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Il costo delle pensioni pubbliche

Fonte: Inps (situazione all' 1 gennaio 2016)

Numero pensioni +0,8%2.841.815

Importo
totale

66,3 miliardi
di euro

+2,1%

fino a 1.000

18,2%

oltre 3.000

7,8%

1.000 - 2.000

51,3%

2.000 - 3.000

22,8%

36,3%

24,8%

36,3%

Importo medio mensile 1.795 lordi

41,4% 58,6%
Uomini Donne

0,1%
Estero
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L’età del ritiro di vecchiaia

2016-17

2018

2019-20

2021-22

2023-24

2025-26

2027-28

2029-30

2031-32

2033

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

Lavoratori/lavoratrici
pubblici, privati e autonomi

Lavoratrici
dipendenti private
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μOggi i sindacati dichiarano lo stato di agitazione

Trasporti sanitari
Autisti senza stipendio

μIl club ha salutato il coach delle due salvezze

Vuelle, grazie a Paolini
e adesso arriva Bucchi

Pesaro

La Vuelle Consultinvest ha sa-
lutato il coach delle due ulti-
me salvezze, Riccardo Paoli-
ni, con cui è stato il divorzio.
non ancora ufficiale invece
l’arrivo del nuovo coach, che
sarà Piero Bucchi, che sarà
annunciato comunque entro
la settimana.

Facenda Nello Sport

Pesaro

Nuovo stato di agitazione nel
campo dei trasporti sanitari.
Sono ancora senza stipendio
infatti gli autisti che effettua
il servizio di trasporto per
l'Area Vasta, I lavoratori di
Croce Azzurra, Croce Verde
e One Emergenza risultano
avere ancora mensilità arre-
trate e i rappresentanti sinda-

cali hanno indetto un nuovo
stato di agitazione. «Non vole-
vamo ma siamo costretti no-
stro malgrado a denunciare
una pratica ormai diventata
abituale, indegna di una so-
cietà civile, se tale la possia-
mo definire» affermano Mau-
rizio Amadori di Filt Cgil,
Vincenza De Leo di Fisascat
Cisl e Roberto Fiscaletti di Fi-
lcam Cgil. Questa mattina in-
contro in prefettura.

Falcioni In cronaca di Pesaro

Francesconi Incronaca di Pesaro

μDe Regis: «Primi atti da concordare con Capuzzimato»

Per la strada tra i due porti
ora si spinge sull’acceleratore

«Solo scuse, la festa del parco non ci sarà»
Il comitato Bartolagi non crede alle rassicurazioni di Cecchetelli e dice no all’invito di Seri

Nuova questura, Ricci: «È fatta»
Accordo sull’ex palazzo dell’Intendenza di Finanza. Il 17giugno la firma

LAPROTESTA

Anche la strada tra i due porti sarà oggetto di importanti interventi

Il coach uscente, Riccardo Paolini

Fano

Nonostante le rassicurazio-
ni fornite dall'amministra-
zione comunale, in primis
dal sindaco Massimo Seri
insieme all'assessore Carla
Cecchetelli, il comitato Bar-
tolagi mantiene la sua linea
iniziale e conferma l'inten-
zione di non organizzare
quest'anno la festa del par-
co, che tradizionalmente si
celebra nella giornata del 2
giugno.

In cronaca di Fano

Pesaro

«Quattro piccioni con una fava» ha
detto il sindaco Matteo Ricci ieri po-
meriggio in consiglio comunale an-
nunciando la quadratura del cerchio
sull’annosa vicenda della nuova que-
stura. «Insieme al prefetto Luigi Pizzi
siamo in dirittura d'arrivo». Una solu-
zione «definitiva». Per il sindaco si
prospetta un disegno che lega «sicu-

rezza, recupero dei contenitori del
centro storico, capacità della città di
intercettare fondi statali». Aggiunge
che «l'operazione permetterà di libe-
rare ulteriori risorse per gli enti locali
(il riferimento alla Provincia, ndr)». In
sintesi:. Il sindaco la spiega così: «L'
Agenzia del Demanio aveva stanziato
4 milioni e 200mila euro per la ristrut-
turazione dell'ex Intendenza di Finan-
za. Prima che l'ex prefetto di Pesaro,

Attilio Visconti, lasciasse la città, era
emersa l'ipotesi di trasferire la questu-
ra nel palazzo di via Zongo. Insieme al
prefetto Luigi Pizzi, con cui c'è grande
collaborazione e costante dialogo, si
sono fatte le verifiche necessarie con il
ministero dell'Interno sull'idoneità de-
gli spazi». E dopo mesi di valutazioni,
si è stabilito che le condizioni c'erano.
A patto di realizzare ulteriori lavori di
adeguamento sismico, «considerata la

natura particolare degli uffici e dei
servizi da accogliere». Prosegue Ricci,
che interviene sulla mozione presenta-
ta da Dario Andreolli: «Sono andato
dal direttore Roberto Reggi. E insie-
me abbiamo concordato che anche la
differenza (di circa due milioni in più,
per un totale complessivo superiore ai
sei milioni, ndr) sarebbe stata coperta
dall'Agenzia».

Senesi In cronaca di Pesaro

μLe previsioni diMps

«La svolta
economica
nel 2017»

Viti A pagina 5 Il fiume Misa

Un aeromobile della compagnia Volotea

μIl concorso cantautorale

I magnifici
otto finalisti
di Musicultura

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Ancona

Domenica di passione al San-
zio, un aeroporto che ha più
grane che voli. Un centinaio di
passeggeri è in attesa di pren-
dere il volo delle 18.55 per Ca-
tania della compagnia Volo-
tea. Sul tabellone compare
l’avviso di ritardo e subito scat-
tano le prime lamentele per-
ché, come si mormora tra i cor-
ridoi del Sanzio, la compagnia
non sarebbe nuova a disservi-
zi, con ritardi frequenti. I mi-
nuti passano e la rabbia au-
menta. Sei ore dopo, a tarda
notte, il decollo.

Marinangeli A pagina 3

μRitardo di più di sei ore per l’aereo della Volotea

Catania è un miraggio
Nuova odissea al Sanzio

CULTURAESPETTACOLI

μIl film con Incontrada

«La location
fa venire voglia
di restare»

Ripani In Cultura e Spettacoli

μOltre 11milioni

Limitazione
del rischio
idrogeologico
Interventi
per sette fiumi

A pagina 4

μServizio salute e Ars

Di Furia
raddoppia
l’incarico

SPORT

ILDISAGIO

NOMINE
SANITARIE

Lucia Di Furia

Ancona

Settimana decisiva per chiu-
dere il cerchio sulle ultime
nomine in sanità. Ieri, via li-
bera formale della giunta a
Lucia Di Furia alla direzione
del Servizio Salute e dell’Ars
(in attesa dell’arrivo di Di
Stanislao). Incarichi tempo-
ranei in entrambi i casi. Og-
gi, poi, si svolgerà l’udienza
definitiva al Tribunale di An-
cona, sezione Lavoro, del-
l’ex direttore di Torrette Pa-
olo Galassi che chiede il ri-
sarcimento danni, circa 600
mila euro, alla Regione per
aver annullato il suo contrat-
to anzitempo. E domani
Francesco Di Stanislao do-
vrebbe incontrarsi con il ca-
po di Gabinetto, Fabrizio Co-
sta, per definire il proprio in-
carico all’Ars.

Buroni A pagina 2
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DANIELECAROTTI

Ancona

Secondo round dedicato alle di-
fese, ieri ad Ancona, nell’udien-
za preliminare del procedimen-
to per le “spese facili” in Consi-
glio regionale. Un’altra raffica
di arringhe per contrastare la
tesi dell’accusa: non vi fu - è la
tesi difensiva - alcuna gestione
irregolare dei fondi tra il 2008
e il 2012, le spese erano docu-
mentate e inerenti all’attività
istituzionale dei Gruppi. Posi-
zione particolare tra i 66 impu-
tati - in cinque hanno scelto il ri-
to abbreviato che verrà discus-
so il 17 giugno - ha l’ex consi-
gliere regionale Idv ed ex asses-
sore ai Trasporti Paola Giorgi

che deve rispondere, oltreché
di peculato, anche di truffa per
presunti rimborsi chilometrici
indebiti. Nessuno dei due reati
si configurò, hanno ribadito ie-
ri i suoi legali, Luigi Stortoni e
Gianni Marasca. La legge, so-
stiene la difesa, considera solo
la residenza per l’attribuzione
del rimborso chilometrico (cal-
colato in via forfettaria in base
alla città di residenza) senza ri-
ferimenti a domicilio e dimora.
La Giorgi, secondo gli avvocati,

era residente a Matelica sin dal
2009, cioè diversi mesi prima
delle elezioni regionali del
2010 in cui venne poi eletta. Al-
l’ex consigliere viene contesta-
to nell’ipotesi di truffa di aver
percepito indebitamente 3.167
euro per l’anno 2010 e 5.538
euro per il 2011. In altre regioni
la normativa fa riferimento a
domicilio o dimora in alternati-
va alla residenza, mentre nelle
Marche non è così. A metà del
2012, la Giorgi trasferì la resi-
denza ad Ancona e non percepì
più i rimborsi. La difesa ha con-
testato anche le accuse di pecu-
lato, ribadendo di aver docu-
mentato le spese sostenute col-
legate all’attività istituzionale.

Ieri è stata esposta anche la

difesa di Andrea Filippini, ex
collaboratore del Gruppo Idv,
assistito dall’avvocato Laura
Versace. Nel mirino sono finiti i
compensi percepiti (8 mila eu-
ro nel 2010, 12 mila euro nel
2011 e 9 mila euro nel 2012) per
contratti di collaborazione per
ricerche e studi d’interesse re-
gionale. Addebiti respinti dal
legale Versace, secondo cui
l’impegno profuso da Filippini
per il Gruppo come consulente
fu rilevante e il contratto rispet-
tò i requisiti previsti dalla legge
regionale tra cui l’adeguata
esperienza del professionista
che è avvocato e docente uni-
versitario. Prossima udienza il
7 giugno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CORTE

FEDERICABURONI

Ancona

Settimana decisiva per chiude-
re il cerchio sulle ultime nomi-
ne in sanità. Ieri, via libera for-
male della giunta regionale a
Lucia Di Furia alla direzione
del Servizio Salute e dell’Ars,
l’agenzia regionale (in attesa
dell’arrivo di Di Stanislao). In-
carichi temporanei in entram-
bi i casi, il primo, con ogni pro-
babilità, della durata di un an-
no o quasi, una sorta di banco
di prova prima della definitiva
consacrazione. Oggi, poi, si
svolgerà l’udienza definitiva al
Tribunale di Ancona, sezione
Lavoro, dell’ex direttore di
Torrette Paolo Galassi che
chiede il risarcimento danni,
circa 600 mila euro, alla Re-
gione per aver annullato il suo
contratto anzitempo. Doma-
ni, invece, salvo imprevisti, il
professor Francesco Di Stani-
slao dovrebbe incontrarsi con
il capo di Gabinetto, Fabrizio
Costa, per definire il proprio
incarico all’Ars: un primo ap-
proccio per capire come defi-
nire il suo nuovo contratto di
lavoro. La prossima settimana
dovrebbe, tuttavia, avvenire
l’insediamento ufficiale.

Ilserviziosalute
Ieri, l’esecutivo regionale ha
dato il via libera a Lucia Di Fu-
ria alla direzione del Servizio
Salute della Regione e anche
all’Ars. Si tratta, secondo
quanto stabilito dal governo,
di “funzioni temporanee” nel
senso che in entrambi i casi la
dirigente regionale avrà un
tempo limite. Che sarà di circa
un anno di prova, per così di-
re, al Servizio Salute, dove
prende il posto di Piero Cicca-
relli, il cui incarico è stato re-
vocato dalla Regione in segui-
to al coinvolgimento del mana-

ger maceratese nell’inchiesta
sui presunti appalti in sanità.
L’altra funzione, sempre tem-
poranea, è legata alla direzio-
ne dell’Ars fino alla nomina
del nuovo direttore, France-
sco Di Stanislao. Di Furia è già
titolare della posizione di fun-
zione assistenza ospedaliera,

emergenza-urgenza, ricerca e
formazione dell’Ars. Non solo.
La manager ha un lungo curri-
culum specialistico e tante
esperienze ai vertici in ambito
sanitario: è ciò che caratteriz-
za la nuova responsabile del
Servizio Salute della Regione,
59 anni. Laureata in Medicina

e Chirurgia nel 1985 presso
l’Università Politecnica delle
Marche, Di Furia ha consegui-
to specializzazioni in Oncolo-
gia e Psichiatria, ha un master
in Strategia dei modelli a rete
in sanità. Fra gli incarichi rico-
perti, dal 1994 al 2005, è stata
dirigente medico presso il Di-

partimento per le dipendenze
dell’Ausl 16 di Padova.

L’Agenziasanitaria
Il docente di Igiene alla Facol-
tà di Medicina dell’ateneo do-
rico s’incontrerà, probabil-
mente domani, con il capo di
Gabinetto Costa per discutere
del suo futuro contratto al-
l’Ars. I tempi si stanno allun-
gando rispetto alle previsioni:
nel mezzo, infatti, ci sono ca-
villi tecnici da affrontare, a
partire dall’incompatibilità,
ora risolta, tra l’università e il
suo incarico all’Agenzia regio-
nale alla Sanità. Incompatibili-
tà per cui Di Stanislao ha dovu-
to scegliere tra insegnamento
e direzione all’Agenzia e l’in-
contro con Costa dovrà, ap-
punto, servire a definire le mo-
dalità di accesso al nuovo ruo-
lo. Da discutere, dunque, il ti-
po di contratto che avrà il futu-
ro direttore, 200 mila euro cir-
ca, per il quale occorrerà an-
che fare i conti anche con il
“tetto massimo” per i compen-
si della Regione.

Torrette
Oggi si svolgerà l’udienza defi-

nitiva al Tribunale di Ancona,
sezione Lavoro, dell’ex diret-
tore di Torrette, Paolo Galas-
si, il predecessore di Michele
Caporossi alla guida degli
Ospedali Riuniti di Ancona.
Galassi ha fatto ricorso contro
la Regione che gli avrebbe can-
cellato il contratto anzitempo
(scadeva nel febbraio 2017)
chiedendo il reintegro o un ri-
sarcimento danni per oltre
600 mila euro. Nel dettaglio, il
manager, che ora è tornato a
lavorare all’Area vasta 2, ha in-
tentato una causa in riferi-
mento all’ex articolo 700 del
codice di procedura civile in
base al quale ha chiesto l’im-
mediato reintegro nel posto di
lavoro. Nel corso delle prece-
denti udienze, il magistrato,
con un’apposita ordinanza, ha
escluso il reintegro ma reste-
rebbe in campo il risarcimen-
to danni: una somma che in-
cluderebbe anche tutte le re-
tribuzioni “non percepite” fi-
no a febbraio 2017. L’avvocato
difensore di Galassi è Pertica-
roli mentre la Regione è rap-
presentata da Laura Simonci-
ni, avvocatura regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità Sono incarichi temporanei in entrambi i casi

Di Furia raddoppia,
direzione dell’Ars
più Servizio salute
Oggi l’udienza definitiva per l’ex dg di Torrette Galassi

Sulle spese pazze la Giorgi sbotta: «Ma che truffa, tutto regolare»

Domani Di Stanislao
dovrebbe incontrare Costa
per definire il suo incarico

all’Agenzia regionale

Sopra, Lucia Di Furia alla quale ieri la giuta ha dato il via libera
formale per le direzioni del Servizio Salute e dell’Ars,
l’agenzia regionale. Sono incarichi temporanei in entrambi i casi

Ieri è stata esposta anche
la difesa di Andrea

Filippini, ex collaboratore
del Gruppo Idv

A Palazzo il nodo dell’ufficio stampa
Ancona

Èfinitaall’attenzione deigiudicicostituzionali
la leggeregionale che,nelleMarche,consente
aidipendenti dell’ufficiostampadell’entedi
essere inquadraticon il contrattogiornalistico.
È la legge n.54del1997cheprevedediavereun
contrattogiornalisticomentreprimac’era un
contrattodi lavoropubblico.Sullavicendaè
intervenutoancheilSigim, il sindacatodei
giornalistimarchigiani,dichiarando lapropria
«solidarietàai colleghieauspicache la
sentenzanoncancelli importanti conquiste
dellacategoria».Lasentenzadella Corte
Costituzionaleèprevistaper il5 luglio:
l’udienzariguarderà laquestione
dell’eventuale illegittimitàcostituzionale

dell’articolo7comma3della leggeregionale
del1997inbaseal quale ilpersonaledegli uffici
stampadella Regioneiscrittoall’Ordinedei
giornalistipuòoptare peril trattamento
economicoprevistodalcontrattogiornalistico.
Attualmente,sonosette igiornalistidel
consiglioregionaleeseiquelli dellagiunta.
Tuttoquestoaccade inseguitoal fatto cheil31
ottobre2013 il tribunale delLavoroha ritenuto
rilevanteenoninfondata laquestione della
illegittimitàcostituzionalenonostante la
Regionenonavessesollevato alcunproblema
rispettoal trattamentoeconomico dei
giornalisti.La vicendanascedalricorsodi
fotografoetelecineoperatorealservizio
stampadella giunta,chehannochiesto il
trattamentoeconomico delCnlg.

L’ex assessore regionale Paola Giorgi
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Il blocco legato
al contrasto
tra Enac e Regione

Fano

Due importanti lavori, finan-
ziati sia dal Comune di Fano
che dalla Provincia di Pesaro e
Urbino, stanno per avere luo-
go in città: si tratta del risana-
mento della terrazza superio-
re della darsena Borghese e
della sistemazione antisismi-
ca dell'istituto Battisti. Ieri so-
no iniziati i lavori alla darsena,
monumento costruito tra il
1613 e il 1618, come antico por-
to di Fano. Fu costruito dall'ar-
chitetto romano Girolamo Ri-
naldi allo scopo di aumentar-
ne i traffici commerciali e la
pesca. L'Amministrazione co-
munale ha stanziato un inve-
stimento di 110mila euro per il
recupero della parte sommita-
le dell'edificio, dopo anni di di-
sinteresse, con l'obiettivo di
farlo tornare al suo antico fa-
scino. Nel programma lavori è
previsto il restauro della ba-
laustra sul canale Albani e la
riqualificazione della terrazza
con l'istallazione di una nuova
pavimentazione. La progetti-
sta e direttrice dei lavori è l'ar-
chitetto Elena De Vita, men-
tre la responsabile del procedi-
mento è l'architetto Luigina
Mischiatti. Ieri mattina il sin-
daco Massimo Seri e l'assesso-
re ai lavori pubblici Cristian
Fanesi hanno effettuato un so-
pralluogo per la verifica dell'
installazione del cantiere. Per
tutto il periodo dell'intervento
una parte del passaggio ci-

clo-pedonale sarà ristretto
proprio per la presenza del
cantiere.

La ditta esecutrice dell'in-
tervento di restauro è la R.G.
Costruzioni di Gualdo Catta-
neo in provincia di Perugia. I
lavori dovranno essere conclu-
si entro la fine di ottobre. Par-
tiranno invece il 6 giugno i la-
vori di adeguamento sismico
dell'istituto "Battisti", per un
importo di 1,2 milioni di euro
derivati da risorse ministeriali
assegnate alla Provincia di Pe-
saro e Urbino dalla Regione
Marche in seguito ad un pro-
getto presentato. I lavori ver-
ranno svolti in parte nei mesi
estivi ed in parte nell'estate
2017, per consentire durante
l'anno la continuità didattica.
Innovative le tecniche che ver-
ranno utilizzate, con intonaci
"armati con fibre di vetro" che
danno alte prestazioni struttu-
rali e velocità di esecuzione.
La Provincia sta attuando altri
importanti interventi negli isti-
tuti superiori di Fano, come il
risanamento di una porzione
di Palazzo de' Petrucci, sede
dell'istituto "Olivetti", per un
importo di 550mila euro. Av-
viati per problemi urgenti al
tetto, i lavori continueranno
anche nelle aule, attualmente
non utilizzate, per arrivare al
completamento entro la fine
del 2016. Altri lavori in corso
sono quelli per la bonifica dall'
amianto dell'involucro ester-
no del "Torelli", sostituito con
una facciata del tipo "conti-
nuo" (vetro e alluminio) ad al-
ta efficienza energetica. Sull'
edificio si sta procedendo an-
che all'adeguamento sismico
per il quale sono stati stanziati
1,5milioni di euro.
 m.f.
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Fano

Nominatonel2012 dopole
dimissionidelpresidenteLuigi
Ferriche,dopoaverguidatola
societàdigestioneaeroportuale
FanumFortunaeperquasi20
anni,rinunciòalsuonincarico
per insanabilidisaccordi
intervenutiall'internodel
ConsigliodiAmministrazione,
GianlucaSantorellihaassunto
lacarica diamministratore
unico.Sembravachespettasse a
luiportarein portola
realizzazionedellapista, invece
uncontrastosortotraEnace
RegioneMarcheper il
procedimentodiVia,ha
bloccatoebloccatutt'ora
l'esecuzionedei lavori.Nel2013
l'Enacharevocato le licenzedi
scuolae lavoroaereoallaFlying
Workcheèstatapoiposta in
liquidazionegiudizialedal
tribunalediPesaro. Inseguito la
scadenzadellaconvenzioneper
lagestionedeiservizi
aeroportuali,hacomplicato
ancorpiù lasituazione.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il problema creatosi nella ge-
stione dei servizi aeroportuali,
sfociato con la revoca da parte
dei soci, Comune di Fano, Pro-
vincia di Pesaro e Urbino e Ca-
mera di Commercio, dell'ammi-
nistratore unico Gianluca San-
torelli, non consiste in una si-
tuazione debitoria insoluta, ma
in un modo di redigere la situa-
zione patrimoniale, contestato
dalla base societaria. «Nel mese
di dicembre - ha dichiarato il
presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi - un
pre-consuntivo a pareggio. Do-
po pochi mesi, invece, ci trovia-
mo di fronte ad una svalutazio-
ne del patrimonio di 600.000
euro, dovuta all'ammortamen-
to, calcolato tutto in una volta,
di alcuni beni appartenenti alla
società, cosa che si fa quando
una società chiude. Noi non ab-
biamo alcuna intenzione di ab-
bandonare l'aeroporto di Fano,
dato che abbiamo sempre cre-

duto in questa struttura, come
un supporto importante per la
nostra economia; per questo ci
battiamo perché non venga ab-
bandonato. Dopo quanto è av-
venuto, come Camera di Com-
mercio possiamo restare in enti
e società che possono contribui-
re allo sviluppo del territorio;
per questo abbiamo chiesto che
il piano degli ammortamenti
fosse diluito negli anni finché i
conti non fossero riportati a pa-
reggio. Imputare tutta la cifra
ad un unico bilancio, ripeto,
avrebbe pregiudicato la soprav-
vivenza stessa della società Fa-
num Fortunae». Il presidente
della Camera di Commercio
ora chiederà un incontro con il
vice ministro alle Infrastrutture
Riccardo Nencini perché con-
tatti l'Enac e risolva una volta
per tutte la complessa questio-
ne della pista in cemento e so-
prattutto perché, più che pub-
blicare un bando per mettere a
gara i servizi aeroportuali, con-
servi questa prerogativa agli en-
ti pubblici. Ora spetterà alla
nuova amministratrice delega-
ta Rita Benini redigere un nuo-

vo bilancio e assicurare la so-
pravvivenza alla società. Ma
presto della questione si torne-
rà a parlare anche in Consiglio
Comunale, ad opera di una in-
terrogazione o di una mozione
che presenterà il Movimento 5
Stelle, i cui consiglieri si sono
subito messi a studiare i docu-
menti. «Che si giungesse ad un
provvedimento del genere - ha
dichiarato Hadar Omiccioli -
era prevedibile, dato che non
essendo l'aeroporto di Fano di

natura commerciale, non può
potenziare la sua attività. Così
come procede l'economia, non
è pensabile che nel giro di pochi
anni, l'attività aeroportuale pri-
vata possa beneficiare di un
boom come accaduto in passa-
to. A nostro parere il Comune
di Fano non può continuare a
gestire la passione per il volo
che coinvolge solo poche perso-
ne. Del resto la nuova normati-
va prevede che le società parte-
cipate che presentino bilanci in

rosso, debbono essere dismes-
se». E' da tempo che i 5 Stelle
premono perché il Comune di
Fano esca dalla società Fanum
Fortunae, affinché chi vuole vo-
lare per diporto, lo faccia in pro-
prio. I componenti del gruppo
consiliare sono stati gli unici a
votare contro la risoluzione pre-
sa dalla giunta di passare la pro-
prietà degli hangar all'Enac, va-
nificando gli investimenti fatti
con soldi pubblici.
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Ma i 5 Stelle portano
la questione in Consiglio

«Fuori il Comune
dalla Fanum Fortunae»

Per tutto il periodo dei
lavori al monumento, una

parte del passaggio
ciclo-pedonale sarà ristretto

Premiato il lavoro
di Edoardo Franceschini

per l’efficacia
comunicativa e creativa

Pietro Daghetti e Gianluca Santorelli all’aeroporto di Fano

LASTRUTTURA
CHENONDECOLLA

«Impasse aeroporto, parlerò con Nencini»
Il presidente Drudi continua a puntare sulla pista in cemento e sul ruolo pubblico nella gestione dei servizi

Le due costruzioni sono oggetto di importanti interventi: adeguamento sismico per la scuola e recupero di terrazza e balaustra sul canale

Darsena Borghese e istituto Battisti verso la rinascita
GLI INVESTIMENTI

Due pezzi storici di Fano interessati dai lavori: a sinistra l’istituto Battisti
che sarà adeguato alle normative antisismiche e sopra la Darsena
Borghese che sarà oggetto di un intervento di recupero FOTO PUCCI

Fano

Bell’esempio di binomio arte –
ambiente al Centro Itaca, dove
sabato scorso, si sono inaugu-
rati i nuovi pannelli per il ma-
neggio coperto, utili per la tera-
pia a mezzo cavallo, progettati
dagli alunni della classe terza
A della sezione di Arti Figurati-
ve del Liceo Artistico Apolloni.
Gli alunni, attraverso l’iter pro-
gettuale, hanno reinterpretato
creativamente i pannelli utiliz-
zati nelle attività di ippoterapia
che si svolgono nel centro di
riabilitazione, utilizzando ele-

menti visivi personalizzati ri-
volti all’utenza specifica. Alla
realizzazione, hanno collabora-
to attivamente e con grande
entusiasmo i ragazzi ospiti del
centro, che a stretto contatto
con gli alunni, guidati dal pro-
fessor Paolo Tosti, docente di
discipline plastiche e sculto-
ree, con gli educatori e il refe-
rente Lorenzo Commerso, si
sono dedicati alle varie fasi di
esecuzione. Per l’inaugurazio-
ne sono stati esposti tutti gli
elaborati progettuali realizzati
dagli alunni, tra cui quello di
Edoardo Franceschini, scelto

dai referenti del Centro, per
l’efficacia comunicativa e crea-
tiva. Il progetto oltre ad avere
una elevata valenza formativa,
indirizzata alla sensibilizzazio-
ne verso la disabilità e alla col-
laborazione attraverso i meto-
di specifici della progettazione
e dei linguaggi artistici, ha pre-
visto per la realizzazione, l’uti-

lizzo esclusivo di materiali di
scarto e di riciclo forniti dalla
direzione del Bricocenter di Fa-
no e dalla ditta edile Davide
Ugolini. Tutto questo si è potu-
to realizzare grazie alla colla-
borazione che vede ormai da
tempo coinvolti il Liceo Artisti-
co Apolloni e il Centro Socio
Educativo Riabilitativo Itaca
anche in progetti di alternanza
Scuola – Centro; tra l’altro di-
versi ragazzi ora ospiti del Cen-
tro hanno frequentato il Liceo
artistico conseguendo il diplo-
ma di “Maestri d’Arte.
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Gli studenti della terza A del liceo artistico hanno realizzato i progetti esposti ieri a Itaca

Maneggio coperto, pannelli firmati dall’Apolloni

LASITUAZIONE
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«Solo scuse, niente festa al parco»
L’invito del sindaco non rassicura il comitato: non c’è rispetto per l’area verde

Fano

Si è conclusa domenica scorsa,
con la trentasettesima edizio-
ne della “Festa della Mietitu-
ra”, la manifestazione agricola
“Fano Geo – Ascoltiamo la ter-
ra” organizzata dalla Proloco
di Fano, con la collaborazione
della Cooperativa Falcineto.
Un'edizione, quella di que-
st’anno, che ha visto intrecciar-
si, momenti di cultura enoga-
stronomica, didattica e rievo-
cazioni, in 10 intensi giorni in
cui l'agricoltura è stata la pro-
tagonista assoluta. Una mani-

festazione in grande crescita
che è stata in grado di portare
circa 12.000 visitatori alle va-
rie iniziative e, soprattutto,
tantissimi addetti ai lavori che
hanno seguito con grande inte-
resse gli appuntamenti più tec-
nici. «Non possiamo che esse-
re soddisfatti. - ha commenta-
to il presidente della Proloco
di Fano, Etienn Lucarelli - La
collaborazione con la coopera-
tiva Falcineto ha permesso all'
evento di analizzare il mondo
agricolo in tutte le sue sfaccet-
tature, partendo dal lavoro nei
campi, fino ad arrivare a tocca-
re con mano e assaggiare il
prodotto finale. Siamo riusciti

a creare grande interesse at-
torno ad un evento che fino a
qualche hanno fa non riscuote-
va tutta questa attenzione. Ci
tengo però a ribadire che, per
fare il salto di qualità definiti-
vo, i veri attori dell'agricoltura,
i produttori e tutte le associa-
zioni di categoria, devono im-
pegnarsi e supportarci mag-
giormente. Manca ancora una
rappresentazione forte di co-
struttori di mezzi moderni ma
anche una vera spinta da parte
dei produttori locali. Il nostro
obiettivo è quello di promuove-
re l'agricoltura e le realtà del
territorio; ad oggi, dobbiamo
essere sinceri, abbiamo avuto

proposte ed interessi di colla-
borazione dal riminese e dall'
Umbria, ed un po' meno dai lo-
cali». Tra i momenti di mag-
gior successo della manifesta-
zione, spicca Fieragricola che
si è svolta al Codma di Fano,
dove hanno partecipato 42
espositori e 3 associazioni di
categoria (Cia, Coldiretti e
Confagricoltura) con ben 57
stand espositivi di prodotti

enograstronomici, mezzi agri-
coli d'epoca e tanto altro. Du-
rante Fieragricola molto im-
portante è stata la didattica sul
mondo agricolo, in grado di
convogliare oltre 350 bambini
delle scuole fanesi, che hanno
preso d'assalto le varie aree te-
matiche presenti all'interno
del Codma. Dai momenti po-
polari, si è passati a quelli più
tecnici con la visita al campo
varietale della cooperativa Fal-
cineto, dove vengono coltivati
31 qualità di grano diverso con
svariate metodologie. 10 gior-
ni dedicati all'agricoltura di Fa-
no Geo, si sono conclusi nel
weekend appena trascorso
con la Festa della Mietitura,
un tuffo in quello che era il mo-
do di vivere il mondo agricolo
nei tempi passati.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Nonostante le rassicurazioni
fornite dall'amministrazione
comunale, in primis dal sinda-
co Massimo Seri insieme all'as-
sessore Carla Cecchetelli, il co-
mitato Bartolagi mantiene la
sua linea iniziale e conferma
l'intenzione di non organizza-
re quest'anno la festa del par-
co, che tradizionalmente si ce-
lebra nella giornata del 2 giu-
gno. "Purtroppo questo invito
ad organizzare l'evento non
possiamo accoglierlo - ribadi-
sce Anna Tonelli del Bartolagi
- Per noi nulla è cambiato ri-
spetto alle motivazioni che ci
hanno portato a prendere una
decisione a lungo ponderata".

L'invito era arrivato pro-
prio dal primo cittadino, il qua-
le aveva reso nota la presenta-
zione alla commissione urbani-
stica di una variante al Piano
regolatore che dovrebbe esse-
re un primo passo formale ver-
so la nascita del parco e che è
anche il frutto del lavoro del
Tavolo Tecnico per la Proget-
tazione.

Il motivo del rifiuto ad orga-
nizzare la festa sta nella con-
cessione di una porzione di
parco all'ex campo d'aviazione
all'addestramento dei cani da
caccia, alla quale si sono oppo-

ste le associazioni ambientali-
ste. I promotori della festa inol-
tre non accettano le ragioni
portate dall'assessore Cecche-
telli sul fatto che la concessio-
ne è temporanea e limitata in
un periodo breve di tre mesi.

"La delibera stessa prevede

che la concessione della Zona
addestramento cani - spiega
Tonelli - possa essere rinnova-
ta a partire dal 1˚ febbraio dell'
anno successivo; inoltre, se la
motivazione della concessione
è quella del risparmio, è altret-
tanto evidente che in tre mesi
poco si risparmia: l'erba medi-
ca coltivata in gran parte del
campo d'aviazione continuerà
ad essere tagliata da chi l'ha a
suo tempo seminata e ha già
fatto almeno due sfalci. E' evi-
dente che la prospettiva di chi

ha approvato la delibera è a
più lunga scadenza e non di-
mentichiamo che l'erba medi-
ca ha un valore!".

Secondo gli ambientalisti
inoltre adottare una delibera
per soli tre mesi non giustifica
quanto è stato fatto e non por-
ta vantaggi, dato il periodo di
tempo molto limitato della
concessione e soprattutto dato
il dissenso venutosi a creare
tra i cittadini, che ha di fatto
minato gli equilibri tra le asso-
ciazioni.

Infine il Comitato Bartola-
gi, nel ricordare la sua attività
in favore del parco da quasi 20
anni, tiene a sottolineare i veri
motivi della protesta, che non
sono "perché non gli basta il
pezzettino che gli è stato riser-
vato per la festa, ma fa sentire
ancora una volta la sua voce
perché non c'è stato rispetto
per il parco e per tutti coloro
che stanno lavorando per la
sua realizzazione, tavolo tecni-
co compreso".
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Il presidente Lucarelli:
«Abbiamo avuto 1.200
visitatori. Produttori e

associazioni ci sostengano»

Fano

Segnalipositiviper la
realizzazionedel parcourbano:a
renderlinotiè ilpresidentedella
commissioneurbanistica e
ambienteFedericoPerini, che
illustra laproposta divariante per
giungereall'obiettivo.Siprevede
infatti lacostituzionediununico
compartocondestinazionea
verdeattrezzato,maconalcune
prescrizionitecnichedarenderlo
uniconelsuogeneree con
un'unicafinalità:quelladi
realizzareil parcourbanodiFano.
Tra lecaratteristichecisonoun
forteabbattimentodegli indici di
cementificazionedel 90%,
l'eliminazionedellastradadi
collegamentotraviadel Fiumee
viaPapiriae ilmantenimento
delleattualiviedicollegamento
trai quartieri.

Intanto si procede
sulla strada
dell’unica variante

Vecchi mestieri, giochi e merenda: un weekend pieno di sorprese

Doppio evento ai Passeggi
La città si riprende gli spazi

«Siamo pronti a fare un salto di qualità»

Fano

Si chiama "Idea" ed è un nuo-
vo centro estivo che avrà co-
me location la zona dell'aero-
porto. Tra gli obiettivi ci sono
sia il divertimento che l'edu-
cazione dei ragazzi, i quali
avranno la possibilità di en-
trare in contatto e conoscere
la zona aeroportuale, ricca di
tante potenzialità. "Stiamo
tentando di creare - riferisce
Mirco Nicusanti della coope-
rativa Idea - una struttura
che generi servizi ricreativi,
socio assistenziali e, per non
perdere l'abitudine, eventi ed
installazioni a tema".
Il centro è rivolto ai bambini
da 6 a 11 anni, partirà il 6 giu-
gno per concludersi il 5 ago-
sto. Gli orari saranno dalle
7.45 alle 16.30 con possibilità
di pranzo al ristorante Baro-
ne Rosso, che offre anche un
menu gluten free. Tra le atti-
vità proposte ci saranno labo-
ratori creativi per la realizza-
zione di accessori che verran-
no utilizzati per partecipare
assieme alle famiglie ad ini-
ziative che si svolgeranno a
Fano nel corso dell'estate co-
me la Fano dei Cesarini e La
Città dei Dinosauri, median-
te la collaborazione ed il coor-
dinamento dei laboratori da
parte del maestro di effetti
speciali Andrea Giomaro.
Spazio anche alla musica, all'
art attack e all'animazione
dei famosi Tiro & Molla, ma
non mancheranno inoltre vi-
site agli hangar ed al campo
di paracadutisti ospitati all'
aeroporto. Il centro punta an-
che sulla preparazione degli
animatori, che hanno seguito
un corso di formazione diret-
to dalla psicoterapeuta Linda
Renzoni con la collaborazio-
ne del maestro Giorgio Casel-
li.
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Polemica sull’area destinata all’addestramento dei cani da caccia. Risultato: la festa del parco giovedì non si farà

«Concessione temporanea?
Allora perchè può essere

rinnovata? E in tre mesi qual
è il risparmio ottenuto?»

Fano

I Passeggi sono tornati a riem-
pirsi di grandi e bambini e ad
animarsi di giochi e diverti-
mento nell'ultimo fine settima-
na. Due le manifestazioni ospi-
tate nel parco cittadino: sabato
"I vecchi mestieri e i giochi di
una volta" organizzati dall'as-
sociazione Il Paese dei Baloc-
chi, mentre domenica "Ripren-
diamoci i Passeggi", nata da
un'idea spontanea di alcune
mamme allo scopo di rilancia-
re la partecipazione nell'area
verde del centro cittadino.

Entrambi gli eventi sono stati
molto partecipati e sono riusci-
ti a coinvolgere veramente tut-
ti: bambini, genitori e nonni.

Sabato si è partiti con i gio-
chi e mestieri di una volta,
spesso dimenticati ma che non
mancano mai di suscitare
grande interesse. La data non
è stata scelta a caso, ma in con-
comitanza con la XIV Giorna-
ta Mondiale del Gioco.

A curare l'organizzazione è
stato l'osservatorio delle buo-
ne idee, un gruppo di lavoro le-
gato al gioco che sta collabo-
rando per alcune attività con
l'associazione il Paese dei Ba-
locchi, promotore tra l'altro di

una bella mostra sul giocattolo
che si è svolta lo scorso anno
alla Sala S. Michele.

L'evento è riuscito a coin-
volgere artigiani, appassionati
e tutti coloro che hanno a cuo-
re il fare e lo sperimentare per
non disperdere nel tempo un
patrimonio prezioso rappre-
sentato dalle professionalità,
oltre ai divertimenti che per se-
coli hanno fatto crescere la no-
stra società.

Erano presenti i pescatori
che mostravano le spugne e in-
segnavano a rammendare le
reti, il tornitore che offriva ai
bambini la possibilità di realiz-
zare un vaso di creta, operato-

ri del Comune di San Giorgio
di Pesaro che proponevano al-
cuni giochi di una volta, la fila-
trice con fuso e cardatore che
mostrava oggetti del tutto sco-
nosciuti ai piccoli e faceva ri-
percorrere i passaggi dalla la-
na al filo.

Il centro giochi Gas Gas e le
associazioni culturali Amemi e
Spazio AE hanno proposto in-
trattenimento e laboratori
mentre il maestro Rudolf e il
maestro Dramane hanno fatto
suonare strumenti ad arco co-
struiti artigianalmente e i tam-

buri africani.
L'evento ha riscosso gran-

de partecipazione, così come
"Riprendiamoci i Passeggi",
che ha proposto giochi e diver-
timento per terminare con
una merenda. Tra dimostra-
zioni di arti marziani, caccia al
tesoro e giochi di magia, i bam-
bini si sono goduti un pomerig-
gio in allegria insieme ai geni-
tori.

Entrambe le iniziative han-
no così ottenuto un importan-
te scopo: unire le famiglie ma
anche ridare vita ad un luogo
molto bello e significativo per
la città come i Passeggi, che si
è dimostrato a sua volta capa-
ce di fungere da punto di ag-
gregazione in tutta sicurezza.

Molte tuttavia sono ancora
le possibilità di sviluppo dell'
area, che arriveranno con la ri-
qualificazione del chiosco e la
sistemazione di giochi ed arre-
di, per migliorare sempre di
più il polmone verde.
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FANOGEO

E’ nata
“Idea”
un centro
per i bimbi

Mirco Nicusanti

BATTAGLIA
AMBIENTALISTA

L’ITER

LE INIZIATIVE

I Passeggi sono tornati per due giorni un’area per i bambini
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SanLorenzo inCampo

Importante riconoscimento
per l'orchestra scolastica "Ti-
berini". Alla quattordicesi-
ma edizione del concorso in-
ternazionale per giovani mu-
sicisti "Luigi Zanuccoli" a So-
gliano al Rubicone, in Emilia
Romagna, che fino a giovedì
ospiterà vari gruppi e forma-
zioni giovanili provenienti
da tutto il mondo, grandi
protagonisti della prima
giornata sono stati gli stu-
denti delle scuole medie ad
indirizzo musicale prove-
nienti da tutta Italia. L'or-
chestra dei ragazzi della se-
condaria ad indirizzo musi-
cale di San Lorenzo in Cam-
po, che si sta facendo sem-
pre più conoscere come "Pa-
ese della musica", si è distin-
ta con la votazione di 95/100
aggiudicandosi un importan-
te primo premio, consisten-
te in due strumenti musicali
donati dall'associazione or-
ganizzatrice "Classic All Mu-
sic" di Rimini. La "baby" or-
chestra delle classi prime ha
ottenuto il secondo premio
con la votazione di 92/100.
Ottimi risultati sono stati
conseguiti anche dai solisti
di pianoforte, chitarra, clari-
netto e percussioni, prepara-
ti rispettivamente dai profes-
sori Roberta Pandolfi, Stefa-
no Falleri, Samuele Faini e
dai percussionisti Daniele
D'Ubaldo e Marco Roveti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cartoceto

Ada Delpivo «esempio di atti-
vità commerciale tramandata
di generazione in generazio-
ne per ben 50 anni»; Paolo
Lucarelli «per aver divulgato
innovazione tecnologica con
una realtà aziendale distintasi
anche con la crescita occupa-
zionale» e Albino Scarpone
«per essersi contraddistinto
come artigiano della vela da
competizione dando lustro a
Cartoceto in Italia e all'este-
ro» sono i vincitori del premio
Miglior imprenditore dell'an-
no ideato dal vice sindaco Mi-
chele Mariotti «con l'intento
di valorizzare gli operatori
economiche con il loro impe-
gno quotidiano svolgono un
importante ruolo di crescita
economica e sociale. Ho pen-
sato a questo premio per dare
vita ad una proficua sinergia
tra amministrazione e opera-
tori economici, ciascuno nel
proprio ruolo in perfetto stile
sussidiario, affinché si possa
far fronte alle nuove sfide che
si presentano nel quotidia-
no». I vincitori decretati dai
rappresentanti di: Camera di
Commercio, Confcommer-
cio, Confartigianato, Compa-
gnia delle Opere e associazio-
ne L' Urlo di Cartoceto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sant'Ippolito

Se la sua attività sportiva
viaggia a gonfie vele, altret-
tanto produttiva è la sua atti-
vità di sensibilizzazione tra i
giovani. Venerdì Giuseppe
Ottaviani è stato ospite dell'
assemblea d'istituto degli stu-
denti dell’istituto Donati di
Fossombrone accompagnato
dal presidente del GS Atleti-
ca della cittadina metauren-
se, professor Graziano Bac-
chiocchi che è stato il primo
ad avviarlo alla pratica sporti-
va. L'incontro si è svolto all'in-
segna della cordialità, del-
l’ammirazione e dell’affetto
arricchito dalla presenza del-
la dirigente scolastica Eleono-
ra Augello. Tanti gli applausi
per Ottaviani che ha raccon-
tato la sua storia di atleta ini-
ziata dopo che era andato in
pensione ormai più di trent'
anni fa. Agli studenti entusia-
sti e curiosi di conoscere una
vita straordinaria come quel-
la del centenario, Ottaviani
ha raccomandato di vivere

all'insegna dell'impegno, del-
la serietà e dell'amore verso
tutti «perché la bontà è l'ar-
ma più importante quanto in-
dispensabile per ogni essere

umano. Io amo tutti e vi ab-
braccerei uno ad uno subito».
Dopo i risultati sportivi e aver
superato la soglia del secolo
di vita in splendida forma
Giuseppe Ottaviani sempre
più è un modello di vita per i
giovani. All'insegna della
semplicità, della bontà d'ani-
mo e dello sport «che è felici-
tà».

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Assessore comunale uscente, 55
anni, funzionario tecnico al Co-
mune di Fano, Mario Silvestrini
è il candidato sindaco della lista
"Unica".

Sono le prime amministrati-
ve post unificazione. Cosapos-
sonorappresentare?

E' una tornata elettorale fon-
damentale per il futuro di Ma-
rotta. Per la prima volta, final-
mente, Marotta tutta insieme
può esprimere un sindaco. Cre-
diamo nella nuova realtà dopo
l'unificazione: senza barriere,
differenze, in un'unica continui-
tà territoriale, sociale e ammini-
strativa con il comune di Mon-
dolfo.

Cavallo lascia dopo 10 anni
di amministrazione: di cosa è
orgogliosiecosaèmancato?

Sono stati dieci anni terribili
sotto l'aspetto economico, carat-
terizzati da tanti tagli e poche ri-
sorse. Nonostante questo è stato
fatto molto, dal collettore di fon-
dovalle all'apertura della Rsa,
dall'ottimo servizio di raccolta
differenziata, che ci ha portato a
sfiorare l'80%, agli impianti foto-

voltaici installati sugli edifici sco-
lastici, fino alle opere compensa-
tive per i lavori della terza corsia
autostradale. E poi il grande la-
voro per arrivare alla realizza-
zione dell'outlet. Forse si poteva
fare di più a livello di comunica-
zione e di condivisione dei pro-
getti. La mia sarà un'ammini-
strazione più vicina ai cittadini.

Outlet e soppressione pas-
saggio a livello: qual è la sua
posizione?

La nostra posizione è molto
chiara. Abbiamo sempre credu-
to nell'outlet che riteniamo una
struttura fondamentale per tut-
ta la Valcesano, sia a livello turi-
stico che occupazionale. Può
rappresentare davvero una svol-
ta per lo sviluppo del territorio.
Saremo attenti a tutti gli aspetti
ambientali connessi. Noi abbia-
mo fatto di tutto per la realizza-
zione, ma si sa che non dipende
solo da noi. Continueremo a
spingere forte perché il lavoro,
come il turismo, sono le nostre
priorità. Per quanto riguarda la
chiusura del passaggio a livello,
abbiamo portato a casa il massi-
mo come opere compensative.
Il Tar ha dato ragione al percor-
so che abbiamo portato avanti
con Rfi. Oltre 5 milioni di opere,
si poteva far meglio? Credo di
no!

Turismo: quali progetti e in-
terventi per il decollo definiti-
vo?

La priorità è la realizzazione
delle scogliere. Utilizzeremo an-
che fondi del bilancio comunale.

Mi attiverò poi subito per istitui-
re una consulta aperta a tutti gli
operatori del settore per pro-
grammare eventi e decidere in-
sieme strategie di promozione e
valorizzazione del territorio. Al-
tri interventi importanti li effet-
tueremo sul lungomare e nel

centro storico di Mondolfo.
Perchévotare listaUnica?
Con noi è possibile il rinnova-

mento nella continuità. Sono
due ingredienti molto importan-
ti per ottenere risultati. Abbia-
mo in lista 11 volti nuovi, che
hanno tanta voglia di fare, e cin-
que conferme rispetto alla pas-
sata amministrazione che cono-
scono la macchina comunale.

Il primo provvedimento se
diventeràsindaco?

Partirò dal turismo che per lo
sviluppo del nostro territorio è

determinante. Incontrerò im-
mediatamente tutti coloro che
operano nel settore e interverre-
mo per difendere la costa. C'è
già un progetto pronto per le
scogliere e non c'è assolutamen-
te tempo da perdere.

Giunta: ha già in mente la
squadra?

Vedremo innanzitutto i risul-
tati, le preferenze degli elettori.
La mia idea è quella di costruire
una squadra composta da perso-
ne con esperienza e altre nuove.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Noi siamo innovazione e continuità»
Mario Silvestrini candidato sindaco della lista “Unica”: le carte dell’assessore uscente

Il Comitato per la Salute
pubblica ha incontrato

il presidente Luca Ceriscioli
e il dg Maria Capalbo

Al centro il candidato sindaco Mario Silvestrini insieme ai candidati della lista Unica

Pergola

La minoranza consiliare ha pre-
sentato una mozione per intito-
lare una via o una piazza a Co-
stanzo Fagioli, partigiano e ca-
poscout pergolese, deceduto ve-
nerdì a 91 anni. «Chissà come sa-
rebbe andata a finire se quella
volta che i tedeschi fermarono
Tino Fagioli avessero scoperto,
nascosta dentro un bastone ca-
vo, la mappa della linea Gotica
che Tino portava al comando al-
leato a Cabernardi insieme a
Galliano Binotti. Saremmo qui
oggi? Di sicuro ci sarebbero sta-
ti tanti altri morti, tanta distru-
zione ulteriore", è stato scritto
in occasione della sua morte.
Costanzo, a 20 anni, non ha esi-
tato a mettere in gioco la sua vi-
ta per cercare di salvare quella
degli altri, non ha avuto paura
diandare incontro al sacrificio e
al nemico per evitare altre mor-
ti innocenti. Per questo abbia-
mo appena depositato la mozio-
ne. Tino Fagioli - prosegue Per-
gola Unita - è un altissimo esem-
pio di una vita spesa per il bene

comune e la libertà. L'intitola-
zione di una piazza o una via a
persone che hanno compiuto il
bene comune è uno strumento
per dimostrare apprezzamen-
to, riconoscenza e gratitudine,
la storia e la vita di Tino merita-
no il riconoscimento della sua
città. Siamo sicuri che l'intero
consiglio comunale convergerà
su questa proposta».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una mozione della minoranza consigliare

«Intitoliamo una strada
all’eroico Costanzo Fagioli»

Il campione centenario è stato ospite dell’istituto “Donati”

Ospite dell’assemblea degli studenti
Ottaviani si racconta e stupisce ancora

Ai ragazzi entusiasti
ha raccomandato di vivere
all’insegna dell’impegno

della serietà e dell’amore

Mondolfo

Si è tenuto nei giorni scorsi il se-
condo incontro tra i rappresen-
tanti del comitato per salute
pubblica ed il governatore delle
Marche Luca Ceriscioli. Tanti i
temi sul tappeto approfonditi
durante la giornata, alla quale
ha partecipato anche Maria Ca-
palbo, direttrice dell'azienda

ospedaliera Marche Nord. «Si è
parlato di tanti e importanti ar-
gomenti. L'utilizzo della strut-
tura ex-ospedale Bartolini -
spiega il segretario del comita-
to Daniele Ceccarelli - ha mono-
polizzato la giornata. Come po-
terla completare in Casa della
Salute, perché senza la presen-
za operativa dei medici di fami-
glia, in loco o nelle immediate
vicinanze, non lo è affatto. Gli
abbiamo riferito che i medici di

famiglia in attività sono stati
contattati dal dottore Giovanni
Guidi, direttore del distretto sa-
nitario di Fano, e che molti
avrebbero dichiarato la propria
disponibilità. Ne è stato felice
ed in sede di revisione degli
obiettivi di piano regionale né
terrà conto. L'importante è che
la struttura sia pienamente uti-
le ai cittadini e l'implementazio-
ne di ulteriori servizi potrebbe
venire secondo i bisogni. Non è

mancato, per finire, il confron-
to con il Comune di Fossombro-
ne, il quale nella sua struttura
ha ben 70 posti letto complessi-
vi ed ambulatori ultra speciali-
stici. E' in questa occasione che

ci ha detto: "il Sindaco è la mas-
sima autorità sanitaria locale".
Abbiamo capito ciò che inten-
deva. Noi lo ripetiamo da sette
anni». La scorsa settimana, una
delegazione del comitato si è re-
catapresso i locali della Rsa per
consegnare un televisore led a
40 pollici, un forno a micronde
da 20 litri ed un asciugacapelli.
In precedenza erano state do-
nate due parure tagliaunghie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Senza medici di base non è una Casa della Salute»

«Partirò dal turismo
che, per lo sviluppo del
nostro territorio, è un

elemento fondamentale»

A Cartoceto

Premiati
i migliori
imprenditori
dell’anno

LAPROPOSTA

Costanzo Fagioli

LOSPORT

Giuseppe Ottaviani con studenti e docenti del Donati

LASANITÀ

VERSO
ILVOTO

IVINCITORI

Raffica di successi

Spopola
l’orchestra
scolastica
“Tiberini”
IL CONCORSO

 Martedì31Maggio2016 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



•• 6 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 31 MAGGIO 2016

L’assemblea approva il pianoAto
Via libera alle captazioni dai pozzi
Voto quasi unanime dei sindaci della provincia

VIA LIBERA alla captazione dai
pozzi profondi di S. Anna e San
Lazzaro e a tutti gli investimenti
programmati nel prossimo qua-
driennio. Il Piano tariffario e di in-
terventi dell’Ato fino al 2019 (75
milioni di euro) è stato approvato
ieri a larghissima maggioranza
dall’assembleadei sindaci della pro-
vincia. Serviva una maggioranza
del 51% delle quote, si sono regi-
strati solo unvoto contrario (Fratte-
rosa) e 3 astenuti.Nella sala del con-
siglio provinciale erano presenti
più di 40 sindaci (e vice) su 60 Co-
muni.
L’investimento più consistente del
Piano è quello per le captazioni pro-
fonde (10milioni di euro): 300 litri
al secondo da estrarre da S. Anna
(Furlo) e S. Lazzaro (Fossombro-
ne), al termine di una lunga fase di

studi e prove di portata (da qui al
2019), per dimezzare la dipendenza
dal Metauro dell’acquedotto della
costa, abbattere i costi di potabiliz-
zazione, attivare interconnessioni
acquedottistiche (a beneficio anche
della valle delFoglia), allentare l’in-
sostenibile pressione sull’acquifero
che alimenta l’acquedotto delNero-
ne.

I SINDACI in sostanza hanno ap-
prezzato l’impostazione del Piano,
che destina parecchie risorse anche
alla depurazione per uscire dalla
procedura di infrazioneUe.Nume-

rosi gli interventi. Il sindaco di
Montelabbate Magi ha chiesto lu-
mi sull’eventuale presenza di acido
solfidrico a S. Anna. Gli è stato ri-
sposto che è stato trovato solo a un

livello di stratificazione (-260 me-
tri) che non sarà raggiunto dalle
captazioni. Diversi sindaci, tra cui
quello di Acqualagna, Andrea Pie-
rotti, hanno lamentato la carenza
di informazioni sugli studi compiu-
ti dall’idrogeologo Torquato Nan-
ni. Altri hanno chiesto di spingere
ulteriormente sulla riduzione delle
perdite, un fronte nel quale peral-
tro si sono registrati significativi
progressi (-17%) negli ultimi 4 an-
ni. Il sindaco di Cagli Alessandri
ha espresso il timore che, una volta
modificata la legge regionale 5 del
2006 sull’intangibilità delle riserve
strategiche profonde, si possa met-
teremano anche al pozzo del Bura-
no. C’è chi ha lamentato carenze lo-
cali in materia di depurazione e al-
lacci, chi minori entrate per i Co-
muni a seguito della riduzione del
contributo sui canoni per le reti.
Ucchielli (Vallefoglia) ha chiesto
di interloquire con il Consorzio di
bonifica per sfruttare a scopo di in-
tegrazione acquedottistica anche
Mercatale. Interessante l’interven-
to del sindaco di Serra S. Abbon-
dio Caverni che ha evidenziato co-
me, a fronte di una decina di sor-
genti captate nel suo territorio a be-
neficio della valle del Cesano, il Co-
mune sia sprovvisto di un depura-
tore. Caverni ha chiesto la fitodepu-
razione dove possibile, ravvisando
la necessità di reimmettere le ac-
que prelevate vicino ai punti di pre-
lievo e quella di creare piccoli inva-
si per compensare la stagionalità
dei nostri d’acqua. C’è poi Audito-
re che lamenta come l’acqua del
Carpegna si sia fermata a Sassocor-
varo, S. Costanzo che da cinque an-
ni ha acquistato il terreno per un
depuratore ancora da iniziare.
L’assemblea ha vissuto anche un
momento toccante, quando il diret-
tore dell’Ato Stefano Gattoni ha ri-
cevuto la notizia della perdita della
cara mamma. A lui vanno le più
sentite condoglianze.

ma.ci.

STRATEGIEPERL’ACQUA DAS.ANNAES. LAZZAROSARANNOPRELEVATI
300LITRI ALSECONDO. ORAPARTEUNLUNGO
PERIODODI STUDI EPROVEDI PORTATA

L’ENTITA’ DEI PRELIEVI

SGORGANOFONTI E PAROLEUnmomento dell’assemblea di
ieri; qui sopra prove di portata dal pozzo di Sant’ Anna al Furlo

CLOF, clop, cloch, cloffete,
cloppete, clocchette,
chchch... Addiopoesiaper
lapovera fontanamalata
diPalazzeschi.Non la tisi
ma la tassa l’uccide. Il
colpodi grazia staper
arrivare.Centinaiadi
fontanellepubblichenella
nostraprovincia
finiranno... in bolletta.
Anchequell’acqua (che
oraper i gestori figura
comeperdita) andrà
fatturataesaràaddebitata
aiComuni. E perquelli che
nehannomolte saràun
costoaggiuntivononda
poco. Il rischioè chemolte
amministrazioni siano
costrettea chiuderle.
Il presidentedella
ProvinciaTagliolini ha
promessoche troveràuna
soluzione.
Clof, clop, cloch...

Colpodi grazia
per le fontanelle
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SABATO si chiude l’anno scola-
stico e lunedì apre il cantiere alle
Commerciali. Esami di Stato spo-
stati nella succursale di via dei
Lecci per un centinaio di studen-
ti alle prese con la provadimaturi-
tà, dal 22 giugno. Partiranno infat-
ti lunedì prossimo (il 6 giugno) i
lavori di adeguamento sismico
dell’istituto ‘Battisti’ di Fano, per
un importo di 1,2 milioni di euro
derivati da risorse ministeriali as-
segnate alla Provincia di Pesaro e
Urbino dalla Regione Marche in
seguito ad un progetto presenta-
to. I lavori verranno svolti in par-
te nei mesi estivi ed in parte

nell’estate 2017, per consentire
durante l’anno la continuità didat-
tica. Innovative le tecniche che
verranno utilizzate, con intonaci
‘armati con fibre di vetro’ che dan-
no alte prestazioni strutturali e ve-
locità di esecuzione.

«L’EDILIZIA scolastica – evi-
denzia il presidente della Provin-
ciaDaniele Tagliolini –, è uno dei
settori fondamentali rimasti alle
Province e rappresenta per noi
una priorità, i giovani devono po-
ter vivere in ambienti sicuri, visto
che a scuola passanomolto del lo-
ro tempo». La Provincia sta at-
tuando altri importanti interven-

ti negli istituti superiori di Fano,
come il risanamento di una por-
zione di Palazzo de’ Petrucci, se-
de dell’istituto ‘Olivetti’, per un
importo di 550mila euro. Avviati
per problemi urgenti al tetto, i la-
vori continueranno anche nelle
aule, attualmente non utilizzate,
per arrivare al completamento en-

tro la fine del 2016.

ALTRI LAVORI in corso sono
quelli per la bonifica dall’amianto
dell’involucro esterno del ‘Torel-
li’, sostituito con una facciata del
tipo «continuo» (vetro e allumi-
nio) ad alta efficienza energetica.
Sull’edificio si sta procedendo an-
che all’adeguamento sismico e
con l’inizio delle vacanze estive si
completerà l’intero intervento,
per il quale sono stati stanziati 1,5
milioni di euro, così da arrivare al
nuovo anno scolastico con uno
stabile sicuro e completamente
rinnovato.

DISAGI INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER 1,2 MILIONI DI EURO

Lavori in corso al ‘Battisti’
I maturandi vanno in trasferta
Dovranno affrontare l’esame nella sede in via Lecci

EREMODIMONTEGIOVENOTE SACREALL’ORADELVESPRO

SONO partiti ieri, con due
mesi e mezzo di ritardo sulla
data annunciata di metà mar-
zo, i lavori di restauro allaDar-
senaBorghese, porta nord del-
la città. Stanziati 110mila eu-
ro «per il recupero – fanno sa-
pere gli amministratori –
dell’importante monumento,
dopo anni di disinteresse, con
l’obiettivo di farlo tornare al
suo antico fascino». L’inter-
vento, curato dall’architetto
ElenaDeVita, prevede la puli-
tura della muratura da mu-
schi e licheni, la rimozione
del tavolato in legno, la tinteg-
giatura delle colonne e della
ringhiera. Sarà rifatta la pavi-
mentazione in piccola grani-
glia, mentre dal lato di via
Puccini sarà ricostruita l’area
verde con la creazione di un
cespuglio quale barriera agli
armadi in vetroresina delle
utenze. Ieri il sindaco Massi-
mo Seri e l’assessore Cristian
Fanesi hanno effettuato un so-
pralluogo per la verifica
dell’installazione del cantiere.
In previsione qualche disagio
per i cittadini in quanto una
parte del passaggio ciclo-pedo-
nale in questimesi, circa 5, sa-
rà ristretto per consentire i la-
vori, che dovranno essere con-
clusi entro la fine di ottobre.

RALLENTAMENTI
DarsenaBorghese
Duemesi emezzo
dopogli annunci
parte il cantiere

SOPRALLUOGO Il sindaco
Seri sul posto con lo staff

DALLACommissioneUrbanisti-
camessaggi tranquillizzanti al Co-
mitato Bartolagi e alle associazio-
ni ambientaliste: riduzione del
90% della cementificazione, can-
cellazione della strada «ammazza
parco» e progettazione partecipa-
ta. Comitato e associazioni che
non avevano affatto gradito – in
segno di protesta è stata cancella-
ta la festa del Parco del 2 giugno –
la decisione dell’assessore al Patri-
monio Carla Cecchetteli (Pd) di
concedere 21 dei 33 ettari del Par-
co per l’addestramento dei cani
da caccia. «Meno cemento e più
partecipazione», assicura il presi-
dente dellaCommissione, Federi-
co Perini, anche lui Pd. Del Par-
co, infatti, si è parlato la scorsa set-
timana in Commissione Urbani-
stica-Ambiente in occasione della
presentazione della variante per
la costituzione di un unico com-
parto con destinazione verde at-
trezzato e un’unica finalità realiz-
zare il Parco urbano. In particola-
re sono state definite alcune pre-
scrizioni: l’abbattimento degli in-
dici di cementificazione del 90%,
passando dagli attuali 25milame-
tri quadrati di superficie utile lor-
da a 2500, ilminimo indispensabi-
le per fornire servizi e accoglienza
ai futuri utenti; l’eliminazione
della strada di collegamento tra
via del Fiume e via Papiria previ-
sta dall’attuale piano regolatore e
conosciuta come «strada ammaz-
za parco», con il mantenimento
delle attuali vie di collegamento
tra i quartieri di SanLazzaro, Val-
lato e via Papiria, rinviando al
progetto la loro rimodulazione in
funzione delle esigenze sia del
Parco Urbano sia dei quartieri; la
progettazione partecipata attra-
verso lo strumento del piano par-
ticolareggiato di iniziativa popola-
re.

an. mar.

Una foto d’archivio degli esami di
Stato. A sinistra, Daniele Tagliolini

VERDEMODIFICATO IL PRG

Cancellata la strada
‘ammazza parco’
emeno cemento
Ma la festa non si fa

MUSICA SACRA all’ora del Vespro. È questo il suggestivo concerto che
vedrà protagonista il New Vocal Ensemble di Senigallia nella mistica
atmosfera dell’Eremo di Monte Giove a Fano quando al tramonto del
sole le ombre si allungheranno su questo luogo di silenzio e preghiera.
Diretto dal M° Marco Ferretti, l’ensemble si cimenterà in un programma
musicale dal ‘200 al ‘600 e in un’ampia parte dedicata alla musica
contemporanea. Appuntamento sabato alle 18 nella Chiesa dell’eremo a
Rosciano (ingresso libero). Info: www.facebook.com/newvocalensemble

TUTTI I CANTIERI
Bonifica dell’amianto
al ‘Torelli’ e risanamento
di parte della sede ‘Olivetti’
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«IO NON FACCIO né il ver-
durario e nemmeno il fornaio».
E’ partito l’atto di guerra di
Gianluca Santorelli dopo la sua
estromissioneda amministrato-
re unico dell’aeroporto di Fano
da parte dei soci pubblici: e
cioè Comune, Provincia e Ca-
mera di Commercio. Chiaro
che per un professionista, quel-
lo che è accaduto nell’ultimo
consiglio di amministrazione
non è il massimo. Anzi. E ieri a
un radio locale Santorelli ha
raccontato la sua versione, di-
cendo, fra le altre cose, di aver
ricevuto una telefonata dal sin-
daco Massimo Seri. Afferma
Santorelli al termine della tele-
fonata, definita molto cordiale,
che «Serimihadato la sensazio-
ne che non avesse capito bene
come stavano e le cose...».

IN SOSTANZA, se le sensa-
zioni di Santorelli rispondono
a verità, una specie di atto di ac-
cusa nei confronti del suo vice
Stefano Marcheggiani che era
presente alla tavola che ha por-
tato alla rimozione del profes-
sionista cittadino. Non solo.
Perché Santorelli ha anche ag-
giunto un’altra cosa: e cioè che
i mancati ammortamenti per
600mila euro non sono a capo
della sua gestione ma vanno
messi in conto al passato cda
guidato da Luigi Ferri. A que-
sto proposito Giancluca Santo-
relli ha affermato che «nel giu-
gno del 2015 durante la riunio-
ne dei soci, i rappresentanti de-
gli enti pubblici lo avevano sol-
lecitato ad avviare una azione
legale nei confronti del vecchio
presidente della Fanum Fortu-
nae». E cioè nei confronti di

Luigi Ferri. Una vicenda in
questomomento inmano al tri-
bunale tanto che, secondo statu-
to, è stato nominato un arbitro,
l’avvocato Federico Valentini.
Aggiungepoi Santorelli nel cor-
so delle sue dichiarazioni che
«la palla ora passa al consiglio
sindacale», che secondo lui de-
ve portare comunque i libri in
tribunale. E sulle dichiarazioni
rilasciate da Drudi al Carlino
circa la possibilità di spalmare i
marcati ammortamenti nei

prossimi bilanci, meglio sorvo-
lare perché anche in questo ci
sarà materia per gli avvocati.

COMUNQUE va detto che,
anche se in forme diverse,Dru-
di ha ribadito alCarlino quanto
anche scritto dal Comune in
un comunicato. Nel punto in
cui si afferma «che i soci hanno
richiesto, alla presenza del col-
legio sindacale, la predisposi-
zione di un bilancio secondo
criteri che assicurino il regime
di continuità per consentire al-
la società la prosecuzione della
attività, come richiesto da
Enac, e quindi partecipare alla
procedura di gara per la gestio-
ne dell’aeroporto». Perché poi i
giochi, tra il detto e il non det-
to, sembra proprio che passino
attraverso questo bando di gara
dell’Enac.

mg.

IL PREGRESSO
Per l’ex amministratore
il debito deve essere
accredito all’era Ferri

Gianluca
Santorelli, ex
amministratore
unico della Fanum
Fortunae, società
pubblica a cui fa
capo l’aeroporto
di Fano, a bordo
di un velivolo

DIRITTI CIVILI VERONICA PIVETTI HA PRESENTATO IL SUO FILM

«Omofobia e babybullismo
Tante vittime tra i ragazzini»
Ladenuncia di Agedoall’incontro con l’attrice

SONO costantemente in difficoltà econo-
mica perché, pur essendo un’associazione
di volontariato che vive di donazioni, han-
no a libro paga uno staff di professionisti
senza i quali non potrebbero svolgere l’im-
portante ruolo sociale che rivestono. Alla
presidentessa di Adamo (la onlus che offre
assistenza domiciliare gratuita agli amma-
lati oncologici dell’AreaVasta 1, in conven-
zione con l’Asur) scoccia dover fare un ap-
pello a sostenere tramite il 5 per mille il la-
voro dell’associazione, ma lo fa. «Purtrop-
po le spese sonomaggiori delle entrate – di-

ce la presidentessa di Adamo Donatella
Menchetti – perché la nostra équipe non è
formata da volontari ma da due medici,
due infermiere, una psicologa e un operato-
re socio sanitario regolarmente stipendiati
(se ne vanno ogni mese più di 15mila euro, ndr)
che affiancano una decina di volontari tra
cui una biologa e un altro medico. La no-
stra azione si concretizza in un’assistenza
per 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 con la
preziosa collaborazione della Unità Opera-
tiva di Oncologia dell’Ospedale S. Croce di
Fano, del San Salvatore di Pesaro così co-

me quelle diUrbino, Senigallia eAncona».
L’altra sera un centinaio di persone hanno
contribuito alla causa partecipando a un
momento conviviale offerto dall’Agrituri-
smo «IlGiardino» di Roncosambaccio, che
ha permesso così di devolvere la quota che
ciascun partecipante avrebbe dovuto spen-
dere per la cena, direttamente alle casse di
Adamo.Dal 2004 sono stati circa 1600 ima-
lati terminali presi in carico dall’Adamo.
Solo nel 2015 ne sono stati assistiti 167. Ri-
spetto a dodici anni fa però gli assistiti so-
no più che triplicati. Ad oggi sono 67 i pa-
zienti seguiti e una decina circa in lista di
attesa. Per donazioni 5x1000 codice fiscale
90026070418 oppure c/c postale
n°75920801 oppure Banca Carifano Ag.3
IBAN: IT05J0614524327000000010587.

Tiziana Petrelli

SONOBEN SETTE le richieste
d’aiuto di adolescenti fanesi, tutti
studenti dellemedie e unodel pri-
mo annodella scuola superiore, ri-
cevute daAgedoMarche (associa-
zione nazionale di volontariato di
genitori amici e parenti di omo-
sessuali). Il dato è emerso ieri po-
meriggio alla presentazione, nella
sala delle Concordia, del film di
Veronica Pivetti «Nè Giulietta,
né Romeo» sul tema dell’omfobia
e del bullismo omofobico. Un da-
to importante non solo dal punto
di vista numerico, ma anche per
l’età dei ragazzi coinvolti. «Sono
sempre più giovani, tra i 13 e i 16
anni – ha raccontato Maria Cri-
stianMochi – gli studenti vittime
del cyberbullismo, messi alla ber-
lina in un palcoscenico amplissi-
mo come quello del web».

RAGAZZINI che nonhanno tro-
vato né in famiglia né a scuola in-
terlocutori di cui «fidarsi», su cui

appoggiarsi e che cercando su in-
ternet hanno scovato Agedo. «Ci
telefonano – spiega la responsabi-
le di Agedo – perché hanno biso-
gno di parlare, cosa che non rie-
scono a fare né con i genitori né
con le insegnanti».

PROTAGONISTEdel pomerig-
gio e della serata fanese, organizza-

ta dalla presidenza del Consiglio
comunale a difesa dei diritti civi-
li, l’attrice Veronica Pivetti regi-
sta del film «Né Giulietta, né Ro-
meo» e la sceneggiatrice Giovan-
na Gra. Dopo la presentazione
nella sala della Concordia, il filme
è stato proiettato al cinemaMala-
testa dov’è seguito anche il dibatti-

to con il pubblico. «La battaglia
contro l’omofobia – ha spiegato la
Fulvi – è una battaglia di civiltà».
L’assessore Samuale Mascarin ha
voluto rappresentare una città
che nel tempo è cresciuta sul te-
ma dei diritti civili. «Dieci anni fa
– ha fatto notare – questo tema sa-
rebbe stato ignorato, oggi siam
qui a parlarne». Pivetti ha raccon-
tato il suo film «una commedia»
nata per investigare su un tema
delicato come l’omosessualità, al-
meno dalle nostre parti. Come ha
avuto modo di dire più volte nel
corso delle diverse presentazioni
del suo primo film «il nostro – ha
sottolineato – è un paese forte-
mente omofobo». «Non è il solito
film drammatico – ha aggiunto –,
ma è una commedia, dove si ride
pur affrontando un tema definito
come “delicato”. E siamo rimasti
stupiti e ovviamente contenti
quando Amnesty ci ha detto che
voleva dare il patrocinio a nostro
film».

ACENA La serata conviviale organizzata per
sostenere i malati terminali accuditi da ‘Adamo’

Maria Cristina Mochi, Rosetta Fulvi, Veronica Pivetti, Giovanna Gra, Samuele Mascarin, Stefano Marchegiani

L’ALLARME
All’associazione sono giunte
sette richieste di aiuto:
«Messi alla berlina sul web»

TURBOLENZE IL PROFESSIONISTANONMOLLA

L’aeroporto è un caso
Seri chiamaSantorelli

SOLIDARIETÀ I GUADAGNI DI UNA SERATANELLE CASSE DI ‘ADAMO’

‘Il Giardino’ regala l’incasso
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Si fanno solo per vantaggio
economico, ma questo
avviene solo per i primi 3 o 4
anni, poi arrivano i problemi

Se ci dovesse essere un
avvicinamento a qualche
comune, dovrebbe essere
Urbino e non altri

Siamo contrari alle fusioni
per come avvengono
attualmente anche se il
Movimento le prevede

Associamo i servizi magari
mantenendo un front office.
Si crei un contratto unico
con Marche Multiservizi

Sono processi che
richiedonomolte valutazioni
a monte visto quello che è
già successo con Tavoleto

AlessandroCapucci
LA TORRE

Bonita Cleri
PIAZZA APERTA

MauroGrossi
MOVIMENTO 5 STELLE

Emanuele Feduzi
FERMIGNANO FUTURA

Nicoletta Bonci
FERMIGNANONUOVA “ “ “ ““
NICOLETTA Bonci è la candi-
data sindaco della lista Fermigna-
no Nuova: cosa pensa delle fusio-
ni diComuni? «Sono processi che
richiedono molte valutazioni a
monte, visto anche quello che è
successo nei casi di Pesaro-Mom-
baroccio e Urbino-Tavoleto. Le
fusioni vengono prese in conside-
razione per i fondi che arrivano
ma ogni realtà va valutata con at-
tenzione perché ognuno vuole
mantenere le proprie peculiarità.
Non le escluderei a priorimabiso-
gna sentire sempre l’opinione del-
la gente». Ha mai pensato alla fu-
sionediFermignano con altroCo-
mune? «Nel nostro programma
abbiamo fatto una riflessione su
questo ma la cosa è azzardata per
ora. L’ambito comunale non è
più in grado di sviluppare proget-
ti e portarli avanti da solo,mapen-
siamo a forme di collaborazione
con i Comuni limitrofi con il sup-
porto dell’Unione montana per
realizzare gli obiettivi».

– URBINO –

«LANOMINA di Balducci alla
presidenza dell’Ami è una nomina
propriamente e squisitamente politica:
il neo presidente è uomo di fiducia di
Gambini, che collabora con il sindaco
politicamente da anni e che lo ha
efficacemente sostenuto nelle ultime
elezioni».

IL PARTITODemocratico di Urbino,
dopo alcune settimane dal rinnovo del
Cda, propone un’analisi sulla scelta
effettuata per sostituire Londei e

descrive un retroscena piuttosto
complesso: «Gambini ha subìto per
giorni il pressing della Foschi che
proponeva Aguzzi alla presidenza,
ovvero un affare di famiglia, e questa
manovra, che sarebbe stata davvero
scandalosa, la conoscevano ormai tutti.
Poi, non essendo passata questa
proposta, la Foschi ha ripiegato come
consigliere del cda su Luca Fraternale,
sempre di Forza Italia, costringendo la
Crespini al comunicato di carattere
“grillino” in cui dichiarava guerra alle
indennità dei nuovi consiglieri e

presidente dell’Ami. Ma come, fino ad
ora l’indennità andava bene? E
soprattutto, che fine ha fatto la lotta per
i criteri di merito e competenze, cavallo
di battaglia della lista Cut – si chiede il
Pd –? Chiederemo trasparenza sui
curriculum dei membri del Cda, che
ricordiamo devono essere pubblicati sul
sito della società ed un dibattito in
consiglio comunale ad hoc sul tema dei
trasporti, per confrontarci con il nuovo
presidente sulle strategie da adottare
per lo sviluppo futuro dell’azienda,
anche in vista della delicatissima gara

internazionale che si va delineando
entro il 2016».

POI UNAMMONIMENTO a
Gambini: «se fosse intenzionato a vende-
re le quote di Ami per far cassa lo dica
con trasparenza. Noi lanceremo una
raccolta firme contro privatizzazione.
Sono state già vendute le quote di
MarcheMultiservizi, scelta su cui il Pd
di Urbino ha dato fiducia a Gambini per
sistemare l’incompiuta del Sasso, che è
ancora un rudere. Cosa ha fatto
Gambini con i soldi delle quote? Ora
cosa vorrebbe fare con i soldi delle
quote di Ami?», si chiede il Pd.

Il Pd diUrbino critico conGambini sulla scelta del vertice diAmi

ALESSANDROCapucci è candi-
dato con la listaLaTorre e per lui le
fusioni di Comuni sono «una stupi-
daggine». «Non serve a nulla fare la
fusione dei politici, eliminare le giun-
te e i consigli. A Comuni più grandi
corrispondono problemi più grandi e
debiti più grandi. La vera problemati-
ca è gestire al meglio, unificando i ser-
vizi e mantenendo il back ground di
ogni realtà che è importante. Le fusio-
ni si fanno solo per vantaggio econo-
micoma questo avviene solo per i pri-
mi 3 o 4 anni, poi emergono grandissi-
mi problemi per mantenere i servizi
insieme.C’è poi da considerare che al-
cuni servizi non possono essere pro-
prio spostati da un Comune all’al-
tro».

PER FERMIGNANO, Capucci
esclude la fusione con chiunque: «Sia-
mo il Comune più grande della valla-
ta, al massimo prenderei Canavaccio
per allungare l’isola di territorio e ren-
derlo più unito, migliorando i servi-
zi».

Candidati freddi sulla fusione dei Comuni
AFermignano temonodi perdere l’identità del paese. E così nicchiano

BONITACleri è candidata sinda-
co per la listaPiazza Aperta e il li-
nea di principio si dice «favorevo-
le alle fusioni traComuni: un pro-
cesso estremamente utile per i ser-
vizi e per imparare letteralmente
a stare insieme, che è la cosa più
difficile perchénessuno vuole per-
dere la sua identità. Ma non ci
può essere nessuna imposizione
dall’alto: solo conunpercorso cul-
turale e una condivisione si può
attuare, al di là del fatto che deve
esserci il referendum consultivo
della popolazione».MaperFermi-
gnano «l’argomento – aggiunge –
non è mai stato affrontato né nel
mio gruppo, né nel paese. C’è la
leggenda che Urbino è “il centro
storico di Fermignano”, ma al di
là della battuta non è mai scaturi-
ta l’esigenza di una fusione: la per-
sonalità e l’identità del paese sono
radicate.Tuttavia, semai ci doves-
se essere un avvicinamento a qual-
che Comune dovrebbe essere Ur-
bino, non altri».

«SIAMO contrari alle fusioni per co-
me vengono fatte attualmente»:Mau-
ro Grossi, candidato delMovimen-
to 5 Stelle a Fermignano è decisa-
mente scettico, «anche se ilMovimen-
to ha la fusione nel suo programma».
La contrarietà deriva da come è strut-
turata la legge che regola le fusioni e
dal fatto che con esse «si perde parte
del diritto alla democrazia in quanto
i Comuni più grandi fanno da padro-
ni. Inoltre, con questi processi non vie-
ne garantita la rappresentatività a
tutte le realtà interessate», in partico-
larmodo con il processo per incorpora-
zione.

GROSSI, di conseguenza, esclude
ogni possibilità di fusione per Fermi-
gnano con altri Comuni, ma ritiene
«sia necessario unificare i servizi per
una questione di risparmio delle risor-
sema anche per rendere migliori i ser-
vizi stessi» a favore dei cittadini, con-
clude.

LA FUSIONE non sarebbe in
prospettiva per Fermignano nep-
pure secondo Emanuele Feduzi,
candidato della lista Fermignano
futura: «Alla fusione bisogna pen-
sarci ma per Fermignano non è
adeguata: l’identità per noi è trop-
po importante e questo non è un
paese piccolo come Tavoleto, in
quanto si tratta della terza realtà
della Provincia per aziende», pun-
tualizza.Altra cosa è la condivisio-
nedei servizi: «Purtroppo la fusio-
ne ha più una convenienza econo-
mica che un interesse per la popo-
lazione – spiegaFeduzi –. La con-
venienza c’è invece nell’associare
i servizi per ridurre i costi.Noi ab-
biamo già associato alcuni servizi
nell’Unione montana, ma si può
pensare che anche l’anagrafe dei
Comuni possano essere condivi-
se, magari mantenendo dei front
office; la stazione unica appaltan-
te è già in moto e si potrebbe an-
che pensare ad un contratto unico
conMarcheMultiservizi», conclu-
de.


