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Sant'Ippolito

Attimi di terrore per un'ambu-
lanza della Cri di Fossombro-
ne rimasta in bilico su ciglio
della strada a Sant'Ippolito
con le ruote della fiancata de-
stra nel vuoto e il rischio per
gli occupanti di precipitare
con il mezzo per una ventina di
metri. E' successo sabato a cau-
sa della manovra fatta dall’au-
tista per evitare un’auto che si
era inserita nel percorso della
corsa podistica Stracastelli.

In cronaca di Pesaro

μSuccesso dell’evento seguito da tremila spettatori

Battaglia del Metauro
Applauso scrosciante

I concessionari di spiaggia chiedono di potere unire le forze per la vigilanza sulla balneazione

Fano

I concessionari di spiaggia, nell'ottica di ra-
zionalizzare le condizioni di sicurezza quale
esigenza primaria per assicurare a tutti i ba-
gnanti una vacanza serena e tranquilla, han-
no avanzato una serie di richieste alla Capi-
taneria di porto e all'Amministrazione co-
munale, prima che emettano le ordinanze.

Foghetti In cronaca di Fano

Montefelcino

La battaglia del Metauro nella
piana di Sterpeti di Montefelci-
no è stata seguita da non meno
di tremila persone compresi
gli alunni, oltre duecento, che
sabato hanno visitato i percor-
si didattici e antropologici nel
villaggio piceno. Lo sferraglia-
re delle lame, i colpi secchi su-
gli scudi, le urla di paura prima

dello scontro e poi quelle esal-
tanti dei vincitori. I corpi esani-
mi sul campo. L'applauso fina-
le scosciante. Sentito. Tanta
emozione. Più che essere sul
set di un film. La colonna sono-
ra più adatta. E’ stata così rivis-
suta la storia dell’anno 207
a.C., quando nella vallata del
Metauro si scontrarono gli
eserciti romano e cartaginese.
Il successo ripaga lo sforzo di
organizzatori e volontari.

Giungi In cronaca di Pesaro

μI concessionari chiedono a Capitaneria e Comune regole flessibili per sorvegliare le spiagge

Vigilanza,
sinergie
tra bagnini

Pesaro

Nuova ciclabile a Baia Flaminia,
entusiasmo ieri pomeriggio al ta-
glio del nastro, anche gli ambienta-
listi che chiedevano la tutela dell'
area verde lungo la ciclabile, posso-
no stare tranquilli. Accordo rag-
giunto fra amministrazione, quar-
tiere ed esponenti ambientalisti.
Saranno ricreate le dune tipiche
dell’ambiente naturale della Baia.

Lo ha annunciato il sindaco, accan-
to a lui il consigliere regionale
Biancani, l'assessore ai Lavori Pub-
blici Belloni e alcuni consigliere del
quartiere, da sempre attivi nella
battaglia per la salvaguardia dell'
unicità della Baia. C'è già l'intenzio-
ne nei prossimi mesi, a fine lavori,
di piantumare alcune varietà parti-
colari di piante da posizionare lun-
go tutto il tratto. «A fine stagione
sarà riposizionata una barriera ver-

de per bloccare la sabbia che altri-
menti potrebbe invadere la ciclabi-
le e la carreggiata - così anticipa
Ricci - la ciclabile della Baia è forse
il tratto di ciclabile più bella di Pe-
saro, ed è un'opera esclusivamente
ambientalista». E' così che Ricci ha
voluto mettere un punto alle pole-
miche che intorno a questa ciclabi-
le in particolare, si sono susseguite
negli ultimi mesi. «Più che mai con
questo nuovo tratto di Bicipolita-

na, stiamo dimostrando di fare co-
se concrete, praticando una strada
giustamente ambientalista. L'ope-
ra sarà completata nei prossimi
mesi, ora siamo al 90 per cento dei
lavori, fra le particolarità, sempre
tutelando l'ambiente circostante,
proprio al termine della ciclabile,
dopo gli stabilimenti, sarà colloca-
to un rondò in legno per riprende-
re la passeggiata».

Francesconi In cronaca di Pesaro

«Pista ciclabile ecosostenibile»
Bicipolitana alla Baia, Ricci promette agli ambientalisti il verde e le dune

L’ambulanza resta in bilico sul dirupo
Tragedia sfiorata dall’autista per evitare un’auto entrata nel percorso di una gara podistica

μSi è conclusa la fantastica cavalcata dei giallorossi

La gioia del Pesaro Rugby
perdema è promosso in A

Senigalliesi Nell’Inserto

LASTAGIONEALVIA

LARIEVOCAZIONE

μAl Giro d’Italia la coppia d’oro dell’Astana

Il trionfo di Nibali
è firmato Scarponi

μ“Postacchini”

Dieci anni
un talento
È Hannah
Tam
Fabi In Cultura e Spettacoli Wan Ching Hannah Tam

SPORT

Michele Scarponi e Vincenzo Nibali sul traguardo a Torino

μDieci anni di cambio generazionale

Il passaggio
per salvare
le imprese

μMarchigiani più ottimisti

La criminalità
fa sempre paura

Regini Nell’Inserto

Sempre più necessario il passaggio generazionale

Ancona

Il 35,8% delle imprese nate nel 2010 ha
smesso di esistere a tre anni dalla nascita. E
sono 5.749 le aziende, tra il 2006 e il 2016,
interessate al passaggio generazionale.

Benedetti A pagina 2

L’ECONOMIA

Ancona

I marchigiano sono sempre più aperti e fidu-
ciosi tanto da conquistare il terzo posto dopo
Trentino e Valle d’Aosta. E questo anche se
la criminalità è lo spauracchio numero uno.

Buroni A pagina 3

Un gruppo di poliziotti di fronte alla Basilica di Loreto
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FEDERICABURONI

Ancona

Marchigiano chiuso e diffiden-
te? Macchè: rispetto ai nostri
connazionali ci mostriamo
molto più aperti e anche fidu-
ciosi tanto da conquistare il ter-
zo posto dopo Trentino e Valle
d’Aosta. E questo anche se la
criminalità è lo spauracchio
numero uno e il 74% non si fida
degli altri. Cambia così l’imma-
gine del marchigiano tipo e la
fotografia che scaturisce dal
rapporto Istat 2015 sui timori
della popolazione regionale,
elaborato dalla Coldiretti Mar-
che, fa emergere un nuovo con-
testo.

Lepaure
I dettagli, allora. Tra le paure
della popolazione locale, è la
criminalità in cima alla classifi-
ca considerando che ben il
38,3% dei marchigiani nutre ti-
mori di questo tipo. Il tutto, pe-
rò, a fronte di una media nazio-
nale che viaggia sul 41,1%. Dal-
la criminalità al timore per il
traffico e la difficoltà per il par-
cheggio: pari merito in classifi-
ca con il 33%. Timori, comun-

que, più soft a confronto della
media nazionale che registra,
nel primo caso, una percentua-
le pari al 38,4% e nel secondo,
il 37,3%. Subito dopo, si piazza-
no le paure legate all’inquina-
mento dell’aria, che segnano
un 28,8% a fronte di una media
nazionale del 36,7%, e la diffi-
denza nei confronti dell'acqua
del rubinetto con un 28,2% ri-
spetto ad una media nazionale
del 30%. Se questi sono i primi
posti della classifica, anche
quella del rumore non va certo
sottovalutata poiché è il 27,9%
della popolazione a segnalare
questo problema, peraltro di
grande attualità considerando
le polemiche sulla movida nei
principali centri della costa.
Un’altra questione particolar-
mente sentita è quella legata al-
la difficoltà di collegamento
con i mezzi pubblici: si lamenta
il 23,% dei marchigiani a fronte
del 30% della media nazionale.
Ma anche la sporcizia sulle
strade viene segnalata: lo fa il
23,3% dei marchigiani contro
il 31,6% della media nazionale.

Lafiducia
Considerando che la criminali-
tà è il timore più diffuso, non
stupisce il fatto che il 74,4% dei
marchigiani non si fidi degli al-
tri, secondo i dati Istat sulla fi-
ducia interpersonale. Nono-
stante tutto, però, siamo più
aperti rispetto al resto dello Sti-
vale e alla stessa media nazio-
nale che si attesta sul 78,6%. In-
somma, anche se tre marchi-
gianisu quattro dichiarano che
occorre stare molto attenti, la
percentuale nazionale è decisa-
mente superiore e questo fa sì
che la regione si piazzi al terzo
gradino per apertura verso gli

altri, dopo il Trentino Alto Adi-
ge e Valle d’Aosta. Alla doman-
da relativa a chi ci si aspetta di
vedersi restituire il portafogli
perduto, considerata dall’Istat
emblematica per la fiducia ver-
so gli altri, i marchigiani indica-
no in primo luogo le forze del-
l’ordine (82%) davanti ai vicini

di casa (74%) mentre solo il
12%è convinto che un estraneo
sia capace di riportarlo al pro-
prietario. Ma, anche in questo
caso, e a sorpresa, le Marche si
rivelano più ottimiste della me-
dia nazionale che è pari al-
l’11,1%.

L’analisi
Osserva Tommaso Di Sante,
presidente Coldiretti Marche:
«Secondo il rapporto Agroma-
fie, nelle Marche, l’intensità
della presenza criminale inizia
a essere preoccupante nelle

province di Ancona ed Ascoli
anche se si mantiene comples-
sivamente sui livelli medio bas-
si nel resto del territorio. Il da-
to Istat fotografa questa situa-
zione. Occorre, dunque, lavo-
rare per invertire la tendenza
allo smantellamento dei presi-
di e delle forze di sicurezza pre-
senti sul territorio ma anche in-
centivando il ruolo delle asso-
ciazioni di rappresentanza at-
traverso il confronto e la con-
certazione con la pubblica am-
ministrazione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra le angosce c’è quella
dell’inquinamento dell’aria
e la diffidenza nei confronti

dell’acqua del rubinetto

I marchigiani? Che inguaribili ottimisti
Più aperti e fiduciosi tanto da conquistare il terzo posto in una classifica nazionale. Ma la criminalità fa sempre paura

Il timore per il traffico
e la difficoltà per

il parcheggio pari merito
in graduatoria con il 33%

L’Aquila

UnaScuolaeuropeadella
sicurezzacheavràcomecentro
diformazionel’Accademiadelle
scienzed’Abruzzo,allargata
anchead altreregioni adriatiche
comele Marcheepartnerdi
significative istituzioniculturali
comunitarie.Questo ilprogetto
strategicoprincipaledell’ente
natonel luglio2013per
diffonderelaricercae lacultura
scientificaemersoieriall'Aquila
inoccasionedella giornatadi
inaugurazionedelterzo annodi
attività,chesièsvoltasabato
seraa L’Aquila.«L’Accademiaè
entratain partenariatocon
l'AccademiadelleScienzeedelle
Artid’Europa,che l’ha
riconosciutacomeaffiliata,
arricchendosianchedialcune
regionivicine»,haspiegatoil
presidenteAnielloRussoSpena,
ordinariodi Idraulicaedecano
dell'Universitàdell’Aquila
nonchèprimoabruzzese
nominatosocio dell'Accademia
nazionaledellescienze.Per il
socioordinarioMarcoValenti,
docentedell’Universitàde
L'Aquila,«intalsenso,
l'osservatoriodiCollurania
(Teramo)saràunadellesedi,
un'altrasaràquellamessaa
disposizionedalComunedi
Ascoli ,chedovrebbeessere
l'epicentrodella struttura.Si
puntaaessereriferimentodi
unamacroregionescientifica».

Tra Abruzzo e Marche
per una scuola
europea della sicurezza

Criminalità, traffico e qualità dell’aria sono tra i principali timori che
assillano i marchigiani che sono tuttavia tra i più ottimisti d’Italia
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L’infrastruttura pronta al
90% sarà completata nel
2017 con la qualificazione

turistica di tutto il quartiere

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Nuova ciclabile a Baia Flaminia,
entusiasmo ieri pomeriggio al
taglio del nastro, anche gli am-
bientalisti che chiedevano la tu-
tela dell'area verde lungo la ci-
clabile, possono stare tranquilli.

Accordo raggiunto fra ammi-
nistrazione, quartiere ed espo-
nenti ambientalisti. Saranno ri-
create le dune tipiche dell’am-
biente naturale della Baia. Lo
ha annunciato il sindaco, accan-
to a lui il consigliere regionale
Biancani, l'assessore ai Lavori
Pubblici Belloni e alcuni consi-
gliere del quartiere, da sempre
attivi nella battaglia per la salva-
guardia dell'unicità della Baia.
C'è già l'intenzione nei prossimi
mesi, a fine lavori, di piantuma-
re alcune varietà particolari di
piante da posizionare lungo tut-
to il tratto.

«A fine stagione sarà riposi-
zionata una barriera verde per
bloccare la sabbia che altrimen-
ti potrebbe invadere la ciclabile
e la carreggiata - così anticipa
Ricci - la ciclabile della Baia è
forse il tratto di ciclabile più bel-
la di Pesaro, ed è un'opera esclu-
sivamente ambientalista». E' co-
sì che Ricci ha voluto mettere
un punto alle polemiche che in-
torno a questa ciclabile in parti-
colare, si sono susseguite negli
ultimi mesi. «Più che mai con
questo nuovo tratto di Bicipoli-
tana, stiamo dimostrando di fa-

re cose concrete, praticando
una strada giustamente ambien-
talista. L'opera sarà completata
nei prossimi mesi, ora siamo al
90 per cento dei lavori, fra le
particolarità, sempre tutelando
l'ambiente circostante, proprio
al termine della ciclabile, dopo
gli stabilimenti, sarà collocato
un rondò in legno per riprende-
re la passeggiata e tutt'intorno
ci saranno delle sedute anche
per ammirare il paesaggio. L'in-
tero tratto sarà completato per
la prossima stagione estiva, eli-
minando quella rientranza che
c'è ad oggi lungo il percorso».

Nel dettaglio dell'opera è en-
trato l'assessore Belloni con il
prossimo cronoprogramma: «A
fine stagione completeremo già
una parte dell'intervento e la ci-
clabile unirà anche via Parigi all'
area del Campo di Marte. Poi, in
vista della stagione 2017 lo stabi-
limento dei vigili del fuoco si
sposterà avanzando verso l'are-
nile , sarà eliminata la rientran-
za e la ciclabile correrà tutta in
linea con gli stabilimenti. Non ci
fermiamo, il prossimo interven-
to sulle ciclabili sarà sul Lungo-
foglia, ampliando il percorso
del galoppatoio». Il nuovo trat-
to, ha poi ricordato anche il con-
sigliere Biancani, è stato possibi-
le grazie al contributo regionale
di 100 mila euro, il 25 per cento
sul totale complessivo per la rea-
lizzazione dell'opera, che preve-
deva un investimento di 400 mi-
la euro. L'idea, progettata già
quando lo stesso Biancani era
assessore comunale ai Lavori

Pubblici, partiva dall'obiettivo
di creare un percorso simile a
Sottomonte, dove la Bicipolita-
na stessa ha dato un impulso a
stabilimenti balneari e attività
economiche.

Infine il sindaco ha annuncia-
to i prossimi step per la valoriz-
zazione della Baia, un'area uni-
ca nella città e dentro il San Bar-
tolo. «Sarà una Baia più in ordi-
ne, vivibile e sostenibile. Dall'
estate 2017 al via il piano spiag-
gia, il chiosco nel tratto termina-
le della ciclabile con docce e ser-
vizi per l'arenile libero». Dal ma-
re alla periferia per le prossime
inaugurazioni fra ciclabili e
rondò, dopo viale Marconi, tra-
guardi in via Solferino, via Goi-
to, Celletta e Colombarone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Oggi in Consiglio comunale
arrivano le mozioni Cinque
Stelle su differenziata e nuovo
bocciodromo in via dell'Ac-
quedotto. L'ultimo atto per
chiedere all'amministrazione
di rivedere la raccolta diffe-
renziata, presentato dai pen-
tastellati, è proprio di qualche
giorno fa. La mozione chiede
di rivedere gli orari per la rac-
colta rifiuti in centro storico.
Ancor più il documento ha
una sua importanza, se visto
nell'ottica del progetto com-
plessivo di valorizzazione e ri-
qualificazione del centro,
prossimo alla definizione. At-
tualmente, scrivono i Cinque
Stelle nella mozione, l'orario
di raccolta rifiuti è fissato per
le19. I consiglieri confermano
la modalità di raccolta porta a
porta nei quartieri dove avvia-
ta, anzi sostengono che va
estesa per migliori risultati
qualitativi e quantitativi. La
modifica richiesta parte dalla
variazione degli orari in cui
Multiservizi effettua la raccol-
ta: per residenti e commer-
cianti l'orario dovrebbe esse-
re rimodulato la mattina, per
esempio dalle 6 alle 10. In que-
sto modo si libererebbero le
vie del centro dai rifiuti, altri-
menti lasciati all'esterno fino
a tarda sera, garantendo così
più pulizia e un aspetto più de-
coroso del centro, soprattutto
durante il passeggio serale
nella stagione estiva. I consi-
glieri del Movimento chiedo-
no così al sindaco Ricci e all'
assessorato all'Ambiente e al-
la Mobilità, di farsi parte atti-
va con Marche Multiservizi af-
finché accolga la modifica.

Altro tema di discussione il
nuovo bocciodromo per un in-
vestimento complessivo di 1
milione e mezzo di euro, ri-
qualificando tutta l'area di via
dell'Acquedotto. Il progetto è
già passato all'esame della
giunta ma i Cinque Stelle,
chiedono che comunque ven-
ga rivisto il progetto prelimi-
nare. Nell'ambito della candi-
datura di Pesaro a Città dello
sport, si chiede di ricavare
spazi per corsi di altre discipli-
ne sportive. La struttura do-
vrebbe così divenire una sorta
di centro sportivo polivalente
per fasce d'età.  let.f.
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Pesaro

LavalorizzazionediBaia
Flaminia,passaancheper il
serviziobusnavetta,per laprima
voltaalviada questastagione,
manelle idee
dell'amministrazione,
concertateanchecon
l'associazioneBaiaFutura,c'è la
riqualificazionedelCampodi
Marte, frarastrelliereperbicie
spostamentodel lunapark.Uno
deitradizionali lunapark rimarrà
inBaia,mentre l'altro inaccordo
conlaCapitaneria,saràspostato

alporto,nell'area Morsianiper il
rimessaggiobarche,adiacente
all'exConsorzioagrario.Siandrà
cosìavivacizzare ancheunaltro
asse lacui riqualificazionesarà
prossima,quellofra idueporti.
Per il busnavetta,è prevista la
spolafra laBaiae l'areadella
nuovadarsena,vicinaal
ristoranteLaVela.Piùordine
anchealCampo diMarte,dove
grazieal lavorodell'assessore
allaMobilitàRitoBriglia, saranno
posizionatiunnumeroadeguato
rispettoalpassato,diposteggi
per le bici, incentivando ipercorsi
ciclabilie gli spostamenti inbus,
senzacongestionare l'area.

«Ciclabile bella e ambientalista»
Il sindaco all’inaugurazione del tratto di Baia Flaminia della Bicipolitana: barriera verde e dune

Il sindaco Matteo Ricci all’inaugurazione ieri pomeriggio della pista ciclabile a Baia Flaminia

LUCASENESI

Pesaro

Ville & Castella raggiunge il tra-
guardo della 20esima edizione.
Dal 10 giugno fino al 24 luglio
ben diciassette nuovi appunta-
menti nei borghi e nei luoghi più
suggestivi e, a volte, nascosti del-
la provincia per uno dei festival
culturali più longevi delle Mar-
che. Arte, musica, incontri e di-
battiti su varie tematiche e ospiti
famosi e altri d'eccezione. In oc-
casione del ventennale gli auto-

ri, Paolo Frigerio e Nino Finau-
ri, non hanno scelto una temati-
ca precisa e semplicemente ogni
appuntamento punterà sulla cu-
riosità e la libertà. Salta all'oc-
chio sbirciando nel programma,
come sempre ricchissimo, tre
noti giornalisti e scrittori come
Massimo Fini che proprio il 10
giugno a Peglio aprirà il festival
con una conferenza sul falso mi-
to della modernità occidentale;
Marcello Veneziani sabato 16 lu-
glio a Mondolfo e Giampiero
Mughini il 9 luglio a Mondavio.

Sergio Staino a San Giorgio di
Spicello il 17 giugno farà ridere
riflettendo mentre Padre Alex
Zanotelli farà riflettere raccon-
tando la sua verità di uomo di
esperienze autentiche e dirette.
Renato Palma (il 12 giugno al
Monastero di Montebello di Iso-
la del Piano) da anni lavora su
una ridefinizione delle relazioni
umane mentre si parlerà di can-
nibalismo nel medioevo con An-
gelica Montanari l'8 luglio a
Montemaggiore al Metauro.
Per i luoghi oltre a centri storici

e borghi vere e proprie chicche
come il Castello di Naro a Cagli,
Borgo la Rovere a Mondavio e il
castello di Novilara in quel di Pe-
saro. Il cinema è presente con
due docu-film pluripremiati (il
24 giugno a Saltara). Il teatro ot-
tiene due spazi per due monolo-
ghi di diversa natura "La nave
dei Folli" di Davide Filippi il 10
giugno a Peglio e a Isola del Pia-
no il 12 giugno con "Terracotta"
teatro civile di Stefano Lucarel-
li. Poi ci sono arte e concerti.
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Al via il bus navetta, più posteggi per le bici

LASTAGIONE
DELLEOPERE

Ville & Castella compie vent’anni, una carrellata di autori per riflettere sull’uomo tra storia e contemporaneità

La cultura nei luoghi suggestivi della provincia

Massimo Fini inaugura il Festival

I grillini
«Per i rifiuti
altri orari
in centro»
LARACCOLTA

IPROGETTI

MAGGIO – GIUGNO E LUGLIO 
SABATO POMERIGGIO CHIUSO
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Urla e fragore di lame, tuffo nella storia
Applauso scrociante di tremila spettatori alla rievocazione di Sterpeti: spettacolo e rigore filologico

EUGENIOGULINI

Urbino

«Esistono tre Tullio Pericoli. Il
primo - ha esordito, nel primo
pomeriggio di sabato, Vittorio
Sgarbi - è il disegnatore che dia-
loga con l'eternità, il secondo è
l'illustratore che interpreta la di-
mensionedel quotidiano, il terzo
è il narratore della sua anima
marchigiana. Credo che sia pro-
prio quest'ultimo il Pericoli più
vero e autentico. Pur vivendo da
tanti anni a Milano, infatti, Peri-
coli ha origini marchigiane e
quando pensa al paesaggio, pen-
sa a quello più bello del mondo
ritratto da Piero della France-
sca. La mostra di Urbino - ha in-
sistito il critico d'arte - è la conti-
nuazione naturale di quella alle-
stita a Bologna qualche tempo
fa, perché le opere e l'arte di Pe-
ricoli trovano qui la loro ambien-
tazione perfetta, diciamo che Pe-
ricoli è tornato a casa per raccon-
tare la sua anima. La mostra si

pone in relazione anche con To-
nino Guerra, visto che questa
Amministrazione - ha concluso
l'assessore alla Rivoluzione - ha
inaugurato gli spazi delle Sale
del Castellare con una mostra
sull'artista di Pennabilli. I due so-
no vicini e dialogano tra loro».

«Mi definisco il più nuovo tra i
pittori sconosciuti - ha sottoline-
ato Tullio Pericoli - Per me oggi è
un'emozione doppia perché a
Urbino in gioventù ho frequenta-
to per quattro anni la facoltà di
Giurisprudenza. Dedico questa
mostra alla città». Urbino, dun-
que, presenta i paesaggi di Tullio
Pericoli. Fino al 7 agosto, nelle
Sale del Castellare del Palazzo
Ducale. Titolo "Sulla Terra.
2006- 2016".

Una scelta molto ampia di la-
vori, in parte appositamente cre-
ati per questo appuntamento
nella città di Raffaello: oli, matite
e inchiostri realizzati fra i primi
anni Duemila e questi ultimi me-
si. Pianure,colline, borghi campi
coltivati, tratteggiati e resi vivi
dal colore e dalla materia. In mo-

stra si trova, infatti, il mondo de-
cifrato dagli occhi dell'artista,
ma basta uscire dal Palazzo Du-
cale, affacciarsi dalla mura rina-
scimentali che circondano la cit-
tà dei Montefeltro, per aprire lo
sguardo su una natura che ripro-
duce le medesime increspature,
i colori e le armonie che hanno

ispirato le opere di Pericoli. E'
come se l'artista permettesse di
fare entrare il pubblico nella di-
mensione intima del proprio la-
boratorio, dove i ricordi legati al
territorio di origine vengono sve-
lati senza reticenze, nel rapporto
finzione realtà.
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Sant'Ippolito

Attimi di terrore per un'ambu-
lanza della Cri di Fossombrone
rimasta in bilico su ciglio della
strada a Sant'Ippolito con le ruo-
te della fiancata destra nel vuo-
to e il rischio per gli occupanti di
precipitare con il mezzo per
una ventina di metri nel caso in
cui non fossero stati accorti nel
controbilanciare l'equilibrio in-
stabile che si era determinato.

Per giunta una telefonata
concomitante al 118, sembra
per una signora che si era senti-

ta male, ha fatto scattare l'emer-
genza tanto che è giunta sul po-
sto anche l'eliambulanza.

Un trambusto che, per fortu-
na, alla fine si è risolto senza col-
po ferire. E' successo sabato se-
ra. L'ambulanza era al seguito
della podistica Stracastelli orga-
nizzata in onore del pluricam-
pione di atletica indoor, nonché
centenario, Giuseppe Ottaviani
che, sia ben chiaro, così come
gli organizzatori, nulla hanno a
che vedere con quanto accadu-
to.

Un'auto si era immensa sul
percorso della corsa a piedi per
risalire la china ripida e tortuo-

sa che collega Pian di Rose con il
centro storico di Sant'Ippolito.

Per evitare la collisione l'auti-
sta dell'ambulanza ha fatto ma-
novra. Sulla sua destra era stata
lasciata una certa quantità di er-
ba tagliata che nascondeva il ci-
glio della strada. L'ambulanza
si è ritrovata con entrambe le
ruote nel vuoto dopo essersi ap-
poggiata sulla strada con la sua

parte sottostante. E' stato propi-
zio l'intervento con il trattore di
un agricoltore del posto e in
contemporanea del mezzo spe-
ciale in dotazione alla stessa Cri,
abilitato al recupero. Tutto è an-
datoa buon fine. L'ambulanza è
stata rimessa in carreggiata.

La grande paura è poi passa-
ta ma si sono vissuti attimi di
terrore perché si temeva il peg-
gio. Il volo dell'eliambulanza,
che nulla aveva a che fare con
quanto successo, ha sua volta
destato, anche in questo caso
non certo per colpa di qualcuno,
ulterioreallarme. r.g.
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ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

La battaglia del Metauro nella
piana di Sterpeti di Montefelcino
è stata seguita da non meno di
tremila persone compresi gli
alunni, oltre duecento, che saba-
to hanno visitato i percorsi didat-
tici e antropologici nel villaggio
piceno ricostruito dopo mesi di
lavoro dai volontari della Pro lo-
co.

Loscontrosulcampo
Lo sferragliare delle lame, i colpi
secchi sugli scudi, le urla di paura
prima dello scontro e poi quelle
esaltanti dei vincitori. I corpi esa-
nimi sul campo. L'applauso fina-
le scosciante. Sentito. Tanta emo-
zione. Più che essere sul set di un
film. La colonna sonora più adat-
ta. E’ stata così rivissuta la storia
dell’anno 207 a.C., quando nella
vallata del Metauro, gli eserciti
dei consoli Gaio Claudio Nerone

e Marco Livio Salinatore diedero
battaglia a quello di Asdrubale
Barca, che si apprestava a riunir-
si al fratello Annibale per fornire
così i rinforzi necessari all’attac-
co finale e decisivo contro Roma.
Le forze dei due consoli riusciro-
no asconfiggere Asdrubale e così
a prevenire il ricongiungimento
delle due formidabili armate car-
taginesi, che avrebbe senza dub-
bio mutato il corso della seconda
guerra punica e della storia così
come la conosciamo.
Non c'è dubbio: è stato un succes-
so. «Meritato - commenta il sin-
daco Ferdinando Marchetti - per-
ché sono stati tanti i volontari
che hanno lavorato con passione
giorno e notte. Tutti meritano un
ringraziamento». Dopo qualche
titubanza del tempo «alla fine

meglio di così non poteva andare
- rimarca il genius loci, così defi-
nito meritatamente, Paolo Giu-
lietti consigliere comunale con
una delega speciale alla cultura -
siamo molto soddisfatti perché

siamo stati ripagati di tutti gli
sforzi. La scena è stata ben impo-
stata. Il pubblico ha gradito. Ab-
biamo confermato che questa è
una rievocazione storica e cultu-
rale di sostanza perché dietro ci

sono studi, programmi definiti
ed approfondimenti con i 300 fi-
guranti professionisti arrivati da
ogni parte d'Italia ed i cinquanta
volontari di casa nostra che han-
no fatto cose entusiasmanti». Lo
sviluppo futuro è legato alla colla-
borazione dei Comuni della valla-
ta,anche il sindaco di Fano Seri è
pronto per un'intesa costruttiva .

Allestiticastrumevillaggio
Nel campo romano è stato allesti-
to il castrum, l'accampamento
fortificato dell'esercito romano.

In quello cartaginese hanno tro-
vato spazio i celti, gli ispanici, i li-
guri e i libofenici con armamenti
delle diverse componenti dell'
esercito punico. Un angolo inte-
ressante è stato riservato alla fi-
gura femminile nella società gal-
lica e alle donne al seguito degli
eserciti. Nel villaggio piceno han-
no trovato posto le arti e i mestie-
ri delle popolazioni stanziali del-
la vallata del Metauro. Anche il
parco archeologico di Forum
Sempronii è stato aperto alle visi-
te per l'occasione. Il pubblico ha
assiepato le gradinate naturali
che si aprono sulla scena. Delica-
to il volo di un drone che ha ripre-
so alcune scene della battaglia
dall'alto offrendo effetti coinvol-
genti.
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Paura per un’ambulanza rimasta in bilico sul dirupo

Il pericolo causato dalla
manovra per evitare un’auto

inseritasi nel percorso
di una gara podistica

L’esercito romano contro
cartaginesi, celti, ispanici
e liguri. Il successo ripaga
i volontari, nuovi obiettivi

Stralciata l’area Ca’ Paino, dubbi sul Consiglio

Prg, i Cinquestelle vanno
a segno con il primo punto

Fermignano

Il parere della Provincia sul
nuovo Piano regolatore gene-
rale ha dato ragione alle osser-
vazioni su Ca' Paino presenta-
te, allora, dal locale M5S e
l'area rimarrà, dunque, a de-
stinazione agricola. "Senza es-
sere alla guida del Comune di
Fermignano - ha sottolineato
il responsabile Mauro Grossi -
il nostro gruppo già realizza il
primo importante punto del
proprio programma: lo stral-
cio dal Prg dell'area di Ca' Pai-
no come terreno edificabile".

Intanto il sindaco convoca
un Consiglio comunale inap-
propriato a dieci giorni dalle
elezioni che probabilmente è
anche illegittimo. "Appresa la
notizia - insiste Grossi - ci sia-
mo mossi. Infatti la legge pre-
vede che in campagna eletto-
rale l'amministrazione comu-

nale si attenga ai soli atti im-
prorogabili ed urgenti per evi-
tare che vengano effettuate
operazioni che diano vantag-
gi elettorali ai gruppi con rap-
presentanze istituzionali. Se-
condo l'articolo 26 della legge
regionale del 5 agosto 1992, n.
34, ci sono almeno 60 giorni
di tempo per approvare il Prg.
Sarebbe, quindi, la prossima
amministrazione a dover deci-
dere le sorti di questo Prg. Il
Movimento 5 Stelle - continua
Grossi - da sempre è molto at-
tento, ha chiesto chiarimenti
al Prefetto, onde sciogliere
ogni possibile dubbio sulla le-
gittimità di questo Consiglio
comunale, invitandolo a pren-
dere provvedimenti adeguati
laddove fosse necessario. Noi
riteniamo che la scelta sul
PRG debba essere in mano all'
amministrazione che i fermi-
gnanesi decideranno di eleg-
gere il 5 giugno».
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IL SOCCORSO

Le immagini della rievocazione
storica della battaglia del Metauro
del 207 a.C. rappresentata ieri
pomeriggio nella piana di Sterpeti
In alto a sinistra il pubblico, sopra la
battaglia e accanto il villaggio piceno

LABATTAGLIA
DELMETAURO

L’INAUGURAZIONE

A Palazzo Ducale la mostra del disegnatore marchigiano presentata da Vittorio Sgarbi

I paesaggi di Pericoli che incantano lo sguardo

Vittorio Sgarbi presenta la mostra, alle sue spalle Tullio Pericoli in ascolto
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Fano

La festa della mietitura che ogni
anno si svolge a Falcineto è una
delle più significative feste del
mondo agricolo della provincia
di Pesaro e Urbino: non una ini-
ziativa ingessata da discorsi reto-
rici o cerimonie formali, bensì
un evento vero, vissuto da uomi-
ni e donne di generazioni diverse
che trascorrono tre giorni all'in-
segna del miglior spirito popola-

re, dell'allegria e dei valori della
solidarietà e del lavoro; valori
che appartengono al mondo ru-
rale, ma anche alla locale coope-
rativa sin dalla sua fondazione
avvenuta 68 anni fa.

E' la festa dei ricordi, con la ri-
evocazione dell'aratura, della fal-
ciatura e della trebbiatura d'epo-
ca, ma anche la festa del presen-
te e del futuro, grazie all'incon-
tro tra generazioni differenti e
l'esposizione di nuovi e moderni
trattori, attrezzi e mietitrebbie.
Quest'anno poi la festa si è unita

a Fano Geo, prolungando di una
settimana l'attenzione del pub-
blico all'agricoltura e instauran-
do una solida collaborazione con
la Pro Loco di Fano. Concomi-
tante alla festa, la cooperativa
Falcineto, presieduta da Claudio
Mei e diretta da Francesco Mei,
ha svolto la sua assemblea an-
nuale con l'approvazione del bi-
lancio, avvenuta all’unanimità.

Presenti l'assessore Cristian
Fanesi, in rappresentanza del
sindaco e il consigliere regionale
Federico Talè, sono stati svisce-

rati i problemi del mondo agrico-
lo che si confronta ancora oggi
con le criticità economiche che
travagliano tutti i settori produt-
tivi. Per reagire alla crisi, la coo-
perativa si è impegnata, tra l'al-
tro, a rinnovare gradualmente il
parco attrezzi in favore di una
agricoltura di precisione e di in-
corporare, tramite fusione, la
consorella cooperativa agricola
Falcineto seconda che porterà in
dote fra proprietà e affitto 228 et-
tari di terreno.  m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con la fine del mese di maggio
inizia di fatto la stagione bal-
neare e i concessionari di spiag-
gia, nell'ottica di razionalizzare
le condizioni di sicurezza quale
esigenza primaria per assicura-
re a tutti i bagnanti una vacan-
za serena e tranquilla, hanno
avanzato una serie di richieste
alla capitaneria di Porto e all'
Amministrazione comunale,
competenti per varare le relati-
ve ordinanze.

Dato che l'ordinanza regio-
nale tipo, prevede la possibilità
di garantire dalle 13 alle 15 il
servizio di salvataggio con un
bagnino, al posto di due, ogni
300 metri, invece di 150, è sta-
to richiesta la possibilità che
due concessioni vicine si accor-
dino per garantire lo stesso ser-
vizio; visto inoltre che sempre
l'ordinanza regionale prescrive
che il servizio di salvataggio va-
da garantito obbligatoriamen-
te fino alla prima domenica di
settembre e il Comune di Fano
invece, di sua iniziativa, ha este-
so questo obbligo fino alla se-
conda domenica dello stesso
mese, l'Oasi Confartigianato
ha chiesto che venga rispettata
la decisione regionale.

«Nel mese di settembre infat-
ti - ha dichiarato Andrea Giulia-
ni in rappresentanza della cate-
goria - le persone in spiaggia di-

minuiscono sensibilmente, an-
che perché inizia l'anno scola-
stico e diventa più facile con-
trollarle».

Non è comunque sempre fa-
cile convincere le persone a
non entrare in acqua quando il
mare è agitato; anzi vi sono cer-
ti bagnanti che aspettano pro-
prio che le onde si innalzino
per tuffarvisi dentro e magari
spingersi al largo. Se è difficile
far rispettare la bandiera rossa,
sarebbe ancor più difficile far
rispettare la barriera gialla,
una sorta di segnale interme-
dio tra una situazione di tran-
quillità e una situazione di peri-
colo conclamato. Quando, ad
esempio, la zona balneabile è
percorsa da forti correnti o si
avvicina un temporale, occorre
in ogni modo rafforzare il servi-
zio di vigilanza. Purtroppo c'è
ancora gente, nonostante gli in-
cidenti che si sono verificati,
che "gioca" con il mare, mentre
per salvare una vita, il bagnino
di salvataggio mette a repenta-
glio la propria.

Un'altra richiesta riguarda il
permesso di ormeggiare dalle
12 alle 15 i natanti nei corridoi
di lancio, ma sarebbe accettabi-
le anche l'opportunità di con-
sentirne l'ormeggio al di fuori,
pagando un piccolo canone,
per evitare continue manovre
durante la giornata per tirare
in secca la barca.

Con la posa in opera delle
scogliere è sorto un problema
per delimitare visibilmente la

zona di balneazione. E' inutile,
a questo riguardo, porre le boe
oltre le barriere, in quanto nes-
suno le vede, ma è più opportu-
no, pur riducendo lo specchio
acqueo autorizzato da 300 a
260 metri, sistemare i segnali
di acque sicure là dove sono le
scogliere. In località Metauri-
lia, dove le scogliere sono ra-
denti, è stato chiesto di sposta-
re le torrette di avvistamento
dalla "pozza d'acqua" delimita-
ta dalla scogliera stessa e la fer-
rovia, alla sommità della barrie-
ra di scogli, da dove si gode una
visuale più completa.

Una novità di quest'anno è il
permesso concesso dalla Regio-
ne Marche di tenere aperti gli
impianti sportivi che fanno par-
te delle concessioni balneari fi-
no a tutto il mese di settembre.
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Tra le richieste a Capitaneria
e Comune la limitazione

della zona balneabile entro
la linea delle nuove scogliere

A Sassonia c’è una protezione in più

Fano

Sarannosospesidomani i lavori
per larealizzazionedelle scogliere
aSassoniaSud.Avrebbero
dovutoesserloall'inizio delmese,
malaRegionene haautorizzato il
proseguimentopertutto ilmese
dimaggioperrealizzarne ilpiù
possibileprimadellasospensione
per lastagioneestiva.
Riprenderannoasettembreper
essereconclusientro il 31
dicembre.Lastagionebalneare
del2016consentiràquindia
buonapartedellaspiaggia libera
diSassoniadiusufruire diuna
protezioneinpiù, datochegli

scogli sommersichesi trovavano
apochimetridallariva equelli
postiacontattoconvialeRuggeri
pocohannoservito per
salvaguardareil retrospiaggia
dall'erosioneedagliallagamenti.
Conlasospensione dei lavori,
verràtoltoanche ildivieto di
balneazionecheèstato
introdottoin tutta lazona incui
operanoledraghe. In viadi
completamentosonotre
scoglieredavantiaviaFratelli
Zuccarieduescogliereantistanti
vialeRuggeri.Costantesarà
anchein estate l'obbligodi
monitorarepossibilieffetti di
erosionenellazona
immediatamentecontinuaal
terminedellebarriere.

La mietitura a Falcineto FOTO PUCCI

Fano

Belle, con le carrozzerie tirate a
lucido, le linee sinuose, i motori
rombanti, una cinquantina di au-
to storiche hanno preso parte ie-
ri al 25˚ raduno del Metauro, or-
ganizzato dal Motor Club Lucio
Ricci. Grazie alla loro presenza,
il piazzale del Pincio ha offerto
una cornice ancor più interes-
sante che ha suggestionato fane-
si e turisti. Lo sfondo dell’arco di
Augusto, infatti, con il bastione
del Nuti e la statua dell’imperato-

re, ha offerto un contesto am-
bientale dove si sono integrate la
storia della città e la storia delle
auto d’epoca presenti con una
carrellata che ha compreso le
vecchie Ballila, le Topolino, una
splendida Mercedes decappotta-
bile del 1961, Porsche Carrera,
Citroen, le prime Fiat 500, le
Giuletta, fino a una splendida
Ferrari. Tutte sono partite alla
volta di Corinaldo, dove si svolge-
va l’infiorata. Al ritorno, nella ex
pista dei go kart, sede del club,
ha atteso i partecipanti una ap-
petitosa grigliatadi pesce.
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Fano

Non ha sortito risultati la cac-
cia ai banditi che nel pomerig-
gio di sabato hanno rapinato
un anziano solo in casa a San
Biagio. L’ottontenne ha rac-
contato di essersi trovato in ca-
sa quattro sconosciuti, giovani
dell'Est Europa, che gli hanno
portato via il comodino della
camera da letto, contenente
300 euro. L’anziano aveva sen-
tito suonare alla porta della ca-
sa isolata in cui vive. Era un

giovane che con un pretesto è
entrato in casa. L'ottantenne
ha visto che dietro di lui sono
entrate in casa di soppiatto al-
tre persone. A quel punto è sta-
to immobilizzato e trattenuto
fisicamente dal giovane, aiuta-
to da un altro uomo, mentre
due complici, un uomo e una
donna, hanno rovistato casset-
ti e armadi prendendo il como-
dino che aveva lo sportello
chiuso a chiave per affrettarsi
per la fuga. Poco prima in una
villa nei pressi avevano rubato
untelevisore e due orologi.
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Marotta La lista"Unica
realtàper il domani", che
candidasindacoMario
Silvestrini (nella foto),
organizzaalle21, presso la
exsaladellacircoscrizione di
viaFerrari, l'incontro "Unica
oltre iconfini".Unconfronto
tra il presidentedella
RegioneCeriscioli, i sindaci
MangialardidiSenigallia,
SeridiFano, PedinellidiSan
Costanzo,BrecciadiMonte
Porzioe,appunto,Silvestrini.
Siparleràdi fusionedei
Comuni, turismo,possibili
sinergie.Moderatore il
giornalistaLucaFabbri.

LASTAGIONE
ESTIVAALVIA

Sicurezza, chieste norme flessibili
I concessionari di spiaggia vogliono unire le forze per controllare le spiagge

A Falcineto l’incontro tra generazioni diverse nell’epilogo di Fano Geo. Approvato il bilancio della storica cooperativa

Festa della mietitura tra passato e futuro

Dopo il colpo di 4 banditi a casa di un anziano

Rapina, nessuna traccia

Quattro borse lavoro
Convocati i candidati

Scioperano anche
i lavoratori Aset

LATRADIZIONE

Ceriscioli e i sindaci
per Silvestrini

Fano Sonostatediramate
per ilprimogiugnodal
dirigentedelsettore
politichesocialiegiovanili le
convocazioniper icolloqui
relativiallaselezione
pubblicaper l'assegnazione
diborse lavoroper4
beneficiari,per laduratadi 6
mesi, finalizzatealsostegno
dell'occupazionegiovanile
qualificataall'internodel
progetto"Sant'Arcangelo
Fab-LabMusica eSmart
City".Nomi, luogoeorario
sulsitoWebdel Comunenel
settore“Vivere lacittà”.

Fano Oggi i lavoratori e le
lavoratricidell’igiene
ambientaledelleaziende
pubblicheeprivate
scioperanoper l’intera
giornataperavere il rinnovo
delcontrattonazionaledi
lavoroscadutoda28mesi.
Loscioperocoinvolgerà
anche leutenzedeiComuni
servitidaAset.

Il rapido aumento della temperatura ha portato sulla spiaggia di Sassonia i primi bagnanti

Le auto d’epoca ieri mattina al Pincio

L’ESCURSIONE

Dalle Balilla alla Ferrari, passando per le Topolino, il fascino dell’iniziativa del club Lucio Ricci

Storia emotori, al Pincio raduno di auto d’epoca

I LAVORI

LE INDAGINI

NOTIZIE
FLASH
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ROMA
TAGLIO strutturale del costo del
lavoro per i contratti stabili e fles-
sibilità previdenziale per i som-
mersi della riforma Fornero. I
due dossier chiave dell’inedito
(per il governo Renzi) tavolo go-
verno-sindacati e della manovra
d’autunno catalizzano attenzio-
ne, ma alimentano anche più di
un dubbio. Né le dichiarazioni
dei protagonisti della partita, il
ministro Giuliano Poletti e il sot-
tosegretario alla PresidenzaTom-
maso Nannicini, riescono a offri-
re una bussola per i due nodi cru-
ciali da sciogliere: la previsione o
no della copertura figurativa per
la sforbiciata sui contributi previ-
denziali per alleggerire il costo
del lavoro; l’alternatività o no tra
penalità e rata di rimborsodel pre-
stito per chi andrà in pensione in
anticipo con le future regole.

È VERO che i dettagli e i numeri
si definiranno via via che ci si av-
vicinerà alla legge di Stabilità.Ma
i due aspetti indicati rinviano
all’impostazione di base e, dun-
que, sarebbe opportuno e utile
precisarli fin da ora.
Partiamodal capitolo costo del la-
voro. Poletti e Nannicini hanno
ripetuto più volte che, al posto di
una nuova forma di decontribu-
zione temporanea ancora più ri-

dotta per i contratti a tempo inde-
terminato, sarebbe preferibile
puntare, per il 2017, sulla riduzio-
ne stabile del cuneo contributivo.
Si parla di 4-6 punti in meno di
contributi. Prima per i nuovi as-
sunti, poi per tutti i lavoratori.
L’obiettivo è condivisibile perché
il taglio del costo del lavoro è prio-
ritario per la ripresa e per l’occu-
pazione. Ma questo va a vantag-
gio di tutti se quella contribuzio-
nemancante è comunque coperta
figurativamente, come è accaduto
per il bonus contributivo in vigo-
re. Se invece non dovesse essere

così, è sacrosanto dire quale sarà
l’effetto negativo: i giovani, che
già avranno pensioni magre, le
avranno ancora più misere per-
ché si troveranno a accumulare

meno contributi e questo peserà
drammaticamente sulle future
prestazioni. È evidente chi paghe-
rà il prezzo del taglio.
Diverso il caso della flessibilità in
uscita modello Ape. Il cosiddetto
Anticipo pensionistico (di tre an-
ni rispetto ai 66 anni e 7 mesi
dell’età standard) sarà attuato at-
traverso una sorta di prestito ero-
gato dalle banche e garantito dal-
le assicurazioni (per l’ipotesi di
premorienzadel pensionato in an-
ticipo). Saranno anche previste
penalizzazioni (2-3%) in relazio-
ne agli anni di anticipo dell’asse-
gno. Il tutto realizzato in maniera
differenziata a seconda della con-
dizione del soggetto (già disoccu-
pato, occupato ma in esubero, vo-
lontario) e del suo reddito.

MANCAda capire un elementode-
cisivo: la penalità si somma o no
al rateo di rimborso del prestito?
E, dunque, quale sarà il prezzo
dell’anticipo nelle diverse ipotesi
considerate. È evidente chepiù al-
to sarà il costo per il soggetto, mi-
nore sarà l’utilizzo dell’Ape. Fino
a ridursi alle situazioni più dispe-
rate. Ma se dovesse accadere, ci
troveremmo di fronte solo a una
finzione di flessibilità. E non sa-
rebbe la prima volta: il caso del
Tfr in busta paga sta lì a dimostra-
zione di come certe misure, fatte
male, restino solo sulla carta. Ma
si potrebbe citare, più nello speci-
fico, anche il fallimento degli eso-
di pre-pensione ipotizzati dalla ri-
forma del mercato del lavoro tar-
gata ugualmente Fornero: non
hanno mai avuto appeal perché
per le imprese sarebbero stati un
salasso insostenibile.

LALEZIONE
DI LAMA

ROMA
PIÙ sei povero, più l’ora della pensione si allon-
tana. «C’è un meccanismo infernale e assurdo
per gli assegni calcolati con ilmetodo contribu-
tivo puro che penalizza i giovani», denuncia il
presidente dellaCommissioneLavoro della Ca-
mera, CesareDamiano (nella foto), annuncian-
douna proposta di legge. Parliamodei lavorato-
ri iscritti al sistema pensionistico dal 1° genna-
io 1996 che possono scegliere di uscire a 63 an-
ni con almeno 20 anni di contributi effettivi.
Quale è l’effetto perverso da corregge-
re?

«Per usufruire di questa opzione, l’assegno pen-
sionistico deve essere almeno 2,8 volte l’asse-
gno sociale, cioè circa 1.300 euro lordi. Cifra dif-
ficile da raggiungere per molti giovani, che en-
trano tardi nel mondo del lavoro e, poi, restano
a lungo precari e sotto pagati. Lamia generazio-
ne a 40 anni aveva già accumulato 20-25 anni
di contributi, le nuove generazioni inmolti ca-
si ne hanno 5 o 10.Lavoratori poveri che saran-
no pensionati poveri».
Col paradosso che, più si è poveri, più
tempobisogna restare al lavoro.

«Il secondo scalino arriva all’età di vecchiaia vi-
gente in quelmomento (circa 68 anni),mabiso-
gnerà avere un assegno almeno pari a 1,5 volte
il minimo, altrimenti si viene catapultati anco-
ra avanti, a 70 anni. Un meccanismo infernale
e assurdo. Per questo, con l’onorevoleGnecchi,
proporremodi abbassare a 1,5 volte il primopa-
letto ed eliminare il secondo».
Resta il problema che si andrà in pensio-
ne con un assegno da fame.

«Ci vorrebbe un’integrazione, uno zoccolo di
base pari all’assegno sociale (442 euro) pagato

dalla fiscalità generale. Su questo c’è già unano-
stra proposta in Parlamento».
Si potrebbe obiettare che costerebbe
troppo e che, comunque, il grosso del
problema si porrà a partire dal 2035.

«Le risorse non mancano visto che le riforme
previdenziali fatte garantiscono, tra il 2004 e il
2050, un risparmio di 900miliardi, quasi lame-
tà del debito pubblico italiano.Quanto ai giova-
ni, iniziare a occuparsene sarebbe un segnale
molto importante. Soprattutto per l’allarme
che si sta creando anche con le buste arancioni
dell’Inps che parlano di 75 anni per la pensio-
ne. Visto il futuro prospettato, potrebbero ave-
re la tentazione di non versare affatto i contri-
buti e magari lavorare in nero».
Ha avuto la sensazione di una possibile
apertura del governo sul tema?

«Non abbiamo ancora presentato la proposta,
la carne al fuoco èmolta e la priorità è rimuove-
re il tappo generazionale degli over 60 con la
flessibilità.Ma il temadei giovani è da affronta-
re: le soluzioni per correggere un sistema che
ha molte iniquità e rigidità ci sono».

Alessia Gozzi

INTERVISTA «NO AL MECCANISMO INFERNALE CHE FRENA UNA GENERAZIONE GIÀ SVANTAGGIATA»

Damiano:menovincoli per favorire i giovani

Ape: la rata del prestito
si somma alle penalità?
Taglio contributi: previsti
versamenti figurativi?

Due
domande

«Sappiamo che le famiglie e il ceto medio
soffrono ancora: nel 2017, con la legge
di stabilità, interverremo ancora». Così
Matteo Renzi intervistato su l’Avvenire

UNPAESEALBIVIO
OBIETTIVOCRESCITA

Il premier alle famiglie
«Nuovi interventi nel 2017»

O CAPITANO, mio capitano, alzati
a sentire le campane (Walt
Whitman). Domani, 31maggio,
in Senato (che lo ebbe come vice
presidente vicario di Giovanni
Spadolini), verrà ricordato, alla
presenza del Capo dello Stato, il
decimo anniversario della
scomparsa di Luciano Lama, il
grande leader sindacale che
diresse la Cgil per circa 16 anni
(dal 1970 al 1986). Il suo cursus
honorum era iniziato da
segretario della Camera del
Lavoro di Forlì, appena liberata
(era un romagnolo doc). Il Cln il 9
novembre del 1944 vi aveva
mandato Lama, allora
ventitreenne (nome di battaglia
Boris Alberti). Nel 1947,
Giuseppe Di Vittorio lo volle al
suo fianco come vice segretario
della confederazione. Lama
raccontava di essersi sempre
chiesto il motivo di quella
promozione inaspettata,
arrivando persino a rivolgersi a
Luigi Longo, il quale gli
diede una risposta in stile col
personaggio: «A che ti serve
saperlo ?». Da quella
esperienza, passò a dirigere
importanti categorie
dell’industria (prima i chimici
poi i metalmeccanici), fino a
quando, nei primi anni sessanta,
fu chiamato a
sostituire, in segreteria
confederale, Luciano Romagnoli,
un dirigente di grandissimo
prestigio, colpito da un terribile
male. Fu Lama a pronunciare
l’orazione funebre, quando lo
seppellirono a Bologna. Per
alcune legislature, Lama fu
anche deputato. A quei tempi, i
partiti politici mandavano
spesso in Parlamento i
sindacalisti più noti, anche per
dare una rappresentazione
compiuta degli spezzoni di
società di cui si
consideravano espressione.
Questa prassi vennemeno in
seguito alla fissazione negli
statuti di norme che stabilivano
l’incompatibilità tra cariche
sindacali, mandati elettivi e
incarichi di partito.

LAMA amava tutte le cose che
piacciono alle persone
normali: la buona cucina, lo
sport, il calcio in particolare.
Tifava per la Juventus come
molti suoi conterranei. Era
evidente la sua ostilità per i
«pensieri forti» allora tanto in
voga. Disse di se stesso: «Sono
un riformista unitario o, se si
vuole, un riformatore
unitario». E aggiunse:
«L’uguaglianza, la libertà, la
democrazia, lo sviluppo, la
conoscenza, la giustizia, la
salute, la pace sono i valori che
contano nel progresso umano e
che non dobbiamo solo lasciare
all’ideologia, ma viverli
quotidianamente».

IL COMMENTO
di GIULIANO CAZZOLA

di RAFFAELE
MARMO

Pensioni e lavoro, dubbi sui conti
A rischio anticipi e decontribuzione
Confronto fra governo e sindacati: ecco quali sono i nodi sul tavolo

DOSSIERTommasoNannicini, sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, sta studiando soluzioni per lavoro e pensioni (Fornasari)
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– FANO –

«TANTI chiudono, noi riapria-
mo». C’è ottimismo nelle parole
di Luca Mancini e di sua sorella
Silvia per l’inaugurazione degli
antichi locali di loro proprietà di
viaMontegrappa nel curvone del-
la statale che porta alla stazione.
Erano chiusi da dieci anni e cioè
da quando la famiglia Mancini
aveva deciso di spostare l’attività
legata al settore dell’edilizia in un
capannonedi 8milametri quadra-
ti nell’area dell’ex zuccherificio.
Poi la decisionedi tornare all’anti-
co: una grande vetrina per la ven-
dita di bagni in uno spazio di 700

metri quadrati che è la riscoperta
di un piccolo reperto di archeolo-
gia industriale nel cuore della cit-
tà. All’inaugurazione, sabato, tan-
tissime persone. «E’ il primo pas-
so – dice Silvia Mancini – per un
pieno recupero degli spazi inter-
ni». La ditta Mancini opera a Fa-
no dagli anni Quaranta prima in
una traversa del Corso quindi, da-
gli anni Cinquanta, nella sede ora
ristrutturata di via Montegrappa.
«Una scelta volta non solo al recu-
pero della memoria di uno spazio
nel cuore dei fanesi, ma anche le-
gata al fatto che il mercato sta tor-
nando a dare segni di vivacità so-
prattutto nelle ristrutturazioni».

– MAROTTA –

FUSIONE dei comuni, turismo,
possibili sinergie per uno svilup-
po omogeneo. Sono i temi che si
affronteranno stasera, a partire
dalle 21, in un incontro pubblico
che si terrà a Marotta alla ex sala
della circoscrizione di via Ferrari.
L’organizzazione è della lista
‘Unica realtà per il domani’ in liz-
za per le amministrative mondol-
fesi, guidata dal candidato sinda-
co Mario Silvestrini, e il titolo
dell’appuntamento è ‘Unica, oltre
i confini’. Si tratta di un confron-
to aperto tra il presidente della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli
(nella foto), i sindaci Maurizio
Mangialardi di Senigallia, �Mass-
imo Seri di Fano, Margherita Pe-
dinelli di San Costanzo e Giovan-
ni Breccia di Monte Porzio e il
candidato primo cittadino delCo-
mune di Mondolfo Mario Silve-
strini, nel quale si affronteranno,
appunto, i temi della fusione dei
comuni, della crescita turistica
del territorio e delle possibili azio-
ni sinergiche per uno sviluppo
omogeneo della bassa Valcensano
eValmetauro.Modererà l’iniziati-
va il giornalista Luca Fabbri.
«Questo incontro - commentaMa-
rio Silvestrini - nasce dal fatto che
la nostra ormai è una grande real-
tà. Con ambizione e responsabili-
tà deve diventare sempre più capi-
tale della Valcesano. Fare squadra
con i comuni limitrofi sarà deter-
minante per migliorare i servizi
ai cittadini, ma anche per lo svi-
luppo e la crescita del territorio.
Noimettiamo in campo idee nuo-
ve, accompagnate da uno spirito
di rinnovamento e con una solida
esperienza per lavorare al me-
glio».

s.fr.

SEGNALIDIRIPRESA LASCOMMESSADELLAFAMIGLIADI IMPRENDITORI PESARESI

Mancini rilancia: «La crisi è alle spalle»
Riaperti gli storici locali di viaMontegrappa, erano chiusi da 10 anni

– FANO –

«CI STANNO rubando il diritto alla salute». E’ partita l’altroieri, da
Fano, sotto palazzoGabuccini, l’iniziativa di Fratelli d’Italia-An, con-
tro l’ospedale unico, ovunque lo si voglia fare, e a difesa della rete del-
le strutture sanitarie provinciali. «Fano – spiega il segretario cittadino
Andrea Montalbini – è la prima tappa di un tour in tutte le città sedi
di strutture sanitarie pubbliche a difesa degli ospedali esistenti». Pre-
sente all’iniziativa il segretario provinciale Antonio Baldelli.

SANITÀ L’INIZIATIVADI FRATELLI D’ITALIA-AN

«Ci stanno rubando il diritto alla salute»
Ennesima raccolta firme contro l’ospedale unico

UNITI
La raccolta
firme, sotto
palazzo
Gabuccini,
di Fratelli
d’Italia
contro
l’ospedale
unico

MAROTTA INCONTRO

Il voto si avvicina
Ceriscioli tira la volata
aSilvestrini (Unica)

FIDUCIOSIDa sinistra: Manuel Carboni con Silvia e LucaMancini

– FANO –

GLI INVIATI di tre delle principali testate nauti-
che tedesche (Boote, Segeln, PalsteK, per un totale
di oltremezzomilionedi lettori affezionati) sono sta-
ti ospiti nei giorni scorsi diMarina dei Cesari. Ai tre
giornalisti sono state fatte apprezzare le bellezze del-
la Fano romana, medievale e moderna, che si trova-
no a pochi passi dal porto turistico, le eccellenze ga-
stronomiche del territorio (tartufi, formaggi, salami,
bianchello) e storiche come la fascinosaUrbino, «cit-
tà dell’anima». «Il giudizio della stampa tedesca – ha
detto Enrico Bertacchi, amministratore di Marina

dei Cesari – è stato unanime: ilMarina, Fano e i suoi
dintorni sono perfettamente allineati con le aspetta-
tive dei diportisti tedeschi che cercanounporto sicu-
ro, dal quale è facilmente raggiungibile la città, che
amano conoscere le usanze locali, mescolarsi alla
gente e vivere intensamente la realtà del posto. Inol-
tre è un valore in più il fatto che Marina dei Cesari
abbia una collaudata attività di concierge al pari di un
grande albergo e oltre a servizi nautici sia in grado di
organizzare visite guidate personalizzate». «Questo
cercano i diportisti tedeschi» è stato in sostanza il
giudizio dei giornalisti.

Silvano Clappis

LAVISITAGRANDE SPOT PER IL PORTO TURISTICO DALLE TRE MAGGIORI TESTATE NAUTICHE IN GERMANIA

«I diportisti tedeschi si innamoreranno diMarina dei Cesari»
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Fano
CHI È STATO il migliore per co-
stanza di rendimento in questa
esaltante stagione dell’Alma? Le
statistiche finali sono un’ottima
cartina di tornasole e difficilmen-
tementono. Così in questa specia-
le classifica troviamo al primo po-
sto Davide Borrelli che con una
media voto di 6,69 in 28 partite di
campionato e 2 playoff con 2.553
minuti giocati in totale è il mi-
glior granata in assoluto.Negli oc-
chi dei tifosi granata rimane inde-
lebile il ricordo dell’ultima pro-
dezza realizzata col Campobasso,
con slalom fra tre difensori e palla
all’incrocio che ha dato all’Alma
la certezza di un ripescaggio tra i
professionisti. Tecnica sopraffina
congiunta ad una maturità final-
mente ritrovata. Accanto a lui per
qualità di rendimento e costanza
non può non esserci Nicolò Guc-
ci, autentico ariete dal fisico pos-
sente e dalla generosità spassiona-
ta, con 6,49 di media, 33 partite
giocate per 2.644minuti e qualco-
sa come 20 gol. Ma colui che ha
dato di più alla causa fanese è sta-
to Andrea Sivilla, non solo per i
18 gol segnati, ma anche per esse-
re risultato il più presente in cam-
po: l’attaccante non si è davvero
risparmiato giocando 35 gare con
3.084minuti, saltando solo il der-
by con laVis Pesaro. Nessun altro
granata ha superato il muro dei
3mila minuti! Se, dunque l’attac-
co ha fatto la sua parte – non a ca-
so i migliori voti individuali sono
del trio delle meraviglie con il 10
di Borrelli col Campobasso (più
un 8,5 e due 8), un 8,5 e due 8 di
Gucci e un 9 e due 8 di Sivilla –
non si può dire che la difesa sia
stata damenoperchéAndreaTor-
ta, con una media di 6,31 in 21

partite e 1.890 minuti giocati è ri-
sultato il migliori difensore. L’as-
senza del forte centrale difensivo
(ben 11 gare nel girone d’andata a
causa infortunio) è coincisa col pe-
riodo più grigio del Fano (nel
mezzo 3 sconfitte e 3 pareggi).
Dietro di lui il capitano Alex No-
dari con 6,13 e 29 presenze. Di-
scorso a parte meritano i portieri.

IL CONFERMATISSIMO, ad ini-
zio di stagione, Paolo Ginestra ha
avuto un ottimo rendimento sa-
lendo sul terzo gradino del podio
con unamedia di 6,39, ma ha gio-
cato appena 14 gare e 1.368minu-
ti quando un brutto colpo alla
spalla con conseguente convale-
scenza ha dato il via libera all’un-
derGianlucaMarcantognini, pro-
tagonista di un ottimo girone di

ritorno: 6,15 di media in 20 gare
(1.876’). Questo ha consentito a
mister Alessandrini di poter di-
sporre di un giocatore over in più
a centrocampo, lanciando in pian-
ta stabile Marianeschi (voto 6,14
in 20 partite) per il rombo di cen-
trocampo dove Lunardini (voto
6,17) e Favo (6,16) sono stati i più
positivi. Ambrosini, con 6,21,
frutto anchedi unbel 8, 19 presen-
ze e poco più di 1.000 minuti gio-
cati è stato il correttivo più pro-
duttivo,ma sopra la sufficienza so-
no andati Dejori, Verruschi, Ca-
milloni e Marconi, tutti giovani
(Verruschi a parte) di sicuro avve-
nire di una rosa composta da ben
29 giocatori che hanno indossato
in quest’ultima stagione lamaglia
granata.

Silvano Clappis

Sambenedettese 0
Gubbio 1

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Pego-
rin; Casavecchia, Salvatori, Conson,
Flavioni; Candellori, Barone, Rapa-
ro (29’ st Pezzotti), Palumbo (21’ st
Fioretti); Sorrentino (21’ st Valloc-
chia), Titone. All. Palladini.
GUBBIO (4-1-4-1): Volpe; Bartocci-
ni, Di Maio, Marini (23’ st Kalombo),
Degrassi; Romano; Sciamanna (7’
st Ferri Marini), Bouhali, Conti, Fer-
retti; Zuppardo (16’ st Crocetti). All.
Magi.
Arbitro: Gariglio di Pinerolo.
Rete: 40’ st Conti.
Note – Spettatori 3.700 paganti per
un incasso di 34.749 euro. Ammoni-
ti: Flavioni, Ferretti, Romano, Bar-
toccini, Crocetti, Vallocchia. Espul-
so 33’ st Candellori per doppia am-
monizione. Angoli 3-2. Rec. 0 + 4’.

San Benedetto
SARÀILGUBBIOdi PeppeMa-
gi a giocarsi la semifinale mentre
la Samb di questa poule scudetto
ricorderà il pari conquistato in ri-
monta al Tardini di Parma. Per

poter proseguire i rossoblù avreb-
bero dovuto battere il Gubbio. Ci
sono andati vicinoma alla fine, in
extremis, l’ha spuntata la squadra
di Peppe Magi. Non ce l’hanno
fatta i rossoblù a dare l’ulteriore
soddisfazione alla società e ai pro-
pri tifosi: quella si è infranta sui
guantoni di Volpe (al 14’ della ri-
presa) che ha miracoleggiato sul

tiro diTitone. Equella è stata l’oc-
casionepiù nitida della Samb.An-
che nel primo tempo si sono regi-
strate un paio di buone occasioni
come il cross di Palumbo per Sor-
rentino che ha trovato vigile Vol-
pe. Come la punizione calciata da
Barone che di testaTitone ha gira-
to sopra la traversa. Il Gubbio
non è stato a guardare. Anzi. Pro-

prio in avvio Pegorin si è trovato
a respingere la punizionedal limi-
te di Sciamanna e pochi minuti
dopo Ferretti si è fatto vedere an-
cora dalle sue parti. Nella ripresa
è, invece, Zuppardo di testa a far
tremare la Samb (fuori di pochis-
simo).Gara equilibrata dunque fi-
no all’espulsione di Candellori
(doppio giallo inmeno di duemi-
nuti).Al 40’ il gol vittoria delGub-
bio con il più giovane dei suoi: il
’98 Conti. Kalombo s’invola sulla
destra, crossa in area per Conti
che insacca alle spalle di Pegorin.
Finisce così la stagione della
Samb che per la prima volta non
va a segno e paradossalmente ri-
media l’ulteriore sconfitta al Ri-
viera, davanti a quasi 4.000 spetta-
tori. In tribuna, fra tanti manager
e allenatori (Di Fabio, SauroTril-
lini, Nocera,DeMatteis, Amaolo,
Grillo) presente pure l’attoreGiu-
seppe Zeno che a San Benedetto
sta girando conVanessa Incontra-
da la fiction per la Rai ‘Scompar-
sa’.

ALMA FANO
IL PAGELLONE FINALE

MAGO BORRELLI, LA STAGIONE PIÙ BELLA
Il fantasista è il miglior granata nella media voti. Tecnica sopraffina e maturità. Dietro di lui l’ariete Gucci

CAPOLAVORO Il gol di Borrelli al Campobasso; in alto Torta

San Benedetto
GIACOMO RIDOLFI la prossi-
ma stagione giocherà con la
Samb in Lega Pro. L’incon-
tro di ieri con patron Fedeli
(il giocatore pesarese era assi-
stito da Samuele Sopranzi) si
è risolto conun rapido accor-
doper la soddisfazione di en-
trambe le parti.
La firma ovviamente sarà ap-
posta dopo il 1° luglio. «Sono
soddisfatto – dice il giocato-
re dopo aver visto la partita –
vado suuna piazza importan-
te. Per me sarà come un esa-
me: voglio vedere se sarò in
grado di giocare tra i profes-
sionisti». Quello che non gli
è riuscito nella precedente
esperienza a Santarcangelo,
troncata dalla vicenda giudi-
ziaria. Ridolfi, la cui squalifi-
ca scade a ottobre, firmerà
un contratto annuale.

MOLTO BENE ANCHE TORTA E SIVILLA
MARCANTOGNINI SI FA TROVARE PRONTO
DOPO L’INFORTUNIO DI GINESTRA

Poule scudetto Davanti a quasi 4.000 spettatori decide un gol nel finale del centrocampista classe ’98. Umbri in semifinale

Il Gubbio di Magi ha ancora fame: il baby Conti fa fuori la Samb

Il Gubbio di PeppeMagi festeggia a fine partita

Sarà rossoblù

Ridolfi, accordo fatto
con patron Fedeli

FANO

* tra parentesi le presenze con voto, campionato più playoff; a destra i minuti giocati

1)  Borrelli  6,69 (28+2)  2553'

2)  Gucci  6,49 (31+2)  2644'

3)  Ginestra  6,39 (14)  1368'

4)  Torta  6,31 (19+2)  1890'

5)  Sivilla  6,25 (33+2)  3084'

6)  Ambrosini  6,21 (17+2)  1096'

7)  Lunardini  6,17 (31+1)  2783'

8)  Favo  6,16 (26+2)  2474'

9)  Marcantognini  6,15 (18+2)  1876'

10)  Marianeschi  6,14 (16+2) 1 291'

11)  Nodari  6,13 (27+2)  2582'

12)  Dejori  6,10 (14+1)  1297'

13)  Verruschi  6,09 (14+2)  1272'

14)   Camilloni  6,05 (16+2)  1357'

15   Marconi  6,00 (28+1)  1822'

16)  Gregorini  5,92 (10+2)  711'

17)   Bartolini  5,90 (24+1)  2.140'

18)   Mei  5,90 (10)  771'

GIOCATORI CON MENO DI 10 PRESENZE

19)   Falsaperla  6,00 (8)  554'

20)  Sartori  6,00 (2)  194'

21)  Terrè  6,00 (1)  47'

22)  Lucciarini  5,75 (2)  202'

23)  Apezteguia     15'

GIOCATORI CEDUTI

24)  Sassaroli  6,50 (2)  291'

25)  Mistura  6,50 (1)  90'

26)  Chiacchiarelli  6,00 (7)   618'

27)  Salvato   5,75 (10)  757'

8)  Buongiorno  5,50 (2)  128'

29)  Palazzi  5,50 (1)  33'


