterra, il cantante
pianistaAnthonyStrongha
segnatoilsuoarrivosullascena
internazionaledel jazzcon il
recenteEp “Delovely”e ilvideo
cheloaccompagnaCheek of
Cheekcheèstatovisto intutto il
mondo.Con ilsuosmokingsu
misuraeil suofascinosobrio,
AnthonyStrongsembra

impersonarefelicementeil ruolo
di“gentleman” inglese.Lasua
vocalitàeil suostilealpianoforte
siunisconoaun’energiacheha
intrattenutounfolto pubblicoin
tutti i live ingiro per ilmondo.Sin
dalla firmaconl’etichetta
discograficaNaïveRecordsnel
2013,Strongèstatoosannato
come“uno deipiùgrandinuovi
talenti”,sièguadagnatola
copertinadelquotidianoLe
Figaroesièesibitocon livesu
canalitvnazionalididiversipaesi
europei.

Royal Academy con Nonna Cenerentola
La serie diretta da Straffi in co-produzione con Rai Fiction sarà in tv dal 21 maggio

La giornata si concluderà
con il concerto sinfonico

dell’Orchestra
Filarmonica Marchigiana

ILMAGO
DILORETO

Palazzo Olivieri sede del Conservatorio Gioachino Rossini

L’EVENTO

Anthony Strong ed è subito jazz

8 Sabato14Maggio2016 

Online
www.corriereadriatico.itCULTURA e SPETTACOLI

·



Nuove adesioni al corteo contro Fosso Sejore

Fano

Raramenteassociazioni fanesie
pesaresisisono uniteper
concordaresuunaqualsiasi
posizionecomune,datochele
duecittàsonoapparsespesso
diviseda interessicontrastanti.
Eccoperchél'accordo raggiunto
sullanecessitàdicontrastarela
sceltaregionaledi localizzare
l'ospedaleunicoaFossoSejore,
assumeunvaloreparticolare.
Parteciperannodomanialla
manifestazioneindettaametà
stradatraFano ePesaro le
associazioniCircoloRossoe
Verde, ItaliaNostraPesaro-Fano,
LaLupus inFabula,Legambiente
Pesaro,Wwf SociPesaro,

SinistraUnitaFano, ilForum
provincialedeiBeni Comuni, il
PartitoComunistadiFano e
Pesaro,tutticontro ilPartito
Democratico, invitatoafareuna
profondaeseveraautocriticasui
pesanti tagliallaSanitàregionale
degliultimi6anni, sullapresenza
semprepiù invadentedeiprivati
nellagestionedellevisite
specialisticheedegliesami
diagnosticiesuiprogettidi
costruzionedinuoviospedali,
chedistolgonoenergieerisorse
daldoverosopotenziamento
dellestruttureesistentinel
presente,veraemergenzaper la
Sanitàdellanostraprovincia. In
propositoèstato lanciatoun
appelloper ottenerealla
manifestazionedidomani la
massimapresenzadicittadini.

Non solo l’ospedale, divampa la protesta
Assemblea con i 13 comitati che chiedono di bloccare il piano sanitario. Ecco la strategia di battaglia

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Monta la protesta contro il pia-
no sanitario regionale dilagan-
do in tutta la provincia. L'altra
sera nella sede della cooperati-
va Tre Ponti a Fano si sono riu-
niti ben 13 comitati, tra quelli
della costa e quelli dell'entro-
terra, come primo appunta-
mento di una iniziativa che ver-
rà replicata in seguito in altri
centri del territorio. Fano è sta-
ta scelta per prima perché pro-
prio in questa città il tema è
particolarmente sentito, dopo
che il suo ospedale è stato pri-
vato di molte delle sue funzioni.
L'intento è quello di ottenere
una moratoria delle delibere
approvate fino ad oggi e quindi
il ripristino della organizzazio-
ne ospedaliera ante Dgr 735
del 2013 oltre all'apertura di un
confronto tra sindaci, comitati,
associazioni, comunità locali e
Regione per redigere una nuo-
vo piano regionale che tenga
conto delle necessità del terri-
torio. I 13 comitati che proven-
gono da origini e rappresenta-
no realtà diverse, hanno con-
cordato su 3 punti base: la ri-

chiesta di uno studio sulle ma-
lattie dei marchigiani, senza il
quale ogni decisione della Re-
gione appare strumentale e
non ancorata alla realtà; un re-
soconto della qualità della spe-
sa pubblica sanitaria, che è au-
mentata esponenzialmente ne-
gli ultimi vent'anni, senza ave-

re riscontri oggettivi in termini
di servizi erogati al cittadino;
un impegno alla lotta alla cor-
ruzione nel mondo della Sani-
tà, dove si sono verificati casi di
indebita riscossione delle par-
celle, furti di peacemaker dai
cadaveri, interramento abusi-
vo di tonnellate di amianto ad
Apecchio. A introdurre gli ar-
gomenti a nome del Coordina-
mento dei Comitati è stato Mar-
co Bartoli di Fossombrone il
quale ha posto in evidenza an-
che il problema dell'ospedale
unico tra Pesaro e Fano che, as-

sumendo un rilievo provincia-
le, provocherà inevitabilmente
la fine o un ulteriore declassa-
mento degli ospedali dell'entro-
terra. Il dito accusatore a que-
sto riguardo è stato puntato
contro il sindaco di Fano, accu-
sato di non aver avuto la forza
di dissociarsi dal Pd e di aver re-
spinto la mozione di iniziativa
popolare che richiedeva una
posizione contraria al nuovo
nosocomio. Assente Seri, per-
ché impegnato nella assemblea
di Fenile, ha provato a difende-
re la giunta (ci sono anche altri

settori di cui occuparsi) la con-
sigliere comunale di Noi Città
Barbara Brunori, ma trovando-
si come un agnello in mezzo ai
lupi, è stata letteralmente assa-
lita in modo verbale dal sinda-
co di Pergola Francesco Baldel-
li. «Nulla è più importante - ha
inveito il primo cittadino - della
sanità. Quello che ho appena
ascoltato mi ha inorridito, il pri-
mo pensiero di un sindaco deve
essere quello di salvare la vita
ai suoi cittadini!». Gli ha fatto
eco il fratello Antonio, segreta-
rio provinciale di Fratelli d'Ita-

lia il quale ha ricusato Fano co-
me capofila dei Comuni delle
valli del Metauro e del Cesano,
in quanto non più disponibile a
difendere le istanze dei residen-
ti dell'entroterra:«Se non avete
la conoscenza dei problemi, di-
mettetevi!» è stata la richiesta.
Tra gli altri sono intervenuti
poi il sindaco di Sassocorvaro
Daniele Grossi che attende an-
cora il nuovo privato che avreb-
be dovuto sostituire Montefel-
tro Salute, il sindaco di Monte-
copiolo Stefano Marchini.
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Sopralluogo nell’area con
gli assessori Fanesi e Del
Bianco. Intervento anche
all’impianto di Cuccurano

Fano

Tra le opere messe in cantiere
dall'assessorato ai Lavori Pub-
blici rientra anche la ristruttu-
razione di alcuni impianti spor-
tivi che da anni attendevano la
realizzazione di un progetto di
manutenzione fino a reclama-
re un intervento di "pronto soc-
corso", come la palestra della

zona sportiva della Trave. I la-
vori finanziati con un investi-
mento di 55.000 euro sono sta-
ti presentati ieri sul posto dal
sindaco Massimo Seri e dagli
assessori Cristian Fanesi (Lavo-
ri Pubblici) e Caterina Del Bian-
co (Sport). Tutto l'impianto ver-
rà consolidato con la ricostru-
zione del calcestruzzo e verni-
ciato di nuovo, saranno cambia-
ti i pluviali e risistemata la rete
fognante. Sulle pareti si sono

resi disponibili a dipingere dei
murales, gli studenti del Liceo
artistico Apolloni. In questo
modo si daranno alla palestra
altri dieci anni di vita. Nel finan-
ziamento rientra anche un in-
tervento sulla palestra di Cuc-
curano, dove verranno sostitui-
te le porte di sicurezza, scardi-
nate dal gioco del calcetto, mes-
si a norma i maniglioni e siste-
mato il tetto per evitare infiltra-
zioni d'acqua all'interno. Tra

l'altro verrà data esecuzione a
tutte le opere di sicurezza ri-
chieste dal Prefetto per lo sta-
dio Mancini, tra cui l'apertura
di una nuova porta per una più
efficiente evacuazione dei tifosi
ospiti e se poi il Fano calcio do-
vesse essere promosso in serie
C, il sindaco si è preso l'impe-
gno di realizzare tutte le opere
di adeguamento necessarie:
nuove telecamere ad alta defi-
nizione, un nuovo impianto di

comunicazione sonora, nume-
razione di tutti i seggiolini e au-
mento di quelli presenti in zona
stampa. L'assessore Caterina
Del Bianco inoltre ha disposto
una nuova segnaletica nel cir-

cuito ciclistico Marconi, fre-
quentato da 2.000 persone alla
settimana; ultimamente infatti
si era registrata una certa ten-
sione tra ciclisti e podisti per
l'uso della pista e pericolo di in-
vestimenti. Per evitare nuovi
problemi è stato disposto il
cambio del senso di marcia di
coloro che percorrono l'itinera-
rio a piedi, in modo che incon-
trino i ciclisti di fronte.
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Show dei fratelli Baldelli:
uno si scaglia contro

Brunori, l’altro ricusa Fano
da Comune capofila

Fano

Ultime ore prima di conoscere
il nuovo assetto del Consiglio
dell'Ente Carnevalesca che
chiama i suoi 1741 soci a espri-
mere un voto per il rinnovo dei
suoi organi direttivi per i pros-
simi tre anni. L'appuntamento
con quello che è stato definito
"l'Election day" per l'importan-
te numero di fanesi coinvolti, è
in programma dalle ore 9 di
domani, nell'ex chiesa di S.
Maria del Suffragio in piazza
Cleofilo, centro storico di Fa-
no. La mattinata avrà inizio
con l'Assemblea ordinaria dei
soci. L'assise dovrà nominare
presidente e segretario dell'as-
semblea e i nove componenti
del seggio elettorale. Seguirà
la relazione morale del presi-
dente uscente; l'approvazione
del rinnovo degli organi sociali
per il triennio 2016 - 2019; l'ele-
zione del numero dei consiglie-
ri per lo stesso triennio 2016 -

19 in numero 18 e la discussio-
ne su varie ed eventuali temati-
che proposte dai presenti. Con-
clusa tale fase sarà dato il via
alle operazioni di voto rivolte
ai 1741 iscritti all'Ente Carne-
valesca che proseguiranno fi-
no alle ore 15. I soci dovranno

votare una lista (nome e co-
gnome) di massimo 12 aspiran-
ti componenti del Consiglio di-
rettivo (tra i 430 candidati) e
scegliere i 5 sindaci revisori e 5
probiviri . Solo al termine dello
scrutinio, che con probabilità
terminerà a notte fonda, si sa-

prà da chi sarà composta la li-
sta dei 18 membri del Consi-
glio direttivo che guiderà la
Carnevalesca per il triennio
2016-2019 e che sceglierà, du-
rante la sua prima riunione, il
nuovo presidente. Nella chiesa
di Santa Maria del Suffragio
saranno esposti sia l'elenco dei
soci in regola con il tessera-
mento, sia l'elenco dei soci che
si sono autocandidati all'atto
della sottoscrizione della tesse-
ra. Per votare è necessario mu-
nirsi di documento e tessera
dell'Ente Carnevalesca 2016.
Possono votare solo i soci
iscritti da almeno tre mesi (en-
tro il 10 febbraio 2016). Ogni
socio può essere portatore di
una sola delega. Possono esse-
re votati sino a un massimo dei
due terzi dei Consiglieri, 5 Sin-
daci e 5 Probiviri. Le schede ri-
portanti l'espressione di un
maggior numero di preferen-
ze saranno considerate nulle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Palestra della Trave, il sindaco presenta il progetto
OPEREPUBBLICHE

Il folto pubblico che si è riunito
a Tre Ponti per partecipare
all’organizzazione della battaglia
dei comitati contro il piano
sanitario. Sopra Barbara Brunori

SANITA’
BOLLENTE

Domani si vota nell’ex chiesa del Suffragio: 1.741 soci per scegliere gli undici big dell’Ente

L’election day della Carnevalesca

Aria di rinnovamento per il Carnevale di Fano

Fano

Dalla teoria alla pratica per
spiegare come viene prodotto
il cibo ma soprattutto per gu-
starne tutto il sapore e la genui-
nità. Sarà questo il filo condut-
tore della giornata di venerdì
20 maggio, organizzata dalla
Proloco, in collaborazione con
Enohobby Pesaro e l'ammini-
strazione comunale di Fano.
L'evento, in programma al
Centro pastorale diocesano,
può considerarsi come un'anti-
cipazione di Fano Geo, manife-
stazione dedicata al agricoltu-
ra in tutte le sue sfaccettature
in programma al Codma di Ro-
sciano il prossimo fine settima-
na. L'anteprima si aprirà con
un'analisi dal punto di vista cul-
turale dei prodotti della terra
attraverso la presentazione del
libro "Riprendiamoci il cibo"
dello scrittore e agricoltore Pie-
ro Riccardi. L'autore, noto an-

che per aver collaborato ad im-
portanti programmi nazionali,
sarà presente alle 18 al Centro
Pastorale Diocesano dove spie-
gherà l'importanza della terra
e del legame che si forma con il
cibo. Dal lato culturale del rap-
porto terra-cibo, si passerà poi
a quello più pratico e gustoso.
Protagonista in questa parte
della giornata sarà lo chef Filip-
po Ciavarini, che tradurrà le te-
orie in gustose pietanze. Nella
splendida location dell'agrituri-
smo "Le Quiete Dimore" di No-
vilara alle 20.30 si svolgerà la
cena degustazione di prodotti
tipici del territorio lavorati e ri-
visitati dal cuoco fanese. "La
giornata - spiega il presidente
della pro loco Etien Lucarelli -
sarà un'occasione per riscopri-
re e conoscere i prodotti e i cibi
del territorio, sia dal punto di
vista teorico ma soprattutto da
quello del gusto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’incontro al Centro pastorale diocesano

«Riprendiamoci il cibo»
Anteprima di Fano Geo

LAMANIFESTAZIONE
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La ciclabile bloccata da un ricorso al Tar
Firmato dal conte Castracane vede l’opposizione dell’intero quartiere di Fenile. Fanesi: «Presto la soluzione»

SILVIAFALCIONI

Fano

Ancora fermi i lavori per la ci-
clabile Fano Fenile. L'opera, ri-
chiesta da anni dai residenti
della frazione, ha subito diversi
ritardi, inizialmente perchè i
tecnici della Provincia incarica-
ti dei lavori erano impegnati in
interventi urgenti per far fron-
te al maltempo, ma ora a ral-
lentare la realizzazione della ci-
clabile è il ricorso al Tar di un
privato.
Del completamento dell'infra-
struttura si è parlato in un in-
contro svoltosi giovedì sera a
Fenile, alla presenza di rappre-
sentanti comunali, a partire
dal sindaco Massimo Seri agli
assessori Cristian Fanesi e
Marco Paolini, insieme al presi-
dente della Provincia Daniele
Tagliolini.
In particolare l'attenzione è
stata fissata sulle problemati-
che nate in seguito al ricorso
presentato da Castruccio Ca-
stracane degli Antelminelli,
proprietario di un terreno vici-
no al ponte sull'autostrada, se-
condo il quale il concretizzarsi
del progetto per la pista sareb-
be lesivo della sua proprietà. Il
diretto interessato, non presen-

te alla seduta pubblica, sostie-
ne "Non rilascio dichiarazioni
se non invitato in sede pubbli-
ca".

Intanto però la frazione di
Fenile continua a chiedere a
gran voce il completamento
della pista, dal momento che
consentirebbe una maggiore
sicurezza dei ciclisti su una
strada ad elevato scorrimento.

I cittadini sono fiduciosi che
la questiona possa risolversi:
"Un interesse pubblico non
può essere prevaricato dall'in-

teresse del singolo - riferiscono
i membri dell'associazione Pro
Fenile, che da anni chiedono il
completamento dell'opera - è
ovvio che una questione econo-
mica non potrà mai superare
la sicurezza di tanti cittadini".
L'associazione, tramite il lega-
le Rodolfo Peroni è intervenu-
ta nel giudizio associandosi al-
le richieste di rigetto del ricor-
so proposte degli enti pubblici
chiamati in causa, formando
un fronte comune che punta al
completamento della pista ci-
clabile.

Dal canto loro i rappresen-
tanti dell'amministrazione co-
munale hanno espresso l'inten-
to di arrivare ad una conclusio-
ne pacifica della trattativa, fina-
lizzata a portare a termine la

realizzazione dell'infrastruttu-
ra. "C'è la volontà di chiudere
la questione nel giusto spirito -
sosteniene l'assessore ai lavori
pubblici Cristian Fanesi - e ab-
biamo capito che c'è una volon-
tà di collaborazione per mette-
re in sicurezza lo spostamento
dei cittadini tra Fano e Fenile.
Intanto la Provincia continue-
rà i lavori escludendo il ponte".

L'opera è infatti oggetto di
una convenzione tra Comune,
che ha stanziato un finanzia-
mento di 200.000 euro per il

progetto, e la Provincia, alla
quale compete l'esecuzione dei
lavori.

Nel corso dell'incontro a Fe-
nile i cittadini hanno anche
avanzato alcune richieste alla
Provincia, soprattutto in tema
di viabilità, come ad esempio la
realizzazione di una rotatoria
sulla strada provinciale, opera
che però comporta un investi-
mento importante. Altre ri-
chieste sono le asfaltature di al-
cune strade e la sostituzione di
giochi malmessi nei parchi; un
cittadino ha infine portato il
problema dell'investimento di
un animale selvatico con la sua
auto, caso per il quale è neces-
sario rivolgersi all'ente provin-
ciale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si stacca una scintilla
Rischio incendio
evitato alla Profilglass

Fano

Unascintillacheavrebbe
potutocausareseri dannisiè
accesaierimattina a
Bellocchi.Ancoraunepisodio
dicronacaha coinvolto la
Profilglass, l'aziendache
produceprofilati inalluminio
inviaMeda,all'internodella
zonaindustriale. Intornoalle8
di ierimattinaunsaccodi
polverid'alluminio, ottenuto
dagliscartidella combustione
dei forni,acausadi un
problemaaccidentaleha
innescatounascintillache
avrebbepotutocausareun
incendio,complice ancheil
forteventodi iericheavrebbe
potutoalimentare la
combustione.Perfortuna gli
operaisenesonosubito
accorti,primachedalsaccosi
sprigionassero le fiamme.
E'statoquindirichiesto
l'interventodeivigilidel fuoco
diFanochesonointervenuti
conunasquadradisoccorsoe
inbrevetempohannomesso
insicurezza lazona,
scongiurandocosìdannialle
coseerischiper lepersonee
dei lavoratotiche ierimattina
sitrovavano all'internodei
capannoni.

Dell’infrastruttura si è
parlato in un incontro tra

cittadini, sindaco, assessori
e presidente della Provincia

Il legale dell’associazione:
«Un bene pubblico non può

essere prevaricato
dall'interesse del singolo»

LAPISTA
INCOMPIUTA

Il tratto di strada dove il tracciato della pista ciclabile
è stato abbozzato. Sopra l’assessore ai Lavori pubblici
Criatisan Fanesi che ha incontrato i residenti insieme
al collega Marco Paolini e al sindaco Massimo Seri

L’INTERVENTO

Iniziativa valida fino al 31 maggio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Panda Easy 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con clima - prezzo promo 8.000 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte 

di rottamazione e dell’adesione al finanziamento specifico di FCA Bank. Es. Fin: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 142,50  Importo Totale del Credito € 8.516 (inclusi polizza SavaDna € 200, spese pratica € 300, 

Bolli €16,00), Interessi € 1.492, Importo Totale Dovuto € 10.281, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio estratto conto € 3,00/anno. TAN fisso 5,35%, TAEG 8,98%. Salvo approvazione .

Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio 

pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Panda 

4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 (l/100km); GPL 6,5 (l/100 km); metano 3,1 (kg/100 km). Emissioni CO2
 ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 (g/km).

 PER CELEBRARE I VERI EROI DEL CALCIO TI ASPETTIAMO TUTTI I GIORNI, TUTTO IL MESE.

H

AI
 SPOSATO

UN UOMO CHE NE AMA

PER TE TORNA LA SUPERROTTAMAZIONE FIAT

PANDA CON FINANZIAMENTO E SUPERROTTAMAZIONE

CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO

OLTRE ONERI FINANZIARI

TAN 5,35% TAEG 8,98% - FINO AL 31 MAGGIO

ALTRI 11?

A €8.000

TOP SPONSOR

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Non si è fatta attendere la re-
plica dell'assessore Alvise
Carloni alla lista "Marotta per
una nuova città", che ne aveva
chiesto la revoca al sindaco. Il
motivo, l'asfaltatura di una
strada di campagna, via Le
Selve, dove vivrebbe l'assesso-
re. «Non è stata asfaltata nes-
suna strada sotto casa di nes-
sun assessore. La mia abita-
zione si trova a oltre 500 me-
tri dall'inizio dell'intervento.
Il tratto di strada, oggetto di
sterili polemiche, è un impor-
tante via di collegamento tra
Ponte Rio e Mondolfo, con di-
verse imprese. Noto con di-
spiacere che la lista Marotta,
per farsi pubblicità, scende a
livelli così bassi; evidentemen-
te non ha argomenti per fare
campagna elettorale e non
trova di meglio che offuscare
la mia onestà politica e com-
portamentale. Respingo al
mittente ogni accusa, total-
mente priva di fondamento, e
invito a non penalizzare chi ri-

siede in quella zona. Mi stupi-
sco che in prossimità dalle
scadenze elettorali alcuni per-
sonaggi della lista Marotta, si
facciano carico dei problemi
del territorio e addirittura dia-
no giudizi negativi. Fino qual-
che settimana fa, si vantava-
no che, grazie a loro, il comu-
ne di Mondolfo si stava impe-
gnando molto sul territorio ri-
spetto a Fano». Carloni ricor-
da i lavori fatti. «In questi 5
anni ci siamo imbattuti nel pe-

riodo più nero della crisi eco-
nomica. Nonostante ciò sia-
mo riusciti a realizzare molte
opere importanti: completa-
mento del collettore di fondo-
valle e delle opere compensa-
tive per i lavori della terza cor-
sia autostradale, sostituzione
delle linee di rete idrica in vari
quartieri. E' bene ricordare
anche la realizzazione di nuo-
ve aree pubbliche attrezzate,
marciapiedi con tratti di rac-
colta delle acque stradali, gli
impianti fotovoltaici installati
sugli edifici scolastici, le asfal-
tature, la pavimentazione con
asfaltato in diverse vie, i mu-
retti sul lungomare. Inoltre, i
lavori per far fronte alla neve
e agli allagamenti. Per i danni
abbiamo fatto richiesta alla
Regione per il risarcimento
delle spese sostenute per gli
interventi. Tra questi il ripri-
stino e la sistemazione anche
di via Le Selve a seguito dell'
allagamento del fosso Rio Mi-
nore. Senza dimenticare altri
importantissimi interventi
già finanziati, che aspettano
solo l'approvazione del bilan-
cio per prendere il via».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SerraSant’Abbondio

La due giorni dedicata alla va-
lorizzazione dell’ambiente e
dell’economia delle aree inter-
ne si è aperta ieri nel Monaste-
ro di Fonte Avellana. La matti-
nata è stata caratterizzata dal-
l’incontro “A 20 anni dalla fir-
ma della Carta di Fonte Avella-
na, dove è arrivato l'orologio
della montagna?” Ha coordina-
to gli interventi il vicepresiden-
te del Collegium scriptorium
Fontis Avellanae, Teodoro Bo-
lognini. Dopo i saluti del sinda-
co di Serra Sant'Abbbondio,
Ludovico Caverni, è intervenu-
to anche Dom Salvatore Frige-
rio, presidente del Collegium
scriptorium Fontis Avellanae.
Oggi l’iniziativa si conclude
con una sessione istituzionale
che porterà alla firma della
Carta aggiornata da parte dei
presidenti Luca Ceriscioli e An-
tonio Mastrovincenzo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pergola

Ha ucciso con lucida coscien-
za, premeditanto l’omicidio
della donna che diceva di
amare perchè incapace di ac-
cettare la fine della relazione,
Sono stare rese note le moti-
vazioni della sentenza emes-
sa dalla Corte d'Assise d'Ap-
pello di Treviso per l'omicidio
di Lucia Bellucci, la giovane
estetista di Pergola barbara-
mente accoltellata dall'ex fi-
danzato il 10 agosto 2013.
L'avvocato Vittorio Ciccolini
di Trento, reo confesso, era
stato condannato dal Gup del
Tribunale di Trento in primo
grado con rito abbreviato a
30 anni. La sentenza di secon-
do grado era stata emessa il
22 giugno 2015 con la confer-
ma della pena, equivalente all'
ergastolo ordinario, senza né
sconti né attenuanti. «Le mo-
tivazioni dei giudici togati ci
sono state comunicate appe-
na due settimane fa - com-
menta telefonicamente l'avvo-
cato di parte civile Giuseppe
Galli - i giudici a nostro avviso
hanno emesso un dispositivo

efficace, ricostruendo perfet-
tamente i fatti della serata fra
il 9 e 10 agosto e il rapporto
fra l'avvocato assassino e la
povera Lucia. Le motivazioni
di secondo grado si poggiano

essenzialmente su questi ele-
menti granitici: è stato ricono-
sciuto l'omicidio volontario,
non accogliendo la tesi della
difesa di Ciccolini sulla sua in-
capacità di intendere e vole-
re, anzi l'avvocato è stato rico-
nosciuto perfettamente luci-
do e capace. E' stata riconfer-
mata la premeditazione, la
Corte d'Appello non ha avuto
alcun dubbio e nelle motiva-
zioni ha ripercorso i passi dell'

efferato delitto: dall'acquisto
dell'arma, un coltello da mari-
nes, alle lettere nel computer
di Ciccolini e trovate nella sua
auto, dove era riportato il
drammatico intento di punire
Lucia per la decisione matu-
rata da tempo di porre fine al-
la loro relazione. Nelle moti-
vazioni si fa cenno anche alla
minorata difesa e ai motivi fu-
tili e abbietti. Questa senten-
za così come è stata struttura-

ta ci sembra lasci ben poco
spazio alla difesa per poter ar-
gomentare il ricorso in Cassa-
zione. La ricostruzione e la
descrizione della figura di Cic-
colini e del suo ruolo è pun-
tuale e complessa. In questi
mesi, dopo l'inizio del proces-
so di secondo grado nell'esta-
te scorsa, Vittorio Ciccolini
non ha più inviato alcuna let-
tera di scuse alla famiglia di
Lucia». Il prossimo step sarà

la Corte di Cassazione, l'ulti-
mo grado di giudizio, il pro-
cesso potrebbe aprirsi entro
fine 2016. Da Trento è arriva-
ta intanto anche la notizia che
l'avvocato reo confesso potrà
essere radiato dall'albo foren-
se: dopo la sospensione dell'
avvocato nell'estate scorsa,
ora si dovrà attendere l'ulti-
mo verdetto della Cassazio-
ne, poi l'Ordine degli avvocati
potrà radiare Ciccolini.
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L’associazione Vivere Sereni
ha acquistato il terreno a

Villanova di Montemaggiore
su cui sorgerà la struttura

Possibile il ricorso in
Cassazione. Vittorio Ciccolini

l’avvocato veronese sarà
radiato dall’ordine forense

«L’ha uccisa con lucida premeditazione»
Le motivazioni della Corte d’Appello: confermati i 30 anni di carcere per l’assassino di Lucia Bellucci

Lucia Bellucci, uccisa nell’agosto del 2013
e sopra il suo assassino, l’avvocato Vittorio Ciccolini

Pergola

LedueLucie: laprimasfregiata
dall’acidocheunsicario
assoldatodalsuoex leaveva
tiratoinvolto equattromesi
dopolaseconda,barbaramente
uccisadalsuoexfidanzatoche le
avevaorganizzato unatrappola.
Duedonnecheavevanointuito il
maledelle lororelazioni,due
donnecheavevanodecisodi
chiudere le lorostoriesofferte,
duedonnechedueavvocati
hannovolutocancellare.A Lucia
Bellucciperòlasortenonha
concessosisopravvivere
all’orroremacertodiviverenel
cuoreenellamemoria ditanti.

ROBERTOGIUNGI

Montemaggiore

Con l'acquisto del terreno a
Villanova di Montemaggiore
al Metauro ha fatto un passo
avanti il progetto, sul quale
l'associazione Vivere Sereni
presieduta dal Luciano Ordon-
selli e che conta oltre 700 soci,
sta lavorando da qualche an-

no. L'obiettivo è di «realizzare
un centro residenziale moder-
no e funzionale per anziani na-
to dall'esigenza di dare una ri-
sposta concreta ai bisogni del
territorio che comprende i Co-
muni di Monte maggiore al
Metauro, Cartoceto, Piagge,
Saltara e Serrungarina coin-
volgendo le famiglie e il conte-
sto sociale. Un progetto a tri-
plice valenza - rimarcano i pro-
motori - personale, in quanto

coinvolge l'anziano, famigliare
(la famiglia) e sociale (tutta la
comunità)». La strada da per-
correre non è facile ma la vo-
lontà e l'impegno stanno ri-
chiamando tante energie. Biso-
gna accedere ai fondi europei
facendo leva sulle innovazioni
«allo studio di tre commissioni
- come ha riferito Ordonselli in
occasione dell'assemblea dei
soci al bocciodromo di Saltara
- già operative nel comparto

tecnico, in quello economico e
gestionale». All'orizzonte si
profila una struttura «non inte-
sa in senso classico con Resi-
denza Sanitaria per Anziani)
ma un centro residenziale, do-
ve l'anziano è il protagonista.
È lui che sceglie il modo di vi-
vere, di autodeterminarsi nel-
la sostanza di gestire il suo
tempo ribaltando il concetto di
figura passiva, dove sono gli al-
tri a gestire i suoi momenti, la

sua vita. L'ambiente deve ri-
proporre il più fedelmente pos-
sibile la sua casa, dove è vissu-
to o continua a vivere ancora
oggi. Una struttura capace di
accogliere tutti, che non si limi-

ti ai sani o autosufficienti ma
che accolga anche non auto-
sufficienti o giovani disabili in
uno spirito di collaborazione e
solidarietà.

Con la doppia formula del
tempo pieno o giornaliero». Il
progetto potrà avere spinte ul-
teriori anche dalla fusione dei
Comuni di Saltara, Serrungari-
na e Montemaggiore al Metau-
ro.
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A Fonte Avellana

Due giorni
dedicati
all’entroterra

L’assessore Carloni nega di aver asfaltato la strada dove lui risiede

«Accusa falsa e infondata»

Alvise Carloni

Mondolfo

La campagna elettorale per le
amministrative del 5 giugno
entra nel vivo. Nicola Barbie-
ri, candidato sindaco della li-
sta "FareCittà" non le manda
a dire agli avversari. «Alcuni
gruppi politici si presentano
con personaggi del passato
che per anni hanno condizio-
nato le scelte politiche del Co-
mune, ricoprendo tutti i ruoli
istituzionali possibili. I risulta-
ti deludenti della loro ammini-
strazione sono sotto gli occhi
di tutti. Ora sostengono di es-
sere il nuovo oppure fanno
ammucchiate di partiti, dimo-
strando di essere insieme in
un'unica "lista civica", non
perché credono realmente in
un progetto ma solo perché
vogliono rimanere incollati al-
le loro poltrone. È ora di guar-
darci negli occhi, darci da fare
e batterci con responsabilità
per cambiare prospettiva, cre-
are qualcosa di nuovo e vero».
"FareCittà", evidenzia Barbie-
ri, è il progetto alternativo.

«Mira al rinnovamento della
classe dirigente e si propone
di guardare al territorio co-
munale nel suo insieme, per
realizzare una vera coesione
della Comunità. Per troppo
tempo Mondolfo e Marotta
sono state divise da anacroni-
stici campanilismi e c'è final-
mente l'opportunità di dare
una svolta decisiva al territo-
rio dove viviamo, farlo diven-
tare una realtà davvero unita,
economicamente più forte e
culturalmente migliore». Bar-
bieri è orgoglioso della squa-
dra. «Siamo la sola compagi-
ne orgogliosamente svincola-
ta da partiti, da gruppi di pote-
re e totalmente autofinanzia-
ta. Una squadra intorno cui si
sono polarizzate molte com-
petenze e tanta voglia di cam-
biare nell'interesse di un terri-
torio che merita di essere va-
lorizzato dopo anni d'incuria
e di abbandono. Tra i candida-
ti consiglieri molti giovani mo-
tivati e alcuni consiglieri
uscenti che hanno messo a di-
sposizione la loro esperienza
amministrativa».  ma.spa.
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Un passo avanti per il centro residenziale funzionale per anziani
IL SOCIALE

LASENTENZA
DITRENTO

LECOINCIDENZE

Le due Lucie, storie
terribili a distanza
di quattro mesi

LACARTA

VERSO ILVOTO/1

Barbieri difende la sua lista senza partiti

«Personaggi del passato
che tornano alla ribalta»
VERSO ILVOTO/2
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Quattro playoff di D e uno di C2
negli ultimi dieci campionati.
La Fano calcistica non è nuova
a queste vigilie, e anche l’anno
scorso ha vissuto un’intensa av-
ventura in appendice alla sta-
gione regolare. La differenza è
che 12 mesi fa il percorso era
lungo e tortuoso, essendoci pu-
re una fase nazionale, mentre
stavolta la formula prevede al
massimo due partite contro av-
versarie dello stesso girone. Se-
mifinale ed eventuale finale, en-
trambe in gara unica e da gioca-
re in casa in virtù del secondo
posto ottenuto dai granata. E
non sarà l’unico vantaggio deri-
vante dal posizionamento in
classifica, dato che Nodari e
compagniuscirebbero vincitori

anche persistendo il risultato di
parità nei 90’ regolamentari e
successivi supplementari. Non
si ricorrerebbe dunque ai calci
di rigore, una lotteria fatale al-
l’Alma nello spareggio per la C1
del 1995 contro il Castel di San-
gro di Jaconi. E il Comandante
avrebbe potuto tornare a incro-
ciare il proprio destino con
quello del Fano, se solo ad ini-
zio marzo non avesse deciso di
lasciare la conduzione tecnica
della Fermana chiudendo la
sua carriera da allenatore.

Corsi e ricorsi storici a par-
te, in città cresce in maniera
tangibile l’attesa per la sfida di
domani (ore 16) contro i canari-
ni. I Panthers, come domenica
a Pesaro, dovranno fare a meno
del supporto di Gruppo Giolla,
Centro Storico e Marotta, che si
ritroveranno ancora coi diffida-
ti per pranzare assieme e ascol-
tare la radiocronaca di Radio

Fano, ma al Mancini saranno
comunque in tantissimi a spin-
gere l’undici fanese e alimenta-
re le possibilità di ripescaggio
in Lega Pro. L’invito dei ragazzi
della curva è di indossare qual-
cosa di granata e di sistemarsi
sugli spalti alle 15.30, mezz’ora
prima del fischio d’avvio. La
prevendita dei biglietti prose-
guirà fino a stasera da Prodi
Sport, Polvere di Caffè, Bon
Bon, Bar Mary e Bar Giolla e i
botteghini domani entreranno
in servizio sin dalle 14. «Sarei
ipocrita se dicessi che giocare
in casa o fuori sarebbe la stessa
cosa - osserva il direttore sporti-
vo Roberto Canestrari - perché
sappiamo quanto sia importan-
te per noi l’apporto del nostro
pubblico. In questi due anni si è
creato un legame speciale tra
squadra e tifoseria, come non
avevo mai visto in passato. E de-
vo anche riconoscere la grande
maturità dei ragazzi della cur-
va, che neppure nei momenti
più difficili hanno fatto manca-
re la propria vicinanza. Su que-
sta unione dobbiamo far leva,
oltre che sulle certezze che que-
sto gruppo ha saputo costruire

lavorando sodo e con umiltà in-
sieme al mister e al suo staff.
Perso il primo posto ci siamo
prefissati l’obbiettivo del secon-
do e l’abbiamo centrato. Ades-
so vogliamo arrivare in fondo a
questi playoff, per non lasciare
alcunché di intentato in pro-
spettiva di un possibile ripe-
scaggio. Le gare secche sono
sempre piene di incognite e l’av-
versario è di assoluto rispetto,
ma il Fano che conosco ha le
carte in regola per farcela».

Stasera, intanto, a Firenze si
disputa la finale di Coppa Italia
di serie D tra Fondi e Oltrepo-
voghera: il match interessa an-
che Fano, Matelica e Fermana,
considerato che i laziali, vincen-
do il trofeo, risalirebbero per
ora fino al quinto posto nella
graduatoria delle 36 squadre
che partecipano ai playoff. Di
fatto il Fondi supererebbe an-
che i granata che dovrebbero
però ottenere un bonus dal con-
corso Giovani D valore e torna-
re davanti. La partita sarà tra-
smessa in diretta su Sport1-Nu-
volari (canale 61 del digitale ter-
restre) a partire dalle 20.30.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il Fano ha tutto per arrivare in fondo»
Canestrari e la prima sfida dei playoff: «L’apporto del nostro pubblico sarà decisivo»

Quattro playoff di D e uno
di C2 negli ultimi dieci anni

Così i granata inseguono
di nuovo il ripescaggio

I supporter canarini decisi
a partire anche senza

tagliando pur di stare vicini
alla squadra di Destro

Giocatori e tifosi del Fano durante l’ultima partita al Mancini contro il Matelica

LORENZOATTORRESI

Fermo

Se Fano grida “Fermo non ci
ferma”, Fermo trema. Ma non
per la paura. La città gialloblù
ha accumulato una gran dose
d’energia positiva ed è pronta a
sprigionarla tutta allo stadio
Mancini. Coi 550 biglietti per il
settore ospiti oramai evaporati,
i supporter canarini giurano
ugualmente di partire senza tic-
ket in mano: la carica dei mille
vorrà farsi sentire per sostene-
re Degano e soci in un momen-
to da pelle d’oca. Con la Ferma-
na che arriva sparata a questa
semifinale playoff, il Fano po-
trebbe essere al contrario

schiacciato dalla pressione. Ba-
sta che, in casa gialloblù, l’atte-
sa non sfinisca i calciatori, sot-
traendo energie nervose e
tonicità ai muscoli. Già da ieri
la truppa di Flavio Destro è in
ritiro: dopo la sgambata mattu-
tina al Recchioni, il gruppo ha
disfatto i bagagli al Caminetto
di Porto San Giorgio, sede che
prima dell’exploit a Recanati
aveva portato fortuna. La Fer-
mana questo pomeriggio salirà
invece a Bellocchi dove trascor-
rerà la notte. Una notte che

non dovrebbe portare più di
tanti consigli al tecnico piemon-
tese, fedele al solito modulo:
4-2-3-1. I dubbi saranno sciolti
stamattina. Partiamo dall’ac-
ciaccato, nonché ex della sfida:
Gianluca Urbinati sta tentando
il tutto per tutto per recuperare
ma la botta all’anca rimediata
al Tubaldi due settimane fa non
gli ha permesso di allenarsi al
massimo. Per agire accanto a
Misin, in preallarme Filippo Fo-
rò, anche lui grande protagoni-
sta della rimonta. Con Iotti
squalificato, basso a sinistra po-
trebbe alla fine spuntarla Fico-
la, che però non gioca dall’ulti-
ma di Jaconi. L’ex Civitanove-
se, poco incline alla concentra-
zione massimale per 90 minu-
ti, dovrà dare il meglio di sé per

arginare il granata Sivilla che
spesso parte da quella zona. Al
centro della difesa, invece, stan-
no tutti bene e un big dovrà ri-
manere seduto. Scelta ardua
per Destro: vicino a capitan Co-
motto, potrebbe esserci di nuo-
vo Carrieri, uno nato con la per-
sonalità per giocare queste par-
tite (Recanati docet). Bossa, pe-
rò, negli ultimi due mesi è stato
uno dei migliori, con la chicca
di quel salvataggio sulla linea
con l’Isernia (la seconda delle
sei vittorie consecutive), che
permise alla Fermana di evita-
re il momentaneo doppio van-
taggio ospite, passivo che
avrebbe messo fine ai sogni di
gloria dei canarini, capaci poi
di rimontare vincendo 3-2.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermana, non bastano i 550 biglietti del settore ospiti

I tifosi della Fermana hanno terminato i 550 biglietti del settore ospiti
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Ospedale, roulette russaOspedale, roulette russa

di ANNAMARCHETTI

NO all’ospedale unico a Fosso Se-
jore: il Forum dei Beni Comuni
rinnova l’invito a sindaci e ammi-
nistratori ( lo aveva già fatto ieri il
comitato promotore dell’iniziati-
va) a partecipare allamanifestazio-
ne di domani, ore 11, proprio a
Fosso Sejore «luogo simbolo delle
scelte sanitarie incomprensibili e
inaccettabili che abbiamo dovuto
subire fino ad oggi». «Dobbiamo
unire le forze – afferma la nota –
per dare una risposta collettiva
unitaria e dire no a Fosso Sejore,
no al project financing, si a scelte
sanitarie condivise». Per il Fo-
rum dei Beni Comuni «l’incontro
di venerdì scorso, a Fano, con l’in-
gegnere Ivan Cicconi (esperto di
appalti pubblici) sul project finan-
cing, ha confermato tutte le preoc-
cupazioni sulle tecniche finanzia-
rie che potrebbero essere utilizza-
te per realizzare l’ospedale unico.
Per questa ragione è importante
partecipare compatti alla manife-

stazione di domani insieme a tut-
ti coloro che hanno deciso di non
stare a guardare quello che riten-
gono essere un errore». «Unnope-
rentorio ad un progetto avulso
dalle necessità del territorio e un
no alla sanità privata», arriva dal-
la federazioneprovinciale del Par-
titoComunista d’Italia. E poi l’in-
vito al Pd «aduna profonda e seve-
ra autocritica sui pesanti tagli alla
sanità regionale degli ultimi 6 an-
ni, sulla presenza sempre più inva-
dente dei privati nella gestione
delle visite specialistiche e degli
esami diagnostici e sui progetti di
costruzione di nuovi ospedali,
che distolgono energie e risorse
dal potenziamento delle strutture
esistenti nel presente, vera emer-
genzadella sanità della nostraPro-
vincia».

L’OSPEDALE a Fosso Sejore
non lo vuole neppure Sinistra uni-
ta di Fano che considera quella
ipotesi «quanto di più dannoso si

possa fare: luogo sbagliato, meto-
do di finanziamento sbagliato e
decisione calata dall’alto senza
condivisione con i territori inte-
ressati. Terreni privati, zona a
grande vocazione turistica, pessi-
ma viabilità, vincoli paesaggistici,
scarsissimi collegamenti con l’en-

troterra e rischio di dissesto idro-
geologico sono solo alcuni deimo-
tivi, e non ci stancheremo mai di
ripeterlo, che fanno diFosso Sejo-
re la peggiore scelta possibile per
la realizzazione della nuova strut-

tura. Una scelta che rischia di
compromettere irrimediabilmen-
te la qualità sanitaria, già di per sé
in sofferenza, della nostra provin-
cia per i prossimi decenni. La co-
struzione della nuova struttura
dovrà essere interamente finanzia-
ta con soldi pubblici. Non si può
privatizzare la sanità, un diritto
sancito dalla nostra costituzione».
Alla manifestazione aderisce an-
che ‘Possibile’, il nuovo partito
che a Fano ha promosso, insieme
aFano 5Stelle, LaTuaFano eBe-
ne Comune, il referendum e la
mozionepopolare contro l’ospeda-
le unico e per la riorganizzazione
di Santa Croce e San Salvatore.
«Noi – sottolinea Marta Costanti-
ni – diciamo no a Fosso Sejore e
no all’ospedale unico. Anche se la
manifestazione di domani non
mette in discussione il nuovo
ospedale, anzi rischia di favorire
Muraglia, noi comunque parteci-
piamo perchè convinti che le bat-
taglie serie non hanno diritti di
primogenitori».

“

L’AREAVASTA1 vuole rispon-
dere alle dichiarazioni diLanfran-
co Biagiotti, componente del co-
mitato direttivo Cgil, che conte-
sta alla direzione dell’Asur 1 la
mancanza di riorganizzazione del
personale amministrativo e l’atte-
sa - da tre anni - del concorso de-
stinato agli operatori sanitari.

ECCO la risposta dell’Area Vasta
1 sull’attesa del concorso per Oss:
«In data 12/04/2016 è stato pubbli-
cato un bando finalizzato alla co-
stituzione di una graduatoria per
il conferimentodi incarichi a tem-
po determinato nella qualifica di
‘Operatore Socio Sanitario’. Il
bando è stato emanato congiunta-
mente con l’Azienda Ospedaliera
Marche Nord e la graduatoria sa-
rà utilizzata per le esigenze della
Area Vasta 1 e di Marche Nord.
La graduatoria che si verrà a crea-
re costituisce uno strumento indi-
spensabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato
per garantire l’assistenza in caso
di malattie o maternità del perso-
nale o per il supporto al piano fe-
rie estivo».

«INOLTRE, all’internodella pro-
grammazione del piano occupa-
zionale 2016, in fase di autorizza-
zione – prosegue la nota – da par-
te della direzione generale, è pre-
vista, entro dicembre 2016, l’ema-
nazione di un concorso pubblico
OSS per l’assunzione a tempo in-
determinato al fine di procedere
alla stabilizzazione del personale
che è in possesso dei requisiti. Si
rende noto che, poiché tale con-
corso avrà anche la finalità di sta-
bilizzare il personale, la giunta re-
gionale ha anche emanato con de-
libera 247 del 25/3/2016 le linee di
indirizzo Regionali in materia».
Infine riguardo all’organizzazio-
ne amministrativa dell’Area Va-
sta 1, la direzione risponde così:
«L’assetto amministrativo, tecni-
co e logistico dell’Area Vasta 1 è
stato definito dal mese di gennaio
2013.Attualmente, è in fase di stu-
dio una revisione di tale apparato
per apportare migliorie e adatta-
menti, chenell’articolo uscito vie-
ne definito “caos“, senza tuttavia
fornire elementi a supporto di tali
affermazioni, considerando an-
che la genericità delle dichiarazio-
ni relative agli acquisti, che peral-
tro è materia ritenuta anche dagli
esperti complessa ed articolata.
Certamente, il settore amministra-
tivo del comparto dell’Area Vasta
1 versa da anni – conclude la dire-
zione – in situazione di difficoltà
operativa dovuta al blocco del
turn-over.A tale propositonel pia-
no assunzioni 2016, in fase di au-
torizzazionedaparte della direzio-
ne generale, è stata richiesta l’as-
sunzione di personale ammini-
strativo, riconoscendo l’essenzia-
le funzione di supporto logistico
dello stesso per l’erogazione
dell’assistenza sanitaria e socio-sa-
nitaria».

«L’AZIONE dalla Fondazione per la lotta
contro l’infarto del professor Ernesto Sgarbi
ha indubbiamente aspetti meritori e significa-
tivi che ricevono unanime riconoscimento an-
che da parte nostra». Con il consueto burocra-
tese, l’Asur Are Vasta 1 risponde alla rabbiosa
denuncia dell’ex-primario di Cardiologia del
San Salvatore. «Nel 2013, la Regione Marche
ha approvato i progetti speciali di sua compe-
tenza, tra cui il progetto affidato e finanziato
all’Area Vasta 1 ‘Studio delle modificazioni
metaboliche e funzionali indotte dall’eserci-
zio fisico in soggetti sani e affetti da patologie
croniche e prevenzione cardiovascolare prima-
ria e secondaria’. Il progetto – afferma l’Asur –
è stato sviluppo fino alla fine del 2015 dalla
Fondazione stessa, a seguito di specifici atti di
prosecuzione, fruendo di finanziamenti. Dal

2016, queste attività vengo-
no finanziate nell’ambito
del budget assegnato e per-
tanto questa direzionea si è
subito interessata ad avvia-
re un nuovo percorso per
la continuità dell’attività
di promozione della salute
per i pazienti con patologie
cardiovascolari».

INCONTRI si sono tenuti
con la Fondazione contro l’infarto e la Regio-
ne. Quest’ultima ha comunicato alla direzione
dell’Asur 1 che «le risorse finanziarie sono con-
tenute nel budget assegnato ancheper le attivi-
tà di prevenzione, confermando che le linee
programmatorie da applicare prioritariamen-

te per la prevenzione delle patologie cronico
degenerative, quali quelle cardiovascolari, so-
no contenute negli interventi regionali di at-
tuazione del piano regionale prevenzione».

«LA REGIONE ha mostrato forte sensibilità
per la prevenzione – conclude la nota
dell’Asur –. In base alle indicazioni, l’AreaVa-
sta 1 ha predisposto un progetto di promozio-
ne della Salute per il raggiungimento degli
obiettivi sanitari con attività da intraprendere
secondo le procedure di evidenza pubblica,
che non ‘sminuiscono o puniscono’ la Fonda-
zione, ma ne riconoscono al meglio i valori.
Promuoviamo da sempre collaborazioni con
fondazioni e associazioni di volontariato di pa-
zienti e familiari nella massima partecipazio-
ne, trasparenza ed umanizzazione delle cure».
Foto: Carmine Di Bernardo (Asur)

I sindaci, domattina, vengano
amanifestare con noi
a Fosso Sejore, per impedire
che venga fatto il nosocomio
unico con il project financing

L ’ A S U R 1 R E P L I C A

Assunzioni
e concorsi

possono attendere

LAMOBILITAZIONE TANTEOPPOSIZIONI DIVERSE
SULSITO, SULLEMODALITA’
MAANCHESULL’UNICITA’

DOMATTINAALLE 11 SI FARA’
LAMANIFESTAZIONEPER ILNO
CHEORMAI E’ TOTALE

IL FRONTEE’ FANESE RITORNOAFOSSOSEJORE

IL FORUM
DEI BENI COMUNI

LAPOLEMICARISPOSTABUROCRATICAMAPOSITIVAALLEACCUSEDEL PROFESSOR ERNESTOSGARBI

L’Asur rassicura la Fondazione contro l’infarto:
«Continueremo a finanziare la prevenzione»



••15SABATO 14 MAGGIO 2016

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

È INIZIATO il conto alla rove-
scia per l’assemblea ordinaria
dei soci dell’Ente Carnevalesca,
che domani chiama i suoi 1741
tesserati a esprimere un voto
per il rinnovo degli organi di-
rettivi.

L’APPUNTAMENTO è in
programma dalle ore 9 nell’ex
chiesa di S. Maria del Suffragio
in piazza Cleofilo, in centro sto-
rico diFano.Queste sono quin-
di le ultime ore di presidenza
per LucianoCecchini, che si ri-
candida al ruolo di patròn del
Carnevale in un clima incande-
scente. Agguerriti i suoi che
presentano 5 liste per sostener-
lo, con 31 candidati e agguerriti
i carristi del Comitato Pacasso-
ni che si oppongono con un li-
stone unico di 12 nomi.

«MI SENTOmolto sereno per
la rielezione – dice Cecchini -.
Sono invece un po’ teso per le
operazioni di voto: spero che fi-
li tutto liscio e non ci siano in-
toppi o polemiche».

NON VORREBBE replicare
neppure alle prese di posizione
degli ultimi giorni dei suoi op-
positori, ma incalzato dalle do-
mande: «Spero che Giox non
sia il solo a pensarla così, mi ha
fatto piacere quello che ha det-
to. La Flora? E’ stata un vice
presidente di grande spessore».

ILTONO però è polemico. «Io
ho sempre dato spazio a tutti.
Ora vediamo cosa viene fuori
dalle urne». Quello che è venu-
to fuori negli ultimi sei anni
della sua guida dell’Ente, inve-

ce, lo presenta come biglietto
da visita. «Quando 6 anni fa mi
insediai mi posi l’obiettivo di
raggiungere i 1000 soci».

PRIMA del suo arrivo furono

almassimo200 ed ora sonoqua-
si 1800. «E’ davvero un orgo-
glio essere riusciti a portare il
Carnevale nei cuori dei fanesi.
Ilmerito è del gioco di squadra,
il lavoro appassionato di un
team umile che ha lavorato con
affiatamento, tenacia e a volte

con sacrificio». Nelle voci in at-
tivo del suo Bilancio personale,
Cecchini mette «l’aver ideato
una Lotteria solidale capace di
coinvolgere decine di associa-
zioni del territorio e di devolve-
re in beneficenza, solo nel
2016, oltre 28mila euro; l’aver
creato un archivio storico con-
sultabile da tutti in cui vengo-
no raccontati i quasi 700 anni
di storia della kermesse (alla ba-
se di quella ‘Grande Enciclope-
dia del Carnevale’ che sarà pub-
blicata nelle prossime settima-
ne, ndr); l’aver riavvicinato
l’evento alle scuole creando un
nuovo spettacolo, il Carnevale
dei Bambini, diventato in po-
chissimo tempo imprescindibi-
le; l’aver riportato i veglioni tra

i ‘riti’ del periodo carnevalesco,
come accaduto quest’anno, du-
rante un’edizione in cui ci ha
fatto ‘pari anche il 13’».

MAC’ÈANCORA tanto da fa-
re per riuscire a parlare del Car-
nevale di Fano 12 mesi l’anno.
Nelle voci negative di Bilancio
ci sono invece i momenti di
«inevitabile tensione nei giorni
prima delle sfilate» o «quei cda
in cui qualchemembroha crea-
to disequilibri».

Tiziana Petrelli

LEPAROLEdimonsignorTra-
sarti scuotono il mondo. E’ stata
tradotta in americano e spopola
sul web l’intervista che il Carli-
no ha fatto alcune settimane al
vescovo di Fano Fossombrone
Cagli Pergola sulla crescente po-
vertà.

«I POVERI italiani non fanno
notizia perché non arrivano sui
barconi» aveva detto il vescovo

aggiungendo che «il mio discor-
so potrebbe essere strumentaliz-
zato dai predicatori dell’odio di
razza, ma io non sono dalla loro
parte». Ed ora l’associazione
«Church Militant» sul suo sito
web, una delle principali testate
cattolichenelmondo, ha riassun-

to in un articolo scritto dalla
giornalista americana Juliana
Fraitag i contenuti di quella
chiacchierata fatta con Trasarti
e della successiva intervista a
monsignor Negri, arcivescovo
di Ferrara, che lo elogiava per-
ché «ha portato alla luce un pro-
blema che un pastore non può

ignorare. Ho una gran stima di
lui».

SONOPAROLE che stanno fa-
cendo riflettere il mondo quelle
di Trasarti: «Gli italiani non so-
no razzisti, ma i poveri sono tut-
ti uguali .... Con lamoltiplicazio-
ne dei poveri in Italia abbiamo

bisogno di correggere questo
squilibrio; abbiamo bisogno di
riservare ai nostri poveri tutta
l’attenzione che abbiamo per gli
estranei che ospitiamo... Anche i
cattolici stanno iniziando a risen-
tirsi per questo trattamento» è lo
stralcio d’intervista su cui ha
puntato la testata americana. Pa-
role che ‘mutatis mutandis’ val-
gono in qualunque Paese, anche
nei cosmopoliti Usa: «gli ameri-
cani non sono razzisti, ma....».

ti. pe.

QUANDO sono arrivati i pompieri, gli
operai avevano già sedato le fiamme.
Piccolo incendio ieri alla Profilglass,
ma ormai è psicosi a Bellocchi e ogni
volta che si vede una voluta di fumo più
scuro sollevarsi dall’azienda.... scatta
l’allarme. Erano da poco passate le 8 di
mattina quando un bellocchiano ha al-
lertato i vigili del fuoco. Pochi minuti
dopo i pompieri erano già nell’VIII stra-
da, là dove una volta c’era la Fipec, la
zona (tra gli oltre 250mila metri quadri
di estensionedell’azienda che lavora l’al-
luminio) dove era stata indicata la colon-
na di fumo. Ma in quel piazzale esterno
all’aziendanon c’era già più nulla da do-
ver spegnere.

POCO PRIMA alcuni operai, nel ma-
neggiare un grosso sacco contenente le
polveri d’alluminio dovute alla combu-
stione in fonderia, avevano notato usci-
re del fumo. Aprendo il sacco si è solle-
vata una fumara nera che si è indirizza-
ta verso la Profilglass. All’interno del
grosso involucro c’erano delle polveri
che ardevano, non si sa perché, provo-
candounprincipio di incendio che è sta-
to immediatamente sedato con gli estin-
tori presenti nella ditta. Nulla di lonta-
namente paragonabile all’incendio del-
lo scorso settembre quando di domeni-
ca pomeriggio sono andati in fumo 200
quintali di materiale in un deposito per
la lavorazione dell’alluminio.

MA I POMPIERI, come allora, hanno
dovuto segnalare l’accaduto gli enti pre-
posti perché provvedano ad effettuare i
controlli. Allora i grillini portarono la
questione in consiglio comunale conian-
do immediatamente lo slogan «Posti di
lavoro in cambio della tutela e salute
dei cittadini? No grazie» , ricordando
che il comparto industriale di Bellocchi
suscita i timori dell’intera città e non so-
lo dei residenti, tanto più che pochime-
si prima di quel terzo incendio «da una
industria fin qui sconosciuta, nel canale
Albani è stata sversata un’enormequan-
tità di olii industriali, poi finita in ma-
re».

L’APPUNTAMENTOLARACCOLTADI GRATTACASO

LACURIOSITA’ LE AFFERMAZIONI DEL VESCOVOCONQUISTANO ILWEB

Le frasi di Trasarti sui poveri in giro per il globo

OGGI alle 18 nella sede del
«Centro Studi Mario Luzi
per la poesia e le arti
contemporanee» (Via
Belvedere Churchill –
Montemaggiore), Katia
Migliori converserà con
l’Autore Giuseppe Grattacaso

della sua raccolta di racconti
Parlavano di me.
A seguire Apericena
con l’Autore «Da Matteo Osteria
Ristorante», in una cornice
paesaggistica emozionante,
con prodotti e vini della
nostra vallata.

PRIMADELVOTO IL BILANCIODEL PRESIDENTE DELL’ENTE LUCIANOCECCHINI

«Così è cresciuto il Carnevale»
«Un orgoglio essere riusciti a portare la festa nei cuori dei fanesi»

ALLEURNE
Qui a fianco,
Luciano Cecchini.
Domani l’Ente
Carnevalesca
chiamerà
i suoi oltre 1700
tesserati
a esprimere
un voto
per il rinnovo
degli organi direttivi

ABELLOCCHI

Mini incendio
alla Profilglass
Ora è psicosi

GIORNI DI FUOCO
Domani le elezioni
per il rinnovo del direttivo
Il patron si ricandida
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IL POPOLODELCALCIO Una panoramica del Mancini

LO STADIOMancini si ade-
gua: al via i lavori per una en-
trata-uscita dedicata ai tifosi
della squadra ospite. Il Comu-
ne accoglie le indicazioni della
Prefettura, per il deflusso in si-
curezza del pubblico, è realizza
una apertura dedicata alla tifo-
seria ospite.L’intervento fa par-
te di una serie di prescrizioni _
tra cui dei parcheggi «dedicati»
ai tifosi avversari _ che la Pre-
fettura aveva dato al Comune
dopo i disordini di fine partita
dell’ottobre 2015.

«DALPROSSIMO campiona-
to _ assicura l’assessore allo
Sport CaterinaDelBianco _ sa-
rà disponibile un nuovo par-
cheggio vicino al Palazzetto
dello sport in aggiunta all’area
dell’ ex mattatoio». Questi non
saranno che piccoli interventi
rispetto a quelli in programma,
ed obbligatoriamente necessa-
ri, se la squadra dell’Alma Ju-
ventus Fano sarà promossa in
serie C. «Dovremmo realizzare
_ spiegaDelBianco _ i seggioli-
ni in tribuna che dovrà essere
numerata, un nuovo impianto

fonico per le comunicazioni da
dare al pubblico e un sistema
di telecamere con una centrali-
na di videosorveglianza. Previ-
sto anche l’ampliamento della
sala stampa, adeguata per ospi-
tare un numero maggiore di
cronisti e Tv, l’aumento delle
panchine per i massaggiatori,
uno spogliatoio dedicato agli ar-
bitri donna e un frigorifero».
Aggiunge Del Bianco: «Il no-
stro stadio si trova in buone
condizioni e penso che riuscire-
mo a fare le opere di adegua-

mento, spendendo meno di
100mila euro». Dal calcio al ci-
clismo: in vista una piccola «ri-
voluzione» al circuito ciclistico
Marconi dove ieri gli operai
del Comune hanno installato
cartelli per indicare il senso di
marcia, antiorario, per chi cor-
re o cammina a piedi all’inter-
no della pista. Nessun cambia-
mentoper i ciclisti che si allene-
rannoprocedendo in senso ora-
rio. «Siamo stati costretti _
commentaDel Bianco _ a rego-
lamentare l’uso del circuito per
la buona convivenza di tutti co-

loro che usufruiscono dell’im-
pianto: circa 2000 mila utenti
alla settimana. Ognuno di loro
deve aver ben presente che il
Marconinon èunparco pubbli-
co, ma un circuito per i cicli-
sti».

L’INTERVENTO al Mancini
dell’uscita dedicata alla tifose-
ria avversaria partirà la fine dei
lavori, attualmente in corso, al-
la palestra Trave. Qui sono in
atto opere _ presentate ierimat-
tina dal sindaco Massimo Seri,
gli assessori ai Lavori pubblici
Cristian Fanesi e allo Sport
Del Bianco, insieme al tecnico
BrunoAgostinelli _ sullamura-
tura per evitare la caduta di par-
ti di intonaco. Con l’occasione
sarà ridipinta almeno la parte
posteriore della struttura, co-
perta da scritte, e nel prossimo
anno scolastico la decorazione
della parete della palestra, con
murales, sarà affidata gli stu-
denti del liceo artistico Apollo-
ni.Risolta anche la perdita d’ac-
qua all’ex campo militare. Co-
sto totale di queste opere 55mi-
la euro.

AnnaMarchetti

IL GIOVANE lupo recuperato il 23
aprile all’interno di una villetta a Fa-
no, è tornato in libertà. E’ stato libera-
to ieri sera dai biologi del centro di
MonteAdone (Bologna) nella zona pe-
demontana della vale del Metauro, se-
condo i protocolli stilati dall’Ispra per
operazioni del genere. Il lupo, un gio-
vane in dispersione di circa un anno,
era finito all’interno di un giardino ed
era stato catturato da un team formato
da vigili del fuoco, agenti della Foresta-
le, guardie provinciali e veterinari
Asur. Nel centro diMonte Adone, do-
ve ha stazionato per quasi tre settima-
ne, gli è stata curata anche un’infezio-
ne agli occhi, una delle possibili cause
che lo hanno spinto nel luogo sbaglia-
to.Gli esami cui è stato sottoposto han-
no stabilito che si tratta di un esempla-
re geneticamente puro di lupo appen-
ninico. Il primo lupo a riuscire a supe-
rare la barriera dell’autostrada. E’ sta-
tomunito di radiocollare, e questo con-
sentirà di seguirne gli spostamenti.
Nella provincia gira un altro esempla-
re munito di radiocollare, nella valle
del Foglia,ma di lui da qualche giorno
si è perso il segnale.Un terzo lupomu-
nito di radiocollare era stato trovato
morto in fondo a un dirupo nell’area
del Furlo.

PIANETA SPORT UN’ENTRATA-USCITA DEDICATA AI TIFOSI DELLA SQUADRA OSPITE

Lavori al via allo stadio ‘Mancini’
Intanto domani è in programma il grande derby con laFermana

DOPOTRE SETTIMANE

Liberato il lupo
catturato a Fano

Il giovane lupo di Fano durante il suo
primo ricovero nei locali del Cras

«CONOSCERE le patologie dei
marchigiani per una serie
pianificazione sanitaria». E’ quanto
chiede il coordinamento provinciale dei
comitati per la salute (formato da 14
comitati dei quali tre fanesi) che si è
riunito ieri sera a Tre Ponti. Serata
animata dalla presenza di diversi
esponenti politici, non solo fanesi, ma
provenienti da tutta la provincia.
Rappresentato dalla consigliera Barbara
Brunori il sindaco Seri è arrivato solo in
tarda serata perché impegnato in un
altro incontro a Fenile. «Partiamo dai
dati, dall’aspettativa di vita dei cittadini
_ commenta AdrianoMei dei Comitati

in rete _ e su questo che vogliamo aprire
il dibattito». «Qual è l’azienda _ insiste
Mei _ che investe senza sapere quelle
che sono le sue priorità».
Particolarmente polemico l’intervento
del sindaco di Pergola Francesco
Baldelli: «Si vuole distruggere la sanità
pubblica che ci hanno lasciato in
eredità i nostri padri per aprire la strada
ai privati». Mentre l’ex sindaco Stefano
Aguzzi ha ribadito che «a Fano governa
Minardi, alleato di Ricci e Ceriscioli,
con il compito di controllare Seri». A
rappresentare la maggioranza la
consigliera Brunori che si è trovata
nella «fossa dei leoni» a difendere

l’ospedale unico di fronte ad una platea
che aveva un orientamento
completamente diverso. «Anche
l’Amministrazione comunale _ ha detto
Brunori _ sta chiedendo alla Regione di
conoscere costi e benefici del nuovo
ospedale». Prossimo incontro del
coordinamento con tutti i primi
cittadini della della provincia nella loro
qualità di autorità sanitarie: «I sindaci
sono il primo baluardo _ ha ribadito
Mei _ per l’applicazione dell’art.32 della
Costituzione». L’obiettivo del comitato
è quello di uscire dal contesto
provinciale per portare la protesta su
scala regionale.

an. mar.

«Conoscere le patologie dei marchigiani per una pianificazione sanitaria»
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LE OPERE accessorie all’A14
non si fermano, ma don Marco
Polverari (un tratto della nuova
strada passa sulla vigna di sua pro-
prietà a Tombaccia a fianco della
casa dove vive con il padre) è
pronto a chiamare «Striscia la no-
tizia».

DI FRONTE al crescere della
protesta dei fanesi colpiti dai prov-
vedimenti di esproprio, il sindaco
Massimo Seri commenta: «Siamo
nella fase esecutiva dei lavori, ma
faremo il possibile per tenere in
considerazione le richieste dei cit-
tadini». I lavori, l’inizio delle ope-

re è dato per imminente, potreb-
bero partire da Fenile invece che
dal secondo ponte sulMetauro co-
me ipotizzato inizialmente. E pro-
prio nella zona di Belgatto, di
fronte all’abitazione diRosinaFa-
bi eGiorgioMarcantognini, il Co-
munedovrà chiedere a Società au-
tostrade una piccola variazione
del percorso per salvaguardare la
pista ciclabile Fano-Fenile (per
ora una incompiuta). Pista proget-
tata quando ancora non era stata
firmata la convezione per le opere
accessorie. Quella di via Belgatto
è una delle 14 rotatorie che costel-
lano il nuovo percorso stradale

che collegherà la zona sud di Fa-
no (area Tombaccia) a quella
nord (area Fenile). La rotatoria di
Belgatto che va ad incidere sulla
pista Fano-Fenile è la stessa che
sottrarrà ai coniugi Marcantogni-
ni il loro giardino «con il fico e la
siepe che hanno cinquant’anni» e
contro cui la famiglia cerca di op-
porsi. Un’altra rotatoria preoccu-
pa la famiglia Ciaschini a S.Orso
che teme per la sorte di un terre-
no di loro proprietà e per il recin-
to della casa di viaBellandra desti-
nato a scomparire. Il sindacoMas-
simo Seri che si trova a gestire
una eredità della giunta Aguzzi,

in una fase di progettazione esecu-
tiva (si parla di un investimento
per 60 milioni euro), non può
bloccare i lavori, ma esprime co-
munque un rammarico: «Non so-
no un tecnico, ma con le nuove
strade si sarebbero potute proget-
tare le piste ciclabili. E’ un pecca-
to non averci pensato».

INTANTO il Comune cerca di
sbloccare la Fano-Fenile ferma
per un ricorso al Tar e una diffida
di unprivato a tutela della sua pro-
prietà. I grillini «per chiarire le re-
sponsabilità e trovare eventuali
reali soluzioni», hanno presenta-

to un’interrogazione sulla situa-
zione diTombaccia. «Vorremo sa-
pere _ affermano _ se è possibile
operare una variante non sostan-
ziale per modificare il percorso e
rendere vivibile la zona di Tom-
baccia. Vogliamo puntualizzare
che l’annullamento del valore de-
gli immobili confinati in un cati-
no recintato da barriere metalli-
che, che con ogni eventualità sarà
anche soggetto a dissesti idrogeo-
logici, e l’impatto che queste ope-
re avranno sulle abitazioni e sulla
vita delle famiglie, non potranno
essere indennizzati con nessuna
quantità di denaro».

AnnaMarchetti

DAL CENTRO STORICO al
mare, dai quartieri più popolati alle
zone periferiche, il Galà dei Commer-
cianti ha avuto il merito di coinvolge-
re tutta la città ed oltre 60 attività che
per circa due mesi sono state votate
dai loro stessi clienti.

ANCORA poche ore di tempo (il ter-
mine di consegna dei tagliandi scade
lunedì 16maggio alle ore 12,ma l’ul-
timo coupon sul Carlino sarà pubbli-
cato domani) e poi sarà possibile stila-
re la classifica definitiva in attesa di
farla conoscere agli stessi protagonisti
durante la serata-evento in program-
ma lunedì 23 maggio a partire dalle
ore 21 al Teatro della Fortuna. Una
serata che avrà la direzione artistica
di ClaudioPacifici e che potrà conta-

re sulla professionalità diMarco Flo-
rio, sull’allestimento dell’artista roma-
gnolo Mauro Drudi, gli spettacoli di
danza di «Capogiro Dance & Thea-
tre» (con un passo a due) e della com-
pagnia «Neverland» (con un’antepri-
ma del musical ‘Aladin, un musical
geniale’ in scena sempre alTeatro del-
la Fortuna il 21 e 23 giugno), mentre
Ultrasound avrà il compito di intrat-
tenere il pubblico con un gioco di luci,
video e suoni.

«VOGLIAMO che il Galà dei
Commercianti diventi un appunta-
mento annuale – dice Corrado Mo-
scelli, titolare dell’agenzia di comuni-
cazione Comunica Srl – perché rite-
niamo che questa categoria meriti un
evento tutto suo. Siccome anche tanti

artisti volevano partecipare all’inizia-
tiva, ma purtroppo non c’era tempo
per fare esibire tutti in questa prima
serata... Ci teniamo a precisare che di
anno in anno coinvolgeremo nuovi
artisti per dare a tutti la possibilità di
esibirsi sul palco del Galà. Ricordia-
mo che per partecipare alla serata di
lunedì 23maggio aTeatro è indispen-
sabile accreditarsi negli uffici di Co-
munica Srl e ritirare l’apposito invito
a partire damartedì 17 maggio». Co-
munica ha organizzato il galà in col-
laborazione con il Resto del Carlino
e Fanoinforma, con il patrocinio del
Comune e della Fondazione Teatro,
il sostegno diConfcommercio di Pesa-
ro e Urbino, Banca delle Marche,
McDonald’s Fano e Ultrasound
Eventi. L’ultima classifica provviso-
ria vede al comando nella categoria

dei bar il Bon Bon davanti al Caffè
Cristallo, Caffetteria Marconi,
Dall’Oste e Peccati di Gola. Nei ri-
storanti la vetta è dell’Osteria Dalla
Peppa davanti a Pizzeria Mc Ken-
zie, Pizza &Capricci, Cile’s e Bella
Napoli. Nei negozi Passioni Anima-

liMegastore guida la graduatoria pre-
cedendo Abacab, L’Oro di Babet,
Palloncino Mania e D-K’s. Infine
nei servizi Parrucchieria Nero
D’Avorio precede Tuquitour, Mar-
chionni Viaggi, Zenaide Viaggi e
Spazio Benessere Barbara.

Lavori, la protesta si scalda
Ora donMarco è pronto
a chiamare anche ‘Striscia’
A14 e opere accessorie, Seri: «Ascolterò i cittadini» IN STRADA Don Marco Polverari durante la protesta

L’INIZIATIVA IL 23 MAGGIO AL TEATRODELLA FORTUNA LA SERATA EVENTO

Galà dei commercianti, il voto al rush finale
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CINEMADI PESARO –URBINOEPROVINCIA

CONSERVATORIOROSSINIMUSICA, VISITE GUIDATE E SALAAMBISONICA

Un“OpenDay” da non perdere

– FANO –

E’ CONSIDERATO l’antagoni-
sta inglese di Micheal Bublé,
l’astro nascente tra i talenti inter-
nazionali. Per ora è una superstar
in Inghilterra quello che non è so-
loun crooner,maun raffinatomu-
sicista jazz a tutto tondo. Ma sin
dalla firma con l’etichetta disco-
grafica Naïve Records nel 2013, è
stato osannato come «uno dei più
grandi nuovi talenti», guadagnan-
dosi decine di copertine. E’ quin-
di un concerto che si preannuncia
storico quello in programma per
questa sera al Teatro della Fortu-

na .Alle 21,15 per il quinto appun-
tamentodi Jazz’in provincia, la ras-
segna itinerante giunta alla XVI
edizione, sale sul palco Anthony
Strong la voce-piano più famosa
del Regno Unito in formazione
Trio conSpencerBrown (contrab-
basso) e Dave Ohm (batteria).
Una serata da passare Cheek to
Cheek come il primo suo singolo
che ha spopolato in tutto il mon-
do, tratto dall’Ep Delovely (2011)
che ha raggiunto il numero 1 del-
la classifica jazz inglese. Con il
suo smoking sumisura e il suo fa-
scino sobrio, Anthony Strong im-
persona felicemente il ruolo di

gentleman che spesso gli viene af-
fibbiato. Ma la sua vocalità e il
suo stile al pianoforte si uniscono
a un’energia che scatena sempre il
pubblico che affolla i suoi concer-
ti. L’album che Strong presenta a
Fano, il quarto, On A Clear Day
ha un repertorio dichiaratamente
“old school”, che va dagli stan-
dard del jazz ai classici, passando
per il primo Stevie Wonder e per
Motown, conbrani dalmoodposi-
tivo e fresco. Strong ha trascorso i
suoi primi anni di formazione in
tre delle più importanti scuole di
musica d’Inghilterra, dedicando-
si inizialmente alla musica classi-

ca, per poi passare al piano jazz.
La passione degli esordi per
OscarPeterson, Bill Evans eWyn-
ton Kelly lo ha condotto fino a
Frank Sinatra, Mel Torme e Nat

King Cole. Fino a oggi, insieme
alla sua band composta dal me-
glio dei musicisti britannici, An-
thony si è esibito in 26 paesi di 4
continenti. Ma è l’incredibile oc-
casione di trascorrere nove mesi,
come sostituto di Jerry Lee
Lewis, in un musical del West
End di Londra che ha dato alla
sua carriera la spinta per sviluppa-
re in lui una grande capacità di
stare sul palco.
Biglietto: intero 15 euro ridotto a 13.
I possessori della Marche Jazz Card
potranno usufruire di sconti. Botteghi-
no: 0721 800750.

Tiziana Petrelli

– PESARO –

PENULTIMO appuntamento
(Teatro Rossini, oggi ore 21) con
la fortunata rassegna Playlist.
Protagonista della serataScala&
Kolacny Brothers ovvero Scala
Choir, formato da quindici voci
femminili e diretto dal StijnKo-
lacny con la partecipazione al
pianoforte e gli arrangiamenti di
Steven Kolacny. Il coro belga,

fondato nel 1996, nel 2000 ha
vinto il concorso “Coro belga
dell’anno” e nel�2002�ha pubbli-
cato il primo dei suoi cinque al-
bum di studio. Gran parte delle
canzoni interpretate da Scala &
Kolacny Brothers sono arrangia-
menti di brani di famosi musici-
sti e gruppi musicali come�Bj-
ö rk , �Co ldp l a y , �Rad ioh -
ead,�U2,�Nirvana,DepecheMo-
de,�Metallica, tuttavia nonman-

cano nel loro repertorio canzoni
originali. Nel 2011 è uscita una
versione per il mercato italiano
dell’album Scala & Kolacny Bro-
thers contenente le cover di�Sere
nere�di�Tiziano Ferro�eNon mi
va�di�Vasco Rossi. Dopo quat-
tro anni di assenza dall’Italia e
numerose tournée all’estero,Sca-
la & Kolacny Brothers tornano
nel nostro. Il coro proporrà alcu-
ne canzoni del nuovo album inti-

tolato 20 che sarà pubblicato il
prossimo anno per celebrare il
20° anniversario della nascita del
progetto Scala. Si tratta di un al-
bum di ritorno al passato, con
venti successi appartenenti al ge-
nere pop e rock reinterpretati se-
condo il peculiare stile di Scala.
Biglietti da 10 a 18 euro in vendi-
ta alla biglietteria delTeatroRos-
sini il giorno del concerto 10 -13
e 17 – inizio spettacolo.

Maria Rita Tonti

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

PERICLE IL NERO
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

TINI-LA NUOVA VITA DI VIOLETTA
feriali 20.30 22.40 sabato 18.30 20.30 22.40
festivi 16.30 18.30 20.30 22.40. (Sala 1)

ROBINSON CRUSOE
domenica 16.30. (Sala 1)

CAPTAIN AMERICA-CIVILWAR
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30
festivi 17.30 20.00 22.30. (Sala 2)

LA SPOSA BAMBINA
feriali 20.40 22.40 sabato 20.40 22.40 festivi
20.40 22.40. (Sala 3)

IL REGNO DIWUBA
sabato 18.30 domenica 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

LAMEMORIA DELL’ACQUA
21.00. (Sala 1)

TRUMAN
18.30. (Sala 2)

AL DI LA DELLE MONTAGNE
21.00. (Sala 2)

LUI E’ TORNATO
18.30 - 21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ROBINSON CRUSOE
14:35 - 17:20.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
14:50 - 17:20.

THE DRESSMAKER
19:40 - 22:40.

CAPTAIN AMERICA 3D
16:05 - 22:20.

CAPTAIN AMERICA
15:25 - 18:50 - 21:30 - 22:15.

IL REGNO DIWUBA

14:45 - 17.30.

THE BOY
20:15 - 22:45.

TINI LA NUOVA VITA DI VIOLETTA
15:00 - 17:25 - 20:00 - 22.20.

ZETA
20:10.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

PERICLE IL NERO
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
TINI - LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
18,30 - 21,15.
TRUMAN UN VERO AMICO È PER
SEMPRE
21,15.

AL DI LÀ DELLE MONTAGNE
18,30.

LUI È TORNATO
21,15.

IL CERCHIO
18,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
15:45 - 18:00 (3D) - 19:00 - 21:10 - 22:10 -.

ROBINSON CRUSOE
15:30 - 17:50.
THE DRESSMAKER- IL DIAVOLO E’
TORNATO
20:20 - 22:45.

IL REGNO DIWUBA
14:50 - 17:45.

ZETA
20:20 - 22:40.

MONEYMONSTER
15:15 - 17:40 - 20:00 - 22:20.
TINI - LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
15:00 - 17:40 - 20:10 - 22:20.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

14:45.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

ROBINSON CRUSOE
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR
gio 21.15 ven 21.15 sab 17.30 21.15 dom 17.30
21.15 lun 21.15 mat 21.15mer 21.15.
Sala 2 TINI – LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.00 dom 18.00
20.00 22.00 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15.

– PESARO –

OPEN DAY al Conservatorio
Rossini oggi con visite guidate,
momentimusicali non stop e con-
certi. A partire dalle ore 10 visite
guidate a gruppi di PalazzoOlivie-
ri, prestigiosa sede che ospita da fi-
ne Ottocento l’istituto musicale
voluto da Rossini, della Bibliote-
ca e della sala ambisonica Space
(su prenotazione). Verranno pro-
posti concerti di musica antica al-
le ore 10.30 e 17.30, dimusica jazz
(11.30 e 18.30), Live Electronic-
s@SPACE (15.00) e concerto del-
la Saxorchestra alle ore 17. La

giornata si concluderà con il con-
certo sinfonico (Auditorium Pe-
drotti, ore 21) di cui saranno pro-
tagonisti il pianista Marco Vitali-
ti e gli strumentisti del Conserva-
torio insieme alla FORM-Orche-
stra Filarmonica Marchigiana di-
retti da StefanoPecci. Inprogram-
ma il Concerto n. 2 in do minore
op. 18 per pianoforte e orchestra
di Sergej Rachmaninov (1873 –

1943) e Morte e trasfigurazione,
poema sinfonico op. 24 di Ri-
chard Strauss (1864 – 1949), diret-
to da Daniele Rossi. Composto
fra il 1900 ed il 1901, il concerto
op. 18 diRachmaninov è il piùno-
to fra i quattro del genere da lui
realizzati. La composizione nac-
que dopo un periodo di profonda
crisi artistica seguita all’insucces-
so della prima sinfonia. La prima

esecuzione, con il compositore
stesso nel ruolo di solista, si tenne
alla Società Filarmonica di Mo-
sca il 27 ottobre 1901. “Morte e
Trasfigurazione”�descrive l’ulti-
ma notte di un malato, che giace
assopito nel ricordo della trascor-
sa felicità. Il sonno è interrotto
dal riacutizzarsi del male finché
l’allentarsi della morsa del dolore
gli permette di ripensare alle gran-
di aspirazioni della sua vita.

Maria Rita Tonti

AnthonyStrong, il gentlemandel jazz
Oggi l’atteso concerto al Teatro della Fortuna di Fano. Presenta il nuovo album

“Scala & Kolacny Brothers”, quindici voci sublimi (perché femminili)
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Fano
GIOCARSI tutto e ottenere ilmassi-
mo domani al Mancini nel primo
scontro playoff contro la Fermana
(ore 16). E’ un po’ lo slogan coniato
dal popolo granata in vista dei
playoff, diventato da tempounpas-
saparola sui social. Dove fioccano
anche iniziative volte a caricare
l’ambiente e far sì che il Mancini
domani possa risultare il 12° uomo
in campo. Come quella lanciata da
unnumeroso gruppodi appassiona-
ti: di «colorare il Mancini con il
granata». In sostanza tutti coloro
che prenderanno parte alla gara so-
no invitati a presentarsi con un in-
dumento color granata, ovvero lo
stesso delle maglie dei giocatori
dell’Alma.Unmodo per compatta-
re l’ambiente e spingere la squadra
alla vittoria. Nell’iniziativa si può
leggere anche la volontà di portare
allo stadio famiglie e bambini per
trascorrere una domenica all’inse-
gnadello sportma sopratutto all’in-
segna dell’Alma, facendo passare il
messaggio che intorno all’Alma ci
siano valori sportivi fondanti. Non
a caso in città si sta respirando
un’aria di coinvolgimento e di pas-
sione che denota la volontà del po-
polo granata di fare di tutto per arri-
vare al salto di categoria.
I giocatori e la dirigenza sono con-
sapevoli della delicatezza della sfi-
da. «Mi auguro che quella di doma-
ni sia una festa granata – sottolinea
il diesse Roberto Canestrari – mi
aspetto che i tifosi e i nostri appas-
sionati ci sostengano perché abbia-
mo bisogno di loro. Non possiamo
raggiungere alcun obiettivo se non
possiamo poggiare sulla passione
dei nostri supporter. Sul nostro per-

corso credo che abbiamo le idee
chiare e sono sicuro che tutte que-
ste aspettative non saranno tradi-
te». A proposito della squadra, il
diesse sottolinea: «Tutto l’organico
ha dimostrato in questi giornimas-
sima concentrazione. I ragazzi si so-
no allenati con grande applicazio-
ne. Non ho visto distrazioni, ma
semplicemente un forte impegno.
In questa fase non esiste organizza-
zione tattica, non esiste condizione
atletica. Tutto ruota sulla testa dei
giocatori e sulla voglia di emergere
rispetto all’avversario. Dobbiamo
essere affamati, puntando diritti
all’obiettivo. Sappiamo di essere
un gruppo valido e di non temere
nulla. Di sicuro la Fermana è l’av-
versario peggiore che ci potesse ca-
pitare, poiché arriva a questi spareg-
gi di slancio, basti pensare che han-
no chiuso la stagione con sei vitto-
rie di fila. Quindi rispettiamo tutti
ma noi non abbiamo alternative al-
la vittoria».

SQUADRA. Ieri si è fermato Am-
brosini per noie alla caviglia,ma so-
lo per precauzione, domani sarà a
disposizione.AncheDejori ha recu-
perato.Unici indisponibili Luccia-
rini e Ginestra. Oggi la rifinitura.

BIGLIETTI. Un migliaio i biglietti
venduti finora in prevendita a Fa-
no. Fino a stasera tagliandi disponi-
bili presso Bar Giolla, Gelateria
Bon Bon, Prodi Sport, Bar Mary,
Bar Polvere di Caffè. Prezzi: curva
8 euro, gradinata 12, tribuna 20,
poltronissima 25.Da domani si po-
tranno acquistare anche al Manci-
ni dalle 14 in poi.

Roberto Farabini

Pesaro
FINE settimana all’insegna degli spareggi.
In Eccellenza domani a Chiaravalle (ore 16)
si gioca la gara d’andata degli spareggi nazio-
nali Biagio Nazzaro-Anzio. Ritorno ad An-
zio domenica 22 maggio.
In Promozione lo spareggio per l’Eccellen-
za tra Potenza Picena e Camerano si disputa
oggi a Loreto (ore 16,30).
Anche inPrima categoria siamo arrivati al-
le gare di spareggio che regalano la promozio-
ne. I match sono due e si giocano oggi alle
16,30. Moie Vallesina-Avis Montecalvo (a

Mondolfo). «E’
una partita che spe-
ravamo di giocare
dall’inizio stagione
– ammette il trai-
ner del Montecal-
voRobertoBrusco-
lini (foto) – ci sia-
mo arrivati conme-

rito e adesso in gara unica può succedere di
tutto, sappiamo di affrontare una squadra
esperta, partita per un campionato importan-
te; speriamo che sia una bella partita. Pur-

troppo lamentiamo le assenze di Tommaso
Federici e AndreaGhezzi, entrambi squalifi-
cati». Se dopo i 90 minuti persistesse la pari-
tà si giocheranno supplementari ed eventua-
li rigori. L’altra sfida Nuova Sangiorgese-
Valdichienti si gioca a Porto S. Elpidio.
In Seconda categoria gli spareggi per acce-
dere in Prima sono quattro e si giocano tutti
oggi alle 16,30: Tavernelle-Osteria Nuova (a
Fossombrone). Gastone Boccioletti mister
dell’OsteriaNuova dice: «É stato belloma an-
cora manca l’ultimo tassello. Adesso dobbia-
movincere dopo questa bella stagione. In set-

timana ho visto la squadra molto motivata e
vogliosa di salire di Categoria per raggiunge-
re l’Azzurra che ci ha battuto nello spareg-
gio». Le altre gare: Borgo Minonna-Osimo
Stazione (a Polverigi); Pinturetta Falcor-Ca-
merino (a Monte S.Giusto) e Cuprense-Spi-
netoli (a Offida). Sempre in Seconda, oggi al-
le 16,30 aColbordolo finale per il titolo regio-
nale Azzurra Vallefoglia-Villa Sant’Antonio.
In Terza categoria oggi alle 16,30 si gioca-
no le gara d’andata, tra cui Vis Canavaccio-
Pole e SanMarcello-Sangiorgese. Ritorno sa-
bato 21 maggio alle 16,30.

SERIED
DOMANIFANO-FERMANA

TANTELE INIZIATIVEDEI TIFOSI, TRACUI QUELLA
DI COLORARE IL «MANCINI»DI GRANATA
UNMIGLIAIO I BIGLIETTI VENDUTI INPREVENDITA

Spareggi dilettantiSiamoarrivati alle garecheassegnano lepromozioni. Tavernelle-OsteriaNuovasi giocaaFossombrone

Moie-MontecalvoaMondolfo. Bruscolini: «Lagara chesperavamodi giocare»

«AFFAMATIEDRITTIALL’OBIETTIVO»
Il diesseCanestrari: «LaFermanaè l’avversario peggiore, queste partite si vincono con la testa»

DAUNDERBYALL’ALTRO I granata ora puntano tutto sui playoff

Fermo
FERMANA conscia del grande valore e della superiorità del Fano e
dell’ardua impresa che l’aspetta. Ma Fermana che ci proverà per
quello che potrà fare. Lo assicura anche il socio di maggioranza
della societàMaurizioVecchiola, in queste ore particolarmente vi-
cino alla squadra: «Sappiamo bene tutti che il Fano è davvero una
ottima squadra, che ha alle spalle una dirigenza seria, guidata da
un presidente competente e appassionato comeGabellini, persona
che ha sempre messo la faccia in ogni situazione e che per questo
merita grande rispetto. Ma vogliamo anche noi provarci, sia con i
nostri uomini che con qualche motivazione. Ciò che abbiamo fat-
to deve essere da stimolo. Fano ha una grande storia, costellata da
anni nel professionismo, ma anche noi abbiamo progetti seri».

Qui Fermo Vecchiola: «Fano grande squadra»

Fano
STAVOLTA i playoff contano dav-
vero.E il Fanoparte da unaposizio-
ne privilegiata. Spieghiamo perché
vincere le due sfide secche casalin-
ghe contro laFermana e la successi-
va contro la vincente di Campobas-
so-Matelica significherebbe Lega
Pro probabile.
La prossima Lega Pro salirà a 60
squadre (tre gironi da 20), come de-
terminato dal Consiglio federale.

Dunque verrà rimosso il blocco ri-
pescaggi. A quel punto saranno di-
sponibili 6 posti per i ripescaggi, al
netto delle squadre che dovessero
saltare in estate per fallimenti o
bocciature varie. In base alla gra-
duatoria attuale tra le 9 seconde dei
gironi di Serie D, determinata sul-
la base del quoziente punti (il Fano
ha un ottimo 2.0), dell’impiego de-
gli under di proprietà (granata se-
condi nel proprio girone) e della

coppa disciplina (qui la posizione
non è delle migliori), il Fano è al
quarto posto tra le 9 seconde di D.
Ammesso che siano queste a vince-
re i playoff, perché se dovesse acce-
dere alla graduatoria qualcuna del-
le restanti, la posizione dei granata
potrebbe migliorare ancora. Quin-
di, considerando l’alternanza tra re-
trocesse dalla Lega Pro e vincenti i
playoff diD, il Fano in sede di ripe-
scaggi verrebbe subito dopo il bloc-

co delle 6. Aquel punto basterebbe-
ro un paio di ulteriori defezioni e il
gioco sarebbe fatto.Grossa incogni-
ta: ci sarà la super tassa di 500.000
euro che un anno fa ha decimato la
concorrenza? Tavecchio vuole ri-
pristinarla, ma trova molte opposi-
zioni. Se ci sarà, si fa capire, sarà di
molto attenuata. Altra incognita: i
ripescaggi saranno decisi alla fine
di tutto, cioè a luglio inoltrato. Ma
forse il gioco vale la candela.

PlayoffQuest’annovalgono. Formulabreve, posti disponibili nellaLegaProallargata. E la super tassa?Nonsi sa

Occasioneghiotta, il Fanooggi sarebbe4° ingraduatoria

SERIE D girone F. Playoff.
Fano-Fermana: Michele
Somma di Castellammare di
Stabia (3° anno di D, nessun
precedente col Fano, uno
con i canarini: Celano-Fer-
mana 0-2 del dicembre
2014); Campobasso-Mateli-
ca: Capovilla di Verona.
ECCELLENZA. Spareggio an-
data per serie D. Biagio Naz-
zaro-Anzio: Lustri di Avez-
zano.
PROMOZIONE. Spareggi per
Eccellenza. Potenza Picena-
Camerano: Beldomenico di
Jesi.
PRIMACATEGORIA. Spareg-
gi perPromozione.MoieVal-
lesina-Avis Montecalvo: Pe-
rozzi di Ancona;Nuova San-
giogese-Valdichienti: Renzi
di Pesaro.
SECONDA CATEGORIA.
Spareggi per la Prima.Taver-
nelle-Osteria Nuova: Lom-
bardo di Macerata; Borgo
Minonna-Osimo Stazione:
Castelli di Ascoli; Pinturetta
Falcor-Camerino: Moretti
di SanBenedetto; Cuprense-
Spinetoli: Sacchi di Macera-
ta. Titolo regionale Azzurra
Vallefoglia-Villa Sant’Anto-
nio: Rogani di Macerata.
TERZA CATEGORIA.
Spareggi per la Seconda (an-
data). Belfortese-Ponteros-
so: Aureli di San Benedetto;
Europa Calcio-Corva 2008:
Santoro di Pesaro; Ortezza-
nese-Vigor Folignano: Do-
nati di Macerata; San Mar-
cello-Sangiorgese: Tantaoui
di Ascoli Piceno; Vis Cana-
vaccio-Pole: Traini di San
Benedetto.
JUNIORES REGIONALI.
Quarti di finale (andata).
Atletico GC-Vigor Perconti
Roma: Senzi di Arezzo.
ALLIEVI REGIONALI.
Semifinali (andata). Junior
Jesina-Tolentino: Caponi di
San Benedetto; Urbania-
Samb:Marconi di Jesi.
GIOVANISSIMI REGIONA-
LI. Semifinali (ritorno). Fa-
no-OlimpiaOstravetere: Zu-
pa di Ancona; Montemilone
Pollenza-CalcioLama:Cam-
moranesi di Macerata.

Designazioni
AlMancinidirige
il campanoSomma


