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La disoccupazione giovanile

Fonte: Istat 
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LO STUDIO

POSTI
DI LAVORO
PERSI
PER I GIOVANI
NEL 2011-2014

Campione

80 mila imprese private
con più
di 15 dipendenti

Risultato

la pensione ritardata per 5 anni
di un lavoratore provoca

la mancata assunzione di 1 giovane

TASSO DEI 15-24ENNI IN CERCA DI OCCUPAZIONE SUL TOTALE DELLA FORZA-LAVORO
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La disoccupazione giovanile

Fonte: Istat 
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LO STUDIO

POSTI
DI LAVORO
PERSI
PER I GIOVANI
NEL 2011-2014

Campione

80 mila imprese private
con più
di 15 dipendenti

Risultato

la pensione ritardata per 5 anni
di un lavoratore provoca

la mancata assunzione di 1 giovane

TASSO DEI 15-24ENNI IN CERCA DI OCCUPAZIONE SUL TOTALE DELLA FORZA-LAVORO
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TRIGESIMI e

ANNIVERSARI

2006 28 Maggio 2016

ADRIANO e i figli VALERIO, LUCA con FE-

DERICA e i nipoti ricordano con infinito

affetto l’indimenticabile

FRANCESCA CERASI

28 Maggio 1995 28 Maggio 2016

MARIO DI COLA

Il tuo ricordo ci riempie di gioia come se il

tempo non fosse mai trascorso ZELINDA,

ADELE, COSTANTINO messa in suffragio

Chiesa Martiri Canadesi ore 18,30

Roma, 27 Maggio 2016

2002 2016

LUCILLA GENTILI

in SCATOLINI

Sei sempre nel mio cuore ORIANA

28 Maggio 2006 28 Maggio 2016

“Beati i puri di cuore perché

contempleranno Dio” (Matteo 5,8)

PAOLA, ALESSANDRA e GIULIO NECCI in-

sieme a LORENZO, ricordano con sofferta

nostalgia e inestinguibile affetto

LORENZO NECCI

Animo nobile e generoso, cuore puro,

uomo di straordinaria capacità progettuale

e rigorosa coscienza civile.

Roma, 28 Maggio 2016

1983 28 Maggio 2016

In ricordo di

MARIA CRISTINA

QUATTROCCHI DONISI

Sempre presente nella vita dei suoi cari

2013 29 Maggio 2016

Non mi hai dato il tempo per ringraziarti

per quello che in 44 anni mi hai dato. Ri-

spetto, complicità, abitudine, generosità e

riconoscenza. Tutto ha il Tuo nome

LUCIANO ZOPPO

Non mi hai insegnato però a vivere senza

di Te. Ma un filo indistruttibile continua a

tenermi sempre legata a Te ...... Un filo

chiamato amore. Restami sempre accanto

come sei stato nella vita.

La moglie lo ricorda con una S. Messa

nella chiesa di San Gioacchino ai Prati via

Pompeo Magno il 29 maggio 2016 ore

18,30 per non dimenticarlo.

Servizi Funebri Cattolica Igea

tel.06.301.3.301

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

CENTRO PUBBLICITA’:
Via GASPARE GOZZI n. 123,
Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo)
Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00
sabato 9,30/12,30

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83

E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
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�����
��� Com’è fatto un batterio

I BATTERI SONO ORGANISMI UNICELLULARI RESPONSABILI, IN ALCUNI CASI, DI PATOLOGIE

Membrana

plasmatica
(regola gli scambi

con l'esterno)

Capsula (struttura

di rivestimento)

Ribosomi
(responsabili della sintesi

delle proteine)

Costituito da DNA, contiene

tutta l'informazione per

il funzionamento della cellula

NUCLEOIDE

Una mutazione in un gene

(porzione di Dna)

può conferire al batterio

resistenza a determinati antibiotici

I "SUPERBATTERI"

Sono microrganismi che resistono

a tutti i tipi di antibiotici

Individuata negli USA, in una donna,

una forma del batterio

Escherichia coli refrattario

persino agli antibiotici di

ultima generazione come la colistina

Plasmide
(parti di Dna

indipendenti

dal nucleoide)

Citoplasma

(parte acquosa
che contiene

organuli)

Parete

cellulare
(conferisce forma

alla cellula)
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
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Urbino

Colpo di scena nell'udienza
preliminare per l'omicidio di
Ismaele Lulli, il 17enne trovato
sgozzato nel luglio 2015 nelle
campagne di Sant'Angelo in
Vado. Tutto rinviato al prossi-
mo 7 giugno. I difensori di Igli
Meta, 21 anni, omicida confes-
so, gli avvocati Carlo Taormi-
na e Salvatore Asole, hanno
chiesto al Gup Vito Savino di
interrogare Meta con la formu-
la dell'incidente probatorio.

Gulini In cronaca di Pesaro

μLa tassa per i ripescaggi potrebbe scendere

Altre candidate nei guai
Il Fano si sente in corsa

Fano

Dal fondo perduto che potreb-
be scendere da 500 a 300 mila
euro fino ai guai delle altre can-
didate. Altre buone notizie per
il Fano, in corsa per il ripescag-
gio in Lega Pro. «Aspetto che
venga messo nero su bianco -
dice il presidente Gabellini -
ma resto comunque fiducioso».

Barbadoro Nello Sport

μAmbiente, domani i laboratori didattici dell’Anter

Il respiro della terra
Genitori e figli in piazza

Lo show di Taormina: «Nuove verità»
Processo per l’omicidio Lulli: Igli sarebbe in grado di fornire un’altra versione dei fatti

Marco Ciarlo

Fano

«Quanti anni avrà tuo figlio
nel 2030?» E' la domanda
provocatoria che i volontari
di Anter rivolgeranno ai geni-
tori presenti in piazza Venti
Settembre domani nell'ambi-
to della manifestazione "Sal-
viamo il respiro della terra".
L'evento, promosso dall'asso-
ciazione Nazionale Tutela

Energie Rinnovabili, ha co-
me scopo quello di sensibiliz-
zare sull'utilizzo di energie
rinnovabili e si svolge in tutta
Italia, con l'appoggio di volti
noti come ad esempio il corri-
spondente sportivo di "Stri-
scia la Notizia" Cristiano Mili-
tello. I cambiamenti climatici
stanno trasformando l'ecosi-
stema della Terra molto rapi-
damente con conseguenze
sempre più allarmanti.

FalcioniIn cronaca di Fano

Cordella ammette le sue colpe
«Rovinato dalla crisi». Ma al Gip non svela dove sono i 6 milioni

μEcco i progetti

La firma
di Ciarlo
sul centro
storico

In cronaca di Pesaro

Il presidente Claudio Gabellini

Fano

C'è voluta mezz'ora solo per leg-
gergli i 9 capi di imputazione.
Ma poi per l'ora successiva è sta-
to Stefano Cordella a dire la sua
e a cercare di spiegare al gip Lo-
rena Mussoni il perché di quel
buco da 6 milioni e 300mila euro
che mercoledì all'alba lo ha fatto
finire in carcere con l'accusa di

bancarotta fraudolenta. All'inter-
rogatorio di garanzia di ieri mat-
tina, il 48enne imprenditore di
Fano ha ammesso di aver preso
quei soldi e ha detto di averli uti-
lizzati un pò per sé, un pò per pa-
gare i dipendenti e qualche forni-
tore e un'altra parte l'avrebbe in-
vestita sulle ultime società nella
speranza che riprendessero quo-
ta. Ma ormai la voragine era

troppo ampia. La fine, secondo
la versione di Cordella, sarebbe
cominciata quando qualche an-
no fa Telecom decide di giragli le
spalle e non gli rinnova più il con-
tratto. Intanto falliscono le tre
sorelle Anteprima: srl (a Mila-
no), group e web. Le ultime due
rispettivamente nel 2014 e 2015.
Ma Cordella va avanti e crea nuo-
ve società, come la Company

Flash (già Chebolletta spa) ed
Energia Pulita per le quali i Pm
titolari dell'inchiesta, Silvia Cec-
chi e Giovanni Narbone hanno
appena chiesto il fallimento. So-
cietà a cui Cordella stava appli-
cando il format delle Anteprima,
ovvero quel giochetto di vasi co-
municanti emerso dalle stesse in-
tercettazioni.

Rossi In cronaca di Fano

ENERGIERINNOVABILI

I crocieristi scesi ieri dalla nave Msc Sinfonia attraccata al porto di Ancona

Ancona

Una straordinaria opportunità di sviluppo
per l'intero territorio marchigiano. Con i
suoi 275 metri di lunghezza, 2560 passegge-
ri e 721 membri dell'equipaggio, la Msc Sin-
fonia, giunta ieri mattina al porto di Ancona,
è la più grande nave mai attraccata allo scalo
dorico. Vi farà tappa ogni venerdì, con arrivo
alle 10 e partenza alle 18, fino al 7 ottobre.

Rocchetti A pagina 5

μTra selfie e giri in bus

Crocieristi
alla scoperta
delle Marche

μAd Ancona il leader di Confindustria

Il richiamo
di Boccia:
«Crescere»

μIeri il primo attracco della Msc da 275 metri che ospita a bordo 2.560 passeggeri

Ecco Sinfonia
la nave-città
che rilancia
il turismo

CULTURAESPETTACOLI

μAddio “signorine buonasera”

Vaudetti
annunciatrice
in technicolor

Tamberlich In Cultura e Spettacoli

μUn cartellone speciale

Teatro a Fano
sette spettacoli
e grandi cast

Foghetti In Cultura e Spettacoli

μLa ripresa secondo Bucciarelli

Gli imprenditori
pensano positivo

A pagina 3

GIOVANNIGUIDI BUFFARINI

Ancona

La Msc Sinfonia, batten-
te bandiera panamense.
Un palazzo semovente,
una (mitologica) balena
ferrigna. Sul ponte i cro-
cieristi, gli smartphone
puntati sulla città. A ter-
ra una piccola folla di cu-
riosi, gli smartphone che
inquadrano la nave. I pi-
loti compiono una mano-
vra capolavoro in uno
spazio ristrettissimo.

A pagina 5

μSpese pazze, con lui altri quattro

Spacca a processo
con l’abbreviato

Carotti A pagina 7

I leader di Confindustria Boccia e Bucciarelli

LAPIAZZADELBUSINESS

SPORT

UNOSTORICOARRIVO

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Talking hands, è lì che si appunta la curiosità
del neo presidente nazionale di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. Quella mano-robot,
giovane spin off dell’Università di Camerino,
tesa verso «il futuro da costruire» è il saluto
ideale per la prima uscita pubblica del leader.
Da Ancona in poi, passando per Marketplace
Day, dove s’ incontrano imprese e start up.

Alle pagine 2 e 3
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L’UNIVERSITÀ

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Talking hands, è lì che si ap-
punta la curiosità del neo pre-
sidente nazionale di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. Quella
mano-robot, giovane spin off
dell’Università di Camerino,
tesa verso «il futuro da costrui-
re» per «non appiattirsi sul
presente» è il saluto ideale per
la prima uscita pubblica del
leader. Da Ancona in poi, pas-
sando per MarketPlace Day,
la fiera organizzata dall’asso-
ciazione locale degli industria-
li, dove s’incontrano imprese e
start up. «Essere e fare» va ri-
petendo Boccia tra le curve
del Palaindoor, la più grande
struttura stabile di atletica al
coperto di tutta Italia. «Essere
e fare» è la sintesi sulla quale
Boccia appoggia il nuovo mo-
do di fare impresa: il perime-
tro lo ridefinisce sotto il maxi-
schermo sul quale sono appe-
na sfilati - in immagini e musi-
ca - i settant’anni di Confindu-
stria. «Capitale, lavoro e - ecco
l’elemento di novità - tanta in-
formazione», il presidente fis-
sa i punti cardine allungando
lo sguardo sulle trecento
aziende che sono lì, ai desk di
partenza, a rappresentare 15
mila dipendenti e 14 miliardi
di fatturato. Bello tutto questo
«ottimismo della volontà» di-
ce lui un attimo prima della
scampanellata d’inizio. Bello.

Lalezionepercrescere
Talking hands. È da qui che
Boccia srotola il suo manife-
sto. Si parte da “P” di piccolo:

«Una condizione - avverte su-
bito in questa terra di micro
imprese - da superare». Fisio-
logico: «Si nasce piccoli e si di-
venta grandi, è un fatto natu-
rale». Lineare: «Le piccole im-
prese devono diventare me-
die, le medie grandi e le grandi
multinazionali». Quasi disar-
mante detto così, in
quell’agorà dove il 60% delle
aziende è manifatturiero e il
40% servizi. Ma è lungo la via
che la trama s’infittisce: «Biso-
gna avere - Boccia invita a re-

settare il sistema - una cultura
finanziaria allargata, aprire i
propri capitali anche ai fondi
d’investimento, avere una edu-
cazione alla crescita e non es-
sere orientati solo al mercato
domestico, ma anche a quello
internazionale». Il presidente
sprona gli imprenditori ad ave-
re «l’orgoglio del Paese» e le
imprese ad avere «l’ossessio-
ne di crescere». Il messaggio
corre lungo l’anello del palaz-
zetto dorico e s’insinua tra i
500 desk ordinati secondo la

logica del “fai conoscere il tuo
business”. «La capacità di rea-
zione non può prescindere - il
leader completa la manovra di
riconversione - da una politica
economica coerente, da rela-
zioni industriali moderne e da
un sistema bancario che sap-
pia interpretare questa nuova
dimensione». E da “F” di fatto-
re esterno (alle imprese) pas-
sa alla “C” di competitività il
neo presidente di Confindu-
stria, convinto com’è che il
«meccanismo virtuoso sala-

rio-produttività» si possa crea-
re anche in Italia. Magari
guardando agli effetti delle ri-
forme nella Germania dell’ex
cancelliere Schroeder. «La
Germania - ricorda - ha punta-
to molto sullo scambio fra sa-
lario e produttività». Passa al-
l’esempio sul campo: «Qual-
che anno fa, i dipendenti della
Volkswagen hanno preso un
premio di circa 6 mila euro.
Un elemento, questo, che ha
aumentato la competitività
dell’industria tedesca e ha fat-
to lievitare la domanda inter-
na». Pausa con il rettore della
Politecnica, Sauro Longhi, al
desk dei maxi occhiali per ve-
dere il mondo in 3D.

Lerelazioni industriali
Alla “C” di competitività Boc-
cia rilancia. Corregge solo un
po’ l’angolazione. «Vorrem-
mo fare in modo che le relazio-
ni industriali diventassero un
fattore di competitività del Pa-
ese». «Non c’è solo una relazio-
ne fra le parti - spiega, garan-
tendo massima attenzione al-
la trattativa per il contratto
dei metalmeccanici - ma tra le
parti in una logica di visione
Paese».Perché - passa la ferita
ai raggi X - «abbiamo perso ne-
gli ultimi dieci anni 30 punti di
produttività rispetto alla Ger-
mania, e siccome la grande sfi-
da sarà anche all’interno del
mercato europeo, che è il più

ricco del mondo, dobbiamo re-
cuperare competitività con la
Germania». Dobbiamo - insi-
ste - «aprire un grande con-
fronto, nell’interesse di tutti e
non contro qualcuno». Sem-
pre con quell’ossessione di cre-
scere.

Noi,daltonici
Al “D” di daltonici arriva il pas-
saggio sulla riforma costituzio-
nale. «Il dibattito del Paese su
chi sta con chi o contro chi non
ci appartiene - mette in chiaro
- non ragioniamo per colori».
Approfondiremo - aggiunge
Boccia - «e se saremo convinti
appoggeremo le riforme o no,
in funzione dell’idea che ci fa-
remo». Respinge al mittente
le reazioni di chi lo considera
filogovernativo: «Io rispondo
ai miei azionisti di riferimen-
to, che sono gli associati di
Confindustria». Noi - ribadi-
sce - «lavoriamo sugli argo-
menti, non sui colori. Dal pun-
to di vista dei colori siamo dal-
tonici, ma sugli argomenti, sia-
mo pronti a confrontarci». E,
seguendo il filo dell’anarchia
dell’alfabeto che ha condotto
fin qui, si chiude con “N”.
«MarketPlace Day - è l’augu-
rio di Boccia - vorrei che diven-
tasse un appuntamento nazio-
nale».

Sarà l’effetto dell’ottimi-
smodella volontà.
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Mancinelli: «Rilancio a
partire da Ancona». Longhi:

«Solo la conoscenza
ci renderà più competitivi»

«Il dibattito su chi sta con
chi o contro chi non ci

appartiene. Non
ragioniamo per colori»

L’evento Il leader nazionale di Confindustria ad Ancona

Boccia è categorico
«Basta, le imprese
devono crescere»
La prima uscita del nuovo presidente al MarketPlace Day

Una panoramica della fiera

LA PIAZZA
DEL BUSINESS

Sopra, l’intervento di Vincenzo Boccia, neo presidente nazionale di
Confindustria ieri ad Ancona. Sopra, altri momenti al MarketPlace Day FOTO MASI

Ancona

«Un segno di concretezza, un
esempio del lavoro che imprese
e istituzioni possono fare insie-
me a servizio del territorio e di
un nuovo protagonismo del Pae-
se». A MarketPlace Day di Con-
findustria, inaugurato dal neo
presidente nazionale di Confin-
dustria Vincenzo Boccia, alla
sua prima uscita pubblica dopo
l’elezione, arriva chiara anche la
voce del governatore Luca Ceri-
scioli. Il presidente in fiera si uni-
sce al gruppo e cita il protocollo
firmato di recente fra giunta re-
gionale e Confindustria Marche,

e «il nuovo approccio all’utilizzo
dei Fondi europei», per rilancia-
re l’economia regionale. Un ri-
lancio a partire da Ancona, in-
calza il sindaco Valeria Manci-
nelli: «Una città che sta facendo
uno sforzo grande per rimettere
in moto fiducia e investimento
sul futuro».

Per Sauro Longhi, rettore
dell’Università Politecnica delle

Marche, «Boccia l’ha detto chia-
ro: è solo puntare sulla cono-
scenza che renderà il paese più
competitivo». Il prof insiste: «Il
valore dell’impresa e dei prodot-
ti è quello di associare una cono-
scenza che è unica per quel pro-
dotto e per quell’azienda». E ar-
riva al punto: «Dobbiamo impa-
rare a riconoscere la conoscen-
za e a trasmetterla. Nei percorsi
universitari cerchiamo di fare
questo: diamo agli studenti la
possibilità di prepararsi e acqui-
site conoscenze per poi trasfor-
marle in progettazione». Il pun-
to di svolta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli: protagonisti del nuovo Paese

Dal 3D all’automotive
in piazza 33 gruppi di ricerca
Ancona

Laricercaè l’anellodicongiunzionetra impresa
einnovazione,eccoperché l’Università
PolitecnicadelleMarche hapartecipatoal
MarketPlaceDaydiConfindustria.L'Univpm
hapresentato i33gruppidi ricerca conle loro
ideeprogettuali:dalladigitalizzazionedeibeni
culturalialla firmadigitale immunedaattacchi
informatici, ilmonitoraggio cardiacofetale,un
sistemadimicroscopiaotticaeanche il
comforteye,un sistemadomoticoper il
monitoraggiodelcomforttermico.Al
Palaindoorc’era ilgruppo di ricercaDiStoRi
Heritage(incollaborazioneconlo spinoffEve
srl),chesioccupadidocumentazionedigitale
3Ddeibeni culturali finalizzataal rilievoper la

conoscenza,per il restauro,per la
comunicazionecontecnologie innovativedi
acquisizione3Defruizione inrealtàvirtuale
aumentatae immersiva. IlGruppodi
AutomaticadelDipartimentodi Ingegneria
dell’Univpm,chefaricerca metodologicasu
argomentidicarattere applicativo,
sviluppandometodietecnologieper il
trattamentodell'informazione finalizzatoalla
roboticaeall'automazione.Tradecast ha
inveceprogettatounsoftwareper la previsione
dellevenditesuimercati internazionali. Il
sistemaproponestimealivello paesedello
sviluppodelmercatopotenziale daun anno
finoa10anni,adun livellodiprodotto
estremamentedisaggregato(6 o8cifredelle
classificazioni internazionali).Oltre aigruppi di
ricercac’erano glispinoff targatiUnivpm. In
totaleci sono37spinoff attivichecostruiscono
quasi8milionidieurodi fatturato Il40%
ancorain fasedi incubazione.
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DANIELECAROTTI

Ancona

Processo subito con rito abbre-
viato per cinque dei 66 imputa-
ti per le 'spese facili' in consi-
glio regionale, richiesta di rin-
vio a giudizio per gli altri 61,
tutti accusati di peculato. Sarà
il 21 giugno il giorno delle deci-
sioni del gup di Ancona Fran-
cesca Zagoreo nell'inchiesta
che da quasi quattro anni tiene
sulla graticola consiglieri, ex
consiglieri, addetti ai gruppi,
l'ex governatore Gian Mario
Spacca e l'ex presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi. Ieri il pm Ruggiero Di-
cuonzo ha tirato le somme con
la sua requisitoria, andando
dritto per la sua strada: la ri-
chiesta di un processo per tut-
ti.

In cinque lo hanno anticipa-
to, chiedendo di essere giudica-
ti subito dal giudice per l'udien-
za preliminare Francesca Za-
goreo. Si tratta dell'ex presi-
dente della Regione Gian Ma-
rio Spacca (in carica per due le-
gislature fino al 2015), del se-
gretario regionale del Pd Mar-
che Francesco Comi, dell'ex

consigliere regionale di centro-
destra Giacomo Bugaro, del ex
consigliere regionale di Sel
Massimo Binci e di Roberto
Oscar Ricci, addetto al gruppo
Pd. Ritengono di avere in ma-
no le carte giuste per un'assolu-
zione rapida: le loro posizioni
verranno esaminate il 17 giu-
gno e il verdetto ci sarà il 21 in-
sieme alla decisione per il rito
ordinario. Eppure l'incipit del
'discorso' del pm in aula, ieri,
sembrava quasi promettere
una richiesta di assoluzione.
Per la gestione dei fondi dei
Gruppi consiliari, circa 1,2 mi-
lioni di euro tra il 2008 e il
2012, aveva premesso, non vi
fu alcun «ladrocinio», né «spe-
se pazze», a parte qualche epi-
sodio di esborsi senza un colle-
gamento istituzionale. E la
Procura, aveva rimarcato il
pm, non ha «intenti moralizza-
tori». Tuttavia, secondo l'accu-
sa, per il fiume di piccole spese

(dalle cene ai rimborsi chilo-
metrici, dai libri ai francobolli
fino ai regali di Natale) vi fu
uno «sviamento» dalla loro le-
gittima giustificazione. Invece
che rimborsare i costi dell'atti-
vità dei Gruppi come espres-
sioni del consiglio, come con-
sentito dalla legge 34 del 1988,
avrebberofinito per finanziare
l'attività politica dei consiglieri
e dei partiti di riferimento. Nel
'calderone' delle spese di rap-
presentanza del Consiglio re-
gionale sarebbero finiti esbor-
si dovuti ad attività in senso
ampio di tipo istituzionale ma
non rientranti tra quelle rim-
borsabili. Circostanze che fan-
no ritenere alla Procura co-

munque non corretta la gestio-
ne dei fondi e fondata l'accusa
di peculato. In aula ieri erano
pochi gli imputati presenti: l'ex
consigliere di Fi Oriano Tiberi
è stato sentito e ha ribadito da-
vanti al gup la propria assoluta
correttezza nelle spese e nelle
richieste di rimborsi.

Molti difensori - tra gli altri
Marina Magistrelli, Guido Cal-
vi, Alessandro Scaloni, Davide
Toccaceli - in rappresentanza
di oltre una ventina di imputati
hanno dato battaglia per riba-
dire l'inerenza delle spese all'
attività istituzionale e l'infon-
datezza dell'accusa. Spese con-
sentite dal regolamento e non
manifestamente abnormi per
tipologia ed entità, costi docu-
mentati con pezze d'appoggio:
sono alcuni degli argomenti
utilizzati dai difensori per chie-
dere che il procedimento fini-
sca in una bolla di sapone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spese pazze, Spacca e Comi subito a processo
Hanno scelto l’abbreviato pure Bugaro, Binci e Ricci. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per gli altri 61 politici

Anche ieri molti difensori
hanno ribadito al gup

l’infondatezza delle accuse
e la regolarità dei conti

Le posizioni dei cinque
esaminate il 17 giugno

Il verdetto ci sarà il 21 con la
decisione per il rito ordinario

Ancona

Il carcere attuale e quello pos-
sibile. Questo il tema del con-
vegno “Dei delitti e delle pe-
ne”, promosso ad Ancona dal
ministero della Giustizia e dal
garante dei diritti degli adulti
e bambini del consiglio regio-
nale delle Marche, che fino a
domani affronta i temi dei di-
ritti e della reintegrazione so-
ciale dei detenuti. «All'indo-
mani degli Stati generali sull'
esecuzione penale, che lo
scorso aprile ha messo a con-
fronto in 18 tavoli i massimi
esperti del sistema carcerario
- ha spiegato Mauro Palma,
garante nazionale dei diritti
dei detenuti - ci si interroga su
una riforma penitenziaria che
guardi non solo al problema
della quantità di reclusi, la cui
emergenza è stata in parte ri-
solta, ma alla qualità della lo-
ro via in carcere, tenendo con-
to del cambiamento della po-
polazione penitenziaria». Si fa
strada la necessità di nuove fi-
gure professionali, che non
esercitino solo una funzione
di custodia, in base al princi-
pio di giustizia punitiva o re-
strittiva, ma siano in grado di
prevedere un reinserimento
sociale e occupazionale del de-
tenuto. «Nella seduta del 19

gennaio 2016 - ha ricordato il
vicepresidente del consiglio
regionale delle Marche, Rena-
to Claudio Minardi - è stata
approvata una mozione tesa a
sollecitare il ministero della
Giustizia ad adottare misure
tendenti a risolvere le criticità
dei penitenziari marchigiani:
educatori per attività tratta-
mentali, terapeuti per i tossi-
codipendenti, psicologi e sani-
tari, insieme al rifinanziamen-
to della legge 28 del 2008 per
garantire la continuità delle
attività trattamentali. Perso-
nalmente, ho anche promos-
so una proposta di legge che
esoneri i detenuti che frequen-
tano il Polo universitario peni-
tenziario delle Marche di Fos-
sombrone dal pagamento del-
le tasse di iscrizione». Coordi-
nato da Fernando Piazzolla,
presidente della Camera pe-
nale di Ancona, il convegno è
stato arricchito dagli interven-
ti di Patrizio Gonnella, presi-
dente dell'Associazione Anti-
gone, e di Donato Antonio Te-
lesca, ispettore capo della Po-
lizia penitenziaria che ha af-
frontato il tema della
multiculturalità e dell'identità
islamica nelle carceri. «La di-
stanza tra la cultura del mi-
grante e quella ospitante - ha
detto - genera nei penitenziari
isole etniche e linguistiche».
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L’INDAGINE
DELLAPROCURA

L’ex governatore Gian Mario Spacca in tribunale: ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato

μUn convegno con il garante dei detenuti

«Carceri tra riforma
e qualità della vita»
PENITENZIARI
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Urbino

Martedì alle 21,15, sarà rac-
contata al Cinema Nuova Lu-
ce di Urbino, la vera storia
del mostro di Firenze nel do-
cumentario tratto dal roman-
zo-inchiesta “Cui prodest” di
AlessandroBartolomeoli. La
proiezione sarà preceduta
da una conferenza cui parte-
ciperanno personaggi della
cultura italiana. Che cosa si
può ancora dire su una storia
che ha dominato la cronaca
nera per un trentennio? La
verità. Non una vaga ipotesi
di verità, ma quella che è ra-
zionalmente più vicina all’i-
dentikit dei mostri che han-
no reso possibili tanti delitti
rimasti impuniti. Cui pro-
dest? Con il suo lacerante in-
terrogativo sarà presto in li-
breria la nuova edizione del
libro, edito da Gianni Golfe-
ra. Un’inchiesta serrata, un
romanzo basato sulla docu-

mentazione originale delle
Procure che hanno aperto,
seguito e concluso le inchie-
ste sui delitti del Mugello e
sugli ipotetici mandanti. Tut-
to archiviato e spesso con
tante scuse per i condannati
in primo grado, cui erano
stai ascritti i delitti del Mo-
stro. Tutti colpevoli, nessun
colpevole, recita un mantra
che fin dai primi maxi pro-
cessi del ‘900 ha mandato as-
solte orde di pregiudicati. Lo
scrittore Maurizio Blondet
che trattò le strategie degli
anni di piombo in Italia, do-
po aver letto Cui prodest, dis-
se all’autore: “Lei ha molto
coraggio, auguri!” E tanti so-
no stati gli episodi inquietan-
ti che hanno ostacolato la dif-
fusione del libro e la realizza-
zione di un film, non ultime
le minacce dirette
all’incolumità dell’autore.
 r.s.
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Ancona

Il Parco del Conero approda a
New York: è tra i trenta scatti
subacquei del mondo sottoma-
rino e immagini delle aree co-
stiere, selezionati tra i circa
2.000 in concorso ad Obiettivo
Terra 2016, esposti al Palazzo
di Vetro dell'Onu dal 31 maggio
al 3 giugno. La mostra «Mis-
sion Earth 2016 - The sea: the
blue lung of the world» è pro-
mossa dalla Fondazione Uni-
Verde, in collaborazione con
Marevivo, la Rappresentanza

Permanente d'Italia all'Onu e
la Società Geografica Italiana.
Il Conero è in mostra tra 15 bel-
lissimi scatti di aree costiere di
Parchi Nazionali e Regionali e
15 foto subacquee scattate in
Aree Marine Protette. La foto
del Parco del Conero, scattata
da Piergiorgio Chiavacci, ritrae
la spiaggia delle Due Sorelle.
Insieme alla mostra sarà proiet-
tato il video di Marevivo sulle
idee progettuali vincitrici delle
passate edizioni del bando «So-
le, Vento e Mare energie rinno-
vabili e paesaggio delle isole mi-
nori italiane», delle best practi-
ces realizzate in Italia relative

alle energie catturate dal mare
e alle tecnologie di protezione
messe a punto da Castalia e at-
tuate con la sua flotta di navi
antinquinamento presenti in
tutte le coste italiane. Ad aggiu-
dicarsi il primo premio della
settima edizione del concorso
fotografico “Obiettivo Terra”,
promosso dalla Fondazione
UniVerde e dalla Società Geo-
grafica Italiana, è stato Carlo
Soro. Lo scatto vincente ritrae
le saline che caratterizzano la
storia e l’attività del Parco Na-
turale Regionale Molentargius
–Saline, in Sardegna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn caso che scotta

Docufilm
sul mostro
di Firenze

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non si sono ancora spenti gli
echi della bella stagione di prosa
2015 - 2016 che si è conclusa con
un aumento del 33% di spettato-
ri, rispetto all'anno precedente,
che Fano Teatro ha già predispo-
sto il programma della locandi-
na 2016 - 2017: sette titoli che
verranno replicati per tre serate,
propongono beniamini del pub-
blico, testi classici e contempora-
nei per un'esperienza teatrale a
360 gradi.

Sialza ilsipario
L'inaugurazione il 28 ottobre è
affidata a "Diamoci del tu", una
commedia del drammaturgo ca-
nadese Norm Foster portata in
scena da Anna Galiena ed Enzo
Decaro, inedita coppia del teatro
italiano diretta dalla sensibile re-
gia di Emanuela Giordano. Si
parla di letteratura, di retaggi fa-
miliari e di solitudine in questo
spettacolo che con un linguaggio
mai scontato, colto e ricco di un
vivace umorismo, mette a nudo
due personalità diverse - una do-
mestica e il suo datore di lavoro -
e allo stesso tempo più simili di
ciò che inizialmente appaiono.

Capolavori sulpalco
Il secondo titolo che verrà rap-
presentato da 18 al 20 novem-
bre, è notissimo: "Dieci piccoli in-
diani" capolavoro di Agatha

Christie, nell'allestimento diret-
to dal regista spagnolo Ricard
Reguant con l'interpretazione
della grande Ivana Monti con
Pietro Bontempo, Giulia Morga-
ni, Massimiliano Giovannetti, il
fanese Carlo Simoni, Mattia
Sbragia, Leonardo Sbragia,
Franco Graziosi, Luciano Virgi-
lio e Caterina Misasi. La versio-
ne qui proposta è stata un enor-
me successo in Spagna e "si adat-
ta ai tempi e all'estetica del mo-
mento facendo godere il pubbli-
co nella ricerca dell'enigma pre-
parato dalla Signora Aghata" co-
me afferma il regista Reguant.

Lecommedie
Beniamino di tanto pubblico
femminile, uomo di spettacolo e
di cinema Gabriel Garko incon-
tra il teatro in "Odio Amleto", di-
vertente commedia di Paul Rud-
nick in programma dal 13 al 15
dicembre che lo vede insieme ad
attori di grande maestria come

Ugo Pagliai e Paola Gassman di-
retti dalla regia di Alessandro
Benvenuti. Lo stesso Benvenuti
inoltre sarà protagonista Dal 13
al 15 gennaio 2017 de "L'Avaro"
di Molière, in un allestimento co-
mico e di bruciante modernità
che riesce a essere un classico
immortale e nello stesso tempo a
raccontare il presente senza bi-
sogno di trasposizioni o forzate
interpretazioni.

Igrandidrammi
Seguirà una delle tragedie
d'amore più note a livello univer-
sale, "Romeo e Giulietta" di Wil-
liam Shakespeare che giunge sul
palcoscenico del Teatro della
Fortuna dal 3 al 5 febbraio. Pro-

posto con la regia di Andrea Ba-
racco, lo spettacolo vede tra i
protagonisti Lucia Lavia (Giu-
lietta), Antonio Folletto (Ro-
meo) e Alessandro Preziosi nella
partedi Mercuzio.

Uncastd’eccezione
Dal 31 marzo al 2 aprile, inoltre il
teatro della Fortuna ospiterà
Moni Ovadia in scena ne "Il Ca-
sellante", spettacolo diretto da
Giuseppe Dipasquale e tratto da
un racconto di Camilleri ambien-
tato in Sicilia. Un cast d'eccezio-
ne composto da Umberto Orsi-
ni, Massimo Popolizio, che firma
anche la regia, Alvia Reale e Elia
Schilton è in scena per la conclu-
sione della stagione dall'11 al 13
aprile con "Il prezzo", testo di Ar-
thur Miller che fotografa con
spietata lucidità e amara com-
passione le conseguenze della
devastante crisi economica avve-
nuta negli Stati Uniti nel '29.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

RaoulBovasarà ilprotagonista
dell'undicesimospettacoloa
sorpresapropostodaMarche
TeatronellaStagioneTeatrale
201617 inabbonamento.
L'attoreeregista, famoso a
livello internazionaleper lesue
interpretazioni
cinematograficheetelevisive,
èprotagonistadel nuovo
lavorodelregistae
sceneggiatoreLucaMiniero,
daltitolo "Due".
Lospettacolo, scrittoda
Miniero-Smeriglia,vedrà in
scenaconRaoulBova l'attrice
ChiaraFrancini, laproduzione
èdellaCompagnia EnfiTeatro.
L'appuntamentoèprevistoal
TeatrodelleMuse,come
spettacoloinabbonamento,
dal23al26febbraio2017.

Anna Galiena ed Enzo
Decaro inaugurano

il cartellone a ottobre
con “Diamoci del tu”

Sette spettacoli e cast d’eccezione
Presentata la stagione del Teatro La Fortuna: tre repliche per ogni recita

Gabriel Garko, Ugo Pagliai
e Paola Gassman diretti
da Alessandro Benvenuti

in “Odio Amleto”

Il fascino del Monte Conero protagonista a New York

La foto di Piergiorgio Chiavacci che verrà esposta a New York

Raoul Bova alle Muse
In scena a sorpresa

Umberto Orsini sarà in scena con Massimo Popolizio per la conclusione
della stagione dall'11 al 13 aprile Al Teatro La Fortuna di Fano

SULPALCO
DIFANO

IL CARTELLONE

OTTOBRE dal 28 al 30
Anna Galiena, Enzo Decaro
in DIAMOCI DEL TU
regia di Emanuela 
Giordano

NOVEMBRE DAL 18 AL 20
Pietro Bontempo, Giulia 
Morgani, Ivana Monti 
Leonardo Sbragia
in DIECI PICCOLI INDIANI
regia di Ricard Reguant

DICEMBRE dal 13 al 15
Gabriel Garko E Ugo Pagliai
in IO ODIO AMLETO
con la partecipazione di 
Paola Gassman
regia di Alessandro 
Benvenuti

GENNAIO dal 13 al 15
Alessandro Benvenuti
in L'AVARO
libero adattamento
e regia di Ugo Chiti

FEBBRAIO dal 3 al 5
Lucia Lavia E Antonio 
Folletto
in ROMEO E GIULIETTA
con Alessandro Preziosi 
regia di Andrea Baracco

MARZO dal 31 al 2 aprile
Moni Ovadia
in IL CASELLANTE
regia di Giuseppe 
Dipasquale

APRILE dall’ 11 al 13
Umberto Orsini, Massimo 
Popolizio
Alvia Reale, Elia Schilton
in IL PREZZO
regia di Massimo Popolizio

L’ESPOSIZIONE

LAPROIEZIONE

La locandina dell’evento
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Presto un altro faccia a faccia con i magistrati

Fano

All'interrogatoriodigaranziadi
ierimattina, ipm Cecchie
Narbonehannodettodivoler
risentireStefanoCordella.
Ancheperquesto,oltreai tempi
prematuri, il suo legaleFabio
Cazzolanonhapresentato
richiestadi riesamedella misura
cautelare.Siaspettaquindi il
prossimoincontro congli
inquirentiperchiarirealtre
posizionieulterioridettagli
dell'inchiestaesolodopoil
legaleavanzerà lasuaproposta
direvoca omodifica(coni
domiciliari)dellacustodia in
carceredel48enne arrestato
conl'accusa dibancarotta

fraudolenta.Più di6milioni di
euroè ilbucocontestatoa
Cordella, ilquale,conalcune
societàgiàfalliteallespallee
altresullastessa strada,non
rinunciavaallabellavitaeai
grandiprogetti.Come,tragli
ultimi,quellodiaprireun
negoziodiprofumi in piazzaSan
MarcoaVenezia. Anchequesto
unbuconell'acqua.Cordellaera
abilenelconfondere.Non a
caso,chiamava lediverse
societàconnomisimili,proprio
perpotermescolaremeglio le
carteeportareatermineil suo
gioco.Tuttoèfinitomercoledì
alle5.30,quando gliuomini
dellaGuardiadiFinanzagli
hannofatto scattare lemanette
aipolsi.
 e.ros.

Cordella ammette tutto ma i soldi non ci sono
Davanti al Gip l’imprenditore non rivela dove siano finiti gli oltre sei milioni distolti dalle sue società

Il capogruppo Severi chiede
però di non cancellare

il collegamento
tra le vie Colonna e Papiria

ELISABETTAROSSI

Fano

C'è voluta mezz'ora solo per
leggergli i 9 capi di imputazio-
ne. Ma poi per l'ora successiva
è stato Stefano Cordella a dire
la sua e a cercare di spiegare al
gip Lorena Mussoni il perché
di quel buco da 6 milioni e
300mila euro che mercoledì
all'alba lo ha fatto finire in car-
cere con l'accusa di bancarotta
fraudolenta. All'interrogato-
rio di garanzia di ieri mattina,
il 48enne imprenditore di Fa-
no ha ammesso di aver preso
quei soldi e ha detto di averli
utilizzati un pò per sé, un pò
per pagare i dipendenti e qual-
che fornitore e un'altra parte
l'avrebbe investita sulle ultime
società nella speranza che ri-
prendessero quota. Ma ormai
la voragine era troppo ampia.
La fine, secondo la versione di
Cordella, sarebbe cominciata
quando qualche anno fa Tele-
com decide di giragli le spalle e
non gli rinnova più il contrat-
to. Intanto falliscono le tre so-
relle Anteprima: srl (a Mila-
no), group e web. Le ultime
due rispettivamente nel 2014 e

2015. Ma Cordella va avanti e
crea nuove società, come la
Company Flash (già Chebollet-
ta spa) ed Energia Pulita per le
quali i Pm titolari dell'inchie-
sta, Silvia Cecchi e Giovanni
Narbone hanno appena chie-
sto il fallimento. Società a cui
Cordella stava applicando il

format delle Anteprima, ovve-
ro quel giochetto di vasi comu-
nicanti emerso dalle stesse in-
tercettazioni. Da alcune con-
versazioni è chiaro come ad
esempio Anteprima group fos-
se la continuazione della srl,
con lo svuotamento delle casse
dell'una a favore dall'altra. E
destinazione finale nelle ta-
sche dell'imprenditore. Ma so-
no anche le migliaia di carte e
documenti a parlare del siste-
ma Cordella. Montagne di car-
te che l'imprenditore ha detto
di aver ammucchiato tutte in

un deposito vicino a Milano. E
se nelle sue intenzioni ci fosse
anche quella di farle sparire,
ora invece quei chili di fogli
passeranno tutti tra le mani de-
gli inquirenti con lo scopo di ri-
costruire in modo ancora più
dettagliato la storia economi-
ca e finanziaria di Cordella.
Perché per la Procura e la
Guardia di Finanza la doman-
da è ancora aperta: dove sono
finiti quei 6 milioni e 300mila
euro? Perchè non li ha dati al-
meno in parte al curatore? All'
appello mancano anche una

macchina e alcune cucine.
Nel registro degli indagati,

figurano almeno una quindici-
na di iscritti, tra cui quelli dell'
entourage di Cordella, dal ra-
gioniere all'autista, passando
per la convivente, Sara Parro-
ni. Ad alcuni i Pm contestano il
concorso in bancarotta fraudo-
lenta, per altri si parla invece
di associazione per delinque-
re, ipotesi quest'ultima che
non è finita nelle 52 pagine
dell'ordinanza di arresto della
Mussoni. All'interrogatorio,
Cordella (che è difeso dall'av-

vocato Fabio Cazzola) ha sca-
gionato quelli a lui più vicini,
dicendo che questi lo hanno
anche più volte consigliato a
fare diversamente per il suo
bene. Ma lui non li avrebbe
mai ascoltati. "Il mio cliente ha
dato la massima collaborazio-
ne - spiega Cazzola - le aziende
di Cordella hanno avuto pesan-
ti spese. A ciò si è aggiunto il
mancato rinnovo del contratto
Telecom e anche la crisi econo-
mica. Ecco dove sono finiti i
soldi".
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Fano

Via la strada ammazzaparco:
l'Amministrazione Comunale
ha deciso di eliminare dal piano
regolatore, tramite una varian-
te, la previsione di una nuova
strada che avrebbe tagliato in
due l'area dell'aeroporto destina-
ta ad essere trasformata in parco
urbano. E' un provvedimento

che leassociazioni ambientaliste
reclamano da tempo. L'infra-
struttura era stata inserita nello
strumento urbanistico per solle-
vare in modo particolare via
Quattro Novembre dall'intenso
traffico che la percorre. Qui in-
fatti si incanalano tutti gli auto-
veicoli che escono dalla Super-
strada Fano Grosseto e dalla au-
tostrada A 14, oltre che dal quar-
tiere di Sant'Orso. Nelle ore di
punta l'intensità del traffico è ta-

le che al semaforo del ponte ros-
so si formano file interminabili.
Dovrebbe essere il progetto del-
le opere compensative ad atte-
nuare la situazione dirottando al-
meno il flusso veicolare che si di-
rige a sud sulla nuova bretella
che nasce a Tombaccia. La stra-
da prevista all'interno dell'aero-
porto comunque non si farà più,
dato che presto verrà formalizza-
ta anche la trasformazione urba-
nistica dell'area circostante che

assumerà la sigla "F2" ovvero zo-
na di verde attrezzato, il che si-
gnifica che diverrà parco a tutti
gli effetti. Seguirà poi un concor-
so di idee per realizzare il proget-
to esecutivo, le cui opere verran-
no finanziate a stralci. Ieri di tut-
to questo si è parlato in Commis-
sione Ambiente e Urbanistica. Il
capogruppo di Noi Città Riccar-
do Severi ha posto tuttavia un'ec-
cezione: «Non possiamo - ha det-
to - eliminare il collegamento esi-

stente tra via della Colonna e via
Papiria. L'attuale strada, pur pe-
netrando all'interno dell'aero-
porto, deve rimanere. Essa costi-
tuisce, pur essendo regolata per
metà a senso unico, sempre un'

alternativa per collegare tra di
loro i quartieri di S. Orso, Vallato
e San Lazzaro; altrimenti si cree-
rebbe un "muro di Berlino" che
ostacolerebbe la libera circola-
zione dei residenti. Il parco dell'
aeroporto non è patrimonio
esclusivo della associazione Bar-
tolagi e di Sinistra Unita, è un
obiettivo che coinvolge tutta la
giunta e quindi deve essere patri-
monio di tutti i cittadini».
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LAVARIANTE

«Il mio dissesto originato
dal mancato rinnovo

del contratto di Telecom
e dalla crisi economica»

Fano

La chiusura delle strade del Po-
derino per permettere agli stu-
denti di entrare e uscire da
scuola in tutta sicurezza, non
può restare isolata. Lo eviden-
zia il Comitato per una viabilità
sostenibile che, con una azione
dimostrativa, ha voluto eviden-
ziare come il quartiere fosse
più vivibile se più ampie zone
fossero rispettate dal traffico
motorizzato. «Dobbiamo inco-
minciare - ha dichiarato l'archi-
tetto Giorgio Roberti, portavo-
ce del Comitato - a prendere
confidenza con questo nuovo
approccio alla scuola, altrimen-
ti i bambini non riusciranno
mai a capire l'importanza del
loro rapporto con il quartiere e
in senso più ampio con la città.
L'iniziativa che abbiamo orga-
nizzato, comunque, non riguar-
da solo la scuola, ma tutta la
viabilità generale del contesto
urbano, dove servono marcia-

piedi e piste ciclabili. Quindi si
tratta di una proposta che è ri-
volta soprattutto ai genitori».
Genitori che attualmente ten-
dono ad avvicinarsi con le loro
auto il più possibile alla scuola,
senza avere alcuna remora,
non trovando posto, di par-

cheggiare sui marciapiedi e sul-
le piste ciclabili. «Serve un radi-
cale cambio di mentalità - ha
aggiunto Roberti - che coinvol-
ge non solo l'accesso alle strut-
ture, ma anche l'accesso alla
città, ai luoghi del divertimen-
to, alla spiaggia. Noi siamo più

che mai convinti che Fano sia
una città in cui è possibile muo-
versi a piedi o in bicicletta e di
questo bisogna tener conto
quando si progetta la viabilità
del futuro. Invitiamo quindi il
sindaco e la giunta ad affronta-
re questo problema con più de-
cisione». Al momento si costru-
iscono le opere compensative
alla terza corsia senza pista ci-
clabile. «Questa è un'altra di-
menticanza da addebitare a tut-
ti colori che negli ultimi anni
hanno affrontato questo tema.
Nascerà quindi una complana-
re monca che tra l'altro non si
giustifica appieno, perché non
risolve la soluzione di portare il
traffico fuori dalla città». Come
ha risposto l'Amministrazione
Comunale alla vostra iniziati-
va? «Il Comune l'ha appoggia-
ta, ma si tratta solo di una pro-
va generale di quello che acca-
drà a settembre quando verrà
aperta l'interquartieri».
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Via la strada ammazzaparco, sarà eliminata dal Prg

Stefano Cordella, l’imprenditore
fanese di 48 anni, ieri è stato
sottoposto all’interrogatorio
di garanzia che si è svolto
in un’aula del Tribunale di Pesaro

INCHIESTA
ULTIMASPIAGGIA

L’architetto Roberti dopo l’esperimento di Poderino: necessario un cambio di mentalità

«Servono marciapiedi e ciclabili»

Ragazzini a scuola da soli grazie alla chiusura delle strade del Poderino

Fano

E' stato di nuovo necessario
l'intervento dei vigili del fuo-
co di Fano nella sede della
Profilglass. E' accaduto mer-
coledì sera intorno alle 19
nell'azienda della zona indu-
striale di Bellocchi, dove si è
verificato un principio di in-
cendio.
Per fortuna le fiamme sono
state subito sedate e i danni
contenuti dal momento che
il personale presente si è ac-
corto di quanto stava avve-
nendo e l'intervento dei pom-
pieri ha scongiurato il propa-
garsidel fuoco.
Secondo i primi accertamen-
ti ad innescare la scintilla sa-
rebbe stato un macchinario,
ma l'allarme è per fortuna
ben presto rientrato. Sem-
brerebbe che a dare origine
alla scintilla sarebbe stato un
piccolo problema accidenta-

le.
Un fatto simile si era già veri-
ficato poche settimane fa,
quando sempre nell'azienda
che produce profilati metalli-
ci si era sprigionato del fumo
da alcuni scarti di lavorazio-
ne. Di diversa portata invece
era stato l'incendio del set-
tembre scorso, quando dall'
edificio di via Meda si era le-
vata una densa colonna di fu-
mo nero, visibile anche da
lontano.

All'origine della fiamme
quella volta erano stati dei re-
sti di alluminio accatastati
nel capannone che si erano
incendiati. Il rogo si era este-
so per circa cento metri qua-
drati, causando non poche
preoccupazioni tra i cittadi-
ni, timorosi che il fumo potes-
se avere ricadute negative
sulla qualità dell'aria.
 s.f.
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Cresce il timore per il ripetersi dei roghi

Ancora un altro incendio
nella sede della Profilglass
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Fano

Si terranno oggi le finali e le
premiazioni dei campionati stu-
denteschi di rugby che da ieri
mattina si svolgono a Fano. La
città della Fortuna, infatti, è
stata scelta ancora una volta
dalla Federazione e dal Miur
(Ministero Istruzione Universi-
tà e Ricerca), grazie alla perfet-
ta organizzazione assicurata
dalla Asd Fano Rugby, per svol-
gervi questo importante appun-
tamento sportivo L'iniziativa
sta coinvolgendo un totale di
700 studenti tra i 14 e i 16 anni
che durante l'anno hanno par-
tecipato al progetto che, nella
sola città di Fano e dintorni, ha
coinvolto oltre 2.000 ragazzi in

rappresentanza delle scuole
Nuti, Padalino, Gandiglio e Faà
di Bruno di Marotta (progetto
"Insieme in Meta") e che ha
avuto il suo clou nelle scorse
settimane ad Ancona. Quattro
le categorie che si fronteggia-
no: Under 14 maschile e femmi-
nile e Under 16 maschile e fem-
minile, un totale di circa 60
squadre provenienti da tutta
Italia che per tre giorni, a parti-
re da giovedì scorso, hanno in-
vaso il circuito ciclistico Marco-
ni, la pista d'atletica Zengarini,
il campo di Calcio a 11 di via
Frusaglia e il campo sportivo
della società di baseball, nella
zona sportiva della Trave. Sod-
disfazione da parte dell'Asd Fa-
no Rugby per esser stati scelti
dal Miur e dalla Federazione
per organizzare la parte logisti-

ca di quelli che, un tempo, era-
no i Giochi della Gioventù: «Ci
siamo impegnati da giorni per
far sì che tutto si svolga per il
meglio - dice Simone Spinaci,
responsabile dell'Asd fanese -
per tre giorni Fano è stata pre-
sa d'assalto da centinaia di stu-
denti con la passione del rugby,

una bella vetrina per il nostro
sport e per la nostra città». Im-
portanti anche i riflessi sul pia-
no delle presenze turistiche
che hanno portato, in un perio-
do critico come la bassa stagio-
ne, 1.400 pernottamenti nel
week end. dell'Asd Fano
Rugby. La tre giorni si è aperta

giovedì sera con la cerimonia
d'inaugurazione cui hanno pre-
senziato varie autorità, tra cui
Michelangela Ionna, coordina-
trice regionale per l'educazio-
ne fisica del Miur e Tullio Roso-
len, responsabile del settore
scuola della Federazione Italia-
na Rugby, ente che per l'ennesi-

ma volta ha voluto premiare
Francesco Livi, per il lavoro
che svolge da anni in favore dei
giovani e del mondo studente-
sco. Alle finali, a rappresentare
la Regione Marche è stato pre-
sente l'istituto agrario Cecchi
di Pesaro.
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Proiezione a Fano del film in cui Veronica Pivetti debutta come regista: saranno lei e la sceneggiatrice Giavanna Gra a introdurre la pellicola

Né Giulietta né Romeo, un viaggio esilarante contro bullismo e omofobia

Fano

Tratterà i temi dell'omofobia e
del bullismo il nuovo film "Nè
Giulietta nè Romeo" che verrà
proiettato lunedì in città. A pro-
muovere l'evento sono la presi-
denza del consiglio comunale e
gli assessorati alle pari opportu-
nità, allo sport e ai servizi educa-
tivi, in collaborazione con l'asso-
ciazione Agedo. Volto noto del
film sarà l'attrice Veronica Pivet-
ti che debutta nel ruolo di regi-
sta e che sarà a Fano insieme all'
autrice e sceneggiatrice Giovan-

na Gra. Il film sarà proiettato lu-
nedì alle 21.15 al cinema Malate-
sta ad ingresso gratuito. La data
è stata scelta in concomitanza
con la giornata internazionale
contro l'omofobia, dal momento
che i temi trattati saranno quelli
dell'omosessualità giovanile, del
bullismo e delle relazioni fami-
liari. Slogan dell'incontro è "Se
guardi con il cuore non c'è diffe-
renza". Gli attori del film, oltre
alla Pivetti, sono Andrea Amato,
Pia Engleberth, Corrado Inver-
nizzi, Carolina Pavone e France-
sco De Miranda. Il protagonista
è Rocco, un 16enne con genitori
separati che ha un ottimo rap-

porto con la mamma e la nonna,
ma non con il padre. La sua vita
cambia quando si innamora di
un compagno di scuola e decide
di rivelare la propria omosessua-
lità alla famiglia, che non pren-
de bene la notizia. Così il ragaz-
zo decide di scappare di casa e la
mamma lo insegue attraverso
un viaggio esilarante che co-
stringerà gli interessati a cam-

biare le proprie idee. La proie-
zione sarà preceduta da altri ap-
puntamenti sempre in program-
ma per lunedì: alle 18 nella salla
della Concordia della residenza
municipale si terrà l'anteprima
del fim, mentre alle 19.30 l'aperi-
cena al Patty's Bar all'interno
dell'ex chiostro delle Benedetti-
ne in via De Amicis, alla presen-
za di Veronica Pivetti e Giovan-
na Gra. All'evento hanno aderi-
to e collaborato Agedo Marche,
Amnesty International,
#chegender, Arcigay Agorà, la
sezione fanese dell'Anpi e il Ci-
nema Malatesta.
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SILVIA FALCIONI

Fano

"Quanti anni avrà tuo figlio nel
2030?" E' la domanda provoca-
toria che i volontari di Anter ri-
volgeranno ai genitori presenti
in piazza Venti Settembre do-
mani nell'ambito della manife-
stazione "Salviamo il respiro
della terra". L'evento, promos-
so dall'associazione Nazionale
Tutela Energie Rinnovabili, ha
come scopo quello di sensibiliz-
zare sull'utilizzo di energie rin-
novabili e si svolge in tutta Ita-
lia, con l'appoggio di volti noti
come ad esempio il corrispon-
dente sportivo di "Striscia la No-
tizia" Cristiano Militello.
"I cambiamenti climatici stan-
no trasformando l'ecosistema
della Terra molto rapidamente
con conseguenze sempre più al-
larmanti - spiega il delegato di
Anter Antonio Matano - Sono
molti i testi e gli studi scientifici
che battezzano il vicino anno
2030 come punto di non ritor-
no. I governi di tutto il mondo
hanno predisposto azioni a li-
vello internazionale, tuttavia è
necessaria una spinta da parte

della intera collettività che, uni-
ta da un semplice quanto fonda-
mentale obiettivo comune, la
salute/sopravvivenza del piane-
ta e dei suoi abitanti, può e deve
fare la propria parte".

"Salviamo il respiro della ter-
ra" è un movimento di cittadini
attivi che non vogliono rimane-
re spettatori del tragico evolver-
si climatico che sta subendo il
Pianeta ma vogliono prestare la
loro voce alla Terra per rendere
consapevoli le istituzioni e tutta
la popolazione sulla data di pun-
to di non ritorno che si sta avvi-
cinando. Forti dell'esperienza
maturata all'interno degli istitu-
ti scolastici, i delegati di Anter,
impegnati nella formazione del-
le nuove generazioni, già da gio-
vedì scorso hanno iniziato a
promuovere attività su tutto il
territorio nazionale portando
l'esperienza didattica del "Sole
in Classe" in piazza, con una ri-
visitata modalità che coinvolge-
rà adulti e bambini in un mo-
mento di formazione e confron-
to sul tema delle energie rinno-
vabili. A Fano Anter arriverà
domani per l'intera giornata, in
piazza lato corso Matteotti, do-
ve verranno roganizzati appun-
tamenti didattici alle 10, 11.30,
16 e 18.30 che vedranno prota-
gonisti i bambini e le famiglie.

"Riteniamo fondamentale
diffondere tra le nuove genera-
zioni la cultura della tutela am-
bientale e promuovere la cono-
scenza e lo sviluppo delle ener-
gie alternative -afferma Leonar-
do Masi, presidente Anter - E'
con questo fine che scendere-
mo nelle piazze affinché in futu-
ro i nostri figli ricevano in eredi-
tà un Pianeta sano e pulito" .
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Fano

Ascendere inpiazza saranno
ancheglialunnidellascuola
MaestrePieVenerine,che
avendopartecipatoalprogetto
"Sole in classe"hannovintouna
fornituragratisper l'intero
istitutodicorrente elettrica
pulitaGreen 100%offertada
Nwgenergia.Tra il2014eil
2015, ilprogettoè riuscitoa
coinvolgere700istitutiscolastici
inben19 regioni,peruntotaledi
68milaalunni.L'invito degli
organizzatorièquindiquellodi
scenderein piazzadomaniper
direbastaall'utilizzodi fonti
energetichealtamente
inquinantiper l'ambiente.

Fano

Il parco dei Passeggi torna ad
animarsi domani pomeriggio
con "Riprendiamoci i Passeg-
gi", una manifestazione nata
spontaneamente da un grup-
po di mamme fanesi per ani-
mare l'area verde. L'appunta-
mento arriva alla sesta edizio-
ne e prevede il ritrovo alle
15.30 per l'organizzazione e
l'inizio della festa vera e pro-
pria alle 16.30. Per i piccoli sa-
ranno organizzati giochi, in-
trattenimento ed amimazio-
ne, ma anche qualche sorpre-
sa; tuttavia l'iniziativa non è
pensata solo per i piccoli ma
anche per gli adulti, dai geni-
tori ai nonni, e l'invito è quel-
lo di partecipare in tanti per
un divertimento maggiore, in
modo da rendere i Passeggi il
luogo aggregativo e di socia-
lizzazione per il quale è nato.
Ogni partecipante potrà por-
tare qualcosa da mangiare e
da bere per una merenda con-
divisa. "La manifestazione -
spiega Daniela Galanti- si pre-
figge l'obiettivo di restituire
alla cittadinanza uno dei più
bei luoghi di Fano, togliendo-
lo al degrado a cui è stato de-
stinato da anni di incuria e dal
quale a fatica sta ora uscendo,
grazie anche ad azioni come
questa. Superiamo le ineffi-
cienze della politica parteci-
pando attivamente a questa
iniziativa. Il rinnovamento
della società passa anche da
incontri come questo".
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L’evento è organizzato da
Rosetta Fulvi e gli assessori

alle pari opportunità
sport e servizi educativi

«Vogliamo che in futuro
i nostri figli ricevano
come nostra eredità

un pianeta sano e pulito»

L’APPUNTAMENTO

Veronica Pivetti

Il respiro della terra chiama i ragazzi
L’Anter in piazza per l’intera giornata: bambini e famiglie insieme per salvare l’ambiente

I volontari di Anter che domani saranno in piazza Venti Settembre
per una serie di incontri didattici sulle energie rinnovabili
con gli studenti delle scuole fanesi. Tra i testimonial dell’iniziativa
anche Cristiano Militello inviato di Striscia la Notizia

ENERGIE
RINNOVABILI

ILPROGETTO

Il Sole in classe
Spazio ai vincitori

AREAVERDE

La manifestazione

Passeggi
domani
in festa

Campionati studenteschi, sui campi da gioco 700 ragazzi divisi in quattro categorie

Rugby, oggi le finali e le premiazioni
LOSPORT

In azione alcuni dei 700 studenti tra i 14 e i 16 anni che animano il torneo
Quattro le categorie che si fronteggiano sia maschili che femminili
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Marotta

E' stato dichiarato dai medi-
ci fuori pericolo, Andrea Pie-
rella, ventottenne marotte-
se rimasto gravemente feri-
to ad aprile in un incidente
con la moto, guidata da un
altro ragazzo di Marotta, av-
venuto in via del Sole all'in-
crocio con via Valcesano
nell'abitato della cittadina
balneare. Andrea nelle ulti-
me ore è stato trasferito dal
reparto di rianimazione all'
unita spinale, sempre pres-
so l'ospedale regionale di
Torrette di Ancona. A comu-
nicarlo l'avvocato Ugo Pier-
lorenzi. «Andrea è stato di-
chiarato fuori pericolo ed è
una bellissima notizia. Anco-
ra si trova comunque in una
fase di lucidità limitata, va ri-
cordato, infatti, che ha alle
spalle un mese di coma. Non
ha ancora consapevolezza
delle sue condizioni». Condi-
zioni gravi. Nella caduta dal-
la moto, ha riportato la frat-
tura della sesta vertebra e
per i medici resterà paraliz-
zato e perderà l'uso delle
gambe. Pochi giorni fa, il tri-
bunale del riesame ha con-
fermato gli arresti domicilia-
ri a carico del conducente
della motocicletta, anche lui
marottese, indagato per le-
sioni stradali gravi, che era
stato arrestato per guida sot-
to l'effetto di cocaina e come
responsabile dell'incidente.
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Piagge

Nasce a Piagge una nuova as-
sociazione Culturale denomi-
nata "ProArt". L'associazione
ProArt nasce dall'esigenza di
promuovere manifestazioni
artistico - culturali nel territo-
rio, coinvolgendo tutte quelle
figure interessate a un proget-
to di rivalutazione, visibilità e
diffusione dell'arte in tutte le
sue applicazioni. Nata da un
progetto denominato "Arte-
sia", portato avanti da Gabrie-
le Polverari, è formata da arti-
sti provenienti da diverse zo-
ne della provincia, i cui com-
ponenti sono: Angelo Mascia,
Dolly Daluiso, Elisabetta Lu-
certini, Gabriele Polverari,
Fabio Luzzi, Manuela Galim-
berti e Mary P aolucci. L'asso-
ciazione, è aperta a tutti colo-
ro che intendano appoggiare
questo progetto ed essere par-
tecipi alle manifestazioni. Per
la presentazione dell'associa-
zione si è scelta la fiera di Lu-
bacaria, a Piagge, dove all'in-
terno della ex chiesa del San-
tissimo Sacramento, è presen-
te una particolare installazio-
ne artistica dal titolo "I percor-
si di un sogno"; in un'ambien-
tazione surrealistica, curata
da Mary Paolucci, si fondono
arte,artigianato e designer.
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Orciano

Ieri mattina, nel Palazzo del
Governo, il Prefetto di Pesaro
e Urbino ha presieduto una
riunione per la disamina della
problematica connessa all'
evento franoso (una enorme
voragine) verificatosi lo scor-
so 2 o ttobre sulla strada pro-
vinciale n. 5/bis nel Comune
di Orciano di Pesaro, determi-
nando pesanti disagi, tuttora
in essere, tanto alla viabilità
provinciale quanto alle comu-
nità del territorio servite da
detta arteria stradale. Alla
presenza del consigliere regio-
nale Federico Talè, del presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino Daniele Taglioli-
ni, del sindaco di Orciano di
Pesaro e del legale rappresen-
tante di Marche Multiservizi
SpA, in un clima di serena e
proficua collaborazione, sono
state esaminate le possibilità
di soluzione della problemati-
ca finalizzate all'avvio in tem-
pi rapidi dei lavori di ripristi-
no della viabilità. Le ammini-

strazioni presenti, visionato lo
schema di intesa preparato
dalla Regione Marche per sud-
dividere in quota parte l'im-
porto del finanziamento com-

plessivo dei lavori che si ren-
dono necessari, stimato intor-
no ai 450.000 euro, si sono
impegnate a sottoscrivere for-
malmente l'accordo definitivo
dopo l'adozione degli eventua-
li necessari rispettivi atti inter-
ni e l'individuazione di even-
tuali modifiche non sostanzia-
li, entro il 30 giugno presso la
Prefettura.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Quelle del 5 giugno saranno le
prime amministrative a cui par-
tecipa, a Mondolfo, il Movimen-
to 5 Stelle. I pentastellati candi-
dano sindaco Giovanni Berluti,
45 anni, responsabile di filiale
di banca.
Cosa rappresentano per il

territorio le prime ammini-
strativedopol'unificazione?

Siamo di fronte a una nuova
sfida con un territorio nuovo,
geograficamente unito. La no-
stra priorità è fare riacquisire
quei servizi che prima erano ga-
rantiti e che con Marotta unita
si sono persi.
Un giudizio dei 10 anni del

sindacoCavallo?
Negativo. Fra le tante oppor-

tunità mancate penso ai nume-
rosi bandi di finanziamento re-
gionale ai quali l'amministrazio-
ne non ha neppure partecipato.
Per esempio, sugli attraversa-
menti pedonali il Comune pote-
va aggiudicarsi 30.000 euro
presentando un semplice pro-
getto di fattibilità. Per non par-
lare dei bandi che dal 2009 la
Regione ha destinato al com-

mercio di vicinato nei centri sto-
rici. Di 82 domande presentate
ne sono state cofinanziate ben
79, Mondolfo non ci ha nean-
che provato.
Outlet e soppressione pas-

saggio a livello: qual è la sua
posizione?

Al di là dei proclami trionfali-
stici delle altre liste, esistono
criticitàrappresentate in primo
luogo dal sito su cui si è scelto di
fare l'outlet, l'unico in Italia così
vicino al centro e al mare e una
serie di temi come il traffico e la
vicinanza all'abitato che rischia
di impoverire le attività. Riguar-
do il passaggio a livello siamo
stati sempre contrari alla chiu-
sura. Ho già presentato una se-
rie di osservazioni al progetto
definitivo per migliorare le ope-
re compensative.
Turismo:quali progetti e in-

terventi per il decollo definiti-
vo?

Fondamentali interventi
strutturali che riguardano la
progettazione delle scogliere e
delle opere a difesa della costa e
la ristrutturazione del teatro a
Mondolfo. Poi la riqualificazio-
ne del lungomare in modo che
diventi il "salotto buono e acco-
gliente" del territorio e il borgo
della salute per Mondolfo. Gli
interventi di facile realizzazio-
ne: istituzione di un tavolo tec-
nico permanente su turismo e
cultura, aperto alla partecipa-
zione dei cittadini e imprese.
Perchévotarei5Stelle?
E' l'unica forza politica nuo-

va, senza maschere di facciata.
Votare M5S significa votare per
un cambiamento vero. Garanti-
sco che il mio impegno sarà a
tempo pieno, senza doppi inca-
richi politici. Con spirito im-
prenditoriale porterò le mie co-
noscenze e la mia esperienza la-

vorativa e di vita all'interno dell'
amministrazione, lavorando
per obiettivi e misurando co-
stantemente i risultati ottenuti
con i cittadini. Il M5S ha inoltre
i propri referenti presenti a tut-
ti i livelli istituzionali e questo
rappresenta per il territorio un
valore aggiunto.
Il primo provvedimento se

diventeràsindaco?
La riduzione dei costi della

politica. Al momento mi risulta
che sono stati assunti portabor-
se senza concorso, questo è per-

messo dalle normative ma va
contro il nostro dna in quanto il
M5S è orientato alla trasparen-
za e al merito. Porteremo avan-
ti un provvedimento che per-
mette la riscossione del "getto-
ne di presenza" ai soli consiglie-
ri che parteciperanno all'85%
delle sedute. E ancora: abolizio-
ne di Equitalia e introduzione
del baratto amministrativo»».
Giuntapronta?
La squadra ce l'ho già in men-

te e la svelerò dopo le elezioni.
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«Siamo l’unica forza senza maschere»
Giovanni Berluti, candidato sindaco dei 5 Stelle, per la prima volta alla sfida elettorale

L’associazione Pergola
unita si è rivolta alla

Regione per organizzare
la celebrazione dell’evento

A destra il candidato sindaco Giovanni Berluti con Luigi Di Maio

Pergola

Ieri pomeriggio, nel nosoco-
mio di Pergola, è morto Co-
stanzo Fagioli. Aveva 91 anni
e nonostante l'età l'ex econo-
mo, dipendente del Comune
di Pergola per quasi quaranta
anni, continuava a essere pre-
sente nella vita della comuni-
tà. Era il capo scout senior
dei lupetti e coccinelle di Or-
ciano, Mondavio, San Miche-
le e di Pergola e non esitava a
scendere in campo per soste-
nere la sua città. Come nella
battaglia per i Bronzi Dorati e
di recente, a difesa dell'ospe-
dale Santi Donnino e Carlo
con l'associazione culturale
Pergola Viva che aveva fonda-
ta nel 2011 con altri protago-
nisti della passata vita ammi-
nistrativa e politica della cit-
tà. Costanzo Fagioli era so-
prattutto conosciuto come il
giovane partigiano, membro
del Gap locale - Gruppi
d'Azione Patriottica - che con
Galliano Binotti, il sindaco
del dopo guerra, aveva conse-

gnato, superando pure un
blocco tedesco, agli alleati di
stanza a Cabernardi la map-
pa di un tratto della linea Go-
tica evitando morti e distru-
zione. Lascia la moglie Velia
e i figli Ermanno e Maria Te-
resa. Il funerale si svolgerà
oggi sabato alle 17.30 nel
Duomo di Pergola.
 v.a.
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Aveva 91 anni, per 40 economo del Comune

Si è spento Fagioli
il partigiano di Pergola

Ieri summit in Prefettura con Talè, Tagliolini e la Multiservizi

Voragine di Orciano, per gli interventi
accordo definitivo e firma il 30 giugno

Le amministrazioni hanno
visionato lo schema

di intesa preparato dalla
Regione per ripartire i costi

Pergola

Era il 26 giugno 1946 quando i
fratelli Pietro e Giuseppe Peruz-
zini trovarono casualmente, fa-
cendo lavori di scavo nei pressi
della casa colonica dove abitava-
no in località Santa Lucia di Cala-
mello a Cartoceto di Pergola, le
statue frammentate del gruppo
equestre di epoca romana deno-

minato Bronzi dorati. Quest'an-
no ricorre il 70esimo anniversa-
rio del ritrovamento del presti-
gioso gruppo bronzeo esposto
nel museo pergolese. Per l'im-
portante ricorrenza la minoran-
za e l'associazione Pergola Uni-
ta, in accordo anche con il vice-
presidente del consiglio regiona-
le Renato Claudio Minardi, ha
inoltrato una lettera al presiden-
te Luca Ceriscioli e all'assessore
Moreno Pieroni nella quale au-

spicano la programmazione di
iniziative promozionali da parte
della Regione. «E' una data im-
portante per la città ma credia-
mo anche per tutte le Marche
perché i Bronzi sono un simbolo
della regione in Italia e all'estero.
Stanchi di ricevere continui no
dall'amministrazione comunale,
abbiamo pensato di sollecitare la
Regione a intraprendere un'ini-
ziativa degna di tale ricorrenza
che valorizzi e faccia sempre più

conoscere il gruppo a studiosi e
turisti. I Bronzi sono l'elemento
principe, ormai irrinunciabile,
dell'offerta turistico-culturale di
Pergola e di un più vasto territo-
rio dalla storia millenaria e dal

ricco patrimonio artistico. In at-
tesa di ricevere una risposta dal-
la Regione, ci siamo attivati con-
tattando alcuni archeologi ed
esperti per un'iniziativa per la
giornata del 26 giugno. Auspi-
cando che la richiesta venga ac-
colta dalla Regione siamo con-
vinti che l'iniziativa possa coglie-
re sia il favore di Confcommer-
cio che oggi gestisce il museo
che dell'amministrazione».
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Settant’anni dopo il ritrovamento dei Bronzi dorati

«Per il tusrismo è
necessario ripartire subito
da interventi strutturali
a difesa della costa»

A Piagge

E’ nata
ProArt
associazione
culturale

IL LUTTO

Costanzo Fagioli

ILDISSESTO

La voragine che si è aperta alle porte di Orciano di Pesaro

L’INIZIATIVA
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ILVOTO

L’INIZIATIVA

Dopo l’incidente

Andrea
Pierella
è fuori
pericolo
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Fano

«Non commento le voci, prefe-
risco aspettare i comunicati uf-
ficiali per non rischiare di parla-
re del nulla». Claudio Gabellini,
presidente dell’Alma, non dà
troppo peso alle indiscrezioni
che stanno circolando in questi
giorni in materia di ripescag-
gio. L’ultima è quella di un in-
contro del consiglio direttivo
della Lega Pro, guidata dal pre-
sidente Gabriele Gravina, in
cui si sarebbe raggiunto un ac-
cordo di massima per puntare
su un fondo perduto sceso da
500 a 300 mila euro dilaziona-
bili, confermando però il divie-
to di deroghe in merito allo sta-
dio. Un quadro più delineato si
avrà dopo il Consiglio Federale
del 7 giugno, che tra i punti in
agenda annovera anche lo spi-
noso argomento dei ripescag-
gi. Nella sede romana della Fi-
gc di via Allegri si ritroveranno
in 21 per esprimersi, non tanto
sul ripristino del format della
Lega Pro da 54 a 60 squadre,
ormai dato per scontato, quan-
to più sulle regole con le quali si
ripescheranno poi le formazio-
ni necessarie per completare

gli organici.
Il nodo da sciogliere resta

sempre il fondo perduto, una
tassa obbligatoria da versare a
corredo della domanda di iscri-
zione al campionato quantifica-
ta nella passata stagione in 500
mila euro e voluta fortemente
dal numero uno del calcio ita-
liano Carlo Tavecchio. La sbor-
sarono solo Albinoleffe e Por-
denone, mentre da più parti ve-
niva giudicata alla stregua di
una tangente. Così la riteneva e
continua a farlo anche il patron
granata, convinto però che que-
st’anno non venga richiesta no-

nostante l’ultima ipotesi relati-
va ai 300 mila euro rateizzabili
circolata su qualche media.
Una prospettiva che cozza con
le dichiarazioni rilasciate a più
riprese del presidente della Le-
ga Pro Gabriele Gravina, deter-
minato a cancellarla. «Mi sem-
brano più che altro notizie but-
tate lì per riempire le pagine

dei giornali - osserva Gabellini,
deciso a riportare il Fano tra i
professionisti - anche perché
ho sentito più di un’indiscrezio-
ne di tenore diverso. Non è il ca-
so di dargli troppo peso e di at-
tendere invece che venga mes-
so tutto nero su bianco da chi di
competenza. Io sono fiducioso,
tanto più che mi pare di capire
che le tre che stanno sopra di
noi nella graduatoria delle ripe-
scabili abbiano delle problema-
tiche non di poco conto».

La Caronnese, di cui è pro-
prietario il signor “Amaretto di
Saronno”, e il Campodarsego,
rispettivamente prima e terza
della lista, avrebbero infatti se-
ri problemi legati all’impianto
di gioco e visto che non saran-
no contemplate deroghe in
questo senso già adesso sareb-
bero tagliate fuori. Mentre il
Lecco, secondo nella speciale
classifica, ha subito giusto gio-
vedì l’arresto del suo presiden-
te Daniele Bizzozero per banca-
rotta fraudolenta e ha sulla pro-
pria testa pure la spada di Da-
mocle di un’istanza di fallimen-
to già depositata in tribunale.
L’Alma potrebbe quindi schiz-
zare addirittura in prima posi-
zione, scalandone così ben tre.

Intanto anche l’amministra-
zione comunale si sta prepa-
rando per farsi trovare pronta
all’evenienza, impegnandosi a
compiere i lavori richiesti per
mettere a norma il Mancini alle
norme della Lega Pro. La co-
pertura finanziaria per l’ade-
guamento dello stadio fanese,
comprensivo tra l’altro di in-
stallazione di seggiolini nume-
rati sia in tribuna che in curva,
è stata deliberata qualche setti-
mana fa e presto si procederà
all’intervento vero e proprio.
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C’è un bell’assist per il Fano
Il fondo perduto può scendere a 300 mila euro, altre candidate nei guai

DANIELETITTARELLI

Chiaravalle

«Fatichiamo ancora a meta-
bolizzare la delusione per
l’eliminazione dagli spareg-
gi nazionali. La fortuna non
ci ha assistito ma resta la
soddisfazione per lo straor-
dinario campionato, nel qua-
le abbiamo azzeccato ogni
scelta». Domenico Idà ha
inaugurato così la conferen-
za stampa di ieri mattina, te-
nutasi nello splendido scena-
rio delle Terre di Maluk, do-
ve ha ripercorso le tappe en-
tusiasmanti del cammino
della Biagio Nazzaro e trac-
ciato gli scenari futuri. «Fa-
remo domanda di ripescag-
gio - ha chiarito l’operatore
di mercato rossoblù - per ri-
spetto di una tifoseria che ci
ha sempre seguito con calo-
re e di una città che merita
palcoscenici più elevati. La
pratica verrà seguita dal se-
gretario Carlo Andreoni: i
numeri non sono dalla no-
stra parte, ma non perdia-
mo le speranze prima del
tempo. Se non ci fosse spa-
zio in Serie D, reciteremo co-
munque un ruolo da prota-
gonisti in Eccellenza».

L’intenzione della socie-
tà chiaravallese sarebbe
quella di prolungare il matri-
monio col timoniere Mala-
venda che ha ottenuto bril-
lanti risultati alla prima
esperienza da allenatore.
«Giammarco merita la con-
ferma - ha concluso Idà - per-

ché ha saputo valorizzare le
nostre idee, lavorando con
umiltà senza lamentarsi
mai. In campo mancheran-
no purtroppo l’esperienza e
la personalità di Giovanni
Fenucci, al quale abbiamo
proposto di entrare in diri-
genza. Stiamo organizzando
il suo addio al calcio giocato
che si svolgerà il 9 giugno al
Comunale con personaggi
di spicco del calcio regiona-
le».

Fabrizio Tonti si è invece
soffermato sulla vittoria più
importante della stagione
appena agli archivi: «Abbia-
mo risvegliato la passione e
la partecipazione del popolo
chiaravallese, strettosi attor-
no alla squadra come da
tempo non accadeva - ha di-
chiarato il vice presidente
della Biagio - Ripartiremo
con propositi ambiziosi per
riscattare le lacrime versate
ad Anzio».

Alla base del progetto ci
sarà il settore giovanile, cre-
sciuto in modo esponenziale
sotto la guida di Maurizio
Massimi. «Abbiamo raggiun-
to i 230 tesserati - ha ricor-
dato il responsabile - affidan-
doli a uno staff eccellente,
composto da 18 persone tra
tecnici e collaboratori. Il vi-
vaio dovrà essere sempre
più funzionale alla prima
squadra, con la quale viag-
giamo sulla stessa lunghez-
za d’onda. Con l’aiuto del Co-
mune, contiamo di migliora-
re pure sotto il profilo delle
strutture».
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μIl bilancio di Idà: «Straordinari nonostante l’eliminazione con l’Anzio, puntiamo al ripescaggio»

La Biagio Nazzaro vuole crederci ancora

Chiaravalle

Ilmosaicodirigenzialerossoblù
perdeuntassello fondamentale
invistadellaprossimastagione.
Sitratta deldirettoregenerale
GrazianoTittarelli cheha
annunciato l’addiocon la voce
rottadallacommozione.«Mi
piangeil cuore-hadetto nella
conferenzadi ieri -ma sono
costrettoacompiereunpasso
indietro.Nonpotendopiù
garantireper impegni
professionalie familiari la
presenzaattentaecostanteche
unclubcosìprestigioso

richiede,hopreferito lasciare. In
unannoemezzomisonotolto
tantesoddisfazioni all’internodi
ungruppofantastico. Ringrazio
lapiazzachemihaaccolto con
entusiasmoerimarròilprimo
tifosodella Biagio».Questo
passo indietropriverà ilclub
anchediunarisorsaeconomica
rilevante,vistocheTittarelli
fungevadamain sponsorcon la
suaAstralmusic.Daluglio
l’imprenditore jesino inizierà
unanuovaesperienzacolMoie
Vallesina,matricola delgironeA
diPromozione,doveassumerà
lostesso incarico portandoun
contributosignificativodi
esperienzaeprofessionalità.

Nodo stadio e niente
deroghe per Caronnese
e Campodarsego. Il Lecco
ha un’istanza di fallimento

Gabellini e i ripescaggi: «Per
ora solo voci, aspetto che

venga messo nero su bianco
Resto comunque fiducioso»

Claudio Gabellini e il sindaco Massimo Seri durante la festa dell’Alma FOTO PUCCI

EMANUELELUCARINI

Pesaro

«Pesaro ha bisogno di divertir-
si». Partendo da questo concet-
to, espresso dal patron Marco
Ferri l’altro giorno, si capisce
perché la Vis si sia indirizzata
su David Sassarini. Allenatore
di professione, chi lo conosce
giura che le sue squadre gioca-
no a pallone, distinguendosi
per provare a fare la partita su
ogni campo. Sarebbe un erro-
re, però, pensare che il risulta-
to non interessi al 43enne tec-
nico spezzino. Basta guardare
il curriculum, fatto di vittorie di
campionati e playoff raggiunti
in piazze piccole come Pianca-
stagnaio, medie come Seregno
e grandi come Ferrara e Vene-
zia, per capire come il bel gioco
non sia fine a se stesso, ma ri-
volto al raggiungimento del-
l’obiettivo.

Ma che obiettivo avrà la Vis
2016/17? Al di là dell’entusia-
smo di Ferri, che ha parlato di
playoff, la cosa prioritaria sarà
bandire la parola “sofferenza”,
risuonata troppo spesso dagli
attempati altoparlanti del Be-
nelli. Da lì a dire che i bianco-
rossi partiranno per vincere ne
passa, anche perché - se il giro-
ne rimarrà il medesimo - la con-
correnza sarà agguerritissima.
L’idea è di costruire un certo ti-
po di squadra e il cambio di pas-
so lo si intuisce anche dal fatto
che il parco under sarà quasi
tutto forestiero. In Serie D i fuo-
riquota fanno la differenza e se
in casa ci sono annate carenti
bisogna muoversi altrove. In
tal senso farà comodo il baga-
glio d’esperienza di mister Sas-
sarini, unito alle conoscenze

del direttore sportivo Stefano
Stefanelli, che in questi giorni
assisterà in Emilia alle final ei-
ght del campionato Primavera.
La Vis attingerà a piene mani
da club professionistici anche
di A, ma è chiaro che una parte
cospicua di budget sarà impie-
gata per gli over, che in una ro-
sa di 22 saranno la metà.

A proposito di over, in que-
sti giorni Stefanelli contatterà
chi faceva parte della squadra
che Amaolo ha condotto a una
brillantesalvezza. L’intenzione
è di confermarne qualcuno, ma
le caratteristiche dei singoli de-
vono collimare con l’idea di cal-
cio di Sassarini. Tradotto, per
ora sono certi della permanen-
za solo Ale Rossi e Rocco Co-
stantino, mentre con gli altri bi-
sognerà parlare anche per ve-
dere se hanno altre offerte.
Una ce l’ha Ridolfi che domani
parlerà con la Samb. Per la Vis,
perdere un talento del suo cali-
bro sarebbe un peccato, anche
considerato il tipo di allenatore
scelto.
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Ancona

Panchine calde in Eccellenza:
per quella della Pergolese in po-
le position ci sarebbe l’ex Urba-
nia Michele Fucili, potrebbe in-
vece terminare il rapporto tra il
Porto d’Ascoli e Stefano Filippi-
ni. In Promozione, il Montefano
ha scelto il nuovo tecnico dopo
aver salutato Pierantoni: è Giu-
liano Fondati, protagonista nel-
le ultime stagioni alla guida del-
l’Aurora Treia. In Prima Catego-
ria, parte con il botto il calcio-
mercato dell’Offida che si assicu-
ra Alex Simoni, 36 anni, centro-
campista con alle spalle numero-
si campionati di D ed Eccellenza
con Samb, Fermana, Montura-
nese, Grottammare e Centobu-
chi, e nell’ultima stagione vinci-
tore del campionato di Prima
con il Ciabbino. Nel girone A il
Mondolfo ha invece già confer-
mato il tecnico Roberto Baratti-
ni.

In Seconda Categoria, sono
diversi gli allenatori già confer-
mati: Ivan La Volpicella prose-
guirà per il secondo anno la sua
avventura con il Pesaro Calcio,
mentre Enrico Pistarelli rimane
sulla panchina del San Costan-
zo. Vanno avanti insieme

l’Ankon Dorica ed Elvio Compa-
gnucci, il Pietralacroce e Simo-
ne Paladini, come i Portuali con
Stefano Ceccarelli e la Real Ca-
meranese con Francesco Ferri.
L’Agugliano Polverigi mantiene
Giorgio Rossini, la neopromos-
sa Atletico 2008 Filottrano con-
ferma Giovanni Ricci, mentre il
Castelbellino punta su Massimi-
liano Priori. Conferme per Luca
Scortichini (Cupramontana),
Cesare Giovagnetti (Labor) e
Luca Monti (Palombina Vec-
chia), mentre la Sampaolese ha
scelto Franco Amici. La Monte e
Torre riparte con il nuovo tecni-
co Giorgio Malaspina, la Folgo-
re Castelraimondo ha conferma-
to Valentino Amore, il Serralta
continua con Emanuele Rugge-
ri al timone, mentre il retroces-
so Telusiano ha affidato la guida
tecnica a Giuseppe Beruschi. Il
Piane di Falerone conferma
Gianluca Fratini, mentre il Piaz-
za Immacolata si affida a Massi-
miliano Cacciatori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Montefano
si affida
a Fondati

CALCIODILETTANTI

Graziano Tittarelli, Domenico Idà e Fabrizio Tonti ieri alle Terre di Maluk FOTO TIFI

ECCELLENZA

Tittarelli dice addio e va al Moie Vallesina
«Costretto a lasciare, mi piange il cuore»

CALCIO
SERIED

μCaccia agli under, Stefanelli in Emilia

La Vis può ricominciare
da Rossi e Costantino

L’attaccante Rocco Costantino

DUECONFERMESICURE

L’allenatore Giuliano Fondati

PANCHINECALDE

L’USCITADI SCENA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Sono 66 gli imputati,
accusati di peculato
per aver utilizzato
i fondi pubblici messi
a disposizione dei
gruppi per fini
non istituzionali

Peculato
Oltre all’ex
governatore Spacca,
hanno chiesto
l’accesso al rito
abbreviato anche
Comi (Pd) e altri
tre imputati

‘Strada’ veloce

Fo
cu
s

RIMINI – Due italiani, un
21enne e un 45enne, sono
stati arrestati dalla polizia
con le accuse di rapina e
sequestro di persona. La
vittima è unmarocchino di
22 anni ‘accusato’ dai due
italiani di aver ceduto loro
aspirina tritata anziché
cocaina.

EXGianMario Spacca SEGRETARIO Francesco Comi

Alessandra Pascucci
ANCONA

«QUI nelle Marche non c’è nes-
sun casoFiorito, non sto accusan-
do nessuno di ladrocinio, né in-
tendo fare il moralizzatore». È un
incipit garantista quello che ieri
ha aperto la requisitoria del sosti-
tuto procuratore Ruggiero Di-
cuonzo, nell’ambito dell’inchie-
sta sulle ‘spese pazze’ in Consiglio
regionale delleMarche. AdAnco-
na c’è stata l’udienza preliminare
per il caso che vede imputate 66
persone, 61 politici e cinque fun-
zionari dei gruppi consiliari, accu-
sati di peculato per aver utilizzato

i fondi pubblici messi a disposi-
zione dei gruppi per fini non isti-
tuzionali. Alla fine il pm ha chie-
sto il rinvio a giudizio di 61 perso-
ne, mentre altre cinque hanno
chiesto di accedere al rito abbre-
viato. Si tratta dell’ex governatore
GianMario Spacca, dell’attuale se-
gretario del Pd Francesco Comi,
dell’ex vicepresidente del Consi-
glioGiacomoBugaro, dell’ex con-
sigliere di Sel Massimo Binci e
del funzionario Oscar Roberto
Ricci.

L’UDIENZA si è aperta con l’audi-
zione dell’ex consigliere regiona-

le OrianoTiberi, eletto conForza
Italia e poi passato al gruppo mi-
sto, che ha chiesto di essere ascol-
tato dal giudice prima della deci-
sione. A margine della scorsa
udienza aveva spiegato di essere fi-
nito sotto accusa per aver ottenu-
to 4mila euro di rimborsi in cin-
que anni. Di questi, 1.400 euro
erano riferiti a spese postali, altri
fondi erano stati utilizzati per spe-

se di ristorazione in occasione di
riunioni per discutere della propo-
sta di legge sulle comunitàmonta-
ne. Dopo l’intervento di Tiberi, è
stata la volta della requisitoria del
sostituto procuratore Ruggiero
Dicuonzo, che ha spiegato come
le sue contestazioni si riferiscano
in generale al sistema dell’impie-
go dei fondi vigente fino al 2012:
per ottenere i rimborsi i consiglie-

ri regionali non presentavano
una documentazione dettagliata e
così, secondo il pm, non era sem-
pre possibile stabilire se i soldi
pubblici messi a disposizione dei
gruppi fossero effettivamente uti-
lizzati per l’attività istituzionale
(come dovrebbe essere) oppure se
fossero impiegati per portare
avanti un’attività di partito o co-
munque l’attività politica del sin-
golo consigliere.

DICUONZO ha riportato l’esem-
pio di alcuni manifesti finanziati
con i soldi dei gruppi consiliari,
che pubblicizzavano eventi la cui
finalità non era sempre chiara:
«Non sono riuscito a evincere se
si trattasse di iniziative politiche
o istituzionali». La pubblica accu-
sa ha ribadito di non contestare
l’utilizzo di fondi pubblici per fi-
ni personali (salvo alcune piccole
spese contestate a pochi consiglie-
ri), ma una distrazione o un erro-
neo utilizzo di quel denaro. Alla
fine il pm ha chiesto il rinvio a
giudizio di 61 persone, e cinque
hanno chiesto di accedere al giu-
dizio abbreviato.
«Ci sono già tutti i termini per sta-
bilire che non ci sono state re-
sponsabilità penali», dice l’avvoca-
to Stefano Crispiani per Binci e
Ricci. Gli fa eco Davide Toccace-
li, legale di Bugaro, che aggiunge
«la posizione del mio assistito è
già stata archiviata dalla Corte dei
Conti». L’avvocatoMarinaMagi-
strelli, legale di Comi, precisa:
«Comihauna posizioneparticola-
re: ha solo piccole somme come
rimborso chilometrico».

BOLOGNA – Avevano
truffato, servendosi di carte di
credito clonate, hotel della
riviera romagnola e agenzie di
viaggi bolognesi per centinaia
di migliaia di euro: la polizia
postale di Bologna è riuscita a
smantellare un’organizzazione
che aveva a capo un 46enne
bolognese pregiudicato.

INBREVE

RAVENNA –Non ce l’ha
fatta Gianluca Medri, il
27enne punto sabato scorso da
una vespa. La puntura gli
aveva causato uno choc
anafilattico, gravissimo. Dopo
aver lottato tra la vita e la
morte in coma farmacologico,
ieri i medici hanno ne
dichiarato il decesso clinico.
Gli organi saranno donati.

RAVENNA
Morto il giovane
puntodaunavespa

RIMINI
Rapinanospacciatore
«Ci hai dato aspirina»

Spese pazze, politici nella bufera
«Caos sui fondi: a processo in 61»
Marche, l’inchiesta sul consiglio regionale. Le richieste del pm

BOLOGNA
Viaggi fantasma,
scoperta la truffa

UDIENZA PRELIMINARE
Secondo l’accusa nonera
semprepossibile stabilire
le finalità dell’uso dei soldi
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LASANITA’MALATA

Tutti gli errori dell’ospedaleMarcheNord:
negli ultimi 6 anni, risarciti 538 pazienti
In gran parte sono colpe definite primadi arrivare davanti al giudice
UNPO’ come se dietro ogni medi-
co ospedaliero ci fosse un avvocato
pronto a chiedere i danni in caso di
errore. Un’immagine forse un po’
esagerata che però rende bene
quanto il rapporto con i pazienti
stia diventando problematico per i
professionisti in camice bianco e
costoso per le strutture sanitarie
pubbliche. All’ospedale Marche
Nord questa litigiosità costerà 6mi-
lioni e 84mila euro. Una cifra che
l’azienda hamesso a base d’asta per
l’affidamento del servizio di assicu-
razione per i prossimi 18mesi, am-
piamente giustificata dalle 538 pra-
tiche di risarcimento danni chiuse
negli ultimi sei anni. La maggior
parte riguarda errori sanitari defini-
ti primadi arrivare davanti al giudi-
ce: o perché la richiesta era infonda-
ta, oppure perchè la persona offesa
è stata risarcita conun accordo stra-
giudiziale. La casistica è ampia. Si
va dalle fratture diagnosticate in ri-
tardo, alle lesioni provocate duran-

te l’esecuzione di esami clinici, alle
cicatrici antiestetiche, fino a episo-
di più gravi: errori chirurgici che
hanno provocato dolore, invalidità
o pregiudicano la funzionalità di
un arto o di un organo, diagnosi
sbagliate con conseguenze sul na-
scituro, anche decessi.

NEL TRIENNIO 2009-2011 il ri-
schio clinico è costato 10 milioni e
503milioni euro in risarcimenti, ci-
fra che però comprende anche pra-
tichedegli anni precedenti.Decisa-
mente più basso quello registrato
nel triennio successivo, dal 2012 al
2015, che si ferma a 1 milione
678mila euro ma solo perchè la
maggior parte dei sinistri non sono

ancora arrivati a definizione. L’am-
montare dei rimborsi finora ha sco-
raggiato le compagnie di assicura-
zioni italiane, tanto che a vincere
l’ultimo appalto in scadenza il 30
giugno è stata una società inglese,
la Trust Insurance, sede a Nor-
thampton. Per correre ai ripari, la
politica punta a introdurre il Ga-
rante regionale per il diritto alla sa-
lute e a trasferire l’onere della pro-
va dalla struttura al paziente. Pro-
poste che Monia Mancini, segreta-
ria regionale di Cittadinanza Atti-
va, critica: «Nelle Marche l’ombu-
sman regionale c’è già – spiega -
Per limitare i danni bisognerebbe
invece cominciare a mettere il pa-
ziente al centro del sistema, dare

più attenzione ai contratti assicura-
tivi e avere una buona gestione del
sinistro». Christian Boccioletti, av-
vocato e figlio dimedici, punta il di-
to contro le informazioni del web.
«Molti arrivano nel mio studio con
aspettative altissime, per poi resta-
re delusi - racconta - Ai clienti va
spiegato che bisogna verificare se
c’è un nesso reale tra responsabili-
tà, o comportamento omissivo, e
l’effettiva lesione. Epoi che lamate-
ria prevede vari tipi di danni, patri-
moniale, biologico, esistenziale,
morale relazionale e per ciascuno
c’è un risarcimento di tipo tecnico
o forfettario, che decide il giudice.
Fuori da questi binari, non si va» .

Simona Spagnoli

PREVENZIONEOGGIMEDICI E DIAGNOSI IN PIAZZALE COLLENUCCIO

Screeninggratuito della tiroide

CHRISTIANBOCCIOLETTI
AI CLIENTI VA SPIEGATO CHE PRIMA DI TUTTO
BISOGNA VERIFICARE SE C’È UN NESSO REALE
TRA RESPONSABILITÀ E L’EFFETTIVA LESIONE

MONIA MANCINI
«Bisognerebbe iniziare
amettere ilmalato
al centro del sistema»

«LEMALATTIE della tiroide so-
no in aumento, ma se diagnostica-
te precocemente possono essere
trattate con successo». Così Mario
Vasta, endocrinologo e docente di
Endocrinologia all’università di
Urbino, alla vigilia della Giornata
Mondiale dellaTiroide, che si cele-
bra oggi. Nell’occasione, in piazza-
leCollenuccio, dalle 9,30 alle 18, sa-
rà offerto uno screening gratuito
sulle malattie della tiroide. Ad or-
ganizzarlo il Centro medico San
Pellegrino che, con l’aiuto dei Ca-
valieri dell’ordine diMalta, allesti-
rà un ospedale da campo dove sarà
distribuito materiale informativo,
fare attività di counselling e di dia-
gnostica leggera.
Come capire di avere un pro-
blema di tiroide, professor
Vasta?

«Tremori, palpitazioni, ipersudora-
zione, dimagrimento non spiegato
sono i principali sintomi dell’iper-
tiroidismo. I segnali dell’ipotiroidi-
smo che sono stanchezza, tenden-
za ad aumentare di peso. Tuttavia
quando si manifestano questi di-

sturbi è già troppo tardi: è impor-
tante fare una diagnosi precoce e
soprattutto fare prevenzione»
Cioè?

«L’uso del sale iodato nei cibi evita
il 99 per cento di questi disturbi.
E’ una prevenzione semplice e po-
co costosa».
Se c’è il sospetto che qualco-
sanon funzioni, comesi faad
averne conferma?

«Basta un esame del sangue chia-
mato TSH reflex.»
E cosa farenel casosiavverta
lapresenzadinoduli al tatto?

«Una ecografia aiuta a precisare la
diagnosi, ma va effettuata solo su
disposizione dello specialista»
A quale fascia di popolazio-
ne vi rivolgete con lo scree-
ning?

«A tutti, perchè la tiroide è impor-
tante tutta la vita, tuttavia nel pe-
riodo di ricerca della maternità, la
funzione tiroidea è fondamentale
per ottimizzare la fertilità della
donna e anche dopo, nei primime-
si di gestazione, diventa importan-
te per crescita del sistema nervoso
del feto».

Nel triennio 2009-2011 il
rischio clinico è costato 10
milioni e 503milioni euro in
risarcimenti, cifra che però
comprende anche pratiche
degli anni precedenti.

Dal 2009 al 2011

Più basso quello dal 2012 al
2015, che si ferma a 1
milione 678mila euroma
solo perchè la maggior parte
dei sinistri non sono ancora
arrivati a definizione.

Dal 2012 al 2015

All’ospedale Marche Nord la
litigiosità costerà 6milioni e
84mila euro, cifra messa a
base d’asta per l’affidamento
del servizio di assicurazione
per i prossimi 18 mesi

Oltre 6milioni

I numeri

PERSONALEUn
corridoio del San Salvatore

Diagnosi in ritardo, lesioni
provocate durante esami
clinici, cicatrici antiestetiche,
fino a episodi più gravi:
errori chirurgici che hanno
provocato dolore o invalidità

La casistica

DUE OCCASIONI per fare un po’ di prevenzione sanitaria senza
spendere nulla. Oggi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alla 18, medici e infer-
mieri del Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore effettueran-
no la rilevazione della pressione arteriosa e della glicemia n via
Branca. Gratuito anche l’evento al CentroMedico Sanitario Rossi-
ni (Via Numana 1) dove, dalle ore 9 alle 12, verrà offerta a tutti i
visitatori la possibilità di controllare i valori del colesterolo e della
glicemia. Inoltre, grazie alla collaborazione di specialisti e professio-
nisti del settore, verrannoofferte dimostrazioni tecniche fisioterapi-
che per disabili e soluzioni per la mobilità.

Simisurano anche pressione e glicemia
Sanitari in viaBranca e in viaNumana
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BEN 2600 spettatori in più gra-
zie all’intuizione di allestire
tre serate di spettacoli che si so-
no tradotte in 45mila euro di
incassi in più al botteghino. E’
un bilancio positivo quello che
la Fondazione Teatro della
Fortuna di Fano ha snocciola-
to per la stagione 2015/16 pre-
sentando ieri il prossimo cartel-
lone di eventi di ‘FanoTeatro’:
sette titoli per 21 serate a Tea-
tro, con tanti beniamini del
pubblico che sbarcheranno in
città da ottobre ad aprile (altro
servizionelle paginedegli Spet-
tacoli).

ED E’ un bilancio in pareggio
anche quello di entrate ed usci-
te. Ci ha tenuto a precisarlo su-
bito la presidente della Fonda-
zioneTeatro, CatiaAmati, pre-
sagendo le inevitabili doman-
de dei giornalisti: le sponsoriz-
zazioni sono state tutte salda-
te?Aquanto ammonta il bilan-
cio? Come risponde al movi-
mento 5 Stelle che ritiene la
Fondazione sia da sopprime-
re? «Sono allibita» ha sbottato
una signora dal pubblico, non
cogliendo il riferimento al
‘crac Cordella’ (l’imprenditore
arrestato mercoledì mattina è
stato socio della Fondazione,
che aveva anche un contratto
di fornitura di energia elettrica
con CheBolletta) e alle richie-
ste avanzate in consiglio comu-
nale da Fano5Stelle dopo che è
stato portato da 450 a 550mila
euro il contributo del Comune
per la Fondazione. «Certi ruoli

e certi interventi si possono fa-
re solo se ci sono certe condi-
zioni, altrimenti non si sareb-
bero potuti fare» ha sottolinea-
to il vice presidente della Bcc
Ruggero Sperandini, in quali-
tà di attuale sponsor da 30mila
euro l’anno del Teatro (400mi-
la quelli versati negli anni nel-
le casse della Fondazione,
dall’istituto di credito cittadi-
no). Tradotto: sono soldi quel-
li dellaBcc chenon entrerebbe-
ro nelle casse del Comune se la
gestione del Teatro passasse
dalla Fondazione all’assessora-
to.

«GLI sponsor hanno pagato
tutti – ha risposto la Amati -. Il
bilancio è sano e in pareggio
(+180 euro) e si aggira intorno
ai 980mila euro. Mantenendo
invariati i prezzi dei biglietti e
degli abbonamenti, aumentan-
do il numero delle rappresenta-
zioni e dimezzando i biglietti
omaggio siamo riusciti ad in-
cassare al botteghino 160mila
euro contro i 115 preventivati.
Significa che abbiamo ridotto
il nostro contributo per una
stagione che ci è costata 225mi-
la euro. Noi portiamo questi
dati alla città, poi ognuno è li-
berodi fare le sue considerazio-
ni». «Il lavoro della Fondazio-
ne è importante e mantiene
bassi i costi dell’amministra-
zione» il commento secco del
vicesindaco Marchegiani. Le
altre quote sociali: Fondazio-
ne CaRiFano 30mila euro così
come Aset Spa.

Tiziana Petrelli

TORNAper il terzo anno consecu-
tivo ‘Il Sorriso deiBambini’ il radu-
nomotociclistico fanese organizza-
to per aiutare i piccoli meno fortu-
nati, quelli colpiti da malattie, di-
stacchi familiari o da qualunque al-
tra avversità del destino, nel tentati-
vodi restituire loro un sorriso.Que-
st’anno i proventi della racconta
fondi andranno a sostegno i reparti
di Pediatria eNeuro Psichiatria In-
fantile dell’Ospedale Santa Croce
di Fano.

SI RINNOVA così l’appuntamen-
to con la solidarietà messo in moto
dai soci del Fanum Bikers Team.
«Quest’anno il Fanum Bikers
Team organizza, sempre con il Pa-
trociniodelComunediFano, la ter-
za edizione dell’evento solidale ‘Il
sorriso dei bambini’ – annunciano
gli organizzatori -: si svolgerà oggi

e domani a sostegno i reparti di Pe-
diatria e Neuro Psichiatria Infanti-
le dell’Ospedale Santa Croce di Fa-
no, per donare importanti ausili
medico scientifici, nonchémateria-
le di reparto necessario a rendere la
degenzadei piccoli pazienti più leg-
gera».

LE ISCRIZIONI al raduno vedo-
no già presenti bikers provenienti
da Roma, Milano, Lecco, Verona,
Grosseto, Foggia nonché delle pro-
vince limitrofe. La due giorni
dell’evento prevede nel pomerig-
gio di oggi unamoto passeggiata at-
traverso il Bosco delle Cesane con
sosta e visita alla Gola del Furlo;
domanimattina la moto passeggia-
ta nella Città Stato di San Marino
con visita al centro storico. La sera
di oggi verrà tenuta la cena di bene-
ficenza, aperta anche ai nonmotoci-
clisti, nella splendida cornice della

Marina dei Cesari di Fano con ri-
storazione allestita sulla incantevo-
le «Passeggiata del Lisippo». Il
pranzo di domani, anch’esso aper-
to a tutti, si effettuerà presso il «Lo-
cale Atipico da Ciavarini» alle Ter-
me di Carignano.

LA PRIMA edizione del Sorriso
dei Bambini, svoltasi nel 2014, ha
visto impegnato il Fanum Bikers
Team nel sostegno alla onlus fane-
se «Oasi dell’Accoglienza» che ospi-
ta bimbi con gravi patologie da tut-
to ilmondo e le loro famiglie, occu-
pandosi delle loro cure, della loro
assistenza ed istruzione. Nel 2015 i
proventi del 2°MotoradunoNazio-
nale sono stati necessari a donare
tre cavalli al Centro Ippico Itaca di
Fano per l’ippoterapia dei ragazzi
con disabilità intellettiva. Per info:
www.fanumbikersteam.it – fanum-
bikersteam@gmail.com

di TIZIANA PETRELLI

DUE ORE e mezza di domande
serrate a cui ha risposto dando
un’altra versione rispetto alla di-
strazionedi denarodelle sue socie-
tà: «Nessuna frode, semplici affa-
ri finiti male». Questa la versione
di Stefano Cordella (nella foto)
che ieri è stato sottoposto dal gip
Lorena Mussoni del tribunale di
Pesaro, all’interrogatorio di garan-
zia conseguente all’arresto effet-
tuato mercoledì mattina dalla
Guardia di Finanza con l’accusa
di bancarotta fraudolenta pluri-
ma.

PERORACORDELLA resta in
carcere perché secondo l’accusa
ha occultato, con continui prelie-
vi di denarodai conti correnti del-
le società poi fallite, sommeper ol-
tre 6,3 milioni di euro in 3 anni.
«La versione di Cordella è che
all’interno di ciascuna società og-
gi fallita – spiega il difensore avvo-
cato Fabio Cazzola - ci sono rica-
vi, spese e guadagni. Il discorso è
che qui non si può dire che sono
spariti 6milioni emezzo, perché i
6 milioni e mezzo sono quelli che
la società ha incassato. Ma sono
società che hanno operato per al-
cuni anni e ovviamente avendodi-

pendenti, sede, imposte e utenze
da pagare, l’importo di cui si può
ridiscutere è la differenza tra rica-
vi e spese, non gli interi ricavi». E’
stato un interrogatorio «assoluta-
mente tecnico» e qualche volta
Cordella «nonha saputo risponde-
re, ma ha tentato».
«C’E’ DA TENER presente che
ci sono tre faldoni di indagini –
spiega l’avvocato - e l’interrogato-
rio è stato fatto due giorni dopo
l’arresto. Per cui non è stato possi-
bile neppure esaminare tutta la
documentazione del fascicolo del
pm, sicché le risposte sono state
forse un tantino generiche, nel
senso che era difficile rispondere

con assoluta precisione. In ogni
caso ho chiesto e ho già dato al
pubblicoministero la disponibili-
tà, ad un interrogatorio più speci-
fico che il pmvoglia fare a Cordel-
la, anche al fine di chiarire even-
tuali cose che ancora non gli sia-
no chiare».

MASSIMA collaborazione da
parte di Cordella chemai avrebbe
immaginato di finire in carcere a
Villa Fastiggi. «Sapevamo che si
indagava – evidenzia l’avvocato
Cazzola - sono anni ormai. Ogni
tanto c’era qualche interrogato-
rio, qualche perquisizione. Inci-
dentalmente, già nell’istanza di
fallimento presentata dal pubbli-
coministero avverso le due nuove
società Energia Pulita e Company
Flash, c’erano numerosissimi ac-
cenni alle indagini già fatte. Non
è che lo sapevamo per sentito di-
re». Dopo l’interrogatorio del pm
l’avvocatoCazzola chiederà gli ar-
resti domiciliari. «Spero nei pri-
mi giorni della prossima settima-
na – conclude -. Sono fiducioso
perché si tratta di fallimenti non
recentissimi e le esigenze istrutto-
rie non sono pressanti. E secondo
me pericoli di inquinamento del-
le prove o di un’ulteriore reitera-
zione dei reati non ce ne sono».

A PALAZZO CORBELLI (Galleria Carifano), dal 15 giugno
al 30 settembre, nuova mostra questa volta dedicata ad un
grande interprete del ‘900: Attilio Alfieri. Dopo la fortunata
personale dell’argentino Abel Zeltman, «Spazio XX Settembre»
ospiterà oltre 60 pezzi selezionati dall’Archivio Alfieri. Un viaggio
attraverso la storia e la cultura italiana in una mostra curata da
Cristina Quadrio Curzio e Leo Guerra.

EVENTOMOSTRADEDICATAADATTILIOALFIERI

BILANCIO TRE SERATE E’ LAGIUSTA SCELTA

Teatro: incassi e meno spese

BENEFICENZAOGGI EDOMANI IN PROGRAMMA ‘IL SORRISODEI BAMBINI’

Motoraduno per aiutare i piccoli meno fortunati

Cordella si discolpa:
«Nonho rubatoniente,
è andata solomale»
Lungo interrogatorio ieri davanti al gip e ai pm
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DIVIETO d’accesso allo scalo
d’alaggio. E rimessaggio bar-
che bloccato. Controlli e seque-
stri l’altra mattina al porto di
Fanodove sono arrivati ispetto-
ratodel lavoro eNucleo operati-
vo ecologico dei carabinieri di
Ancona.

E IERI L’ARPAM ha fatto il
resto, effettuando i campiona-
menti dell’acqua per verificare
le ipotesi di reato. Si contesta
l’inquinamento ambientale. E

così per ora l’area gestita dalla
società Mare Lift è stata posta
sotto sequestro penale dal co-
mandante del Noe, Vincenzo
Marzo. L’ipotesi di accusa è
che i titolari smaltissero le so-
stanze usate (soprattutto antive-
getativo) per ripulire lo scafo
delle barche in maniera non
conforme alla legge, che preve-
de la raccolta dei liquidi, il loro
deposito in apposite vasche, la
depurazione e solo alla fine
l’eventuale scarico in mare.

MA I TITOLARI, sempre se-
condo l’accusa, queste procedu-

re costose per chi le fa, non le
svolgevano anche se di fatto le
mettevano in conto ai clienti.
«Mi hanno contestato la non
conformità delle griglie di scari-
co,manonmi hanno sequestra-
to l’area - dicono daMarinaSer-
vice srl, intenti a lavorare -. Io
ho fatto presente che sono 20
anni che la situazione è così,
che le griglie sono quelle. Ad
ognimodonulla di che» dice in-
dicando una zona delimitata
dal nastro bianco e rosso che ab-
bracciano alcuni elementi di
scarto, lamiere arrugginite e
motori dismessi.

«HANNOFATTOun’ispezio-
ne generale in vari luoghi del
porto – spiega Giovanna Rivet-
ti perMarinaLift – e danoi, no-
nostante lo scalo sia molto più
pulito rispetto al passato, han-
no trovato dei fanghi, che riten-
gono rifiuti inquinanti».

DADOVE vengono questi fan-
ghi? Per il Noe sono prodotti
dal cantiere, perMarinaLift in-
vece sono quelli del mare.

«ARRIVANO da tutte le parti:
sui binari, sulle griglie – denun-
cia la Rivetti -. E’ questo il vero

problema. E lo diciamo al Co-
mune da anni. Siamo invasi dai
fanghi. Ma nulla, non lo fanno
un dragaggio fatto ben bene.
Qui ci sono cumuli di materia-
le, è vero. Oggi sembra un no-
stro rifiutomanon lo producia-
mo noi. Io contesto la modalità
dell’operazione... ad ognimodo
ora aspettiamo i risultati delle
analisi dell’Arpam perché solo
a seconda del risultato si capirà
che tipo di rifiuto è. Spero che
facciano in fretta perché hanno
paralizzato tutta l’attività, impe-

dendo l’accesso all’area. Mi
sembra tuttomolto schizofreni-
co».

ECONTROLLI anche al can-
tiere diMarina deiCesari. «Tut-
to regolare da noi – dice il re-
sponsabile del cantiere, Achille
Salvadore – sia dal punto di vi-
sta della sicurezza che ambien-
tale. Tant’è che siamo aperti.
Abbiamo il depuratore e tut-
to... nessun grosso problema».

I CARABINIERI hanno dato
solo qualche ‘dispositivo’ in
più da seguire.

Tiziana Petrelli

ILBLITZCONTROLLI DEI CARABINIERI DELNOE E ISPETTORATODEL LAVORO

Inquinamento, sequestro al porto
Interviene anche l’Arpam. Effettuati i campionamenti dell’acqua

– ORCIANO –

ADESSO è nero su bianco il
finanziamento completo dei lavori che
serviranno a cancellare la voragine di
Orciano. Ieri, davanti al prefetto Pizzi,
si è svolto l’incontro decisivo tra il
consigliere regionale Talè, il
presidente della Provincia Tagliolini,
il sindaco Bacchiocchi e il legale di
MarcheMultiservizi Bucci. La giunta
delle Marche, dopo un’apposita
mozione di Federico Talè (votata
all’unanimità dal consiglio), ha
deliberato lo stanziamento di un
contributo straordinario di 130mila
euro. A fronte di tale contributo, la
Provincia, il Comune eMarche
Multiservizi hanno sottoscritto un
verbale d’accordo per la copertura
della restante somma necessaria a
finanziare il progetto di 450mila euro.
Nel dettaglio, l’ente di via Gramsci si
è impegnato ad erogare 120mila euro e
MarcheMultiservizi 150mila più
l’ulteriore importo che occorrerà a
completare l’opera, dedotta la quota
del ribasso d’asta. Il Comune per il
progetto non sborsa niente, ma
verificherà e farà eseguire a proprie
spese il sistema di regimazione delle
acque meteoriche che confluiscono
nella zona del crollo. Nei prossimi
giorni ciascun ‘attore’ dovrà adottare
gli atti interni necessari al
perfezionamento della procedura
d’accordo.

s. fr.

SUL POSTO I segni dei controlli dei carabinieri al porto di Fano

VORAGINEDI ORCIANO

Nero su bianco
per i finanziamenti
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«RIPRENDIAMOCI i Pas-
seggi»: torna domani pome-
riggio per il sesto anno con-
secutivo l’appuntamento
dei Passeggi, un esempio
ben riuscito di cittadinanza
attiva. Nata spontaneamen-
te, grazie all’iniziativa di al-
cunemamme 5Stelle, l’ade-
sione alla festa è cresciuta
ogni anno ed oggi si rivolge
a tutta la città.

«L’INVITO è – spiega Da-
niela Galanti – per nonni,
genitori, bambini con l’in-
tento di creare insieme un
bel momento di socializza-
zione e di divertimento, per
ridare ai Passeggi il suo ruo-
lo naturale». L’appunta-
mento al Parco è alle
16.30-17 di domani «ma chi
volesse partecipare all’orga-
nizzazione – fa sapere Ga-
lanti – può raggiungerci al-
le 15.30.Ognunoporti qual-
cosa damangiare e bere per
merenda. Palloncini e gio-
chi per bimbi. Più siamo,
meglio è. Ci saranno intrat-
tenimento e sorprese per i
piùpiccoli».UnParco, quel-
lo dei Passeggi, che tenta di
cambiare volto grazie ad ini-

ziative come questa, che ne-
gli anni hanno richiamato
l’attenzione dei fanesi sul
«polmone verde» nel cuore
della città, ma anche per
l’impegnodell’Amministra-
zione comunale che da que-
st’anno ha avuto l’idea di
dare in gestione il chiosco
all’interno del Parco. «Per
domenicapurtropponon sa-
remo pronti – fa sapere
FrancescoMassaro, già tito-
lare della libreria Omnia,
che ha vinto il bando comu-
nale per la gestione della
struttura – spero di poter
inaugurare a metà giugno».
«Stanno facendo un ottimo
lavoro – commenta l’asses-

sore aiLavori pubblici, Cri-
stian Fanesi – per riportare
in vita uno spazio abbando-
nato da anni. Spero che di-
venti un punto di ritrovo
per giovani coppie e fami-
glie con bambini». Sono
proprio i bambini, i genito-
ri e gli anziani la clientela a
cui puntaMassaro. L’idea è
quella di creareun luogodo-
ve i più piccoli possano gio-
care in tranquillità, ma do-
ve adulti e anziani possano
trascorrere ore piacevoli.
Proprio per questo saranno
serviti aperitivi, ma non su-
peralcolici, oltre natural-
mente a estratti di frutta,
cornetti e panini caldi.

an. mar.

VENTUNO dei 33 ettari del futuro Parco
urbano del campo d’aviazione per l’addestra-
mento dei cani da caccia: per Lupus in Fa-
bula, Comitato Bartolagi (quest’ultimo per
protesta ha annullato la Festa del parco del
2 giugno) e Argonauta è «un errore politico e
scientifico: hanno sbagliato l’assessore Carla
Cecchetelli che ha proposto la delibera e la
giunta che l’ha approvata». «Una delibera
politicamente sbagliata – proseguono le asso-
ciazioni – perché a favore di un piccolo nu-
cleo di persone, mentre da mesi è aperto un
tavolo tecnico presieduto dall’Amministra-
zione in cui altri soggetti discutono delle fun-
zioni e degli atti formali del Parco urbano e
di un’area per preservare la flora e la fauna
di questo ambiente erboso aperto. Sotto
l’aspetto scientifico perché un territorio così
esteso richiama uccelli che nidificano pro-
prio nel periodo in cui dovrebbe essere attivo
il campo di addestramento.Dobbiamo crede-
re che un cane possa rispettare un nido dopo
averlo scovato nell’erba? Anche la motiva-

zione economica, affermando che si elimine-
rà il costo dello sfalcio perché se ne faranno
carico le associazioni concessionarie, è prete-
stuosa dato che il valore dell’erba tagliata
compenserebbe il costo dello sfalcio. Ultima
considerazione: l’Amministrazione ha con-
cesso in comodato gratuito all’EnteNaziona-
le per la Cinofilia Italiano 11 ettari per un
campo di addestramento cani da caccia a
Pontesasso:ma quali ragioni d’interesse pub-
blico ci sono nel concedere così tanti spazi co-
munali alle associazione venatorie?».

an. mar.

Aset, il sindacoSeri: «Avanti con la fusione»

DUEFANESI nella consulta regionale
giovanile: Sara Cucchiarini (consigliera
comunale Pd) ed Edoardo Carboni
(coordinatore della lista civica Noi Gio-
vani). Cucchiarini (al suo secondo inca-
rico regionale in quanto giàmembro del
Comitato Pari Opportunità) è stata elet-
ta in rappresentanza dell’Anci (Associa-
zione nazionale comuni italiani), Carbo-
ni in rappresentanza dei partiti politici.

«IL MIO impegno – spiega Carboni –
sarà quello di portare nel resto della re-
gione l’esperienza delle iniziative di au-
togestione nate a Fano al Bastione San-

gallo e alla Rocca Malatestiana perché
possa sorgere una rete di reciproco soste-
gno. Nel mio nuovo ruolo cercherò di
occuparmi principalmente di formazio-
ne e lavoro: quello di cui hanno bisogno
oggi i giovani».

Festa ai ‘Passeggi’
cuore verde della città
Domani pomeriggio torna l’appuntamento

«AVANTI con la fusione». Così dice il sinda-
co Massimo Seri dalla Germania, secondo il
quale l’advisor lascerebbe alla politica la deci-
sione sulla strada da seguire per l’aggregazio-
nediAset holding (la società proprietaria del-
le reti) e Aset spa (la società che gestisce il
servizio idrico e l’igiene urbana). In realtà
sembra che l’advisor, sulla base della norma-
tiva attuale, punti l’attenzione sulla fusione
per incorporazione di Aset spa in Aset hol-
ding, a causa dell’incedibilità delle reti. Co-
me già anticipato nei giorni scorsi, la relazio-

ne tecnica avanzerebbe altre due ipotesi alter-
native,ma solo nel caso dell’entrata in vigore
della nuova normativa. Queste due ipotesi,
nelle quali sopravviverebbero sia la Holding
sia la Spa, riguarderebbero la cosiddetta fu-
sione parziale, su cui aveva chiesto chiari-
menti in Consiglio comunale Alberto Santo-
relli di Progetto Fano. Dalle informazioni
che iniziano a circolare, la relazione dell’advi-

sor è stata consegnata a tutti consiglieri co-
munali, sembra che i costi del processo aggre-
gativo si aggirino intorno ai 500 mila euro,
mentre per il periodo 2016-2020 i benefici sa-
rebbero di oltre 8 milioni di euro, dei quali
circa 3 milioni di risparmi e circa 6 milioni
dimaggiori ricavi.Numeri di cui si discuterà
nella riunione di maggioranza convocata per
la prossima settimana,mentre lunedì si riuni-

rà il Partito democratico per affrontare il te-
ma della fusione. In casa Pd non sembrano
esserci dubbi: la fusione si deve fare con la
Spa che incorpora la Holding. Tutto il parti-
to è su questa posizione sia la segreteria rap-
presentata da Ignazio Pucci, sia il gruppo
consiliare rappresentato da Alberto Bac-
chiocchi. «Spera e crede nella fusione» anche
il segretario di «Noi Città», Marco Savelli:
«Mi sembra che la nuova gestione potrebbe
portare adun risparmio tangibile indispensa-
bile per fare gli investimenti».

an. mar.

Parco urbano del campo d’aviazione, è dibattito

Due fanesi nella consulta regionale giovanile
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L’IMPEGNOMario Silvestrini, candidato sindaco di Mondolfo
della lista ‘Unica’. Tra i punti del programma, turismo e lavoro

– MONDOLFO –

CINQUE ANNI da consiglie-
re, dieci da assessore e ora la can-
didatura a sindaco.Mario Silve-
strini, 55enne, funzionario tec-
nico al comune di Fano, inse-
gue la massima carica cittadina
di Mondolfo alla guida della li-
sta ‘Unica’, la compagine civica
sostenuta da Pd, Psi e Area Po-
polare. Silvestrini, come nasce
la sua scelta? «Dal fatto che do-
po 15 anni consecutivi di impe-
gno ho ancora l’entusiasmo del
primo giorno e la voglia di fare
qualcosa di bello per questo ter-
ritorio».
Perché tra quattro liste gli
elettoridovrebberosceglie-
re la vostra?

«Perché abbiamo messo in pie-
di un progetto importante e cre-
dibile e perché ad attuarlo ci sa-
rà una squadra nuova ma con
elementi di continuità con l’am-
ministrazione in scadenza. Fre-
schezza e la necessaria esperien-
za della macchina comunale fu-
se insieme».
Guardano alla giunta de-
gli ultimi cinque anni, di cui
ha fatto parte, qual è il ri-
sultato ottenuto di cui è più
orgoglioso?

«Come esecutivo al completo,
senza dubbio l’apertura della

Rsa all’ex ospedale Bartolini.
Come assessore allo sport, inve-
ce, l’aver creato i presupposti
per la realizzazione del ‘Beach
Stadium’ di Marotta, grazie ad
una sinergia pubblico-privato
sicuramente da replicare».

Qual è l’avversario che te-
me di più e chi pensa che
sia il favorito?

«Io rispetto tutti, ma detto ciò
aggiungo di essere piuttosto ot-
timista sul risultato finale. Cre-
do, infatti, di poter rappresenta-
re bene sia le esigenze di Mon-
dolfo che quelle di Marotta».
La prima cosa che farà se
sarà eletto sindaco?

«Saranno due, entrambe legate
al turismo e al mondo del lavo-
ro. L’istituzione di una consul-
ta ad hoc, in modo da program-

mare insieme agli operatori le
strategie di promozione e valo-
rizzazione del territorio. E un
pressing intenso nei confronti
della Regione perché finanzi
l’adeguamento delle scogliere,
chiarendo, al riguardo, che il
Comune sarà pronto a mettere
anche fondi propri, perché si
tratta di un intervento impro-
crastinabile».
Unobiettivoapiù lungoter-
mine?

«Nel prossimo quinquennio
dobbiamo avviare e concludere
il progetto di fusione con San
Costanzo eMonte Porzio».
Ha già in mente i compo-
nenti della sua eventuale
giunta?

«La mia sarà innanzitutto una
giunta molto aperta al dialogo e
al confronto con i cittadini. Per
quanto riguarda la composizio-
ne, il grosso della scelta sarà fat-
ta dagli elettori con le preferen-
ze, perché è di queste, in primis,
che terremo conto. Dopodiché,
fatti salvi gli obblighi di legge
sul numero minimo di uomini
o donne, posso assicurare che
anche l’esecutivo, così come la
nostra lista, sarà espressione di
rinnovamento e continuità in-
sieme».

Sandro Franceschetti

– FANO –

MERCOLEDÌ dall’aeroporto di
Fano, il ‘Fly Fano Team’, nucleo
aereo di Protezione Civile Fly Fano
Club - parte integrante del sistema
di Protezione Civile della Regione
Marche - decollerà per l’aeroporto
militare di Pratica diMare dove, su
invito dello StatoMaggiore
dell’AeronauticaMilitare, prenderà
parte alle celebrazioni per il
centesimo anniversario dell’VIII
Gruppo e per i quarant’anni della
fondazione del XIV Stormo. Il volo
(decollo alle 9) vedrà impiegati 14
operatori, fra piloti e copiloti, 77
velivoli leggeri ed 1 bimotore. Il
Leader del team ed attuale numero
uno della pattuglia fanese, il pilota
Cav. Davide Picchi, porterà al Capo
di StatoMaggiore dell’Aeronautica
i saluti di Margherita Pedinelli,
sindaca di San Costanzo, il paese
dal quale Picchi orgogliosamente
proviene. Il 2 giugno il gruppo
assisterà alla parata militare sui
Fori Imperiali, a Roma, per la Festa
della Repubblica.

s. fr.

MONDOLFOMARIO SILVESTRINI PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

‘Turismo e lavoro, lemie priorità’
E’ alla guida della lista ‘Unica’. Ecco i cardini del programma

L’OBIETTIVO
«Avviare e concludere
il progetto di fusione con
S.Costanzo e Monte Porzio»

SANCOSTANZO

DaFano in volo
a Pratica diMare

La sindaca di San CostanzoMargherita
Pedinelli e il pilota Davide Picchi

– SAN LORENZO IN CAMPO –

STAMATTINA alle 10 al teatro Mario
Tiberini di San Lorenzo in Campo si terrà
la presentazione del libro ‘Una vita per la
scuola, Memorie 1855–1917’ curato da Al-
varoRossi e pubblicato dall’AssembleaLe-
gislativa delle Marche. Un volume di oltre
500 pagine che contiene l’autobiografia di
LorenzoBettini, unmaestro nato a SanLo-
renzo nel 1855 emorto a Venezia nel 1917,

diventato direttore generale delle scuole
della città lagunare, dopo essere stato do-
cente a Sassoferrato e ispettore scolastico a
Chieti, Reggio Emilia e Siena. Ad organiz-
zare l’iniziativa è stata l’associazione cultu-
rale ‘Art’e fatti’ in collaborazione con il Co-
mune. Parteciperanno, accanto a Rossi, il
sindacoDavideDellonti, gli storiciMarisa
Baldelli, Renzo Franciolini e Virginio Vil-
lani, la professoressa Ornella Limoncelli e

il dirigente dell’istituto comprensivo ‘Bi-
notti’ AngeloVerdini. «Conquesta pubbli-
cazione – scrive il presidente del Consiglio
regionale Antonio Mastrovincenzo – con-
segniamo alla comunità intellettuale la fi-
gura di un marchigiano che ha dato il suo
contributo, negli anni immediatamente
successivi alla nascita dello Stato unitario,
alla formazione dei nuovi cittadini italia-
ni».

s. fr.

SANLORENZO INCAMPOUNRICCO E PREZIOSOVOLUMEDI CINQUECENTO PAGINE

‘Una vita per la scuola’, oggi presentazione al ‘Tiberini’




