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Una legge su sindacati e partiti
Renzi: sfida sulla trasparenza
`Landini presenta la sua Coalizione sociale e attacca il Pd

LauraBogliolo
eRaffaellaTroili

L
unghi capelli castani, la ma-
gliettinadiHelloKetty. Il papà
scorre le foto della figlia Jac-
queline sul cellulare dopo es-

sere uscito dalla sala di rianima-
zione dell’ospedale Bambino Ge-
sù. «Guarda quanto è bella mia fi-
glia» dice piangendo Serges Hru-
stic mentre si toglie la mascheri-
na verde che deve indossare ogni
volta che vuole riabbracciare la fi-
glia, neanche 12 anni, accoltellata
venerdì pomeriggio alla schiena
dal cuginetto, un bimbo paffutel-
lodi appenadueanni emezzo.

A pag. 16

AlbertoGentili

«L
a spending review è vi-
va e vegeta, continuerà
a essere un elemento
guida per le decisioni

del governo», garantisce il mi-
nistrodell’Economia,PierCar-
lo Padoan. Parole quanto mai
necessarie.  A pag. 7

Cifoni eDimitoapag. 6

Gli Usa in campo

In Ucraina
c’è la tregua
ma la pace
è lontana

«Giubileo, piano antiterrorismo»
L’intervista Alfano: «Misure anti-Isis, a novembre trasferiti a Roma i 5.000 agenti dell’Expo»
Timori per le parole del Papa sul “mandato breve”. Ma il Vaticano assicura: è in buona salute

L’analisi
Dietro il gesto
che accorcia
il Pontificato

Il messaggio
Nell’Anno Santo
un assist rivolto
a tutte le donne

ROMA A Palazzo Chigi cresce
l’ipotesi di varare una legge sul-
la trasparenza di partiti e sinda-
cati. La notizia è filtrata nella
tarda serata di ieri dopo il lan-
cio ufficiale della «Coalizione
sociale» (ovvero di una associa-
zione dei movimenti di prote-
sta) da parte del segretario del-
la Fiom, Maurizio Landini.
L’iniziativa del governo sarà
chiarita nei prossimi giorni ma
esistono giàmolti disegni di leg-
ge che, oltre alla certificazione
dei finanziamenti esposti con
precisione in bilanci pubblici,
intendono regolare con norme
chiare la rappresentatività ef-
fettivadei sindacati.

Pironeapag. 10

Varoufakis: «Spero che l’Italia
sfrutti il lavoro della Grecia»

FrancoGarelli

È
un Papa che sembra
aver fretta quello che - a
due anni dall’elezione in
Conclave - annuncia un

Giubileo straordinario.
A pag. 4

LucettaScaraffia

O
gni tanto si ha la sensa-
zione che Papa France-
sco pensi alle donne an-
che quando apparente-

menteparladi altro.
Continua a pag. 22

Sei Nazioni
L’Italia del rugby
cerca l’impresa
all’Olimpico
contro la Francia
Ricci Bitti nello Sport

Fumetti
Zerocalcare
a Kobanê:
« Io, eroe
mio malgrado»
Santoro a pag. 21

Il fenomeno
Dopo 40 anni
le radio libere
rinascono
su Internet
Molendini a pag. 19

TORO, USCIRETE
DALL’INCERTEZZA

Roma, choc nel campo nomadi
bimba accoltellata dal cuginetto

La crescita
Con i risparmi della spending review
altri tagli al cuneo e niente scatti Iva

Il colloquio. «Non siamo antieuropei»

Buonadomenica, Toro! Presso i
romani, amarzo, iniziava la
stagioneguerresca. In questo
giorno cadevano le idi di marzo.
Anchenel nostro quadro
astrale c’è unaguerra: Saturno
controNettuno,Urano contro
Plutone. Sono “quadrature” che
non vi toccano, anzi vi aiutanoa
usciredall’incertezza. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

ROMA «L’annuncio del Papa è
arrivato inaspettato ma Ro-
ma, sotto l’aspetto della sicu-
rezza, sarà certamente pron-
ta ad affrontare il Giubileo».
Ilministro dell’Interno, Ange-
lino Alfano, in un’intervista
rilasciata al Messaggero an-
nuncia che già da domani sa-
rà istituita unacabinadi regia
per far fronte alle minacce
dell’Isis e per le esigenze di or-
dine pubblico. I cinquemila
agenti ora impiegati sul fron-
te dell’Expo saranno poi di-
spiegati nellaCapitale.

Barocci eGiansoldati
alle pag. 2 e 3

MariaLatella

È
un brand», dice il pubblicita-
rio dopo averlo soppesato
per un paio d’orette. «È un
economista di formazione

anglosassone. Ogni sua frase

può diventare un titolo», dice la
collega Lucrezia Reichlin, docen-
te alla London School of econo-
mics. Forse è la prima volta, o
forse no, ma è un fatto che qui a
Cernobbio gli applausi scroscia-
noper lui. A pag. 9

RomanoProdi

È
passato un mese dal fati-
coso accordo sull’Ucraina
firmato a Minsk fra Putin
da un lato e la Merkel e

Hollande dall’altro. Un accor-
do che prevede una tregua
progressiva, con clausole di
ritiro degli armamenti pesan-
ti e interventi umanitari indi-
rizzati ad alleviare le conse-
guenze di un conflitto che ha
già sparso abbastanza san-
gue. A un mese di distanza
possiamo constatare che l’ac-
cordo tutto sommato tiene.
Non perché sia scoppiata la
pace, ma perché entrambi i
contendenti sono esausti e ti-
morosi per il futuro.
Da parte Ucraina la debo-

lezza militare è apparsa cre-
scente, mentre l’economia è
totalmente al collasso. Il Pae-
se, giàmartoriatodauna crisi
senza fine, vede un ulteriore
crollo del proprio reddito na-
zionalementre il bilancio del-
lo Stato ha potuto evitare l’im-
mediata bancarotta solo do-
po un pesante intervento del
Fondo Monetario Internazio-
nale. Il Paese è esausto per le
tragedie degli ultimi decenni
e per la devastazione operata
dai successivi governi, sem-
pre dominati dagli oligarchi.
Quando si è dissolta l’Unione
Sovietica il reddito pro-capite
ucraino era superiore a quel-
lo polacco, mentre oggi è me-
no di un terzo di quello della
Polonia e gli oligarchi ucraini
sono diventati sempre più ric-
chi. Basti pensare che, pur
con questa enorme differen-
za di reddito, il cittadino po-
lacco col reddito più elevato
si troverebbe solo ottavo nel-
la classifica tra i più ricchi
ucraini.

Continua a pag. 22

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.

YOUNG DOPPIO BONUS
Proteggi tuo figlio nel suo percorso

scolastico e incentiva i
buoni risultati

al diploma e alla laurea!

Università

Scarica la App UNIQA Università
per saperne di più!

UN GESTO
IMPORTANTE!

Assicurazioni & Previdenza
www.uniqagroup.it

UNIQA Previdenza SpA - Milano - Aut. D.M. 17656 23/04/1988 (G.U. 117 20/05/1988)

CrepeNeiMuri?
STABILIZZA E CONSOLIDA LA FONDAZIONE

per SopralluogoTecnico GRATUITO:

www. .it



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 15/03/15-N:

6

Domenica 15Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

La sede della Bce

Tesoro prudente, ma la stima del Pil potrebbe salire a +0,8%

IL CONVEGNO
dal nostro inviato

CERNOBBIO «Quello che non si re-
spira nel governo è un clima di ri-
lassamento». Ilministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan, parla
subito dopo Ignazio Visco, al
workshop Ambrosetti, davanti a
una platea di banchieri, impren-
ditori, ex ministri (Monti, Sacco-
manni, Grilli, Tremonti), econo-
misti, manager. Poco prima il go-
vernatore di Bankitalia - il cui in-
tervento è stato trasmesso in vi-
deo nelle sale adiacenti, come
quello di Padoan - aveva sottoli-
neato di percepire «un ottimismo
nuovo che non c’era fino a poche
settimane fa». E le sue parole han-
no ricevuto sguardi di consenso
da parte della platea. Anche Pado-
an fa riferimento all’ottimismo.
«E’ fondamentale la fiducia -
scandisce - va riconquistata quel-
la deimercati, e questo forse si co-
mincia a vedere, quella delle isti-

tuzioni internazionali» a partire
dalla Ue, «ma soprattutto fiducia
dei cittadini e delle famiglie per
mobilitare le risorse». Padoan
prosegue: «Occorre fiducia e que-
sto io e il governo l'abbiamo con-
tinuamenteamente».

L’EFFETTO BCE
I due alti esponenti delle istituzio-
ni, nei loro interventi a braccio,
fanno riferimento al dibattito del-
la mattinata sulle dinamiche del-
l’eurozona, caratterizzate dalla
crisi della Grecia rappresentata
dal Ministro delle Finanze Yanis
Varoufakis. Molti i collegamenti
con la crisi italiana, specie negli
interventi degli economisti Luigi
Zingales e Lucrezia Reichlin. Aiu-
tati da slides i due sostengonoche
la crisi parte da lontano, ci sono
ancora problemi, come i ritardi
della giustizia. «L’orizzonte tem-
porale delle riforme è la legislatu-
ra e questo non si dice per strate-
gia politica,ma perché per la loro
efficacia serve tempo», aggiunge

il ministro dell'Economia. «C’è
una finestra di opportunità ma-
croeconomica ampia, una ragio-
ne in più per accelerare le rifor-
me». La finestra «può produrre
un’azione effimera o cambiare il
sentiero di sviluppo a medio ter-
mine. Non bisogna peccare di ec-
cesso di ottimismo, né pensare
che questo giustifichi l’indeboli-
mento degli incentivi a fare rifor-
me». Il Ministro adopera uno slo-
gan: «le riforme fanno funziona-
re le riforme». E ammette «che oc-
corre una copertura strutturale e
durevole ai tagli fiscali», riferen-
dosi a Iva e accise che, senza in-
terventi, scattano automatica-
mente dal 2016 assicurando un
gettito di 12,6 miliardi. Il decreto
delle popolari, «era una delle co-
se che stavano lì da 20 anni, non
era stata fatta perdiverse ragioni,
manel frattempo ilmondo è cam-
biato». Il Sud. «E’ un tema da ria-
prire», ha concluso il Ministro,
«non credo a politiche specifiche
perché sono convinto, suonano
comeresidualità. Bisognaandare
avanti con le politiche del gover-
no e chiedersi in chemisura han-
no impatto su un segmento dell'
economia. Se utilizziamo risorse
europee e attraiamo risorse priva-
te è una parte dell'economia del
Sud che ne beneficerà». «Con il
Qe è scoppiato l’ottimismo», ha
esordito Visco, «la non condivi-
sione del rischio è stata un erro-
re». Tuttavia «ci sono indicatori,
come la produzione industriale,
che segnalano la necessità di fare
attenzione a un eccesso di ottimi-
smo, c’è ancora fragilità, siamo
reduce da una crisi finanziaria».
Visco è stato il primo a segnalare
che «questo momento è un'op-
portunità da cogliere. Non faccia-
mo come Guido Gozzano, con le
rose che non colsi», dice citando
la poesia Cocotte del poeta crepu-
scolare di fine dell’800. «Per le
imprese è certo che ci vuole più
credito e un sistema bancario più
solido. Andiamo nella direzione
giusta, verso una governance mi-
gliore epiù trasparente».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

I CAMBI
ROMA La domanda non è più se
l’euro nella sua discesa raggiunge-
rà la parità con il dollaro,ma piut-
tosto quanto rapidamente ciò av-
verrà. La tendenza recente èquasi
impressionante, come ha notato
lo stesso governatore Visco: pri-
ma di Natale la moneta unica era
ancora a 1,25, unmese fa veleggia-
va intorno a 1,14, mentre attual-
mente è scesa al di sotto della so-
glia di 1,05 quindi ben al di sotto
anche del rapporto che ne caratte-
rizzò il debuttonel 1999.
Sembra ormai a portata di ma-

no quel livello di 1 a 1 raggiunto in
salita nell’autunno del 2002 e poi
mai più rivisto per oltre 12 anni,
nonostante nel frattempo l’euro
abbia attraversato turbolenze tali
dametterne in dubbio - a un certo
punto - la stessa esistenza come
progetto politico. L’economia eu-
ropea ed in particolare quella dei
Paesi esportatori come l’Italia ri-
ceverebbe nell’immediato un’ulte-
riore spinta.

LA PAROLA A YELLEN
Al momento solo fattori non pre-
vedibili potrebbero innescare
un’inversione di tendenza. Ma
nelle prossime ora arriverà un se-
gnale molto importante: è in ca-
lendario per mercoledì la riunio-
ne della Federal reserve con relati-

ve decisioni in materia di politica
monetaria. Dunque dalle parole
di Janet Yellen si potrà capire
qualcosa di più sull’evoluzione
del rapporto di forza tra le due
grandi valute.
Se dall’incontro usciranno chia-

ri segnali di un rialzo dei tassi ne-
gli Stati Uniti (operazione che a
quel punto potrebbe essere con-
cretizzata nel mese di giugno) al-
lora il dollaro riceverebbe altra
benzina per la sua corsa verso l’al-

tro, e simmetricamente l’euro ve-
drebbe rafforzare il ritmo del suo
percorso inverso.
Come accade in questi casi l’at-

tenzione è tutta sulle espressioni
che saranno usate. La Fed sareb-
be propensa a cancellare dal suo
prossimo comunicato, il termine
«pazienza» riferito al suo atteggia-
mento su un possibile rialzo dei
tassi di interesse americani. Le in-
dicazioni sono state lasciate filtra-
re dai governatori della Banca
centrale, che si riuniranno la pros-
sima settimana e da qualche gior-
no sono entrati nel periodo del si-
lenzio cheprecede i vertici.
L'eliminazione del termine

non garantisce una stretta di poli-
tica monetaria a giugno, ma la
rende possibile perché il presiden-
te Janet Yellen ha indicato chiara-
mente come la pazienza della Fed
significhi nessun rialzo per due
meeting. Essendo rimasta pazien-
te a gennaio, questo esclude un in-
tervento ora o nel vertice del 28 e
29 aprile. Ma un cambio del lin-
guaggio il 18 marzo lo mette in
agenda per il successivo incontro
del 16 e 17 giugno. Il fatto che sia in
agenda offre alla Fedmaggior fles-
sibilità nel rispondere ai dati eco-
nomici, anzitutto occupazione e
inflazione. Lamaggior parte degli
analisti al momento considera
che una prima stretta possa arri-
vare entro settembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROSPETTIVE
ROMA La parola d’ordine è pru-
denza. Perché è vero che lo sce-
nario è molto cambiato dallo
scorso mese di ottobre, grazie al
calo del prezzo del petrolio e al
quantitative easingmesso in cam-
po dalla Banca centrale europea.
Ma è altrettanto vero che resta-
no incognite e rischi, come dimo-
stra al di là dei fattori tecnici il
dato negativo sulla produzione
industriale di gennaio. Tra poco
meno di un mese, il ministero
dell’Economiacon ilDocumento
di economia e finanza (Def) rive-
drà le previsioni che risalgono
appunto allo scorso autunno. Al-
lora era stato messo nero su
bianco per quest’anno un +0,5
tendenziale, ritoccato all’insù a
0,6 grazie alle misure della legge

di Stabilità. È lo stesso livello su
cui sono attestati organizzazioni
come l’Ocse e la commissione eu-
ropea, concordi anche nel collo-
care intorno all’1,3 per cento l’a-
sticelladella crescitanel 2016.

PIEDI DI PIOMBO
Il Tesoro potrebbe spingersi più
in là? Non dimolto. Le valutazio-
ni sono ancora in corso e fino al-
l’ultimo momento saranno uti-
lizzati tutti gli indicatori disponi-
bili. In uno scenario favorevole,
è ipotizzabile che la stima per il
2015 possa arrivare fino allo 0,8
per cento. Ma il ministro Pado-
an, comeha ribadito anche a Cer-
nobbio, non vuole certo correre
il rischio di peccare di ottimi-
smo. Dal suo punto di vista i ven-
ti di ripresa che indubbiamente
percorrono il Vecchio Continen-
te non sono il punto di arrivoma

quello di partenza. Al centro del-
l’attenzione ci sono sempre le ri-
forme, che hanno a loro volta un
impatto positivo della crescita
ma ritardato nel tempo ed anzi
parzialmente vanificato, nell’im-
mediato, dagli effetti depressivi
delle manovre di bilancio che il
nostro Paese ha comunque dovu-
tomettere sul tavolo.
Se elementi esterni interven-

gono a migliorare questa situa-
zione, allora dal punto di vista

del Mef lo sforzo per le riforme
va intensificato, per renderne so-
lido e duraturo l’impatto nel tem-
po: sia nell’implementazione di
quelle già decise, sia nell’appro-
vazione di quelle ancora a metà
del guado (è il caso ad esempio
delladelega fiscale).

LE RIFORME
Certamente saràmonitorato con
grande cura il dispiegarsi dei
nuovi contratti a tutele crescen-
ti, accompagnati dalla decontri-
buzionechedovrebbe rendere le
assunzioni convenienti per le
aziende. Gli occhi sono puntati
non solo sull’incremento assolu-
to degli occupati, ma anche sulla
trasformazione in impieghi a
tempo indeterminato degli attua-
li contratti a termine o comun-
que precari. L’effettiva quantifi-
cazione dell’intensità della ripre-

sa, che potrà essere fatta in mo-
do più certo solo tra qualche set-
timana, condiziona naturalmen-
te anche le valutazioni suimargi-
ni di manovra della politica eco-
nomica.
Se agli effetti positivi sui conti

pubblici del calo dei rendimenti
dei titoli di Stato si aggiungeran-
no i risultati di ulteriori misure
di revisione della spesa, ed an-
che lemaggiori entratederivanti
da una crescita un po’ più robu-
sta (pure sul fronte dell’occupa-
zione) allora ci saranno gli spazi
perpensare aqualche intervento
di detassazione, fermo restando
che la priorità è evitare lo scatto
delle clausole di salvaguardia, a
partire da quelle che dal 2016
provocherebbero un brusco au-
mentodell’Iva.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Euro-dollaro verso la parità
più sprint al «made in Italy»

SE MERCOLEDÌ LA FED
DARÀ CHIARI SEGNALI
DI UN RIALZO DEI TASSI
LA DISCESA
DELLA MONETA UNICA
ACCELERERÀ ANCORA

RIFLETTORI PUNTATI
SUGLI EFFETTI
CHE LE NUOVE
REGOLE DEL JOBS ACT
AVRANNO
SULL’OCCUPAZIONE

Padoan e Visco:
«Il Paese adesso
può crescere
c’è ottimismo»
`Il ministro dell’Economia: il governo non si rilassa, avanti
con le riforme. Il governatore: opportunità da non perdere

La crescita attesa 

Variazioni del Pil in % ANSA

2013 2014 2015 2016

Stime
dopo il Qe

Stime prima
del Qe

Risultato
2014

-0,4

+1,5

Previsioni di Bankitalia prima e dopo la decisione Bce
sul Quantitative Easing (22 gennaio 2015)

+1,2

+0,4
+0,6
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Nuvolosità in arrivo
Massimiliano Fazzini

Eccoci giunti alla metà del mese
senza che le vicende climatiche
stiano “prendendo” un iter deci-
samente primaverile. Si va di fat-
to delineando la formazione di
una serie di profonde depressio-
ni mediterranee - dunque più ti-
piche di un quadro sinottico au-
tunnale – che insisteranno sulla
nostra penisola per una lunga fa-
se, determinando tempo a tratti
fortemente perturbato. Ma, vi-
sta la traiettoria “occidentale”
che dovrebbero seguire tali per-
turbazioni, la nostra regione ver-
rà solo lievemente interessata

da tali passaggi. Nella giornata
odierna, inizieranno a sentirsi i
primi effetti dell’avvicinamento
della profonda saccatura atlanti-
ca, oramai estesa in prossimità
delle regioni più occidentali del-
la nostra penisola. Il cielo sarà
già dal primo mattino prevalen-
temente nuvoloso sui settori
montani, tale nuvolosità si esten-
derà dal pomeriggio a tutta la re-
gione, causando qualche piog-
gia sparsa non solo sulla dorsale
– dove nevicherà oltre i 1200me-
tri circa- ma su tutto il territorio
regionale, coste meridionali

escluse. I venti si orienteranno
da scirocco divenendomoderati
in serata, con ulteriori rinforzi
sui rilievi appenninici, il mare
saràmosso. Tra domani emarte-
di, una depressione dinamica si
centrerà dapprima sull’alto Tir-
reno, spostandosi poi gradual-
mente verso la Sardegna; ne de-
riverà un tempo molto incerto
sulla nostra regione, con preva-
lenza di nuvolosità estesa di tipo
medio stratificato che potrà pro-
vocare precipitazioni deboli
sparse, specie in prossimità dei
rilievi nelle ore pomeridiani. Il
vento continuerà a soffiare dai
quadrantimeridionali conmare
sempre piuttostomosso. Le tem-
perature odierne saranno com-
presi tra 6 e 13˚C; le minime
oscilleranno tra0e 7˚C.

IL RICONOSCIMENTO
Walter Valentini, artista di fama
internazionale riceverà oggi alle
16,30 nella sala del consiglio co-
munale il riconoscimento di "Per-
golese dell'anno 2015". Ad asse-
gnargli il premio, il comitato costi-
tuito dall'Associazione Pergola
Nostra, dal Lions Club Pergola Val-
cesano, dalla Pro Loco, dalla Ban-
ca di Credito Cooperativo e dal Co-
mune di Pergola per «l'impegno
costante dimostrato nei confronti
di Pergola , per le opere svolte, per
la valorizzazione ed il lustro dato
alla città". . Valentini nasce a Per-
gola nel 1928 e con l'intento di ap-
pagare la sua inclinazione al dise-
gno, visita varie città italiane ac-
quisendo, giovanissimo, esperien-
ze nel segno dell'astrattismo geo-
metrico. Il genio dell'artista pergo-
lese viene richiesto in tutto ilmon-
do e premiato con i più prestigiosi
riconoscimenti. Da Tokio a New
York, da Amburgo ad Ankara le
sue mostre diventano un evento.
Questa fama non gli fa dimentica-
re le sue origini e la sua Pergola,
dove torna spesso, che viene arric-
chita del suo talento tra cui la su-
blime e maestosa opera "Le misu-
re, il cielo" esposta nella Sala dell'
Abbondanza. Valentini si presta
inoltre più volte ad offrire gratui-
tamente alcuni suoi lavori all'asso-
ciazionismopergolese con l'inten-
to di trasformarli in fondi da de-
volvere alle istituzioni benefiche
della città. Alla consegna dell'atte-
stato interverranno il sindaco Bal-
delli ed il presidente di PergolaNo-
straAbbondanzieri. Verrà presen-
tato anche un documentario inedi-
to di Valentini realizzato daAlber-
to Pangrazi mentre Daniela Simo-
ni, critico d'arte declamerà la lau-
datiodelmaestro.

G.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa
Il San Bartolo sedotto
dall’idea Notte Rosa
I presidenti di Quartiere e Parco: «Occasione da non perdere
Valorizziamo i borghi e coinvolgiamo Valentino Rossi»
Delbianco a pag. 43

IN PIÙ DI TRE SECOLI
TANTI CAMBI
DI UTILIZZO FINO
ALLA DEMOLIZIONE
DELLA FACCIATA
DOPO IL SISMA DEL 1920

Entro il 19marzo sarà tutto
chiaro. Il Rettore
dell’UniversitàdiUrbino
VilbertoStocchi, assiemeal
senatoaccademico,
prenderà ladecisionesu
PesaroStudi.

Benelliapag. 44

Ambiente. Il costo sostenuto ogni anno per la manutenzione

Basket
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Una partita
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Cataldo a pag. 55

`La travagliata storia dell’edificio di corso
XI Settembre, prima sacro poi pescheria

Calcio
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Vis a Macerata
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Amaduzzi e Sacchi a pag. 58 e 59
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Valentini
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IERI & OGGI
Nel 1706 veniva aperta al culto
sul Corso dei Fondachi (Corso
XI settembre) la chiesa del Pio
Suffragio. A fabbricarla con
l’annessa sede delle riunioni, su
disegno dell’architetto Paolo
Emilio Mainardi, erano stati i
confratelli dell’omonima com-
pagnia grazie al lascito testa-
mentario di “Vincenzo Lucatel-
li di Rimini” con il quale aveva-
no potuto acquistare un blocco
di case, “ubicato di fronte al be-
veratore pubblico della fontana
dell’ospedale”. Nel 1813, con l’av-
vento del Regno d’Italia napole-
onico, l’intero complesso fu re-
quisito dallo Stato e venduto ai
fratelli Cardinali con atto del no-
taio Luigi Boccalini di Ancona.
Con il ritorno della città di Pesa-
ro allo Stato Pontificio (1818), la
confraternita cercò di invalida-
re la vendita e di ritornare in
possesso dei suoi beni. Dopo tre
anni di controversie, la Tesore-
ria Generale di Roma intimò ai
fratelli Carnevali di “restituire,
senza ritardo, il possesso non

menodella chiesa chedi tutti gli
altri locali occupati dalla Con-
fraternita”. Nel 1821 con una de-
libera, il Comuneautorizzava la
fabbrica di una pubblica Pe-
scheria. La scelta del luogo fu
“sul fabbricato, da demolirsi,
denominato Pio Suffragio al-
l’angolo del Corso con via Porta
Marina (Via Cavour)” dove era-
no ubicate la sacrestia e la casa
del cappellano con l’impegno
però di ricostruirle ex novo die-
tro la chiesa stessa. Lo stesso an-
no iniziava la costruzione della
Pescheria, come da progetto
dell’ingegnere capo della Pro-
vincia, Pompeo Mancini, consi-
stente “in un edificio a parallelo-
grammad’ordine dorico a 12 co-
lonne alla strada che porta a
porta Marina e due alla strada
del Corso”. Inoltre fu deliberato
di togliere la vecchia fontana e
sostituirla con altre due, poste
fra “li due intercolonnati” “get-
tanti due zampilli d’acqua”. Al-
cuni anni dopo lo stabile della
chiesa richiese lavori di straor-
dinaria manutenzione per cui,
vista l’impossibilità della Com-
pagna del Pio Suffragio a soste-
nerli, il Comune si offrì di acqui-
starlo, cedendolo, poi, alla Com-
pagnia stessa in comodato per
50 anni “con l’impegno di paga-
re alla chiesa di S.Ubaldo nel
giorno del Santo un canone an-
nuo di due libbre di cera”. Alla
scadenza, lo stabile fu rivendi-
cato dal Comune che fino al
1903 lo adibì amercato delle er-
be. A causa del terremoto del
1916 la parte sopraelevata della
facciata fu abbattuta perché pe-
ricolante. Nel 1920 il locale fu
utilizzato come deposito di
tram, nel 1930 trasformato in
palestra e, infine, nel dopoguer-
ra trovò posto la rivendita all’in-
grosso del pesce. La pescheria,
invece, rimase indennenegli an-
ni finché, con la rivendita del
pesce trasferita nel Piazzale
Carducci, il locale fu unito a
quello della Chiesa per divenire
nel 1996 sede del CentroArti Vi-
sive “Pescheria”.

DanteTrebbi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da chiesa a palestra
e ora Centro d’arte

Pesaro Studi
Il rettore Stocchi:
«Definiremo
il caso a giorni»

Terzimandati, quote rosa e divisio-
ni tra "marcoliniani" e "cerisciolia-
ni". Sono i tre nodi che il segretario
regionale del Pd Francesco Comi
deve sciogliere per la composizio-
ne delle liste in vista delle Regiona-
li. Dalle quali, abbastanza clamo-
rosamente, esce un pezzo da no-
vanta: Fabio Sturani, presidente
del ConiMarche, vicinissimo a Lu-
ca Ceriscioli (che oggi compie 49
anni), tanto da far parte del suo
staff elettorale. Sturaniha ricevuto
la condanna definitiva per danno
erariale dalla Corte dei Conti, nel-
l’ambito di un appalto in porto in
cui è stato chiamato in causa quan-
do era sindaco di Ancona. Sturani

ieri ha annunciato di ritirarsi dalla
corsa. Una brutta botta per Ceri-
scioli che ora suAncona dovrà tro-
vare un sostituto: potrebbero sali-
re le quotazioni di Manuela Bora o
della segretaria provinciale del Pd
ElianaMaiolini. Il problema più in-
calzante riguarda proprio la que-
stione femminile e l'equilibrio tra
le due correnti. A Pesaro imarcoli-
niani chiedono spazio in lista. Po-
trebbero puntare su Pensalfini o
Del Moro, uomini di Palmiro Uc-
chielli in rottura con Ceriscioli op-
pure su Luca Pieri che fu suo asses-
sore da cui però se ne andò sbat-
tendo laporta.

Fabbriapag. 42

Pd, il rebus delle liste

Alberi, il Comune spende un milione

Luca Ceriscioli

Immagini d’epoca della
Chiesa del Pio Suffragio

`Regionali, tre nodi da sciogliere: terzi mandati, quote rosa e divisioni di corrente
`Ceriscioli, che oggi festeggia 49 anni, perde il sostegno dell’ex sindaco di Ancona

Unmilioneall’annoper lamanutenzionedegli alberi. E’ la risposta del Comuneall’invito
dellaForestale di intervenire adeguatamente sulle pianteper evitare crolli e danni Apag. 44

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

A
scuola fino al primo maggio.
Poi, dopo che i prossimi 45
giorni li avrà passati dividen-
dosi tra lavoro e politica, un

mese di campagna elettorale a
tempo pieno. Gran parte della
giornata odierna però Luca Ceri-
scioli, candidato del centrosini-
stra alle Regionali, la trascorrerà
con i familiari per festeggiare il
suo 49esimo compleanno. «Ma
l'agenda è solo limitata non azze-
rata - dice - a qualche iniziativa
parteciperò. Del resto formalmen-
te sono ancora nella generazione
dei quarantenni», scherza.Neppu-
re la condanna della Corte dei
Conti ai danni di Sturani, uno dei
suoi uomini "forti" ad Ancona, gli
ha rovinato la giornata.
Ceriscioli, l'ex sindaco di Anco-
na, uno dei suoi capi nello staff,
ha deciso di non candidarsi per
la condanna della Corte dei Con-
ti.Decisioneannunciata ieri.
«Ha deciso di farsi da parte per
non dover portare avanti una
campagna elettorale con questo
fardello. Un atto che gli fa onore e
di grande coerenza».
Dovrebbero fare altrettanto an-
che i consiglieri a cui è stato no-
tificatounavvisodi conclusione
delle indagini per la storia delle
spesepazze inconsiglio?
«È una situazione completamen-
te diversa. Non siamo neppure di-
nanzi a rinvii a giudizio. E neppu-
re nei circoli avverto grande ten-
sione. In ogni caso decideranno
gli iscritti attraverso le consulta-
zioni chi inserire in lista e chino».
In casa Pd c’è una certa difficol-
tà a comporre le liste.
«In lista ci sarà spazio per tutte le
sensibilitàdel Pd, vedrete».
Esiste però una questione fem-

minile, no?
«La difficoltà non è tanto nel can-
didarlema nel farle eleggere. Sen-
za la doppia preferenza non è faci-
le valorizzare le donne in politica.
Nel caso ci penserò io: lamia giun-
ta sarà composta da 3 uomini e 3
donne».
Il Centro ha rinviato la confe-
renza stampa per presentare la
candidatura di Spacca. Che ne
pensa?
«Che è un bene. Fanno ancora in
tempoa fermarsi...».
In che senso?
«Senza l'adesione dell'Udc regio-
nale al Centro il progetto politico
di Spacca è già finito. Non è il nuo-

vo contenitore dei moderati. È il
vecchio centrodestra che ha accol-
to persone a caccia di terzi man-
dati specializzate in operazioni di
trasformismo. Siamo alle solite
mosse dei professionisti della po-
litica».
Il progetto del Grande Centro si
presenterà comunque. Il Pd
sfiducerà Spacca in aula prima
della finedella legislatura?
«È inevitabile. Anzi fino adesso
siamo stati troppo tolleranti in no-
me della responsabilità verso i
marchigiani. Saremmo davanti a
un tradimento politico dettato da
interessi di poltrona e non po-
tremmo fare altro che sfiduciar-
lo».
Ceriscioli, no al terzo mandato
del Governatore. E la deroga
per i consiglieri?
«Il Pd non considera i terzi man-
dati per nessun ruolo. Ed è giusto.
A prescindere da come uno ha la-
vorato dopo 10 anni è giusto im-
mettere in circolo energie fre-
sche. Se verrò eletto e governerò
10 anni usciròdallaRegione».
Si parla di centro e centrode-
stra.Manon temeanche laLega
e i 5Stelle?
«Ilmessaggio dei 5 Stelle si è sgon-
fiato perché non hanno saputo
tramutare il consenso in cambia-
mento mentre la Lega soffia sulle
paurema in una terra solidale co-
me le Marche questa strategia
nonavrà successo».
ConMarcolini lo strappoèstato
ricucito?
«Nessuno strappo. Grande lealtà
tra noi. Lavoriamo insieme. Le
primarie non hanno lasciato stra-
scichi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

"L
'Udc Marche ha scelto nel
2010 di allearsi con i rifor-
mistimodernidelPdeque-
ste scelte sono state da

esempioancheper il partitonazio-
nale. È stata una esperienza di
buongovernoeogginonpossiamo
cambiare idea perché c'è Marche
2020 e Spacca, siamo persone se-
rie e non siamo in vendita». L'as-
sessore regionale Luigi Viventi
non cede di un passo. Mentre da
Romailpartitocontinuaad indica-
re la strada dell'unione con Ncd
per formare Area popolare e co-
struire uno schieramento di cen-
tro insieme con Marche 2020 alle
prossime Regionali, nelle Marche
L’Udc, tra cui il segretario Pettina-
ri,diconodino,preferendorestare
afiancodelPd.
Viventi, perché vi opponete ad
Areapopolare?
«Attenzione a non confondere:
Area popolare non c'entra niente
conMarche 2020, anche se furbe-
scamente hanno cercato di ap-
propriarsene. Area popolare so-
no Ncd e Udc, un progetto nato
per superare lo sbarramento del
4% alle Europee. Ma per fare un
progetto politico serve di più, ser-
ve una visione comune, non ba-
sta un'aggregazione per supera-
re le soglie di sbarramento. Que-
sta visione con Ncd c'è? Ndc con-
divide la linea dell'Udc Marche?
Bene, allora Area popolare si fa.
Se invece Ncd preferisce Marche
2020, allora noi non ci stiamo e
senza di noi saranno un'altra co-
sa, cheguarda daun'altra parte».
CosanonvaconMarche2020?
«Non inseguiamo i progetti per-
sonali di Spacca, lui ha fatto le
sue scelte, noi invece abbiamo
fatto scelte politiche. Io parlo di

politica, da allievo di Aldo Mo-
ro».
Sì, ma qual è il problema con il
presidente? Qual è il motivo di
scontroconSpacca?
«Senta, di Spacca non parlo. An-
che perché parlano i fatti: è da no-
vembre cheMarche 2020 doveva
annunciare lista e candidato. Al-
lora, quando chiudono? Hanno
rinviato ancora, ogni volta an-
nunciano la presenza di Cesa, De
Mita, e non ci sono mai. Ormai
sono come la sora Camilla, tutti
la vole, nessuno la piglia».
Meglio Ceriscioli di Spacca co-
mecandidatopresidente?
«Ceriscioli va bene, Marcolini sa-

rebbe andato bene ugualmente,
perché rispettiamo l'alleanza
con il Pd e la loro scelta del candi-
dato. Di Spacca però non parlo,
parliamo di politica, non di per-
sone».
Parliamo di politica. Per cin-
que anni avete governato con il
presidenteSpacca.
«Ancora Spacca? I meriti sono
della squadra, non dei singoli. E
noi rivendichiamo il buongover-
no grazie all'accordo con il Pd. È
stata una scelta sofferta, fatta nel
2010 abbandonando Berlusconi.
Chiamiamola un'alleanza tra for-
ze che hanno la testa sulle spalle.
Questo non cambia perché arri-
vaMarche2020. L'UdcMarche, a
parteCiccanti,Malaspina epochi
altri, la pensa così, in modo mol-
to chiaro, coerente e lineare».
A Roma insistono, dicono che
da Area popolare non si torna
indietro.
«Vedremo, se l'Udc dovesse sce-
gliere altri progetti sarà oggetto
di valutazione, ad oggi non c'è un
altro soggetto».
Si dice che tenete i contatti con
i Popolari dell'exministroMau-
ro. Nelle Marche il coordinato-
re è Maurizio Bertucci, ex can-
didato governatore del centro-
destra.
«Centrodestra? Bertucci è stato il
candidato di 15 anni fa. Se altri
amici vogliono partecipare alla
costruzione di un'area di centro,
ben vengano. Se ci sono i Popola-
ri di Mauro, perché no? L'impor-
tante, ripeto, è il progetto e di un
pensiero politico, che per noi è ri-
manere coerenti con l'alleanza
con il Pd».

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Luca Ceriscioli

Luca Ceriscioli

L’intervista Luigi Viventi

«Fabio si ritira? Gli fa onore
Spacca è ancora in tempo...»

Luigi Viventi

VERSO IL VOTO/2
ANCONA L'odissea giudiziaria di Fa-
bio Sturani sembrava finita. La
Corte d'Appello di Ancona, il 9 no-
vembre 2013, aveva spazzato via
ogni sospetto sulla compravendita
dell'area ex Ccs in porto. In ballo
c'era ancora l'appello contro la
sentenza di primo grado della Cor-
te dei Conti, ma l'ex sindaco di An-
cona e presidente regionale del Co-
ni confidava in un'assoluzione. In-
vece ieri l'impietoso verdetto. Con-
dannato a pagare 30mila euro per
l'incauto acquisto, nel 2001, del
piazzale alla Zipa da parte di Anco-
nambiente, la Spa dei rifiuti del ca-
poluogo. E così Sturani ha annun-

ciato il ritiro della disponibilità a
candidarsi con il Pd alle Regionali.
«Non mi sembra giusto andare
avanti - hadetto ieri inun incontro
stampa - per me, per la mia fami-
glia e per il partito che dovrà af-
frontare una campagna elettorale
difficile. Il codice etico del Pd mi
avrebbe consentito di restare in liz-
za, ma io ho preferito ascoltare la
mia coscienza e sentirmi libero di
continuare a dare una mano dall'
esterno a Luca Ceriscioli senza
condizionamenti, evitando che
qualcuno, anche all'internodel Pd,
potesse strumentalizzare la sen-
tenza».
È amareggiato Sturani, che ieri

ha comunicato la sua decisione a
Ceriscioli, al sindaco di Ancona

Mancinelli, al segretario del Pd do-
rico Benadduci e a quello regiona-
le Comi. «C'è stato - aggiunge - chi
mi ha chiesto di ripensarci, ma io
non ho voluto. Mi sono ritirato co-
me ho fatto sei anni fa quando, ap-
pena finito sottoprocesso,mi sono
dimesso da sindaco ancor prima
che arrivasse la sentenza. Certo,
questo verdetto è contraddittorio e
non condivisibile. Sul piano pena-
le è emerso che non c'è stato alcun
danno, mi sembra assurdo che la
giustizia contabile la pensi diversa-
mente».Rispetto al primogrado, il
giudizio contabile d'appello ha ri-
dotto il danno erariale contestato
agli 8 imputati. Da 380mila euro a
290mila per alcune utilità ricono-
sciute ad Anconambiente. Oltre a

Sturani, assistito dall'avvocatoMi-
chele Brunetti, è stato condannato
a pagare 30 mila euro anche il suo
predecessore Renato Galeazzi.
Conto salato per l'ex manager del-
la Spa dei rifiuti Umberto Monta-
nari (100 mila euro) e per l'inge-
gner Vladimiro Muti (50 mila eu-
ro) che aveva valutato il prezzo del
piazzale 2,6milioni, cifra effettiva-
mente versata da Anconambiente
all'ex proprietario, l'imprenditore
Alberto Rossi, e considerata ecces-
siva rispetto al reale valoredel sito.
I componenti del Cda che approva-
rono (Caterina Di Bitonto, Claudio
Desideri, Lorenzo Lucesoli e Gio-
vanni Bevilacqua) sono stati con-
dannati a sborsare 20 mila euro
ciascuno. Sturani presenterà ricor-
so alle sezioni unite della Cassazio-
ne anche alla luce delle conclusio-
ni del Procuratore generale che ha
ipotizzato l'assoluzione per difetto
di giurisdizione.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, è caos liste
Sturani lascia
Bellabarba accusa

«Ceriscioli è ok: l’ha scelto il Pd
Gian Mario? Sono personalismi»

LA FESTA PER I 49 ANNI
POLITICA A TEMPO PIENO
DAL PRIMO MAGGIO
«SENZA L’UDC MARCHE
È FALLITO IL PROGETTO
DEL GOVERNATORE»

«NON MI CANDIDO
PIÙ, LO FACCIO PER ME
E PER LA MIA FAMIGLIA
ESPORREI CERISCIOLI
E IL PARTITO A
STRUMENTALIZZAZIONI»

`Il presidente del Coni condannato dalla Corte dei Conti
A Fermo è scontro sulla riconferma della donna uscente

«L’UDC È PER LO SCHEMA
DI CINQUE ANNI FA
MARCHE 2020 È COME
LA “SORA CAMILLA”
AREA POPOLARE? NON
C’È NULLA DI DECISO»

Querelle area del porto, c’è danno erariale
L’ex sindaco e Galeazzi devono 30 mila euro

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Terzi mandati, quote rosa
e divisioni tra "marcoliniani" e "ce-
riscioliani". Sono i tre nodi che il
segretario regionale del Pd Fran-
cesco Comi deve sciogliere per la
composizione delle liste in vista
delle Regionali. Dalle quali, abba-
stanza clamorosamente, esce un
pezzo da novanta: Fabio Sturani,
presidente del Coni Marche, vici-
nissimo a Ceriscioli, tanto da far
parte del suo staff elettorale. Stu-
rani ha ricevuto la condanna defi-
nitiva per danno erariale dalla
Corte dei Conti, nell’ambito di un
appalto in porto in cui è stato chia-
mato in causa quando era sindaco
di Ancona. Sturani ieri ha convo-
cato i giornalisti e ha annunciato
di ritirarsi dalla corsa.
Una brutta botta per Ceriscioli

che ora su Ancona dovrà trovare
un sostituto: potrebbero salire le
quotazioni di Manuela Bora o del-
la segretaria provinciale del Pd
Eliana Maiolini. Il problema più
incalzante riguarda proprio la
questione femminile e l'equilibrio
tra le due correnti. Una tensione
che è si èmanifestata nella riunio-
ne del circolo Pd di Montegiorgio,
nel fermano. Gli iscritti hanno fat-
to duenomi su tutti ossiaquello di
Letizia Bellabarba (area Marcoli-
ni) e di Fabrizio Cesetti (area Ceri-

scioli). La segretaria del circolo ha
proposto di convergere unitaria-
mente sul nome di Bellabarba per
quanto riguarda la componente
femminile e di avviare il dialogo
sul nome maschile. Ma l'assem-
blea si è opposta. E così si è aperta
la discussione sia per il nome dell'
uomo che per quello della donna.
Una decisione che non è andata
giù a Bellabarba forse perché tra
le donne è emerso anche un altro
nome, anche se con molte meno
indicazioni, quello di Katia Ciabat-
toni. «Un'assemblea farsa e ipocri-
ta - si sfoga su Facebook Bellabar-
ba - In molti mi hanno detto che
dovevo andare fino in fondo così
da potersele dare di santa ragione
una volta per tutte. Ma le facce
schifate di tanti iscritti mi hanno
indotto adire basta e contribuire a
trovare una soluzione che pones-
se fine a quella indecenza». Anche
a Pesaro imarcoliniani sono a cac-
cia di un candidato d'area e chie-
dono spazio in lista. Potrebbero
puntare su Pensalfini o Del Moro,
uomini di di Palmiro Ucchielli in
rottura con Ceriscioli dai tempi
del congresso oppure su Luca Pie-
ri che fu suo assessore da cui però
se ne andò sbattendo la porta. A
Macerata invece sembra che la se-
gretaria Lambertucci abbia fatto
unpasso indietro.

L. Fab.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sturani con
Ceriscioli
il giorno della
festa per le
Primarie
vinte

Sturani ieri all’incontro stampa
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Pesaro

IL PROGRAMMA
Ricco programma per l'ultima
Stradomenica d'inverno. Tanti gli
appuntamenti tra shopping, cultu-
ra emusica. In piazzale Carducci e
via La Marca torna, dalle 8 alle 13,
il mercato cittadino mensile men-
tre gli appassionati di antiquariato
potrannodistricarsi, dalle 9 alle 19,
tra le bancarelle di piazza del Po-
polo, via Rossini, palazzo Gradari
e piazzale Collenuccio. Aperti, co-
me di consueto, i principali luoghi
culturali della città: i Musei Civici
di palazzoMosca e Casa Rossini sa-
ranno aperti dalle 10 alle 13 e nel

pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
mentre la biblioteca San Giovanni
(15-19) e la splendida sinagoga di
via delle Scuole (10-13) saranno vi-
sitabili gratuitamente. Non man-
cheranno, inoltre, le visite guidate
a Palazzo Ducale alle 9.45 e alle
11.15 (6 euro a persona, gratuito fi-

no ai 10 anni). Tanti anche gli ap-
puntamenti musicali con il centro
storico che si scalderà grazie alla
rassegna "Rossini in Sorsi": alle
16.45 a Casa Rossini ci sarà l'incon-
tro animato del ciclo "Un'ora di
Rossini o poco più" dal titolo "Ce-
nerentola e le altre favole" mentre
alle 18 (replica alle 19) si aprirà il
balcone di Casa Rossini (foto) per
l'esibizione del soprano lirico Va-
lentinaMastrangelo e diMeri Pier-
santi al pianoforte che offriranno
al pubblico alcune pagine rossinia-
ne tratte dall'Assedio di Corinto e
dal Turco in Italia. Da non dimenti-
care, infine, le visite guidate al par-
coMiralfiore alle 9.30.

`Balducci: «Ovviamente nei nostri paesi gli eventi saranno
più soft, incontri con amministrazioni e privati per decidere»

`I presidenti del quartiere e del parco entusiasti dell’offerta
romagnola: «Ma caratterizziamoci e puntiamo sui borghi»

L’EVENTO
«San Bartolo pronto ad accogliere
la Notte Rosa vivacizzando i bor-
ghi, addobbavamo i locali anche
nelle passate edizioni. Sbagliano
gli albergatori a dire che abbiamo
piùaffinità con laToscana rispetto
alla Romagna, da queste parti ci
sentiamomarchignoli». PerMassi-
moD'Angeli, presidente del Consi-
glio di Quartiere del San Bartolo,
l'estensione della Notte Rosa a Pe-
saro e Fano, è sicuramente «un fat-
to positivo». Ma l'idea è quella di
caratterizzare l'evento del primo fi-
ne settimana di luglio proprio sul
colle tra Pesaro e Gabicce, ancor
più che nella zona mare, come ha
indicato il sindaco Matteo Ricci.
«Abbiamo sempre visto in manie-
ra negativa il fatto che la Notte Ro-
sa si fermasse a Cattolica - dice
D'Angeli - nel nostro piccolo abbia-
mo provato lo stesso ad estenderla
anche sul colle, tanto che i risto-
ranti e i locali nelle passate edizio-
ni venivano addobbati di rosa,
qualche turista pensava addirittu-
radi trovarsi inRomagna».

L’ICONA
Tra le voci contrarie emerse negli
ultimi giorni, c'è quella di Paolo Pe-
dini di Apa Hotels, secondo il qua-

le il territorio pesarese avrebbe
piùaffinità con laToscana rispetto
alla Romagna.... «Non è così, chi vi-
ve e frequenta il San Bartolo può
comprendere ancora meglio che i
punti in comune con la Romagna
sono tanti. Da queste parti ci sen-
tiamo marchignoli, non certo to-
scani. Sarà sicuramente un bell'ap-
puntamento - continua - ed è im-
portante anche la collaborazione
con Gradara, Gabicce e con Tavul-
lia attraverso la figuradiValentino
Rossi, un altro simbolo del rappor-
to tra Marche e Romagna». Tra gli
operatori turistici ed economici
della città a favore della Notte Ro-
sa, c'è comunque il timore di crea-
re una brutta copia rispetto a quel-
lo che si vede a Rimini e Riccione.
«Di questo ne ho parlato anche
con il sindaco - rispondeD'Angeli -
non si dovrà ripetere una notte
bianca, ma diversificare questo
evento con iniziative di altro tipo e
sfruttando le bellezze di questa zo-
na. Bisogna accelerare il passo, an-
zi credo che siamo già in ritardo,
magari se lo avessimo saputo da
novembre scorso, si potevano or-
ganizzare le cose con più calma,
ma faremo in tempo».

IL PRESIDENTE
Il presidente dell'Ente Parco Do-
menico Balducci, vorrebbe punta-
re molto «sul coinvolgimento dei
borghi, penso a Fiorenzuola di Fo-
cara, Casteldimezzo, SantaMarina
Alta, che potranno essere vivaciz-
zati con iniziative non certo uguali
a quelle della Romagna, ma più
soft, ancora da decidere con istitu-
zioni e soggetti privati». Tra i punti
deboli del San Bartolo, nel richia-
mare un afflussomassiccio di visi-
tatori per la prossima Notte Rosa,

c'è sicuramente la Strada Panora-
mica, carente di illuminazione e
con problemi di manutenzioni.
Ma la competenza sul percorso
della Provincia, non fa certo spera-
re che per luglio possano essere ap-
portati interventi permigliorare la
situazione dal punto di vista dell'
accesso stradale. Fondamentale
sarà anche l'aspetto della promo-
zione. La Notte Rosa romagnola
ha già il suo logo, disegnato da
Marco Morosini «un ragazzo cre-
sciuto a Fiorenzuola» ricorda
D'Angeli. Ma il cartellone che ver-
ràaffisso epubblicizzato ovunque,
per come è stato presentato qual-
chegiorno fa, non riporta i simboli
dei comuni della nostra zona ade-
renti all'evento.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Notte Rosa contagia il San Bartolo

Ultima stradomenica d’inverno

SHOPPING
CULTURA
E MUSICA
AL BALCONE
DI ROSSINI
ESIBIZIONE
DI UN SOPRANO

Fuochi artificiali alla Notte Rosa romagnola

MARIANI: «OCCASIONE
DA COGLIERE, ADDOBBAVAMO
I LOCALI ANCHE
NELLE EDIZIONI SCORSE
E ABBIAMO UN PERSONAGGIO
COME VALENTINO ROSSI»
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Pesaro

Retie contract, le aziendedel
territorioci sono. Inpraticasi
trattadiquegli appalti incui si
garantisce tutta la filiera
dell’edilizia, dall’arredoalla
sicurezza,dalle finitureagli
impianti. Si è svolto,
all’hotelBluArenadi
Montecchio, l’evento
interamentededicato
alla filieradel
«Contract», con focus
suimercatiRussiaSud
eCaucasochehavisto la
partecipazionedioltre40
impresespecializzate. Si tratta
dellaprimainiziativadel 2015
organizzatacon il supporto
dellaCameradiCommercio
nell’ambitodelprogetto “Reti
&Export”di “Insiemesipuò”,
larete interassociativache
unisceConfartigianato,Cna,

Confindustria,Confapidella
ProvinciadiPesaroUrbino. Il
presidentecameraleAlberto
Drudiera incollegamento
SkypeconMoscadove il

ConsolegeneraleOnorario
PaoloLodigianiha
fornitounospaccato
sulleprospettivedi
mercatonelcontract
nelCaucaso,Georgia,
Armenia,Azerbaijan.
Sonostati annunciati

dueprossimi incoming
nelnostrodistretto: 28-29

aprile2015daGermania,
Kazakhstan,Azerbaijan,ma
anchedaregioni russee
Ucrainab2benelperiodo
maggio-giugno2015da
Kazakistan,Uzbekistan,
Kyrgyzistan,Georgia in
concomitanzaconexpo2015.

L’ASSESSORE BIANCANI
REPLICA AI RICHIAMI
DELLA FORESTALE
«NON CI RISULTANO
FONDI REGIONALI
PER QUESTO SETTORE»

IL CASO
Entro il 19 marzo sarà tutto chia-
ro. Il Rettore dell’Università di
Urbino Vilberto Stocchi, assieme
al senato accademico, prenderà
la decisione su Pesaro Studi. Nel
frattempo una serie di tappe, che
però non comprendono l’incon-
tro richiesto dagli studenti per
domani in vialeTrieste alle 18.
Il Comune di Pesaro che contri-
buisce per 700 mila euro l’anno
si è chiamato fuori. In sostanza è
pronto a firmare una convenzio-
ne per sostenere lo spostamento
dei corsi a Urbino oppure contri-
buire con 411 mila euro all’anno
fino al 2017, il termine del trien-
nio appena iniziato. Poi basta.
Stocchi sottolinea di aver «segui-
to quanto accaduto in settima-
na». Il riferimento è all’assem-
blea infuocata di giovedì scorso
in cui gli studenti reclamavano
una risposta dal rappresentante

della Carlo Bo che non è arrivata.
«Per questo ho convocato per lu-
nedì in rettorato una riunione
con i direttori dei dipartimenti
dei corsi di Pesaro Studi, il perso-
nale e l’Ersu per capire quali so-
no le convenzioni in atto e gli sce-
nari possibili. In questomodo po-
tremo avere una valutazione più
completa della situazione e por-
tare tutti gli aspetti in Senato Ac-
cademico già martedì». I tempi
saranno stretti. «Entro il 19 mar-
zo vogliamo definire tutta la si-
tuazione e prendere una decisio-
ne sul ritornodei corsi aUrbinoo
sulla permanenzaaPesaro».
Le basi su cui si sta lavorando so-
no chiare. «Abbiamo preso atto
che ormai il sostegno a Pesaro
Studi è rimasto solo da parte del
Comune e che le risorse economi-
che sono sempre più scarse. Il
sindaco Ricci ci ha spiegato che
per avere un equilibrio di bilan-
ciononpossonopermettersi altri
investimenti su Pesaro Studi. È
altrettanto chiaro che vogliamo
trovare la soluzione migliore per
gli studenti ed è da tenere in con-
siderazione che chi ha scelto que-
sti corsi lo ha fatto sapendo di av-
viare un percorso a Pesaro e si
aspetta che questo trovi compi-
mento. Per questo vogliamo cer-
care di non creare disagi,ma è in-
dispensabile fare una valutazio-
ne complessiva della problemati-

ca. In ogni caso questi corsi li por-
teremo avanti, o a Pesaro o a Ur-
bino: fanno parte dell’offerta for-
mativadell’Università».
Poi un cenno all’assemblea che
gli studenti hanno convocato per
lunedì alle 18. Sonostati invitati il
sindaco Ricci e il rettore Stocchi.
Il primo cittadino pesarese è im-
pegnato in un convegno di econo-
mia organizzato dalla Cna, men-
tre Stocchi spiega che «sarà diffi-
cile, dobbiamo preparare il sena-
to accademico che discuterà pro-
prio di questo argomento». Il sin-
daco ha comunque fatto capire
che «sarebbe più saggio accelera-
re il rientro a Urbino perché
l’epoca dei decentramenti è fini-
ta e la competitività universitaria
vagestitanella sedeoriginaria». I
ragazzi non ci stanno e hanno
scritto una lettera dal titolo «Che
non si chiuda». Parlano di un «in-
concludente risultato dell'assem-
blea di giovedì» per questo «lune-
dì alle ore 18, indiciamo una se-
conda assemblea alla quale sa-
remmo lieti partecipassero il ret-
tore Stocchi e il sindaco Ricci,
per avere un confronto diretto
fra le due parti. Ci tenevamo a far
presente che le assemblee sono
state fortemente volute da noi in
seguito alla disinformazione e al-
la poca chiarezza».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Per gli alberi spendiamo un milione l’anno»

FRANA
CHIUSA
STRADA
E' stata chiusa anche se
temporaneamente la stradadi via
MontegianoaMombaroccio a
causadiunamovimento franoso.
Sulposto sono intervenuti ieri
pomeriggio i tecnici della
Provincia e i vigili del fuoco.

CONFERENZA
LE PAURE
CONTEMPORANEE
L'Universitàdell'EtàLibera
nell'ambitodelle attività aperte
alla città organizzaperoggi
pomeriggio alle 170aPalazzo
MontaniAntaldiuna conferenza
dal titolo "Paure contemporanee
-Perduti nel cuoredel labirinto".
DialoganodomSalvatore
Frigerio e il professoreMarco
Gallizioli. L’incontro sarà
presentatodal presidente
dell’Universitàdell’EtàLibera,
Maurizio Sebastiani.

MUSEO DELLA STAMPA
FESTA
DI PRIMAVERA
Oggi alle 17 alMuseoArtedella
StampadiGiorgioMontaccini in
viaPodgora 10 si svolge la Festadi
Primaveraa ingresso libero.

GRADARA
DIBATTITO
CINQUE STELLE
Oggidalle 10 all’Hostaria del
Castello diGradaradibattito con i
rappresentanti delMovimento
CinqueStelle sui temi
dell’Europa, della giustizia e della
sicurezza. IntervengonoAndrea
Cecconi,Giulia Sarti,Marco
Affronta eGiovanniMaggi,
candidatogovernatore.

PRIMI PASSI
ASSAGGI
D’ARTE
Oggi al CentroPrimiPassiUispal
via alle 17 i laboratoriAssaggi
d’Arte con laScatoladeiRitagli
destinati alla primaeducazione
artisticadeibambini da3 anni in
su. Per adesioni 3404609013.

La sede di Pesaro Studi

Un albero caduto per il vento
delle settimane scorse

Focus con quaranta imprese
TURISMO
L’ultimo pungolo è arrivato dal-
la Destination Marche, la nuo-
va rete di imprese del turismo
che è stata presentata dalla Con-
fcommercio. Ma in Comune la
decisione era già stata presa a
luglio scorso. Il tema è quello
delle partecipate e in particola-
re della Convention Bureau,
struttura di promozione del ter-
ritorio. Per il direttore di Con-
fcommercio Amerigo Varotti si
trattadi un«operatore turistico
abusivo che invece di fare pro-
mozione vende camere. Il Co-
mune esca da questa partecipa-
ta, non ha più la funzione per
cui eranata»

PARTECIPATE
E l’Amministrazione comunale

con sede in piazza del Popolo al-
za il sipario sulla decisione. «Da
quando sono assessore alle par-
tecipate - spiega Rito Briglia -
ho sempre avuto inmente di av-
viareuna riformadegli stipendi
e in particolare di capire quali
sono gli organismi in cui ha sen-
so restare. Per questo a luglio
hopreparatounadelibera che il
sindaco ha apprezzato. Non
c’era ancora nero su bianco la
questione della Convention Bu-
reau, ma ne avevamo parlato.
Concetto ribadito anche lo scor-
so dicembre.Ma ora i giochi so-
no fatti. Vogliamo uscire e di-
smettere le quote di quelle so-
cietà che non sono più strategi-
che per l’amministrazione co-
munale e non forniscono più
un servizio utile al cittadino e
all’Ente. E in particolare non
svolgono più una funzione pub-

blica per eccellenza». Il Comu-
ne non garantisce soldi alla
Convention Bureau, ma ha del-
le quote di partecipazione socie-
taria. «Circa il 6%, che dismette-
remo entromarzo. Il primo pas-
saggio sarà una delibera in
Giunta il 24marzo, poi la ratifi-
ca del Consiglio Comunale. Ci
siamo già confrontati in mag-
gioranza e anche il sindaco è
d’accordo con questa linea.
Usciremo, questa è la strada

scelta».

LA DELIBERA
MatteoRicci conferma: «Uscire-
mo». In linea con quanto già
detto al tempo della prima deli-
bera. «Siamo in una fase in cui
dobbiamo semplificare e rende-
re più efficienti tutti i livelli am-
ministrativi. Inclusa la dimen-
sione delle controllate, con due
livelli di azione: da una parte vo-
gliamo ridurne il numero. Dall'
altro lato, con questa delibera,
diamoun chiaro indirizzo di so-
brietà allemunicipalizzate».
Il presidente e il direttore di
ConventionBureauLucaPieri e
Filippo Colombo non vogliono
commentare le parole del diret-
tore provinciale di Confcom-
mercio,AmerigoVarotti.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro Studi, il rettore:
«Sulla sede a giorni
la decisione finale»
`Stocchi convoca il senato accademico per definire la vicenda
«Ovunque siano, a Pesaro o a Urbino, i corsi andranno avanti»

DOMANI ASSEMBLEA
DEGLI STUDENTI
CHE IN UNA LETTERA
CHIEDONO
CHE NON SI CHIUDA
VIALE TRIESTE

DANNI
«Un milione di euro all'anno per
lamanutenzione degli alberi, ser-
vono più risorse, ma non ci risul-
ta che ci siano soldi della Regione
disponibili per questo settore, fa-
remo comunque una verifica» di-
cono dal Comune. Sopralluogo al
tetto del tribunale danneggiato
dal vento. «Rischiamo che piova
all'interno dell'edificio, la prossi-
ma settimana procederemo con i
lavori di riparazione». Davanti al-
le centinaia di alberi crollati in
tutto il territorio provinciale, a se-
guito della recente tempesta di
vento, il Corpo Forestale dello Sta-
to ha strigliato le amministrazio-
ni comunali sulla «necessità di
un'adeguata gestione e manuten-
zione del patrimonio arboreo», ri-

cordando che possono utilizzare
i proventi resi disponibili dalla
Legge Forestale Regionale. Mes-
saggio diretto anche all'ammini-
strazione pesarese, dopo le deci-
ne di alberi caduti in tutti i quar-
tieri e le ordinanzeper abbattere i
pini pericolosi, dalla zonamare a
Fiorenzuola. «A noi non risulta
che ci siano fondi ad hoc per que-
sto capitolo di spesa, ma faremo
comunque una verifica», afferma
l'assessore alla Manutenzione
Andrea Biancani. A bilancio l'am-
ministrazione comunale investe
circa «un milione di euro all'an-
no. Una cifra importante, ma che
dovrebbe essere aumentata. Cer-
to, se ci fosse la possibilità di indi-
viduare risorse regionali per la
manutenzione del verde orizzon-
tale e verticale sarebbe un fatto
positivo, anzi auspichiamo in

uno scambio di informazioni con
la Forestale». Tra gli alberi abbat-
tuti dall'Aspes, su incarico di un'
ordinanza comunale, c'è anche il
gelso da carta di piazzaleMatteot-
ti.Unadecisione chaha trovato la
contrarietà di diversi consiglieri
dell'opposizione, tra cui Alessan-
dro Bettini di Forza Italia: «È sta-
to predisposto un regolamento
del verde urbano, in base al quale
gli alberi dovrebbero essere trat-
tati con importanti accorgimenti.
Ma il caso del gelso da carta di
piazzaleMatteotti dimostra che il
Comune non segue affatto quan-
to previsto nel regolamento - in-
calza Bettini - quello era un albe-
ro storico, andava trattato con
operazioni anti-parassitarie e si
potevaanchemettereunmuretto
di sostegno. Siamo arrivati a que-
sta situazione per l'incuria del pa-

trimonioarboreo».

TRIBUNALE
Venerdì mattina c'è stato un so-
pralluogo sul tetto del Tribunale
di piazzale Carducci, che la scor-
sa settimana è stato colpito dall'
ondata di vento, e alcune parti in
lamiera si sono staccate oscillan-
do pericolosamente. La cupola è
statamessa in sicurezza dai vigili
del fuoco con delle reti di prote-

zione, ma gli ingegneri hanno
constatato che un’eventuale piog-
gia riuscirebbe a filtrare. Per que-
sto si è deciso di accelerare l'ini-
zio dei lavori. «Contiamo di parti-
re entro la prossima settimana -
sottolinea Biancani - alcune
aziende ci hannopresentato i pre-
ventivi e procederemo con l'affi-
damento dell'intervento, anche
se resta il problema delle risorse.
Dovremo rinunciare ad altri lavo-
ri previsti». Intanto, ieri all'ora di
pranzo sono scaduti i termini per
presentare al Comuneuna valuta-
zione dei danni causati dal mal-
tempo della prima settimana di
marzo, da parte dei privati. Do-
mani l'amministrazione invierà
inRegione tutta la documentazio-
ne.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancoraunavittimadella "truffa
dellospecchietto".Vittimadel
falso incidente inscenato in
piazzaRediunasignoradi
Pesaroche ierimattinaèstata
fermatadaunautomobilistaa
bordodiunaFiat500biancacon
unbambinoabordo,
sostenendodiessere stato
colpitosullo specchietto.
L'uomo, scendendodalla
propriavettura,haconstatato il
fintodannoechiestoalladonna
unrisarcimentoal finedinon

coinvolgere leassicurazioni.La
sommarichiestaèstatadi
centoventi euro.Mentre il
bambinonell'autochiedevaal
padrediandareviapiangendo
ladonnahadatoall'uomo
quantoavevaconséossia
sessantaeuro,giudicati
sufficientiper il truffatore.Solo
successivamente ladonnasiè
accortadi essere stata
raggirata.L’allerta sul
truffatoreèpoi rimbalzata
attraverso i social.

Attenzione alla truffa dello specchietto

Segnalazioni in piazza Redi

Reti e contractIl Comune esce da Convention Bureau

IL SINDACO RICCI
E L’ASSESSORE BRIGLIA
D’ACCORDO:
«ENTRO IL MESE
LA DISMISSIONE
DELLE QUOTE»
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Pesaro Urbino

`In 150 hanno manifestato per scongiurare
la chiusura del Centro per la fauna selvatica

URBINO
Giro di vite contro gli ambulanti
e i parcheggiatori abusivi a Urbi-
no, dopo il 43enne urbinate che
è stato aggredito da un senegale-
se nel posteggio dell’ospedale
dove. Dopo la denuncia che ne è
seguita per lesioni e violenza pri-
vata, le forze dell'ordine hanno
aumentato i controlli con un’at-
tività sinergica che ha visto il
coinvolgimento di agenti della
polizia, carabinieri e poliziamu-
nicipale. Nella giornata di vener-
dì sono stati effettuato diversi in-
terventi finalizzati alla preven-
zione ed alla repressione dell'
abusivismo. Servizi di vigilanza
mirati si sono svolti soprattutto
presso l'ospedale, Santa Lucia e
Centro storico con l'identifica-
zione di parcheggiatori e vendi-
tori abusivi, anche a seguito di
segnalazioni di commercianti e
residenti delle zone interessate.

In tale contesto sono stati con-
trollati sei stranieri, quattro del
quali, un nigeriano e tre senega-
lesi, sono trovati in possesso di
mercanzia di vario genere e
quindi sanzionati per esercizio
dell'attività di venditore ambu-
lante senza essere in possesso
della relativa autorizzazione ne-
cessaria. Il materiale rinvenuto
dagli agenti del commissariato
durante il controllo è stato quin-
di sequestrato. Inoltre due dei
tre senegalesi, dell'età rispettiva-
mente di 38 e 32 anni, hanno vi-
sto notificato un provvedimento
di espulsione dal Territorio Na-
zionale.
Intanto sull’aggressione al 43en-
ne che ha reagito questuante
troppo invadente interviene For-
za Nuova: «Se le istituzioni non
interverranno, Forza Nuova si
vedrà costretta ad intervenire in
prima persona con i suoi mili-
tanti per allontanare i parcheg-
giatori abusivi».

URBINO
Oltre 150 persone al presidio orga-
nizzato dalle associazioni ambien-
taliste per salvare Cras, il centro re-
cupero animali selvatici situato a
Schieti di Urbino. La struttura,
considerata un'eccellenza nel pa-
noramanazionale per la sua attivi-
tà rischia di chiudere definitiva-
mente i battenti sabato 21 marzo:
«C’è una grande attenzione- affer-
ma Flavio Angelini, presidente di
Lupus in Fabula- sul Cras. All'ini-
ziativa erano presenti quasi tutte
le sigle del mondo ambientalista e
animalista della nostra provincia.
E sono stati tanti i singoli cittadini
chehannovolutopartecipare al sit
in. Il Cras èunbeneassolutamente
da salvaguardare per l'importante
attività che svolge ogni giorno. Ba-
sti pensare che solo in una notte ci
sono stati cinque interventi». Alla
manifestazionehannopartecipato
anche il coordinatore de La Sini-
stra Andrea Zucchi e Lara Ricciat-
ti, deputata di Sel: «Trovo franca-
mente poco comprensibile l'iner-
zia della Provincia- sottolinea
l'onorevole Ricciatti- sulla possibi-
le chiusura del Cras. Ho trovato
una realtà importante che ha sapu-
to svolgere nel corso degli anni un
lavoro prezioso, soprattutto per le
forze dell'ordine. Sono stati nume-

rosi, infatti, i casi in cui le forze di
polizia hanno affidato al Cras ani-
mali selvatici feriti da incidenti
stradali o animali esotici seque-
strati su ordine dell'autorità giudi-
ziaria». Il Centroha i giorni contati
sia per carenza di fondi sia per ef-
fetto del riordino delle competen-
ze delle Province a seguito della ri-
forma Delrio che sta creando di-
versi disagi nel periodo di transi-
zione. «Fino a che non sarà appro-
vata la legge di trasferimento delle
competenze - prosegue - ritengo
opportuno che la Provincia faccia
ogni sforzo possibile per evitare
che un'esperienza di questo livello
vada dispersa». L'ente provinciale
spende circa 10mila euro al mese
tra personale, prestazioni veterina-
rie, mangimi, attrezzature, auto-
mezzi e spese di gestione della
struttura: «La competenza è anco-
ra della Provincia- afferma Massi-
moPensalfini, responsabile dell'uf-
ficio Tutela e gestione della fauna
selvatica- ma i fondi sono esauriti.
Se il Cras è ancora aperto da gen-
naio lo dobbiamo alla sensibilità
dimostrata dal presidente Taglioli-
ni. Per ora abbiamo prorogato il
servizio fino a venerdì ma la Pro-
vincia si stamuovendoper cercare
di reperire ulteriori risorse, anche
private, per salvaguardare questo
fiore all'occhiello del nostro terri-
torio». Nel frattempo, le associa-
zioni ambientaliste pensano di
portare laquestione inRegione: «E
necessaria- conclude Angelini-
una proroga di almeno quattro,
cinque mesi. Ora scriveremo una
lettera alla Regione chiedendo ri-
sorse per salvaguardare l'attività
del Cras. E non escludiamo una
manifestazione davanti la sede del-
laRegioneMarche».

DanieleDiPalma

Pesaro piange Giuseppe Righetti
Tornati: «Addio a un vero riformista»

MONDOLFO
Bocciati senza appello nella sedu-
ta straordinaria del consiglio co-
munale gli ordini del giorno pre-
sentati dai consiglieri di minoran-
zaDiotallevi, Barbieri, Bassotti,De
Angelis, Papolini, Piccioli e dimag-
gioranzaCarboni con cui si chiede-
vano modifiche significative al
progetto di opere compensative al-
la chiusura del passaggio a livello
diMarotta, e la revoca o la proroga
del bando di gara relativo all'affi-
damento a privati della gestione
del Centro residenziale per Anzia-
ni "Nella Corradini". Il voto sull'or-
dine del giorno relativo al sotto-
passo ciclopedonale di Piazza Ro-
masi era resonecessario dopoche
nella seduta consiliare preceden-
te, in seguito all'assenza dell'asses-
sore Martini, la votazione era fini-
ta in parità (8-8). Presente Martini

l'ordine del giorno è stato bocciato
nonostante al voto dei consiglieri
di opposizione si siano aggiunti
quelli dei rappresentanti di mag-
gioranza Carboni e Manna. La mi-
noranza col capogruppoDiotallevi
ha contestato soprattutto al sinda-
co Cavallo e alla giunta la «scarsa
sensibilità istituzionale, la man-
canza di coinvolgimento dei citta-
dini e del consiglio, di qui l'esposto
presentato al Prefetto»mentre Bar-
bieri ha criticato il fatto che in vi-
stadellaConferenzadei Servizi del
18 marzo sindaco e vice si fossero
recati nei giorni scorsi a Roma per
incontrare Rfi senza attendere il
voto. Al che Cavallo ha replicato
sarebbe andato a tutelare gli inte-
ressi ella comunità e d'essere pron-
to ad accompagnare la minoranza
dal Prefetto. In merito ai due ordi-
ni del giorno bocciati con cui si
chiedeva al revoca o la proroga del
bando di gara per la gestione del
Centro residenziale per Anziani in
quanto si paventa l'aumento delle
tariffe, dovendo il concessionario
ammortizzare la somma di 130mi-
la euro all'anno per l'affitto della
struttura, il sindaco Cavallo ha cer-
catodi assicurare tutti affermando
che il bando di concorso è stato in-
detto nel rispetto della legge 23 e
che non può essere prorogato pe-
na il sospetto delle ditte parteci-
panti che si voglia favorire qualcu-
na oltre a garantire che «le rette sa-
ranno decise dal consiglio comu-
nale e non dal concessionario».
Per rassicurare maggiormente
l'opposizione Cavallo ha annuncia-
to che verrà creata una commissio-
ne di controllo sulla gestione del
Centro Anziani composta dal sin-
daco, un rappresentante della
maggioranza ed uno della mino-
ranza nonché da un esterno propo-
stodai cittadini.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LUTTO
«Rigo, un vero riformista che ha
dedicato la vita agli altri». La
scomparsadel senatoreGiuseppe
Righetti (i funerali si svolgeranno
domani alle 15 alla parrocchia di
Loreto), ha generato una grande
commozione tra coloro che han-
no lavorato insieme a lui negli an-
ni in cui fu amministratore di
Piazza del Popolo (consigliere co-
munale e vicesindaco dal 1956 al
1975), come l'ex sindaco Giorgio
Tornati. E tra chi, nel partito so-
cialista ha seguito i «suoi insegna-
menti politici», vedi l'ex assessore
comunale Giancarlo Parasecoli.
«Rigo è stato una brava persona -
ricorda Tornati - Una persona
perbene, che ha dedicato la vita

agli altri. Non poteva pensare alle
piccole cose senza collocarle den-
tro i suoi grandi ideali socialisti.
Amava le battute ironiche, nella
suabonomianonmancavamai di
mantenere verde la pianta dell'
ironia. É stato amico di tanti gran-
di della storia politica italiana,
ma si è sempre sentito uno di noi.
Generoso, disinteressato. Rigo
era un riformista autentico, non

amava le mode, non amava la de-
magogia, le elucubrazioni intel-
lettualistiche. Era guidato nelle
sue scelte politiche sempre dal
buon senso. Capiva e interpreta-
va le esigenze semplici ma fonda-
mentali del suo popolo». Righetti
«amava Pesaro - continua Torna-
ti - Soprattutto i pesaresi di cui
era la memoria storica. Con Rigo
ho lavorato in amministrazione
comunaleper tanti anni, anche in
annimolto difficili.Mai una paro-
la di troppo. In questi ultimi anni
l'ho incontrato tante volte. Tante
chiacchierate per telefono. Erava-
mo di due diversi partiti e diverse
fasi politiche, ma io lo sentivo
mio amico e coetaneo. Si parlava
della nostra vita privata, dei vari
inciampi della salute e inesorabil-
mente di politica, la sua grande

passione civile. Piegato dai ma-
lanni non smetteva di pensare al-
la suaPesaro eai grandi ideali cui
aveva dedicato tutta la sua vita.
Rigocimancherai».

PARASECOLI
L'ex assessore Parasecoli ha cono-
sciuto il senatore Righetti nel
1975 «quando sono entrato nel
Partito Socialista. Una persona
molto impegnata, a noi giovani
dell'epoca ha insegnato dal punto
di vista etico e morale come biso-
gna stare in politica. La sua scom-
parsa è una perdita importante
per il partito socialista. Righetti
ha dedicato la sua vita ai principi
fondanti del socialismo. Un gran-
de autonomista, che ha svolto nel
migliore dei modi, con grande
professionalità e umanità, anche
il suo compitodaamministratore
prima e da parlamentare poi».
Anche i vecchi socialisti di Pergo-
la lo ricordano con «immutato af-
fetto e gratitudine».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO
E’ stata intercettata al casello di
Fano la banda dell’Est piombata
dal nordper compiere razzie nel
Pesarese. Come è successo l’al-
tra sera a Fermignano dove un
50enne residente in via Ticino è
stato strattonato e gettato a ter-
ra dopo aver sorpreso i ladri in
casa. La vittima ha visto tre sco-
nosciuti all’interno di casa ma
mentre cercava di dare l’allarma
uno dei ladri gli ha strappato il
cellulare dalle mani spintonan-
do l’uomoche è caduto a terra. Il
50enne è riuscito comunque a
dare l’allarme e venerdì sera è
scattata una serrata caccia al-
l’uomo da Fermignano lungo la
valle del Metauro fino a Fano. E
proprio a Fano gli agenti del
commissariato hanno intercet-
tato i tre banditi in fuga mentre
stavano imboccando a tutta ve-
locità la corsia nord del’A14 dire-

zione Pesaro. I tre, che parlava-
no con accento dell’Est, sono
scappati a bordo di un’Audi A4,
che però è risultata rubata poro
primanelMantovano. Il che raf-
forza le ipotesi degli inquirenti
di trovarsi di fronte a una “batte-
ria” che ha comebase il Nord Ita-
lia (Lombardia, Veneto, Emi-
lia-Romagna) e che, prima di
colpire, ruba delle auto che ven-
gono abbandonate subito dopo
il furto.

Giro di vite contro
i parcheggiatori abusivi

Sottopasso e casa di riposo
Ordini del giorno bocciati

MA PER LA GESTIONE
PRIVATA DELLA
“CORRADINI” IL SINDACO
CONCEDE
UNA COMMISSIONE
DI CONTROLLO

Dalla Polentara al Carnevale di Mezza Quaresima

Sos Cras, Regione ultima chiamata

Caccia alla banda dell’Est
intercettata al casello di Fano

APPUNTAMENTI
Dalla Sagra Polentara a San Co-
stanzo, alla sfilata dei carri diMez-
za Quaresima di Cartoceto, tanti
gli appuntamenti per l’ultima do-
menica d’inverno. Giunta alla due-
centunesima edizione la più anti-
ca sagra unisce gastronomia ad
una proposta culturale ampia e
spazi dedicati ai più piccini. Ad in-
trattenere i presenti interverran-
no l'Orchestra FrancescoMancini
e il Dj Rallo. Per l'occasione sarà
possibile visitare Palazzo Cassi
con il museo della necropoli pice-
na, la Quadreria comunale, lamo-
stra delle ceramiche artistiche e
delle maschere tipiche del Carne-

vale di Venezia, nonchè alle 17.30
l’inaugurazione dellamostra Foto-
grafare la Memoria di Fausto
Schiavoni. Prima, alle 17, nei locali
della Quadreria si inaugurerà in-
vece la personale di Rolando Ra-
moscelli, personaggio eclettico
con molteplici interessi: gourmet,
scrittore, poeta, colleziosita emol-
to altro ancora. Restando in tema
di Polentara sono previsti circa
trenta espositori artigianali e di
hobbisti oltre agli stand dedicati
allapolenta.
A Cartoceto a partire dalle 14,50
inizia la seconda sfilata dei Carri
di Cartocetocon i 100 ragazzi delle
prime classi dell'istituto Compren-
sivo Marco Polo che presentano,
ballando, le maschere da loro di-

pinte, avendo come tema i Conti-
nenti (Eurasia, Oceania, Africa,
America). A seguire le Basse Bevu-
te, gruppo Folkloristico locale, tra-
scineranno, tra canti popolari e
buon vino, il simbolo dei Carneva-
le, un gigantesco Uovo di Pasqua.
A Saltara al via da oggi (con appen-
dice domenica prossima) alle 18 la
16esima edizione della rassegna
"Giovani Concertisti" presso la
ChiesadelGonfalonedi Saltara.

TEATRO
Appuntamenti anche a Pesaro
concentrato soprattutto sul ver-
sante del teatro. Questo pomerig-
gio alle 17 al Teatro Sperimentale
secondo appuntamento con la sta-
gione teatrale della Piccola Ribal-

ta con “Tre Bsares Paradis” all’in-
segnadel dialetto edella comicità.
Andrà in scena sempre alle ore 17
presso StazioneGauss lo spettaco-
lo "L'ubriacone" della Compagnia
"La fabbrica dell'attore". La com-
media si sviluppa su due piani pa-
ralleli. Nel primo, il protagonista
Vincenzo è un ubriacone cronico
che, con il suo vizio, fa disperare e
preoccupare lamoglie Teresa. Nel
secondo, Vincenzo è un alcolista
cronico e "l'altro lato della sua sto-
ria" è raccontato dalle emozioni
provate della moglie Teresa e dal-
le diverse manifestazioni dell'es-
senzadel Sidro. La commedia èun
susseguirsi dimomenti di pura ila-
rità.

Lu.Gue.

SE NON VERRANNO
ADOTTATI
INTERVENTI D’URGENZA
VENERDÌ PROSSIMO
SARÀ L’ULTIMO GIORNO
DELLA STRUTTURA

«HA DEDICATO TUTTA
LA SUA VITA AGLI ALTRI»
PARASECOLI: «INSEGNÒ
A NOI GIOVANI SOCIALISTI
L’ETICA E LA MORALE
DELLA POLITICA»

Indagini della polizia

Alcuni dei manifestanti ieri mattina davanti alla sede del Cras, al centro la deputata Lara Ricciatti
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Fano

Il consigliere regionale
Mirco Carloni

`Il consigliere Carloni
ha incontrato
gli operatori

PORTO
"La giunta regionale darà rispo-
ste sul dragaggio entro i prossi-
mi due giorni", ha affermato ieri
il faneseMirco Carloni, consiglie-
re regionale del Nuovo Centrode-
stra, aggiungendo di essersi con-
frontato con l'assessore Paola
Giorgi. La notizia è stata inoltre
riferita durante un incontro in-
formale con alcuni operatori del
porto, in forte difficoltà a causa
del fondale troppobasso. "Ormai
siamo all'emergenza estrema",
ha riconosciuto lo stessoCarloni,
assicurando di essere "in conti-
nuo contatto con la giunta mar-
chigiana e in particolare con l'as-
sessoreGiorgi, la quale ha assicu-
rato che la giunta presenterà ade-
guate soluzioni entro le prossi-
me ore, anche sulla base delle
fortissime sollecitazioni ricevute
dal consiglio regionale. Sono di-
verse le circostanze che inqueste
ultime circostanze stanno dan-
neggiando le imprese della pe-
sce, del turismo e della cantieri-
stica, pertanto anche in queste
ultime settimane del mandato
continuerò a seguire la vicenda
con lamassima attenzione". L'al-

tro ieri era stato il sindacoMassi-
mo Seri a rivolgere un appello al-
la Regione, chiedendo alla giun-
ta marchigiana di stanziare i 5-6
milioni necessari ai dragaggi (Fa-
no e Porto SanGiorgio in primis)
con l'opportuna modifica di bi-
lancio. Il costo finale è l'ultima
incognitadell'intervento relativo
a Fano, perché deve essere stabi-
lito se sabbie e fanghi saranno
trasportati alla cassa di colmata
anconetana via mare oppure via
terra. La cifra dovrebbe essere
quantificata durante l'incontro
previsto per la prossima settima-
na. Restando in tema dimare, ie-
ri è stata inaugurata lamostra iti-
nerante "Alla scoperta del Galeo-
ne di Pesaro" nello Yacht Club
Marina dei Cesari e nella darse-
na Borghese dal 14 marzo al 3
aprile prossimi.

`L’assessore Mascarin
l’annuncia all’assemblea
organizzata dal comitato

SOLIDARIETÀ
La lezione di solidarietà è inizia-
ta al liceo Torelli, nel campus
scolastico a Fano, due minuti
prima della campanella conclu-
siva. Ieri gli studenti dello scien-
tifico sono usciti tutti insieme,
classi con un leggero anticipo
dalle rispettive classi, per conse-
gnarepacchi e scatoloni pieni di
cibo ai volontari del Banco Ali-
mentare. Pasta, riso, biscotti, po-
modori in scatola e legumi sec-
chi saranno distribuiti tra le fa-
miglie in difficoltà economica
insieme con tanti altri generi
non deperibili che renderanno
ricchi, nutrienti e gustosi i pasti
e le colazioni. Si incaricherà del-

la consegna lo stesso Banco Ali-
mentare, con cadenza di una
volta al mese. La lezione di soli-
darietà è statadunque impartita
dagli studenti del Torelli, che
hanno aderito con entusiasmo e
in massa a Dona Cibo 2015, se-
condo il direttore scolastico Sa-
mueleGiombi "un'iniziativa ori-
ginale ed eloquente, preparata
da un po' di tempo prima e d'ac-
cordo con gli insegnanti". Ogni
classe è uscita con scatoloni pie-
ni di derrate, poi caricati sul ca-
mion messo a disposizione dal
BancoAlimentare. Nei prossimi
mesi alcuni studentimaggioren-
ni affiancheranno i volontari e
si recherannonelle abitazioni di
98 famiglie in difficoltà per la
consegnadei pacchi con il cibo.

LA STORIA
Perdere il lavoro e tentare di rifar-
si una vita a quasi sessant'anni. E'
uno degli ostacoli più grossi che
attanaglia decine e decine di pre-
cari e disoccupati. E proprio uno
di questi casi è finito al centro de
"Il posto giusto", settimanale di ap-
profondimento di Rai3 condotto
daRebeccaVespa Berglund e dedi-
cato all'emergenza lavoro in Ita-
lia. Protagonista della vicenda il
fanese Roberto Ricci, 56 anni nel
prossimo luglio, dal 2011 senza sti-
pendio e per questo costretto a tor-
nare a vivere nella casa degli an-
ziani genitori. Ricci, dalla scorsa

domenica è al centro di un docure-
ality, dove la tv segue le sue diffi-
coltà all’insegna di una precarietà
occupazionale che inevitabilmen-
te si riflette in tutti gli altri settori
de quotidiano. «Quando è succes-
so lì per lìmi sono sentito comeun
estraneo - ricordaRoberto -Avevo
perdutomiamoglie per una grave
malattia e insiememi era arrivata
la lettera di licenziamento dell'
azienda che mi aveva assunto 5
anni prima. Mi è caduto il mondo
addosso all'improvviso». Ma Ro-
berto non ha mollato anche se da
quel momento è finito a dibattersi
tra lemaglie dellaLeggeFornero e
le speranze, che spesso si rivelano
solo illusioni, dei bandi formativi

regionali finalizzati agli over 45, il
”Welfare to work”, ovvero la parte
adulta di ”Garanzia giovani” per
svolgere tirocini a tempo determi-
nato in aziende che però alla fine
non hanno vincolo di assunzione
o altro. Roberto si è presentato
agli uffici del Job Center di Fano
per avviare la pratica, concretizza-
tasi con la chiamata da parte di un'
azienda vitivinicola dell'entroter-
ra, settore a lui congegnale anche
per l’attività che aveva svolto fino
al 2011. Il docureality iniziato do-
menica scorsa con l’opportunità
di uno stage di sei mesi e «un rim-
borso spese di 500 euro, non tan-
tissimo che però mi consente di
andare avanti» proseguirà oggi su

Rai3 nell’ambito della trasmissio-
ne in onda tra le 13 e le 14. La vita
va avanti, insieme a una nuova
compagna, anche se è sempre più
in salita. «Non mi sono perso
d'animo: ho fatto quasi tutti i me-
stieri compreso il garzone, il net-
turbino e il gelataio». Il pensiero
non può che andare ai genitori, in
particolare allamammaAnnaMa-
ria e ai due figlimaggiorenni Ema-
nuela e Matteo. «Vorrei guardarli
con gli occhi tranquilli del nonno
che può badare serenamente ai ni-
poti. Vorrei poter dedicarea loro il
mio tempo libero. Perdere il lavo-
ro a 50 anni toglie ogni certezza
sul futuro».

JacopoZuccari

IL CASO
"Sono imminenti i controlli sulla
qualità dell'aria nella zona indu-
striale a Bellocchi". L'ha detto l'as-
sessore comunale SamueleMasca-
rin l'altro ieri sera durante l'as-
semblea pubblica organizzata dal
comitato per la tutela della salute
e dell'ambiente nella sala don Mi-
lani dell'ex chiesa. "Anche il sinda-
co Massimo Seri ha assicurato in-
transigenza contro eventuali feno-
meni di inquinamento ed è una li-
nea che fa molto, ma molto piace-
re ai residenti", commentava il
portavoce Loris Girolimetti. Polve-
ri sottili e ultrasottili rilasciate dal-
le fabbriche angosciano chi vive
intorno alla zona industriale, ma
l'altro ieri sera il comitato ha aper-
to un fronte anche riguardo alla
qualità delle acque superficiali.
Cosa singolare, l'elemento di stra-
nezza sono ritenuti "i risultati fin
troppo buoni", trovati consultan-
do alcuni documenti nel Comune
di Fano. "Il nostro perito chimico -
ha affermato Girolimetti - ha tro-
vato che, secondo i dati, l'acqua di

un fosso ha qualità molto vicine a
una minerale. Mi sembra che ci
sia qualcosa da rivedere". Il grup-
po di residenti ha avviato uno stu-
dio complessivo sull'impatto am-
bientale della zona industriale, an-
che per dimostrare l'eventuale esi-
stenza di un effetto cumulo in ca-
so di futuri ampliamenti produtti-
vi. "Al termine del lavoro - ha ag-
giunto Girolimetti - faremo le no-
stre proposte e poi peseremo le ri-
sposte dell'Amministrazione co-
munale". L'assemblea è durata
dueore emezzo, ha richiamatoun
centinaio di persone e ancora una
volta ha voluto discutere sul caso
Profilglass,ma inmodo piùmargi-
nale rispetto ai precedenti con-
fronti, dopo che lamaggioranzadi
centrosinistra ha bocciato la com-
missione d'indagine sulla sanato-
ria giurisprudenziale, proposta
dai grillini della lista Fano a 5 stel-
le. Una piccola nota amargine: gli
organizzatori dell'iniziativa aveva-

no riservato le sedie delle prime fi-
le, una ventina di posti in totale,
per altri politici, amministratori e
autorità, ma sono rimaste vuote e
il particolare non è sfuggito. La
prossima riunione è convocata
per il 22 aprile prossimo, sempre
alle 21 ma in una sede ancora da
definire: saranno invitati i candi-
dati consiglieri regionali e agli
aspiranti governatori delle Mar-
che. Hanno già aderito la fanese
Rossella Accoto e Gianni Maggini
dei 5 Stelle, specificava ieri il comi-
tato. "I controlli con la centralina
mobile - ha specificato l'assessore
Mascarin - sono possibili grazie a
una convenzione sottoscritta dal
Comune insieme con la Provincia
e l'agenzia ambientaleArpam,ora
intendiamo avvalerci di questo
strumento. Il confronto è stato po-
sitivo e l'assemblea si è chiusa in
un clima sereno, nonostante sia
palpabile la preoccupazione nutri-
ta dallapopolazione sulle ricadute
ambientali". Nei giorni scorsi il vo-
to del consiglio comunale ha ar-
chiviato un'altra grana legata all'
area industriale e in particolare ai
57 ettari di ampliamento. Un am-
pio settore è stato liberato dal vin-
colo ambientale della Regione,
perché l'area umidadi quasi 2 etta-
ri sarà ricreata a spese dei privati
suun terrenocomunale.

OsvaldoScatassi

«A Bellocchi controlli
sulla qualità dell’aria»

LA VICENDA
EMBLEMATICA
DEL FANESE
ROBERTO RICCI
NEL PROGRAMMA
«IL POSTO GIUSTO»

Una centralina di rilevamento

«Risposta immediata
per il dragaggio»

Riprovarci a 50 anni, il docureality sul lavoro

APPUNTAMENTI
Ultimo giorno per ammirare la
bella mostra di biciclette d'epoca
nell'ex chiesa di San Michele, or-
ganizzata da For.Bici, visitabile
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. La
collezione è composta da una
trentina di biciclette, dal XIX se-
colo ai giorni nostri, in granparte
restaurate dal pesarese Fernan-
do Vichi. Accompagna l'iniziati-
va una piccola raccolta di imma-
gini relative a personaggi ed even-
ti in tema, sarà inoltre proiettato
il video degli studenti Battisti, gui-
dati dall'insegnante Pierpaolo
Giorgi, sugli itinerari casa - scuo-
la. Dallo Zambia è rientrata la vo-
lontaria Clarice Ciarlantini, che
racconterà la propria esperienza

oggi alle 17.30 nel centro Nebiim
inviaCattaneo7 In serata, alle 21,
stessa sede nuovo incontro del ci-
clo Letture Condivise. L'organiz-
zatore Primo Ciarlantini defini-
sce l'iniziativa "un'esperienza cul-
turale e di amicizia proposta a
chi vuol trascorrere la domenica
sera in compagnia di un buon li-
bro, letto e discusso insieme".
Questa volta si leggeranno I tre
dialoghi e il racconto dell'Anticri-
sto scritti da Vladimir Soloviev,
poeta e teologo russo a cavallo tra
Tolstoj e Dostojevskij. La cultura
della sicurezza è invece il tema
dell'incontro alle 17 nel palasport
Biagioni a Cuccurano, dove la Sal-
vamento Academy proporrà un
corso gratuito sulle manovre che
salvano la vita ai bimbi in caso di
soffocamento.

La mostra delle biciclette
e le letture di Ciarlantini

LA PREOCCUPAZIONE
DEI RESIDENTI
PER IL RISCHIO
INQUINAMENTO
NELLA ZONA
INDUSTRIALE

Gli studenti del Torelli
aiutano il Banco Alimentare

VERSO IL VOTO
Assemblea conclusiva del tritti-
coper consultare labasedel Pd
sul candidato fanese al consi-
glio regionale, stamane alle 10
nella sede del partito in via Puc-
cini. La platea degli iscritti è
molto ampia, circa 300 perso-
ne, essendo coinvolti dal son-
daggio tre fra i circoli più nu-
merosi: Gimarra-Fenile, San
Lazzaro-Vallato e centro-mare.
Senza fare torto ad alcuno, un'
assemblea di peso non solo per
l'aspettonumerico, perché tra i
tesserati da consultare c'è gran
parte della classe dirigente lo-
cale. Si prevede un esito più
combattuto rispetto alle due
precedenti consultazioni, vinte
entrambe con largo margine
da Renato Claudio Minardi, at-
tuale presidente consiliare. I
rapporti di forza dovrebbero
mutare sulla base di almeno
dueelementi.Gimarra-Fenile è
il circolo di Federico Perini, gio-
vane consigliere comunale,
che in quella zona ha anche la
sua dote di consensi più consi-
stente,mentre la collega Roset-
ta Fulvi ha punti di forza nei
quartieri del centro-mare. So-
stenitori e aspiranti candidati
scatenati al telefonoper tutta la
giornata di ieri, nel tentativo di
convincere gli indecisi. Chi do-
vesse vincere la tornata, potreb-
be compiacersi dell'appoggio
ottenuto dalla base, ma non
avrebbe acquisito la certezza
della candidatura. Le consulta-
zioni hanno, infatti, solo valore
consultivo, la decisione finale
spetta invece alla Federazione
provinciale, che valuterà in ba-
se a una griglia di altre valuta-
zioni. Non è detto, quindi, che
chi vinca sia il prescelto, come
non è da escludere il contrario.
Finora Fulvi è rimasta piutto-
sto defilata, limitandosi a dire
di essere a disposizione del par-
tito, perché la priorità è fare in
modo che il Pd fanese elegga
un consigliere regionale, man-
cante dal 2010. I sostenitori di
Minardi fanno invece un pen-
sierino all'assessorato, in caso
di successoalleRegionali del 31
maggio prossimo. A favore del-
la sua candidatura giochereb-
bero esperienza emaggiore ra-
dicamento fuori dal territorio
fanese. Lo staff di Perini, infine,
ha puntato sulla carta del rin-
novamento, cara al candidato
governatoreLucaCeriscioli.

Pd, l’assemblea
si consulta
per scegliere
il suo candidato
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A Fano
i Beatles
si rievocano
in costume

ConCome
Together

Alcuni momenti
dello spettacolo
di Parsons Dance

Il Parco del Cardeto

A San Lorenzo
in Campo
si va per fiabe
con Pinocchio

LavogliadegliAnni ’70
èsempreviva. Ed èper
questocheaFanooggi
si organizzauna
doppia festaa tema:
“ComeTogether”, che
si ispira aiBeatles. Si
inizierà conun
aperitivodaOffucina
(PiazzaSansovino) che
verrà servitoa suondi
musicagrazie adj
Cristianocheproporrà
branidell’epoca.Alle
20,30 la festa si
trasferiràdaCile’s (via
DanteAlighieri) per la
cenaa cuibisognerà
presentarsi in costume
anni ’70.

LA NOVITÀ
Il campo degli ebrei, al Parco del
Cardeto, sarà il primomuseo a re-
altà aumentata. Da domenica 22
marzo alle ore 17, Ancona sarà all'
avanguardia con la tecnologia de-
stinata a rivoluzionare i campi a
cui viene applicata. E il Deposito
del Tempo, finalmente riaprirà
dopo anni di chiusura. Ci voleva
questa innovazione portata da
MattiaMorbidoni,neo presiden-
te del Sistema museale della Pro-
vincia; d'ora in poi si potrà anda-
re davanti una lapide e con uno
smartphone o con uno dei dieci I
Pad,messi a disposizione dalmu-
seo, vedere sopra la pietra la tra-
duzione dell'epigrafe, della poe-
sia scritta o sentire un'attrice che
recita un testo sul parco del Car-
deto. Il visitatore potrà scegliere
quale realtà "vuole ingrandita",
anche spostandosi, da una tomba
all'altra. Potrà scegliere cosa ve-
dere e quanto approfondire. Il tut-
to per aumentare la conoscenza
di ciò che attira l'attenzione del
turista. «Questo dovrebbe essere
il primo esperimento in Europa,
della realtà aumentata applicata
aimusei- afferma orgogliosoMat-
tiaMorbidoni - ci tenevamoa par-
tire da qui, perché il campo degli
Ebrei è l'unico sulMediterraneoa
picco sulmare e il più antico d'Eu-
ropa. Questa azione è volta a di-
schiudere un nuovo mondo ai vi-
sitatori dei musei. Porta a una

concezione diversa, meno stati-
ca, dell'usufruire dell'arte, con
dei contenuti in più. E abbiamo
intenzione di allargare l'applica-
zione anche agli altri musei del
territorio con i finanziamenti eu-
ropei». Già se ne può avere un as-
saggio durante l'inaugurazione
di domenica 22, basta recarsi nell'
incantevole Belvedere Pablo Ne-
ruda, davanti al cinquecentesco
bastione di San Paolo al Cassero,
proprio sopra il cimitero ebraico,
dove oltre a un aperitivo, sarà
possibile crearsi un itinerario tra-
mite l'applicazione della realtà
aumentata su due pannelli, uno a
forma di un polittico, sulla picco-
la pinacoteca di Osimo e l'altro
circolare, sulle "Stanze del tempo
sospeso" di Serra dei Conti. Si po-
tranno vedere e conoscere me-
glio alcune opere della pinacote-
ca e alcune stanze del curiosomu-
seonel convento.
Il campo degli ebrei sarà aperto
tutti i giorni, eccetto il sabato, dal-
le ore8 alle 19,30.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPETTACOLO

S
ul palco del Teatro Rossini
di Pesaro questa sera, ore 21,
l'incontenibile energia dei
ballerini della compagnia
americana Parsons Dance:
una danza altamente spetta-

colare, solare, libera e gioiosa, ca-
pacedi coinvolgere il pubblico con
emozioni semplici e dirette. Per
tutti gli appassionati delle danza,
alle 18, (nella sede della Scuola
Hangart di Pesaro in via Ponchiel-
li) attraverso la visione di video e
immagini, saranno raccontati i
protagonisti di questa forma di
danza teatrale conosciuta come
modern dance e i suoi successivi
sviluppi in un incontro condotto
daGloriaDeAngeli (responsabile
del programma Explorer di Han-
gartfest) e Paolo Paggi (curatore
d'arte contemporanea). L'iniziati-
va Explorer è una proposta del Fe-
stival Hangartfest che fa parte del

progetto Young Up! sostenuto dal-
la Regione Marche e realizzato in
collaborazione con Atelier Danza
Hangart e Proartis. Tra i tanti gio-
vani talenti del cast di Parsons
Dance, spicca la presenza dell'ita-
liana Elena D'Amario, ex stella di
"Amici", che dopo aver vinto, gra-
zie alla trasmissione televisiva,
uno stage con la compagnia ameri-
cana, ora ne è parte integrante e
avrà l'onore di interpretare (alter-
nativamentea IanSpring) Caught,
il popolare e incredibile brano che
David Parsons creò per se stesso
nel 1982. Un onore toccato solo ad
altre duedanzatrici primadi lei.
Nel programma diversi brani ine-
diti insieme alle originali coreogra-
fie storiche come Introduction,
Hymn, Swing Shift e Whirlaway.
Coreografie che si contraddistin-
guono per l'elevata preparazione
atletica degli interpreti, definiti
dalla critica virtuosi, carichi di sex
appeal e veri «travolgenti cicloni»,
grazie alla grande capacità del fon-

datore di dare anima alla tecnica.
Le creazioni di Parsons portano il
segno di una straordinaria
teatralità e di un lavoro fisico che
si trasforma in virtuosismo e legge-
rezza. Info: Teatro Rossini
0721.387621.
La notissima ballerinaCarla Frac-
ci sarà invece protagonista doma-
ni di un altro curioso e interessan-
te appuntamento di danza a Urbi-
no, nell'ambito dellemanifestazio-
ni in onore di Tonino Guerra che
domani, 16 marzo, avrebbe com-
piuto 95 anni. Al Teatro Sanzio, al-
le 21, il coreografo russo Nicolay
Androsov presenterà cinque pez-
zi 'estratti' da "L'albero dei pavo-
ni", con Carla Fracci, Natalia Kra-
pivina, una delle star del Balletto
di Mosca, e la bambina Emma Co-
lombari. Fra gli ospiti attesi alla
serata anche il regista Beppe Me-
negatti e il compositoreM˚Bruno
Contini. (Ingresso gratuito).

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera al teatro Rossini di Pesaro i ballerini della Parsons Dance
E domani la Fracci protagonista a Urbino in onore di Tonino Guerra

Danza spettacolare

Andarper fiabe,
rassegnadi teatroper
bambini, arrivaoggi
alle 17 al teatroTiberini
aSanLorenzo in
Campo.Lacompagnia
Teatrinodell’Erba
Matta, presenta
Pinocchio, interpretato
dalbravissimoDaniele
Debernardi. Le
musicheoriginali sono
state realizzatedaun
giovaneautoreMarco
Massola.

Doppia festa
ispirata
aimitici
anni ’70
dallamoda
allemusiche

DOMENICA PROSSIMA
INAUGURA AD ANCONA
AL PARCO DEL CARDETO
IL PRIMO ESEMPIO
SPERIMENTALE DI MUSEO
A «REALTÀ AUMENTATA»

Al campo degli ebrei
arriva la cultura in 3D

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395

                   The repairman 2K  (commedia)16.30-18.30-
20.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290

                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Cloro 2K  (drammatico)  16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)                           15.30-17.30-19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Ma che bella sorpresa                                                            
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 2     Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                         16.10-18.20-20.30-22.40

Sala 3     Noi e la Giulia (commedia)                                       16.05
Sala 3     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                       18.20-20.30-22.40
Sala 4     Suite francese (guerra)   16.10-18.20-20.30-22.40
Sala 5     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                          16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 6     Foxcatcher (drammatico)            17.00-19.30-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                         14.50-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra                                        
(drammatico)                                      14.40-20.00-22.30

Sala 2     Blackhat (azione)                                                            17.00
Sala 3     Foxcatcher (drammatico)                                        14.40
Sala 3     Ma che bella sorpresa (commedia)                    17.30
Sala 3     Kingsman: The Secret Service (azione)        19.50
Sala 4     Blackhat (azione)                                                           14.40
Sala 4     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           
(animazione)                                                                      14.45

Sala 5     Foxcatcher (drammatico)            17.00-19.50-22.40
Sala 6     Nessuno si salva da solo (drammatico)         14.45
Sala 6     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                                                      17.10
Sala 6     Blackhat (azione)                                            19.40-22.30
Sala 6     Queen Rock Montreal                                                             
Sala 7     Ma che bella sorpresa (commedia)     14.45-22.10
Sala 7     Suite francese (guerra)                                 17.10-19.40
Sala 8     Suite francese (guerra)                                              14.40
Sala 8     Noi e la Giulia (commedia)            17.10-19.45-22.20
Sala 9     Cenerentola (drammatico)                                     15.30
Sala 9     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                                      18.00
Sala 9     Ma che bella sorpresa (commedia)                   20.15
Sala 9     Suite francese (guerra)                                             22.40

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063

                   Ma che bella sorpresa                                                            
(commedia)                             15.30-17.30-20.30-22.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3

                   Spongebob - Fuori dall’acqua                                           
(animazione)                                                        16.30-21.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391

Sala 1      Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                         15.45-18.00-20.15-22.30

Sala 2     Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)                                        18.15-20.30-22.30

Sala 3     Focus - Niente è come Sembra                                        
(drammatico)                          16.10-18.10-20.30-22.30

Sala 4     Ma che bella sorpresa                                                            
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Selma - La Strada per la libertà                                      
(drammatico)                                        16.00-18.20-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)                          14.50-17.20-19.45-22.00

Sala 2     Cenerentola (drammatico) 15-17.30-20.00-22.30
Sala 3     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              15.00-17.20-19.50-22.20
Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                         15.30-17.40
Sala 5     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                         14.50-17.30-20.00-22.20

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1

                   Chiuso

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        Cenerentola (drammatico)                                     22.30
Mgc1        Nessuno si salva da solo (drammatico)         22.50
Mgc2       Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                        16.40-18.40-20.40-22.40
Mgc3       Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                          14.10-16.20-18.30-20.40
Mgc3       Nessuno si salva da solo (drammatico)         22.50
Mgc4       Ma che bella sorpresa 2K                                                     

(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Big Hero 6 (animazione)                                            16.00
                   Turner (biografico)                                            18.00-21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      Cenerentola (drammatico)         16.30-18.40-21.00
Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                                       15.45
Sala 2     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                                          17.40-19.30-21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           
(animazione)                                           15.00-17.20-19.50

Sala 3     Ma che bella sorpresa                                                            
(commedia)                               15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 4     Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                         14.50-17.20-20.00-22.40

Sala 5     Focus - Niente è come Sembra                                        
(drammatico)                           15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 6     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone                 
(commedia)                                                           15.00-17.20

Sala 6     Noi e la Giulia (commedia)                        19.50-22.30

                                                                                                                                     
PESARO

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Minuscule - La valle delle formiche                             
perdute (animazione)                                                  16.00

                   Shaun - Vita da pecora: Il film (animazione)17.30
                   Maraviglioso Boccaccio (storico)         19.00-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                          14.10-16.20-18.20-20.30

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           
(animazione)                                                                      15.00

Sala 2     Ma che bella sorpresa                                                            
(commedia)                            16.40-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                The Search (drammatico)            16.30-18.45-21.00
B                Foxcatcher (drammatico)            16.00-18.30-21.00
C                The Search (drammatico)                                        16.00
C                Birdman (drammatico)                                               18.45
C                Vizio di forma VM 14 (poliziesco)                             21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo                                                       
(drammatico)                          15.00-17.30-20.10-22.40

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra                                        
(drammatico)                          15.10-17.30-20.00-22.30

Sala 3     Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Kingsman: The Secret Service                                        
(azione)                                                                   15.00-20.00

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           
(animazione)                                                          15.15-17.30

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14                             

(drammatico)                                                      19.45-22.30
Sala 6     Mune - Il guardiano della luna                                          

(animazione)                                                                      13.00
Sala 6     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              15.10-17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Cenerentola (drammatico)         16.30-18.40-21.00
Sala 2     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                                        16.30-18.40-21.00
Sala 3     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                                      16.30
Sala 3     Foxcatcher (drammatico)                          18.40-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Suite francese (guerra)                 16.30-18.40-21.00

                   Maraviglioso Boccaccio                                                        

(storico)                                                                                 18.40

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         14.50-17.25-20.00-22.30

Sala 2     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              15.00-17.30-20.10-22.30

Sala 2     Queen Rock Montreal                                                             

Sala 3     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                           15.10-17.45-20.10-22.35

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                          15.10-17.40-20.05-22.30

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                         15.00-17.20

Sala 5     Kingsman: The Secret Service                                        

(azione)                                                                   19.50-22.40

Sala 6     Cinquanta sfumature di grigio VM 14                             

(drammatico)                                                      19.45-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Cenerentola (drammatico)          16.00-18.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Cenerentola (drammatico)         17.30-20.00-22.15

Sala 2     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                                      18.00-20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Ma che bella sorpresa (commedia)       17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μLa Vis nella tana della capolista Maceratese

Il Fano va a caccia
di un’altra vittoria

Fano

Di nuovo a confronto ammi-
nistratori e tecnici con la po-
polazione residente di Belloc-
chi sulla situazione ambienta-
le della zona industriale.
Venerdì sera nella vecchia
chiesa della frazione, trasfor-
mata in sala incontri, il comi-
tato Tutela, Salute e Ambien-
te ha affrontato in modo par-
ticolare gli argomenti dell'in-
quinamento dell'aria e delle
acque di scarico, grazie alle
relazioni poco rassicuranti
del dottor Gianni Vantaggi,
medico dell'Isde Umbria e
del perito chimico Danilo Ca-
salini che ha commentato di-
versi documenti redatti dalla
Regione Marche.

Foghetti In cronaca di Fano L’affollata assemblea a Bellocchi

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoIl tecnico granata Marco Alessandrini

Sosta in centro, la rivoluzione
Allo studio il taglio di 250 posti auto con la liberazione di piazze e vie

μLa squadra di Paolini è a Capo d’Orlando

Vuelle in Sicilia per il blitz
Facenda Nell’Inserto

μAssemblea a Bellocchi, il sindaco ribadisce anche la volontà di non abbattere il capannone della Profilglass

Seri stoppa la commissione d’inchiesta
LABATTAGLIA

Pesaro

Permessi a colori per entrare e so-
stare in Ztl: la proposta di revisio-
ne completa della sosta si arricchi-
sce di ulteriori dettagli. Al proget-
to curato dall'assessore Rito Bri-
glia sta lavorando anche il servi-
zio Nuove Opere, in sinergia con

la polizia municipale. L'obiettivo,
seppure si tratti ancora di un pre-
liminare, resta quello di diminui-
re le auto dal cuore della città, li-
berando piazze e riducendo an-
che la sosta notturna. L'assessore
conta di portare la proposta in
Commissione comunale dopo l'ap-
provazione del bilancio prevista

per il 30 e in concomitanza con la
delibera che riforma le società
partecipate. La revisione della so-
sta dovrebbe andare a regime da
giugno, proprio perché in estate
sono minime le richieste dei resi-
denti che hanno necessità di ave-
re le auto ferme in centro. L'idea
di fondo è prevedere la possibilità

di un'auto per nucleo familiare
che occupi lo spazio sul suolo pub-
blico. Per far questo il servizio
mobilità del Comune in concerto
con gli uffici traffico e permessi
della municipale sta affrontando
uno studio delle auto proprio per
nucleo familiare residente.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La casa di Bersani

PAOLO FORNI

La crisi ha tagliato i consumi alimentari
ma ha anche profondamente modifi-
cato le abitudini degli italiani che sono

stati costretti a dire addio ai prodotti base
della dieta mediterranea dall’olio al vino,
dall'ortofrutta alla pasta fino al pane, sceso
al minimo storico dall'unità...

Continuaa pagina XV

LEONARDONESTI

R ispondere con più sinistra dentro al Pd
a chi sostiene che il Pd non abbia più
niente a che fare con la sinistra. Pier

LuigiBersani ha deciso di portare la bandiera
della lealtà alla ditta, nonostante tutto, anche
se non di fronte a tutto confermando che sull'
Italicum la battaglia interna è tutta aperta. E
lo fa nel giorno in cui Maurizio Landini incon-
tra le associazioniper lanciare...

Continuaa pagina XV

μVince aPalermo

Juve avanti
pensando
al Borussia

μTirrenoAdriatico

Le Marche
applaudono
i campioni

μI dati delle iscrizioni al nuovoanno

Dossier scuola
I licei sul podio

Marinangeli A pagina 2

Martello Nell’InsertoMancini Nell’Inserto

L’ANALISI

Morata dopo il gol

μIl nodoUdc ancora da sciogliere

Area Popolare
ad alta tensione
Ma non si ferma

Cambia la dieta

Wouter Poels, primo ieri

SERIEA

Ancona

“Non esiste un problema Marche. Se Area
Popolare si dovesse scomporre, su Spacca
si può convergere in modo autonomo”. E'
l'opinione di Amedeo Ciccanti a proposito
dell'alleanza tra Marche 2020 e Ap.

Buroni A pagina 3

Il leader Udc, Cesa, col segretario regionale Pettinari

POLITICA

SPORT

LA CRISI A TAVOLA

CICLISMO

Montelupone

“Giacomo Leopardi nato a Re-
canati il 29 giugno 1798” si leg-
ge nelle biografie. Ma se non
fosse così? Se il poeta fosse na-
to a 5 chilometri di distanza,
nella casa rurale di San Firma-
no della famiglia della madre,
i marchesi Antici, all’ombra di
un’abbazia millenaria? E’ voce
di popolo da tre secoli, ma ora
il Comune di Montelupone fa
sapere che nuove ricerche
stanno per essere avviate negli
archivi della Biblioteca Chigia-
na donata al Vaticano.

Morbiducci In Cultura e Spettacoli

C’è un giallo leopardiano
Il poeta potrebbe essere nato a Montelupone
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FEDERICABURONI

Ancona

"Non esiste un problema delle
Marche. Se Area Popolare si
dovesse scomporre, su Mar-
che 2020 e su Spacca si può
convergere in modo autono-
mo". E cioè come Udc, con tan-
to di simbolo al quale il gover-
natore Spacca tiene in partico-
lare per dare una rappresen-
tanza centrista alla sua forma-
zione, e Ncd. E' l'opinione di
Amedeo Ciccanti a proposito
del futuro dell'alleanza tra
Marche 2020 e Area Popola-
re. Un futuro carico, al mo-
mento, di difficoltà conside-
rando l'improvviso rinvio dell'
annunciata conferenza stam-
pa dell'altro giorno, di Marche
2020 e Ncd per presentare
candidato e programma.

Rinvio dettato dall'assenza,
ancora una volta, di un rappre-
sentante dell'Udc. Come già
era accaduto alla convention
di Area Popolare. Un messag-
gio chiaro sul fatto che il parti-
to di Cesa non ha ancora sciol-
to la riserva. E non lo farà, pro-
babilmente, a stretto giro di
posta. Quanto accaduto in Pu-
glia con Ncd a destra e Udc a si-
nistra, ha finito per spiazzare
rimescolando le carte un po'
ovunque.

“Non bisogna avere fretta,
non si può essere condizionati
dai candidati in cerca di prefe-
renze. Per quanto ci riguarda,

spero si faccia un tavolo nazio-
nale per decidere”, è il suggeri-
mento di Ciccanti.

Intanto, anche oggi, i diret-
ti interessati ribadiscono che il
progetto va avanti. Come già
l'altro giorno Gaetano Quaglia-
riello, coordinatore nazionale
Ncd e lo stesso Vittoriano So-
lazzi. L'ipotesi è che la confe-
renza stampa possa essere
convocata tra mercoledì e gio-
vedì. Ma ancora, dallo staff di
Marche 2020, dicono di "non
avere novità". Sul fronte Ncd,
il coordinatore regionale Fran-
cesco Massi rassicura: “La con-
ferenza stampa si farà la pros-
sima settimana ma restano le
difficoltà con l'Udc, che non si
ricompogono. Noi, comuque,
andiamo avanti”.

A questo punto, si confer-
merebbe lo schema che nessu-
no, almeno formalmente, ha
mai messo in discussione e
cioè che tutto resta così con
l'Udc di Pettinari e Viventi al

fianco del centrosinistra, ma-
gari senza simbolo, e con una
lista civica. E l'altro pezzo,
quello di Ciccanti e l'assessore
Malaspina, a braccetto con
Marche 2020. “Ma io sono
convinto che ci sarà il simbolo
di Area Popolare con Marche
2020”, rilancia Massi. Che ag-
giunge: “Ora, dunque, aspet-
tiamo le riflessioni interne all'
Udc. Sono convinto che il mar-
chio di Area Popolare farà par-
te di questo progetto”.

Attesa che si carica di signi-
ficati importanti. Quanto acca-
duto, conferma come per
Spacca sia fondamentale la
presenza dell'Udc, non foss'al-
tro che il solo simbolo, per por-
tare avanti la sua operazione
centrista con lo sguardo rivol-
to, a questo punto, verso il cen-
tro del centrodestra. E cioè
Forza Italia che ha già teso le
mani al nuovo progetto politi-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Se c'è erosione della costa,
vorrà dire che ci si tufferà di-
rettamente dalla carreggiata
del lungomare. Non mi sem-
bra un gran problema. Ci so-
no cose peggiori nella vita, co-
me essere nelle mani dell'
Isis". Questo è solo uno degli
esempi di sarcasmo tragico-
mico con cui Elio, leader del
gruppo Elio e le Storie Tese,
ha affrontato i temi chiave
dell'incontro organizzato ieri,
presso il ristorante DegOste-
ria di Ancona, dal Forum Pae-
saggio Marche, rete regionale
di 98 associazioni in difesa
dell'ambiente. Argomento
cardine della giornata, la pro-
posta di legge di iniziativa po-
polare sul governo del territo-
rio che verrà messa al voto nel
prossimo consiglio regionale
del 17 marzo.

Legge sottoscritta da nove-
mila marchigiani - e già esami-
nata dal Cal e dalla IV Com-
missione consiliare - che si
propone di porre fine alla spe-
culazione economica che di-
strugge il paesaggio, optando
per uno sviluppo sostenibile e
un governo partecipato del
territorio delle Marche. Dai
grandi impianti fotovoltaici
sul suolo, preferiti a quelli sui
tetti, alla cementificazione sel-
vaggia, dai poco chiari investi-

menti nel settore immobiliare
alla costruzione di edifici in
luoghi ora soggetti a frane,
dal dissesto idrogeologico all'
uso delle scogliere per evitare
l'erosione della costa, anzichè
far indietreggiare gli stabili-
menti. Sono molte le temati-
che affrontate dal referente
tecnico regionale di Forum
Paesaggio Marche, Riccardo
Picciafuoco, dai referenti re-
gionali Olimpia Gobbi e Mau-
rizio Sebastiani e dal "profes-
sore di neonatologia immobi-
liare" Elio, accompagnato dal
"pubblicitario ribelle" Marco
Geronimi Stoll. I due hanno
dato vita alla performance
"Spaccamarche, racconto se-
miserio dei disastri ambienta-
li del terzo millennio", in cui
sono stati messi in luce "i dan-
ni causati ai paesaggi e alle co-
munità locali anche dai recen-
ti governi regionali".

"Il tema della difesa del pa-
esaggio non mi lascia indiffe-
rente - ha commentato Elio in
un momento di serietà - e non
deve lasciare nessuno indiffe-
rente, soprattutto in una re-
gione così bella. Ho parenti
nel Piceno e quella è la zona
che conosco meglio, ma ho vi-
sitato tutte le Marche, la cui
bellezza è riconosciuta più all'
estero che qua". Alle parole
del cantante "professore" han-
no fatto seguito quelle di Pic-
ciafuoco, il quale chiede "un
atto di responsabilità ai consi-
glieri regionali affinchè appro-
vino la legge di iniziativa po-
polare sul governo del territo-
rio prima del termine dell'at-
tuale legislatura".

m.m.
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Ancona

“Nell’Europa del rigore e della
tanto attesa flessibilità, nell’Eu-
ropa del pareggio di bilancio,
delle alchimie, dei sofismi e dei
burocrati, ma soprattutto delle
tante, troppe diseguaglianze, ha
ancora senso rifarsi all’esempio
di Spinelli?” E’ quello che ad An-
cona la sezione italiana del Movi-
mento Federalista Europeo cer-
cherà di capire guardando chia-
ramente al futuro. I nipoti e i

pronipoti di Altiero Spinelli sa-
ranno nelle Marche, ad Ancona
dal 20 al 22 marzo. Saranno ol-
tre duecento i delegati prove-
nienti da tutta Italia appunto in
occasione del XXVII congresso
nazionale del Mfe.Ci saranno an-
che tante delegazioni provenien-
ti da tutt’Europa. A fare gli onori
di casa Manlio Bovino responsa-
bile Mfe del capoluogo marchi-
giano. In programma venerdì
20 marzo a Palazzo del Popolo
una tavola rotonda su “ Il futuro

dell’Europa. Il ruolo dell’Italia”
con l’introduzione del presiden-
te nazionale Mfe Lucio Levi e
con le conclusioni del segretario
nazionale Mfe Franco Spoltore.
Ma anche con il saluto del sinda-
co Valeria Mancinelli e gli inter-
venti di parlamentari europei,
nazionali e rappresentanti delle
forze sindacali . A seguire e fino
a domenica 22 marzo, nelle sale
del NH hotel del capoluogo, il la-
voro di quattro commissioni te-
matiche: per una legislatura eu-

ropea costituente; solidarietà,
unione fiscale, unione economi-
ca e unione politica; le responsa-
bilità dell’Europa di fronte alle
sfide della sicurezza, dei cre-
scenti squilibri economici ed
ecologici e l’impegno per la pace
nel mondo; società politica, so-
cietà civile nel processo costi-
tuente, il ruolo del Mfe e del-
l’Uef. In chiusura il voto sulle
mozioni e l' elezione del nuovo
Comitato centrale.
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Ancona

“Per l'ennesimavolta la lista
Spaccaharinviatoogni
decisione.Motivo: problemi
logisticidiNcdeUdc.EQuesti
sarebberoquellichenelle
Marchedovrebberospezzare le
renialPddiRenzi?”.Così il
candidatopresidentedellaLega
NordLucaRodolfoPaolini.“Il
GovernatoreGianMario
Spacca, in caricacon ivotidelPd
-dicePaolini -deveancora
decideresescendere incampo
contro ilPd. Maseuno vuole
vincere,noncincischiacosida6
mesi.È ilpattodelNazareno in
salsamarchigiana.EForza Italia
subiscefantozzianamenteogni
diktatdiNcdeUdc”.

Ciccanti prova a placare
gli animi: “Non c’è fretta

Spero che venga convocato
un tavolo nazionale”

μIl governo del territorio secondo Elio

“L’erosione della costa?
Ci sono cose peggiori”

Mfe a congresso con 200 delegati

“Patto del Nazareno
in salsa marchigiana”

Il cantante è intervenuto
all’appuntamento
di ieri del Forum

Paesaggio Marche

Avanti tutta ma l’Udc resta un’incognita
A metà settimana la presentazione dei candidati di Ap con Marche 2020 e Ncd. L’Unione di centro pronta a dividersi

Il Governatore Gian Mario Spacca e l’ex parlamentare Udc Amedeo Ciccanti

POLITICA
INFERMENTO

Elio delle Storie Tese all’incontro organizzato dal Forum Paesaggi Marche

L’INCONTRO

LALEGA

 Domenica15Marzo2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 15/03/15-N:

7

Domenica 15Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

27,4
Inmiliardidieuroè l’aumento
dellaspesapubblicanegli
ultimi4anni in Italiacalcolato
dallaCgiadiMestre.
Nonostante l’introduzionedal
2010dellemisurediausterità,
la spesacorrente, alnetto
degli interessi suldebito
pubblico, èaumentata
ulteriormente.L’annoscorso
lamacchinapubblicaècostata
nelcomplesso692,4miliardi
dieuromentre l’incidenza
sulPilha toccato il42,8%.

IL RETROSCENA
ROMA «La spending review è viva
e vegeta, continuerà a essere un
elemento guida per le decisioni
del governo», garantisce il mini-
stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan. Parole quanto mai ne-
cessarie visto che da ottobre, da
quantoMister Forbici Carlo Cot-
tarelli si è dimesso per tornare al
Fondomonetario internazionale
senza alcun rimpianto da parte
di Matteo Renzi, non esiste più
un commissario alla spending
review. E in più la nomina del
consigliere economico Yoram
Gutgeld e del bocconianoRober-
to Perotti attesa per giovedì scor-
so, è invece scomparsa dai radar
del Consiglio deiministri.

«A GIORNI LA NOMINA»
A palazzo Chigi sostengono che
«non ci sono problemi». Che
«non esiste alcun giallo, manca
solo la firma di Renzi al decreto
di nomina». Ma un’altra fonte
chigiana lamette più difficile: «Il
premier sta riflettendo se nomi-
nare la settimana prossima un
nuovo commissario nella perso-
na di Gutgeld che insieme a Pe-
rotti si occupa da tempo della
materia, oppure se individuare
qualche forma nuova di gover-
nance della spending review,
considerate le difficoltà che han-
no incontratoprimaGiarda epoi
Cottarelli».
Si vedrà a breve. Di certo c’è

che la spesa pubblica aumenta:

sono di ieri i dati della Cgia di
Mestre che parla di un incremen-
to di 27,4 miliardi in quattro an-
ni. Ed èaltrettanto sicuro che sui
timidi accenni di ripresagrava la
minaccia di un devastante au-
mento dell’Iva (al 24%) e delle ac-
cise, previsto dalla clausola di
salvaguardia inserita nell’ultima
legge di stabilità per rassicurare
Bruxelles: 12,4 miliardi il prossi-
mo anno, 17,8 nel 2017 e 21,4 nel
2018. Una valanga di nuove tasse
che andrebbe a colpire proprio
consumie investimenti.

LE PRIORITA’
Ebbene, è proprio da qui che par-
tonoGutgeld e Perotti: «L’obietti-
vo della spending review», spie-
ganoapalazzoChigi, «è quello di
rastrellare almeno 10miliardi da
inserire nella legge di stabilità
del 2016 per sventare l’aumento
dell’Iva.Diecimiliardi che vanno
ad aggiungersi ai 4 “fatti” nel
2014 e ai 14 di quest’anno». In
più, forte anchedel “tesoretto”di
6-8 miliardi nell’anno in corso e
di qualcosina di più per il prossi-
mo (i benefici del calo dello
spread e dunque degli interessi
sui titoli di Stato), il governo pun-
ta a quella che Padoan definisce
«una riduzione fiscale perma-
nente». Traduzione: una nuova
sforbiciata (strutturale) al cuneo
fiscale e forse un’estensione agli
autonomidel bonusda80euro.
Gutgeld e Perotti - su indica-

zionediRenzi chenonhaalcuna
intenzione di fare regali aMauri-
zioLandini e alla sua “coalizione

sociale” - per rastrellare i 10 mi-
liardi non andranno a colpire le
pensioni (comeproponeva Cotta-
relli): «Questo tipo di intervento
è definitivamente escluso». Ma
andranno ad arare «aree finora
non sfruttate, come il settore del-
le infrastrutture e dei trasporti
pubblici locali». E continueran-
no a colpire le municipalizzate.
«Senza contare che, grazie alla
legge Madia sulla Pubblica am-
ministrazione, si potranno com-
piere interventi diretti sull’orga-
nizzazione dellamacchina stata-
le».

IL NUOVO APPROCCIO
L’approccio della “nuova spen-
ding review” in ogni caso, a senti-
re palazzo Chigi, sarà diverso da
quello un po’ ringhioso di Cotta-
relli: «Verranno cercati, per
quanto possibile, una maggiore
collaborazione e un lavoro in co-
mune conministeri ed enti loca-
li. E non soltanto per ottenere ul-
teriori risparmi. Ma anche per
procedere, grazie a un nuovo ap-
proccio strutturale, a una riqua-
lificazione della spesa pubbli-
ca».

Di lavoro da fare ce n’è molto.
Nonostante la riforma Fornero
delle pensioni, il blocco degli sti-
pendi dei dipendenti pubblici, la
centralizzazione degli acquisti, i
tagli aiministeri e agli enti locali,
la spesa pubblica continua ad au-
mentare. E anche rispetto al Pil
le uscite correnti sono in deciso
aumento: nel 2010 l’incidenza
sul prodotto interno lordo era
del 41,4%, nel 2014 ha toccato il
42,8, anche a causa della reces-
sione. A gravare di più sono i
“consumi intermedi” (manuten-
zione ordinaria, spese energeti-
che,mezzi di trasporto, ricerca e
formazione) saliti del 3,4% in
quattro anni, per un importo

complessivo di 3 miliardi. In au-
mento anche le uscite per il wel-
fare, a causa del bonus da 80 eu-
ro e dell’invecchiamento della
popolazione cheha innescatoun
aumento della spesa previden-
ziale: più 10%, conunaggraviodi
ben 29,6 miliardi. In totale la
pubblica amministrazione lo
scorso anno è costata agli italia-
ni 692,4miliardi. E il debito pub-
blico complessivo, secondo gli
ultimi dati della Banca d’Italia, a
gennaio è salito di 31 miliardi,
raggiungendo quota 2.167,7 mi-
liardi. Vicinissimo al record sto-
ricodel luglio scorso.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Gutgeld e Perotti a fine settimana nominati
successori di Cottarelli: «Manca solo la firma»

Yoram Gutgeld

`Dalla nuova spending da 10 miliardi e dal calo
dello spread le risorse per diminuire le imposte

Meno tasse sul lavoro e niente scatti Iva
così il governo vuole usare i risparmi

L’OBIETTIVO
E’ RIQUALIFICARE
IN TEMPI RAPIDI
LA SPESA PUBBLICA
IN MANIERA
STRUTTURALE



“Meglio riscuotere dalla ditta
l’onere raddoppiato invece

di pretendere l'abbattimento
del manufatto”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di nuovo a confronto ammini-
stratori e tecnici con la popola-
zione residente di Bellocchi sul-
la situazione ambientale della
zona industriale.
Venerdì sera nella vecchia chie-
sa della frazione, trasformata
in sala incontri, il comitato Tu-
tela, Salute e Ambiente ha af-
frontato in modo particolare
gli argomenti dell'inquinamen-
to dell'aria e delle acque di sca-
rico, grazie alle relazioni poco
rassicuranti del dottor Gianni
Vantaggi, medico dell'Isde Um-
bria e del perito chimico Dani-
lo Casalini che ha commentato
diversi documenti redatti dalla
Regione Marche. In modo par-
ticolare il dottor Vantaggi ha
evidenziato gli effetti nocivi sul-
la salute umane delle famigera-
te Pm 10, emesse dai fumi indu-
striali ,non nascondendo i peri-
coli derivanti dalla loro concen-
trazione anche al di sotto dei li-
miti di legge; mentre Casalini
si è occupato soprattutto della
qualità delle acque, rilevando
"l'incongruenza" di come le
analisi effettuate sul fosso di
Carrara a monte e a valle della
Profilglass, siano quasi analo-
ghe a quelle dell'acqua potabi-
le. Sia le Pm 10 che le acque re-
flue, comunque, non costitui-
scono soltanto una minaccia
per gli abitanti di Bellocchi, ma
diffondendosi su area vasta,

coinvolgono anche la città di
Fano. In realtà tutta la zona in-
dustriale di Bellocchi presenta
non pochi problemi. Tra gli
episodi raccontati dai residenti
spicca quello registrato il 14
agosto dell'anno scorso, quan-
do diverse persone accusarono
un forte bruciore agli occhi, ri-
chiedendo l'intervento dei ca-
rabinieri; e quello relativo ai
controlli effettuati dall'Arpam
sul terreno di un privato, dove
è stata riscontrata la presenza
del 97 per cento di polveri di al-
luminio, anch'esse secondo
quanto evidenziato dal dottor
Vantaggi , cancerogene. E' evi-
dente che in questa situazione,
dal punto di vista economico,
perde anche il valore delle ca-
se.
E proprio rivendicando i diritti
del cittadini sia alla tutela della
propria salute sia alla tutela del
patrimonio che Adriano Mei, a
nome del Comitato, ha chiesto
un costante confronto con
l'Amministrazione Comunale;
in prospettiva tra l'altro di un
ampliamento della stessa zona
industriale. Presente in assem-
blea, con l'assessore all'Am-
biente Samuele Mascarin, il
sindaco Massimo Seri ha con-
cordato che la tutela dell'am-
biente è l'aspetto più importan-
te non solo per gli abitanti di
Bellocchi, ma anche per tutti i
residenti del territorio. E' poi
intervenuto sulla questione ur-
banistica, assumendo l'impe-
gno di far rimanere sul piano
regolatore la prosecuzione di

via Toniolo, interrotta dalla re-
alizzazione di un capannone
all'interno della Profilglass. Si
tratta del famoso capannonedi
cui Fano 5 stelle reclama l'ab-
battimento contestando il prin-
cipio della sanatoria giurispru-
denziale, adottato dalla giunta.
A questo proposito Seri ha ri-
badito che è meglio riscuotere
dalla ditta l'onere raddoppiato
dell'abbattimento del manufat-
to e destinarlo a beneficio della
comunità, piuttosto che impor-
re l'abbattimento con la pro-
spettiva di una sua legale rico-
struzione. Ha poi rivendicato
la trasparenza degli atti, a fron-
te della richiesta (respinta) di
una commissione di indagine
da parte dei grillini.
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Fano

Continua, anzi si aggrava
l'emergenza casa a Fano nel
mese di febbraio, quando le
richieste di convalida sfratti
presentate in tribunale dai
proprietari degli apparta-
menti nei confronti di inqui-
lini morosi eguagliano quel-
le di Pesaro: 15 in tutto. Nello
stesso mese, il tribunale ha
emesso 5 provvedimenti ese-
cutivi di rilascio nel Comune
di Fano e 7 in quello di Pesa-
ro, di cui 12 eseguiti, di cui 5
a Pesaro, 4 a Fano e 3 in altri
Comuni; mentre preoccu-
pante è la cifra complessiva
delle richieste di esecuzione
di provvedimenti esecutivi
presentate all'ufficiale giudi-
ziario, sempre per morosità:
35 in tutta la provincia di cui
17 nel Comune di Pesaro, 10
nel Comune di Fano e 8 in al-
tri Comuni. Ma già il 2015
non era iniziato sotto buoni
auspici, dato che il mese di
gennaio si era chiuso con 12
richieste di convalide di
sfratto nel Comune di Pesa-
ro e 9 nel Comune di Pesaro
a fonte di un 2014 già di per
sé molto problematico, dato
che in un anno le richieste
ammontavano a 179 nel Co-
mune di Pesaro e 126 nel Co-
mune di Fano. Una somma
di dati che evidenzia come
molte famiglie non siano più
nelle condizioni di pagare
l'affitto, a causa della crisi
economica che, per molte,
ha prodotto disoccupazione.
Né facilita la situazione le ti-
tubanze nutrite dalla Ammi-
nistrazione Comunale a ri-
durre la tassa (aumentata
l'anno scorso) sugli affitti
concordati, portata allora
dal 4 al 7 per mille, pur es-
sendo questa una via per ri-
durre i canoni, in cambio di
agevolazioni concesse ai pro-
prietari di appartamento. Le
difficoltà di bilancio, causate
dai drastici tagli dei trasferi-
menti statali, costituiscono a
tutt'oggi motivo di riflessio-
ne, ma a quanto sembra, sa-
rà difficile che si ritorni alla
vecchia aliquota. Proprio all'
inizio del mese in corso il Co-
mune ha pubblicato la gra-
duatoria degli aspiranti delle
case popolari. In lista sono
545 nominativi.
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Fano

Dopoil sindacohapreso la
parola l'assessoreall'Ambiente
SamueleMascarincheha
evidenziatocomesulla
situazionedelleacquereflue,
ovveroquellecheesconodagli
stabilimentiverso ilcanale
Albani,dopoesserestate
impiegateneiprocessi di
lavorazione, ilComune ha
chiestotutta ladocumentazione
relativaagliscarichi,maanche
agliapprovvigionamentiealle
interconnessioni ,se esistono,

conlereti dell'acquedotto.Sotto
costanteosservazioneviene
mantenutoil fossodiCarrara
cheentraed escedallazona
industriale.Per quantoriguarda
lasituazionedell'inquinamento
atmosferico, invece,verrà
impiegatalacentralinadi
rilevamentomobile,che il
ComunediFanoharicevuto in
usodallaProvincia. Inquesto
modosipotrannorilevare i
valori indiversezonedell'area
industriale,compresequelle
vicinoalleabitazioni. Ivaloripoi
sarannoresi pubblici inmodo
chetutta lacittadinanzapossa
essernea conoscenza.

“No alla commissione d’indagine”
Inquinamento a Bellocchi, il sindaco respinge la richiesta. Resta il capannone della Profilglass

Assemblea a Bellocchi, in prima fila l’assessore Samuele Mascarin e il sindaco Massimo Seri

Fano

L'Amministrazione Comunale
ha approvato l'ampliamento del
depuratore di Ponte Sasso. La
struttura, di tipo tradizionale, a
causa dell'aumento della popola-
zione necessita di un intervento
di manutenzione straordinaria
per la carenza di volumetria, di
alcune fasi di trattamento delle
acque e la vetustà e inadeguatez-
za di alcune sue parti. L'impian-
to tratta le acque reflue prove-
nienti da Marotta, Ponte Sasso e

Torrette. La zona è a forte voca-
zione turistica e grande è la va-
riazione di portata delle acque
che affluiscono al depuratore tra
il periodo di medio carico di otto-
bre e aprile e quello di massimo
carico di maggio e settembre.
L'area destinata all'ampliamen-
to è di 16.280 metri quadrati. Qui
verrà realizzata una nuova ed au-
tonoma sezione per 16.000 abi-
tanti equivalenti, più un inter-
vento di manutenzione dell'im-
pianto attuale per un incremen-
to di altri 10.000 abitanti equiva-

lenti. Il tutto verrà circondato da
due aree di verde attrezzato che
mitigheranno l'impatto ambien-
tale e produrranno un effetto mi-
gliorativo di tutto l'impianto.
L'intervento tra l'altro produrrà
una modifica alla viabilità, dato
che il nuovo accesso al depurato-
re, posto vicino a quello vecchio,
comporta una diminuzione della
sicurezza del traffico stradale. Si
è deciso quindi di eliminare sia
quest'ultimo che l'accesso alla vi-
cina scuola, unificando entram-
bi. Con l'ampliamento dell'im-

pianto ancora più incongrua ri-
sulta la posizione della vecchia
scuola, già problematica per la
vicinanza con la statale Adriati-
ca Sud. Ecco perché il trasferi-
mento dei bambini nella scuola
di Torrette, non essendosi risol-
to il contenzioso con Marotta, ri-
sulta come il provvedimento più
opportuno. Benefici saranno an-
che gli effetti sul corso di Rio Cri-
naccio, oggetto in questi giorni
di ampliamento nelle vicinanze
della foce.
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Fosso di Carrara costantemente monitorato

AMBIENTE
ESALUTE

Verrà realizzata una nuova e autonoma sezione dell’impianto destinata a coprire le esigenze di 16 mila abitanti

Depuratore di Ponte Sasso, ok all’ampliamento

Non dovrebbe più accadere

A febbraio
dodici
richieste
di sfratto
L’EMERGENZA

ICONTROLLI
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Inaugurato il mercatino del porto
Un vero successo: intorno alle 9 tutto il pesce esposto all'interno dei box era esaurito

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Acquistare il pesce sulla ban-
china del porto, appena sbar-
cato dal peschereccio che lo
ha pescato, è stato sempre
uno dei desideri di coloro che
amano gustare le specialità
dell'Adriatico, dato che il pe-
sce si presenta nelle migliori
condizioni di freschezza. Da
ieri questo è diventato possibi-
le anche nel porto di Fano,
grazie alla inaugurazione del
mercatino terra - mare, orga-
nizzato dal Consorzio Piccola
Pesca, dal Gruppo Pesca Ser-
vizi e dalla Coldiretti che l'ha
inserito, accostando alle varie-
tà ittiche i prodotti della terra,
nel circuito di Campagna
Amica. Si tratta di 6 box asse-
gnati ad altrettanti pescherec-
ci e di 3 assegnati agli agricol-
tori che permettono ai consu-
matori di ampliare le occasio-
ni dei loro acquisti. L'iniziati-
va è nata prevalentemente
per consentire agli equipaggi

di incrementare il loro reddi-
to, calato costantemente nel
corso degli anni, a causa della
diminuzione del pescato e
dell'aumento delle spese di
esercizio; tra l'altro i continui
danni provocati dall'innalza-
mento del fondo del mare all'
interno del porto, non fa altro
che richiedere l'impiego di
nuove risorse. Ma il mercato
evidenzia anche una notevole
forza di attrazione di caratte-
re turistico, come hanno di-
mostrato le iniziative analo-
ghe già da tempo operative a
Senigallia, a Rimini, a Cesena-
tico, a Pesaro. Per un turista
già assistere allo scarico del
pesce in panchina è uno spet-
tacolo che contribuisce tanto
al "colore" locale. Acquistarlo
poco dopo diventa poi una
tentazione a cui pochi riesco-
no a resistere. Ieri mattina,
giorno della inaugurazione,
già intorno alle 9 tutto il pesce
esposto all'interno dei box era
esaurito, ma i pescatori han-
no continuato ad intrattenere
il pubblico offrendo grigliate
di pesce innaffiate con un
buon vino prodotto nel territo-
rio. Ma su tutto incombe lo
spettro dell'interramento del-
le darsene e la consapevolez-
za che se muore la pesca,
muore anche il turismo fane-
se. Il dragaggio diventa così

l'emergenza delle emergenze,
perché da esso dipende la sor-
te di un'intera categoria. An-
che ieri mattina si è svolta una
riunione al porto con alcuni
operatori portuali in grave dif-

ficoltà per la navigabilità delle
darsene. Il consigliere regio-
nale Mirco Carloni ha rispo-
sto evidenziando di essere in
continuo contatto con la Giun-
ta Regionale ed in particolare
con l'assessore Giorgi Paola
dalla quale è giunta la rassicu-
razione che l'esecutivo regio-
nale porterà la questione ad
una soluzione nelle prossime
ore anche sulla base delle for-
tissime sollecitazione ricevute

dal Consiglio Regionale. "So-
no diverse le circostanze che
stanno danneggiando le im-
prese della pesce e della can-
tieristica in queste ultime set-
timane - ha aggiunto Carloni -
pertanto la questione sarà se-
guita con la massima attenzio-
ne e sollecitudine". Atto essen-
ziale: il trasferimento dei fon-
di nel capitolo di bilanci "dra-
gaggio porti".
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Fano

Carnevale è finito ormai da
diversi giorni, ma Fano non
cessa di mascherarsi. L'invi-
to oggi è: indossare la ma-
schera anni Settanta. Que-
sta sera la città ospiterà una
festa itinerante in costume
per rivivere le magiche at-
mosfere di un'epoca che ha
fatto storia. La voglia degli
anni '70 è sempre viva nei
cuori di chi ha vissuto quel
periodo ben caratterizzato
dalla moda, dalla musica
ma anche dagli ideali di pa-
ce generati dal conflitto del
Viet Nam e ha influito an-
che sui più giovani. Ed è per
questo che due tra i locali
più conosciuti della città
hanno deciso di organizzare

una festa a tema, rigorosa-
mente in costume d'epoca,
per celebrare i mitici anni
'70 e rendere omaggio al
gruppo che ha fatto la storia
tra i '60 e i '70: i Beatles.
L'evento, dal titolo "Come
Together", sempre per re-
stare a tema con i Beatles,
inizierà con un aperitivo a
tema preparato da Offucina
(Piazza Sansovino) , servito
a suon di musica grazie al dj
Cristiano che proporrà bra-
ni dell'epoca. Alle 20,30 la
festa si trasferirà da Cile', in
via via Dante Alighieri per
la cena a cui bisognerà pre-
sentarsi in costume. Alle 23
quelli di Offucina raggiun-
geranno Cile's per prepara-
re cocktail anni '70 sulle no-
te della musica del dj Cristia-
no. Durante la serata sono
previsti degli spettacoli a
sorpresa. Da segnalare che
per promuovere l'iniziativa
i titolari di Offucina e Cile's
hanno riproposto lo storico
scatto dei Beatles Abbey
Road, (il passaggio sulle stri-
sce pedonali) realizzandolo
in via Dante Alighieri (foto-
grafo Wilson Santinelli).
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Fano

La compagnia di teatro dialet-
tale "Il Guitto" comunica che
lo spettacolo "Finché se scher-
sa" in programma al Politea-
ma per il 16, 17 e 18 marzo è
stato annullato in seguito alla
delicata situazione che sta vi-
vendo una componente della
compagnia. "Il suo dolore è il
dolore di tutti noi - fanno sape-
re quelli de Il Guitto - i gruppi
amatoriali come il nostro ba-

sano la loro attività sul diverti-
mento, quando i fatti della vi-
ta, tragici e improvvisi, lo fan-
no venir meno, non ci sono
più le condizioni per andare
in scena. L'attività del gruppo
al momento è sospesa, ripren-
derà in tempi più sereni. La
decisione di non presentarsi
al pubblico, nonostante mesi
e mesi di prove, è stata assun-
ta alla unanimità da tutti i
componenti della compagnia,
per solidarietà nei confronti
di Mariella Longarini, una del-
le più note e amate attrici del

gruppo, la cui mamma è
scomparsa la mattina del 20
febbraio scorso, senza più da-
re notizie di sé. La sua scom-
parsa ha mobilitato subito tut-
te le forze dell'ordine e in par-
ticolare i vigili del fuoco, dato
che si temeva che fosse cadu-
ta nel porto canale. La donna,
della veneranda età di 84 an-
ni, era uscita alle 6 del matti-
no, dalla sua abitazione di via
Franceschini nel quartiere
del Lido, indossando, nono-
stante il freddo, solo una ve-
staglia e con ai piedi un paio di

ciabatte; quindi non può esse-
re andata lontano. I sommoz-
zatori giunti da Bologna han-
no scandagliato inutilmente
per due giorni il basso fondale
del porto, escludendo che la
poveretta si trovasse ancora
nel canale; se fosse realmente
caduta o, come aveva in prece-
denza manifestato l'intenzio-
ne di farla finita, ormai il suo
corpo sarebbe stato portato
dalla corrente in mare. Un
dramma per la figlia Mariella
Longarini che ancora oggi
non ha notizie di sua madre.
Un dramma che tutti gli amici
del Guitto hanno tentato di le-
nire con la loro vicinanza. So-
lo il tempo, forse, farà rinasce-
re la voglia di ridere.
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I fanesi hanno accolto con entusiasmo il nuovo mercatino del porto

Ieri riunione tra operatori in
difficoltà per la navigabilità
delle darsene e il consigliere

regionale Mirco Carloni

Turismo plein air, nuova area di sosta per camper

Tutti in maschera

Una festa
itinerante
anni ’70

Fano

Con l'obiettivo di incrementare
il turismo plein air nella nostra
città, fonte di ricchezza e di pro-
mozione a livello nazionale, i so-
ci del Camping Club hanno in-
contrato l'Amministrazione Co-
munale offrendo la propria col-

laborazione in termini di orga-
nizzazione e di idee. Il club re-
centemente ha concorso effica-
cemente al successo dell'ultima
edizione del carnevale, movi-
mentando la presenza di cam-
per giunti da diverse regioni
d'Italia ed ora si appresta a fare
la stessa cosa in vista del gemel-
laggio con Rastatt. Con il sinda-
co è stato affrontato il proble-

ma di una nuova area di sosta,
alla luce dell'incremento che
questo genere di turismo ha
avuto nella nostra città, ma an-
che delle polemiche suscitate
dai residenti nelle zone più fre-
quentate, a causa del comporta-
mento scorretto di alcuni cam-
peristi. Questa struttura potreb-
be essere ubicata in una parte
del parcheggio di viale Kenne-

dy, già dotato di un impianto di
scarico. A tal fine il club ha pro-
dotto anche un preventivo di co-
sti effettuato da una ditta spe-
cializzata. Il sindaco, notando
che in questi ultimi anni il turi-
smo itinerante ha avuto una
sempre maggiore diffusione di-
venendo una delle formule più
gettonate di un modo di fare va-
canza sostenibile, ha condiviso

la necessità di dotare la città di
un'area di sosta attrezzata. "la
struttura di viale Kennedy - ha
condiviso - essendo funzionale
sia al centro storico che alla zo-
na mare, si mostra come la più
adatta. Serve ora una variante
al Prg per cambiare la destina-
zione d'uso della superficie vici-
na al parcheggio esistente".
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La compagnia non calcherà le scene per solidarietà con l’attrice la cui madre è scomparsa da giorni

Il Guitto sospende gli spettacoli: “Momento di dolore”

FILIERA
CORTA

L’INIZIATIVA

Giovani anni Settanta

LARICHIESTA

LASOSPENSIONE

L’attrice Mariella Longarini
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Per sé stessa, per la società e
per i suoi tifosi. Ha tre validi
motivi per non arrendersi l’Al-
ma, anche dopo il nuovo e forse
decisivo allungo piazzato do-
menica scorsa dalla capolista
Maceratese. Il pareggio sul
campo del fanalino di coda Ce-
lano e la contemporanea vitto-
ria della prima della classe nel-
la delicata trasferta di Fermo,
hanno infatti ricacciato i grana-
ta a otto lunghezze dalla vetta,
ma con nove partite ancora da
giocare sarebbe un peccato al-
zare bandiera bianca e magari
rovinare pure quanto di buono
è stato fatto sino ad oggi. E non
si può che etichettare come “su-
per” il cammino che ha condot-
to fin qui il Fano, non certo ac-
creditato del favore dei prono-
stici alla vigilia della stagione.
Invece la compagine sapiente-
mente guidata da Alessandrini
ha prima stupito tutti in Coppa
Italia, diventando poi una pia-
cevolissima realtà anche in
campionato. I numeri parlano
chiaro: Ginestra e compagni
hanno una striscia positiva
aperta di quindici risultati utili,
si sono già tolti lo sfizio di batte-

re il record del club di successi
di fila in trasferta e hanno quasi
eguagliato quello di affermazio-
ni consecutive. Exploit che han-
no contribuito a creare un fee-
ling straordinario tra questa Al-
ma e i propri tifosi, che hanno
apprezzato l’impegno profuso
dai giocatori prima ancora dei
loro trionfi. Non si può spiega-
re altrimenti la presenza dei
Panthers martedì alla ripresa
degli allenamenti, quando gli
ultras presenti, a dispetto della
delusione per il passo falso di
Celano, hanno chiamato a rac-
colta la squadra incitandola a
non mollare ed esposto uno
striscione dal messaggio piutto-
sto eloquente: “Niente e nessu-
no fermerà questo gruppo. Noi
e Voi una cosa sola: orgoglio
della città”.
Ci sono dunque le premesse
per affrontare col morale co-
munque alto l’Amiternina, atte-
sa questo pomeriggio a Fano
per un altro testacoda da pren-
dere con le molle. Perché è ve-
ro che la giovane truppa di mi-
ster Angelone non vince dal 30
novembre scorso (2-1 casalingo
alla Recanatese) e racimolando
appena cinque punti è scivolata
sino al quintultimo posto, però
le recenti sconfitte col minimo
scarto contro Maceratese e
Samb dimostrano che il com-
plesso di Scoppito sta venden-
do cara la pelle. “Non so che
problemi abbiano avuto da
quelle parti - commenta il tecni-
co granata Marco Alessandrini
- però ho visto in dvd la gara
con la Samb e posso dire tran-
quillamente che avrebbero me-
ritato un risultato più che posi-
tivo. Nonostante tutto sono
una squadra ben organizzata,
molto dinamica e combattiva,
con anche buone individualità.
E sono questi gli aspetti che al-

la fine a me interessano, più
che la loro classifica, per poterli
affrontare nel migliore dei mo-
di. Mi aspetto un match impe-
gnativo, contro un altro avver-
sario che si sta giocando tutte le
carte a propria disposizione
per cercare di salvarsi. Per que-
sto motivo ci vorrà un Fano at-
tento e determinato, consape-
vole che ci sarà da battagliare.
Io sono comunque fiducioso, i
ragazzi hanno carattere e lo
hanno dimostrato. Sono poi vo-
gliosi di dare altre soddisfazio-
ni ai nostri tifosi, che martedì ci
hanno fatto una bellissima sor-
presa e che rappresentano un
ulteriore stimolo a metterci
sempre tanta passione”.
Oggi, al Mancini, l’Amiternina
sarà priva dell’infortunato por-
tiere under Di Fabio, in sostitu-
zione del quale agirà uno tra il

baby Gerosi e l’over Merlini.
Mancheranno inoltre all’appel-
lo Dawid Lenart e Di Ciccio, ri-
spettivamente jolly esterno e
centrale difensivo, entrambi
squalificati. Nell’Alma restano
da sciogliere i dubbi sulla pre-
senza o meno di capitan Noda-
ri, fermo dal 15 febbraio per
uno strappo muscolare, e di
Clemente, colpito duro al setto
nasale nella rifinitura di ieri.
Assodata invece l’assenza di Fa-
tica, stoppato per un turno dal
Giudice Sportivo. Al centro del-
la difesa tornerà proprio dalla
squalifica Torta, affiancato da
uno tra Nodari e Mistura. Da
terzino, qualora Clemente do-
vesse alzare bandiera bianca,
pronto all’uso il versatile Mar-
coni. Per la trequarti in lizza
Olivi, Favo e Bianchi.
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Il Fano prova di nuovo la rimontona
A -8 dalla vetta ma con ancora nove partite: l’Amiternina è solo da battere al Mancini

Arbitro:Catucci di FoggiaArbitro:ValentinaFinzi di Foligno

Oggi: ore 14.30 Stadio: RaffaeleMancini Arbitro: Ceccondi Lovere

1
GINESTRA

2
MARCONI

5
TORTA

6
NODARI

3
LORUSSO

10
BORRELLI

4
LUNARDINI

8
SASSAROLI

11
OLIVI

9
GUCCI

7
SIVILLA

AMITERNINA:4-3-3
ALLENATORE:ANGELONE
PANCHINA: 12Merlini, 13Porfirio,
14 Romano, 15 Arciprete, 16 De Matteis,
17 Rossi, 18 Marino Di Alessandro, 19 Do-
menicoDi Alessandro, 20Lucasz Lenart

FANO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA: 12Marcantognini, 13Moret-
ti, 14Clemente, 15Mistura, 16Favo,
17Bianchi, 18 Carpineta,
19Sartori, 20Carsetti

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Unapartita da vincere. Contro
il Termoli si ripropone il bivio
di due settimane fa, quando al
Tubaldi arrivò il Celano. La
sconfitta di Pesaro impone ai
leopardiani di non fare sconti
ai molisani, terzultimi ma tut-
t’altro che spacciati o in smobi-
litazione. Se è infatti vero che
la squadra molisana possiede
la seconda peggiore difesa del
girone (47 gol subiti), i ragazzi
allenati da Giuseppe Di Meo
fanno della grinta la loro arma
migliore, caratteristica che ha
permesso loro di raccogliere
tre punti sette giorni fa nel der-
by con l’Agnonese e di ferma-
re sul 2-2 una Samb che due
settimane fa forse era scesa a
Termoli con la convinzione di
vincere facile contro una squa-
dra che per una settimana non
si era allenata. Di mezzo c’è
stata la trasferta di Fano, finita
con una sconfitta di misura
per i molisani che hanno dato
comunque del filo da torcere
alla vice capolista. “Una gara

difficile, da interpretare come
si deve - commenta l’allenato-
re Lamberto Magrini - Le sen-
sazioni sono buone, la squadra
si è allenata bene, le sedute di
giovedì e venerdì sono state in-
tense, ho visto applicare con
attenzione, fantasia e tecnica
gli schemi, penso che faremo
una buona prova. Dovremo te-
nere alto il ritmo e fare atten-
zione, le distrazioni le paghia-
mo sempre care e in questa fa-
se della stagione non ce le pos-
siamo permettere. Vedremo
l’atteggiamento del Termoli,
ma al di là della disposizione
tattica è la mente a fare la dif-
ferenza”. Assenti per squalifi-
ca Di Iulio e Brugiapaglia, Ma-
grini non può schierare Mo-

sconi e ha il dubbio Scartozzi.
“Nel caso non ce la facesse, ho
in mente Garcia o Moriconi,
che ha ripreso ed è un ragazzo
interessante. Dietro giocano i
tre esperti, Patrizi, Narducci e
Comotto, e un under da indivi-
duare nel rispetto della rego-
la. In attacco penso di rinun-
ciare a uno tra Marolda e Galli
per dare spazio a Luca Agosti-
nelli che mi garantisce rapidi-
tà, scatto e nell’uno contro
uno di puntare l’uomo”. Anco-
ra un fischietto rosa al Tubal-
di: è stata infatti designata Va-
lentina Finzi della sezione di
Foligno che sarà coadiuvata
da Antonio Alessi e Gabriella
Angelozzi di Teramo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

Conferma per Cavaliere-Gian-
sante in avanti. Belelli sì o Be-
lelli no? A poche ore dalla par-
tita di oggi al Galileo Mancini
contro il Campobasso, il tecni-
co del Castelfidardo, Mirco
Omiccioli, sta preparando la
formazione con molte certez-
ze e un solo dubbio legato a Be-
lelli, che torna a disposizione
ma non è al meglio della for-
ma. Probabile che alla fine sa-
rà in campo, con inserimento
perciò di under in più dalla cin-
tola in su rispetto alla trasferta
vittoriosa di Jesi. Per il resto in-
vece la squadra dovrebbe esse-
re quasi interamente comple-
tata. Anyadiegwu sicuro in
porta, a sinistra rientra Cervel-
lini che quindi indosserà certa-
mente la maglia numero 3 e
agirà nel ruolo di terzino. A de-
stra come detto molto probabi-
le l’impiego di Belelli, mentre
al centro della difesa torna la
coppia ormai ben collaudata
Urbinati-Capparuccia. A cen-
trocampo parte centrale del

campo gestita da Strano e Car-
boni, affiancati a destra da Bo-
nifazi e a sinistra da Alessan-
droni, il quale sarebbe la novi-
tà rispetto a sette giorni fa: i
due esterni peraltro hanno ca-
pacità e qualità per invertirsi
di corsia. Davanti scontata la
conferma del duo Giansan-
te-Cavaliere che nel 4-4-2 di
Omiccioli si stanno ben amal-
gamando. Tutto questo per-
ché vanno ricordate le assenze
sicure di Fermani, Sbarbati e
Severini. Ciascuno alle prese
con i propri problemi fisici, og-
gi non saranno nemmeno in
panchina, ma tutti e tre da
martedì saranno in gruppo
per riprendere ad allenarsi col
gruppo per provare ad essere

disponibili la settimana succes-
siva, quando il Castelfidardo
sarà ospite del San Nicolò. Mi-
ster Omiccioli si mostra fidu-
cioso per la partita di oggi: “Af-
frontiamo col morale alto una
squadra di alta classifica. Vo-
gliamo e dobbiamo dare conti-
nuità alla vittoria esterna con
la Jesina. Sarà dura, ma il
gruppo si è allenato bene e so-
no certo farà il massimo per
cogliere un risultato positivo.
Ci saranno anche i tifosi dalla
nostra parte, ci piacerebbe re-
galare loro una bella soddisfa-
zione, anche perché si stanno
rivelando una componente im-
portante per la nostra squa-
dra”.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14:30

1 VERDICCHIO
2 PATRIZI
5 COMOTTO
6 NARDUCCI
3 GLEBOKI
7 GARCIA
4 TRAINI
8 RAPACCINI
10 GIGLI
9 GALLI
11 AGOSTINELLI L.
All. MAGRINI

12 CARTECHINI
13 CANDIDI
14 MOSCONI
15 SCARTOZZI
16 MORICONI
17 MONACHESI
18 AGOSTINELLI M.
19 PASQUINI
20 MAROLDA

1 MARCONATO
2 SCALBI
5 SORIANIELLO
6 FALCO
3 FUSCHI
8 CAMPOREALE
4 FELICI
10 ROMANO
7 RAGATZU
9 DIMATERA
11 SANTORO
All. DI MEO

12 SABBATO
13 VITALE
14 SCARPONE
15 ARBOTTI
16 RUSSI
17 DISPOTO
18 GAGLIANO
19 TROCCOLI
20 CREMONA

1 ANYADIEGWU
2 BELELLI
5 URBINATI
6 CAPPARUCCIA
3 CERVELLINI
7 BONIFAZI
4 STRANO
8 CARBONI
11 ALESSANDRONI
9 GIANSANTE
10 CAVALIERE
All. OMICCIOLI

12 RECCHIUTI
13 PRETINI
14 TADDEI A.
15 SCOPPA
16 D’ALESSANDRO
17 CENSORI
18 TASSI
19 GABBANELLI
20 TADDEI M.

1 CONTI
2 SCUDIERI
5 MINADEO
6 BOSCO
3 FUSARO
7 LAPENNA
4 VITONE
8 PANI
11 TODINO
9 MIANI
10 DI GENNARO
All. VULLO

12 MAGGI
13 DI GIOACCHINO
14 CIANCI
15 FAZIO
16 PIGNATARO
17 IOVANNISCI
18 VITELLI
19 M.PALERMO
20 DRAGONE

Pablo Ismael Garcia, 23 anni
attaccante della Recanatese

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14:30

Fano-Amiternina

RECANATESE
4-3-1-2

CASTELFIDARDO
4-4-2

Alessandrini: “Ci aspetta
una squadra dinamica
e combattiva, dovremo

essere attenti e determinati”

I granata dopo il gol di Andrea Sivilla quindici giorni al Mancini contro il Termoli

Fano

Ditutto,dipiù.E’quelloche
accaddeil3novembrescorsoa
Scoppito,dovel’Almavinse in
rimontaper2-1alterminediuna
sfidavibrante.Sulproprio
sintetico, l’Amiterninadiededel
filodatorcereaigranata,
passandoinvantaggioconuna
retebellaquantofortunosadel
difensorecentraleSantilli.A
suonarelacaricafuSartori,che
chiamatoasostituire
l’indisponibileSivillasegnòin
avviodi ripresailprovvisorio1-1
epocodopoprovocò l’espulsione
diunnervosoGizzi.Quest’ultimo
episodioreseroventeil climain

campo,scatenandounaverae
propriacacciaall’uomonei
confrontidell’attaccantedel
Fano.Unatensionechedegenerò
nel fallacciodiDiCicciosu
Zhytharchuk,appenaentratoe
quindiestraneoai fatti. I padroni
dicasadovetteroquindigiocare
innovedametàsecondotempo,
venendopuniti in pienorecupero
dalpalo-goldiSassaroli.Ginestra
scattòcomeunamolladalla
propriaporta eandòadesultare
sottoallatribunadeisostenitori
locali, inmanieragiudicata
eccessivadalguardalinee.Venne
cosìespulsoe,nelraggiungeregli
spogliatoi, lasciandoiguantia
Borrelli, fubersagliodel lanciodi
unascarpa col taccodapartedi
unatifosagiallorossa.

All’andata una battaglia risolta da Sassaroli
Ginestra e quella scarpa col tacco di una tifosa

Magrini punta su Garcia
e Moriconi: “Dovremo

tenere sempre alto il ritmo
evitando distrazioni”

Il tandem in attacco
sarà Cavaliere-Giansante
Dubbio in difesa legato
alle condizioni di Belelli

CALCIO
SERIED

TERMOLI
4-4-2

1
GEROSI

2
SCORDELLA

4
VALENTE

5
SANTILLI

3
SHIPPLE

7
DIPAOLO

8
PETRONE

6
CARRATO

10
TORBIDONE

9
TERRIACA

11
GIZZI

CAMPOBASSO
4-4-2

ILPRECEDENTE

ALTUBALDI

μServono punti per mettersi presto al sicuro

Recanatese, altro bivio
Col Termoli per virare

μI biancoverdi devono insistere per salvarsi

Tentativo Castelfidardo
Campobasso da fermare

Johnny Giansante, 24 anni
attaccante del Castelfidardo

ALMANCINI
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SINDACO «DECIDA L’UNIVERSITA’»

IlComuneha fatto
dueproposte

di ROBERTO DAMIANI

LANUOVA giunta di Pesaro af-
ferma che non può permettersi di
avere l’Università. Costa 400 mila
euro l’anno, di cui 150 mila in af-
fitto della sede. Il sindaco Matteo
Ricci informò l’anno scorso l’Uni-
versità di Urbino che a settembre
2015 «Pesaro Studi» (sede
dell’Università pesarese) sarebbe
stata chiusa e tutti i corsi riportati
a Urbino. Nessuno ha informato
gli studenti, né tantomeno i pro-
fessori, sia diUrbino che diAnco-
na visto che c’è anche un corso di
infermieristica della Politecnica
Marche. Insomma, una decisione
presa dalla giunta Ricci senza tan-
ti preamboli o tavole rotonde.
Conqueste certezze, l’amministra-
zione comunale (con l’assessore
DelleNoci) ha incontrato giovedì
scorso l’Università diUrbino rap-
presentata dal professor Bernardo
Valli di fronte all’assemblea degli
studenti che minacciava occupa-
zione della sede di Pesaro studi
evocando proteste anche a Urbi-
no.

MAORA ripercorre quell’incon-
tro il professor Valli: «Appena mi
siedo, l’assessoreDelleNocimi di-
ce che il futuro della sede di Pesa-
ro è in mano nostra e mi chiede
cosa abbiamo intenzione di fare

per difendere la sede? Mi sono
sentito aggredito per colpe non
nostre. Sapevo bene che il Comu-
ne ci aveva detto che non gli inte-
ressava tenere aperto Pesaro stu-
di. E adesso di fronte agli studen-
ti mi diceva che intenzioni aveva
l’Università per il futuro? Capi-
sco la politica, ma non confondia-
mo i ruoli e le scelte. Stiamo ai fat-
ti e ragioniamo con calma». Non

ha ancora parlato l’Università di
Ancona che ha voluto il corso di
infermieristica, con risultati eccel-
lenti. Ogni anno ci sono 200 do-
mande di iscrizione,ma i posti di-
sponibili sono 75. Quindi è a nu-
mero chiuso, con tirocinii costan-
ti negli ospedali di Pesaro e Fano,
un tempo pieni di infermieri spa-
gnoli e man mano sostituiti dai
laureati di Pesaro, quasi tutti resi-

denti in provincia.

MA INTANTO il rettore
dell’Università di Urbino Vilber-
to Stocchi dice: «Le scelte vanno
fatte partendo sempre dagli stu-
denti». Fatta questa premessa, il
professor Stocchi va dritto al pro-
blema: «Sgombriamo il campo
dalla confusione: l’Università di
Urbino intendemantenere i corsi
di lingue orientali e di comunica-
zione a Pesaro. Martedì ci sarà il
senato accademico su questo, ma
prima, ossia lunedì (domani ndr)
incontrerò i responsabili dei corsi
e l’Ersu visto che l’ente ha fatto in-

vestimenti importanti con 50 al-
loggi per studenti». Che fare? Per
il rettore Stocchi «è importante
riunire tutte le parti, compresi gli
studenti, e cercare delle soluzioni
alternative alla chiusura, a partire
dall’abbattimentodei costi dell’af-
fitto della sede che paga il comu-
ne di Pesaro. C’è lavoro da fare e
lo faremo».

CI SONODUEVIE d’uscita messe a punto
dall’amministrazione comunale di Pesaro per il
futuro di Pesaro Studi: «Abbiamo proposto
all’Università di Urbino – ha detto il sindaco Ricci
– di rimanere a Pesaro fino al 2017, ultimo anno di
studi per chi si è iscritto nel 2014 e dunque per
ultimare la preparazione nello stesso luogo oppure
se l’Università vuol subito trasferire i corsi a
Urbino noi pagheremo un quota annua pari a 150
mila euro per circa 8 o 10 anni per farsì che quei
corsi siano intesi come frutto anche della volontà
dell’amministrazione pesarese. I nostri
finanziamenti per la scuola abbiamo deciso di
concentrarli su asili e scuole materne e non
possiamo più permetterci l’Università che ci costa
circa 400mila euro l’anno. E’ uno stanziamento che
possiamo garantire solo fino al 2017», lasciando
intendere che l’Università di Urbino è libera di
continuare con i corsi a Pesaro ma trovando nuove
risorse e nuovi finanziatori. In altre parole, Matteo
Ricci ritiene che politicamente non è più tempo di
sedi distaccate dell’Ateneo.

L’UNIVERSITA’ di Urbino ha avviato una sede
anche a Fano, in Biotecnologie ed Economia
Aziendale con grande soddisfazione del comune di
Fano ed enti della città. Aule e uffici sono ospitati
nel complesso rinascimentale SanMichele della
Fondazione Carifano. E nessuno si sogna di
chiuderli o spostarli. Tutti più spendaccioni?

PesaroStudi, il rettore la difende:
«Vogliamo che possa continuare»
Una serie di incontri emartedì è convocato il SenatoAccademico

INCONTROAteneo e Comune con gli studenti

ILCASO ANCORA SILENTE L’UNIVERSITA’ DI ANCONA
CHECONDUCEAPESARO ILCORSODI
INFERMIERISTICACON250ALLIEVI

POLITECNICAMARCHETACE

LE PARTI
Il professor Valli racconta
il «dietro le quinte»
dell’incontro con gli studenti

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Venerdì 13 Marzo, alle ore 4.44 è tornata
alla Casa del Padre, all’età di anni 74

Maria Spadoni
ved. Rossi

Lo annunciano con profondo dolore i figli
PIERA, MAURIZIO e BRUNA, i generi, la
nuora, gli adorati nipoti SIMONE, LUCA,
THOMAS,MICHAEL eMATTIA, la piccola
SOFIA e i parenti tuttti.
Il funerale avrà luogo domani, Lunedì 16
Marzo alle ore 11 partendo dall’obitorio di
Muraglia per la Chiesa parrocchiale del
DUOMO. Dopo la S. Messa proseguirà
per il Cimitero Centrale.
Oggi, Domenica 15 c.m. alle ore 18 sarà
recitato il S. Rosario nella stessa Chiesa.
Pesaro, 15 Marzo 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

RINGRAZIAMENTO
la Famiglia FATTORI ringrazia sentitamen-
te il Reparto di Oncologia dell’Ospedale S.
Salvatore di Pesaro, i medici, il corpo infer-
mieristico e tutto lo staff del personale, per
le cure e le attenzioni straordinarie rivolte
alla loro cara

Fausta
Un ringraziamento particolare alla Dott.sa
Anna Maria Baldelli e al Dott. Francesco
Graziano che, con la loro grande professio-
nalità, determinazione e umanità, ci hanno
supportati in un momento così doloroso.

Famiglia Fattori
Pesaro, 15 Marzo 2015.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425

RINGRAZIAMENTO
La famiglia GIANCARLI ringrazia tutti colo-
ro che hanno partecipato e condiviso il pro-
prio dolore per la scomparsa del caro

Giuseppe
Una S. Messa in ricordo, verrà celebrata
domenica 22 marzo alle ore 10.10 nella
chiesa parrocchiale di S. Maria dell’ Arzil-
la.
Pesaro, 15 Marzo 2015.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097
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«NONE’VERO che la politica tu-
ristica del Comune è fatta solo di
annunci e comunicazione. Ci sono
anche i fatti».
Non si aspettava, il sindaco Mat-
teo Ricci, che fosse così complica-
to far passare le sue idee di rilancio
turistico.
C’è anche ci ha da ridire sulla
Notte Rosa.

«Leggo. Non riesco a capire per-
ché c’è gente chenonvuole una cit-
tà viva...».
Lei invece...

«Certo, io la voglio viva. Ma allo
stesso tempo anche più sicura e
tranquilla».
Non c’è contraddizione?

«Nient’affatto.Una cittàmorta, do-
ve gira poca gente, è meno sicura.
E poi che male c’è a divertirsi? A
uscire la sera? A sentire musica?».
Ma laNotte Rosa è altro.

«Noi la faremo con i nostri eventi,
al massimo possiamo aggiungere
un concerto importante, qualche
altra iniziativa. Ma nel momento
in cui decideremo di partecipare
lo faremo con le nostre caratteristi-
che».
Per ufficializzare cosa man-
ca?

«Dobbiamo incontrare l’assessore
regionale al Turismo dell’Emilia-
Romagna. Il problema non sono

gli eventi, anche nella riviera ro-
magnola ogni Comune fa i suoi».
Il problema è la promozione.

«Certo, la promozione di un even-
to internazionale, che raggiunge il
decimo anno, la fa laRegioneEmi-
lia-Romagna e credo che costimol-
ti soldi. Vediamo cosa chiedono».
Chi parteciperà?

«Pesaro e Fano sono d’accordo.
Anche Gabicce, Gradara e Tavul-
lia».
Come rientra nella strategia
turistica più complessiva?

«Come un’occasione per far cono-
scere Pesaro. C’è molta incertezza
sulla nostra collocazione. A Ma-
trix ci davano traToscana eRoma-

gna».
Non è solo ignoranza altrui.

«Credo di no, dobbiamo farci co-
noscere di più. La Notte Rosa aiu-
terà, ma il divertimentificio non
c’entra»
Quindi?

«Dobbiamo mettere in tutti i no-
stri cartelli ‘Pesaro città dellamusi-
ca’. Ma poi c’è il San Bartolo che
turisticamente è tutto da scoprire.
Le passioni: sport emotori. Infine
una città a misura di famiglia con

la ciclabile in riva al mare».
Basterà?

«Abbiamo acceso i riflettori con la
proposta del ‘sole assicurato’. Se
entro aprile abbiamo un po’ di al-
bergatori coinvolti... si può rilan-
ciare una grande promozione».
Gli albergatori non sonomol-
to convinti.

«E’ strana questa cosa: persone
che si occupano di turismo da 30
anni ogni volta che proponiamo
qualcosa criticano, si oppongono.

Andiamo avanti per la nostra stra-
da».
C’è uno scontro sotterraneo.

«Nemmeno tanto sotterraneo, di-
ciamo che c’è una nuovamentalità
che dobbiamo far passare. Che
comprende anche le alleanze con
Fano o con Urbino per le mostre.
Oppure la Notte Rosa...».
Non è solo comunicazione.

«Le faccio l’elenco delle cose con-
crete che stiamo facendo: la ristrut-
turazione del vecchio palas con fi-
nalità turistiche, l’arrendo di piaz-
zale della libertà e Viale Trieste, il
tetto dell’AdriaticArena e il por-
to».
C’è un’emergenza erosione
della spiaggia?

«Riguarda due tratti: la zona diBa-
gni Tina e Sottomonte tra Bagni
Bibi eDuePalme. Stiamo chieden-
do più risorse per il ripascimento.
Mentre sulle scogliere si è aperto
un dibattito sul metterle o toglier-
le».
Addirittura?

«C’è un ingegnere, Faina, che so-
stiene che è meglio toglierle».
Dobbiamo sperare in Ceri-
scioli governatore?

«Intanto con lui candidato abbia-
mo ribaltato lo scenario politico re-
gionale. Un buon inizio».

l.lu.

PRESIDENTE Fabrizio Oliva, è vero
che gli albergatori non apprezzano
molto questaNotte Rosa?

«Gli albergatori sono favorevoli, anche se
c’è qualcuno che ha altre opinioni».
Il vice-presidenteApaPaoloPedini...

«Sì, lui ha un’opinione personale, ma gli
albergatori sono favorevoli».
Perché?

«Perché si tratta di un evento internaziona-
le, che fa una grande promozione. Esserci
può far scoprire Pesaro».
Che ha problemi ad essere ricono-
sciuta?

«Beh, io sono a Desenzano a fare promo-
zione almio gruppo di hotel e facciomolto
meno fatica a dire che siamo in Romagna
rispetto a Pesaro...».
Quei giorni però...

«In effetti nella prima settimana di luglio
abbiamoun grande evento come i campio-
nati italiani di danza conmille partecipan-
ti: serata in piazzale della libertà e poi gare
al vecchio palas. Ma la Notte Rota è un’al-
tra cosa...».
Cioè?

«Non si fa per avere un risultato immedia-
to, che, comunque, ci sarà.Maper far cono-
scere una proposta turistica».
Lei sa quanto costerà partecipare ai
nostri Comuni?

«Il sindaco non ci ha ancora detto nulla...».
Ilprogrammadella rivieraromagno-
la è già pronto.

«In effetti l’ho visto sul sito. Ci sono perso-
naggi di grande spessore, d’altra parte è il
decennale di un evento di successo».
E noi come ci accodiamo?.

«Non ci vuole molto a mettere insieme un
programma, valorizzando l’esistente».
La preoccupazione dei suoi associa-
ti?

«E’ quella che la notte rosa non sia una not-
te bianca riverniciata. Che non passi attra-
verso gli eccessi, soprattutto dei residenti.
Se è questo che si vuole, allora a noi non
interessa proprio».
Cosa interessa invece?

«La promozione. Anche perché quest’an-
no non c’è stata per niente».
Ma come? Il turismo non è uno dei
settori su cui l’amministrazione co-
munale vuole spingere?

«Intanto il Comuneha cancellato ogni pro-
mozione turistica classica. Nessuna parte-
cipazione pubblica a fiere specializzate in
Svizzera, a Modena, a Cremona. Quello
che era stato fatto lo scorso anno, è stato
cancellato. Solo i privati si sono mossi».
Perché?

«Perché la linea è quella della promozione
mediatica, dei social network, degli hash-
tag, del brand, che peraltro mi pare quasi
archiviata. Non credo che però da soli sia-
no sufficienti».
Lei dice?

«Certo, soprattutto in un anno in cui laRe-
gione ha fatto pochissima promozione».

Macome? Spacca su facebookparla
solo di turismo.

«Non è stato approvato e finanziato il pia-
no promozionale del 2015».
Ma questa non doveva essere l’an-
nata della stagione lunga?

«In realtà dopo le duemareggiate di questi
giorni il problema è avere la spiaggia per i
mesi centrali. E’ un’emergenza vera».
Lei dice?

«Io credo che sarebbe il caso di intervenire
subito per non trovarci a luglio senza

spiaggia nell’area centrale».
Non svicoli. Col sole assicurato come
andate?

«Non se ne parla più».
Ma come non avete fatto contratti di
assicurazione?

«Nonmi risulta da parte di nessun alberga-
tore. D’altra parte è un argomento di cui
non si parla più».
Intanto è aumentata la tassa di sog-
giorno.

«Un aumento minimo, che non influisce.
Certo, bisognerebbe decidere prima di fa-
re i prezzi per le agenzie».
Ricci peròpromette unarredonuovo
di viale Trieste.

«Ben venga l’intervento, ma è necessaria
ed indispensabile unamanutenzione ordi-
naria del viale a Levante, dove l’arredo ur-
bano cade tutto a pezzi».
Qualcosa di positivo?

«L’inverno è andato bene. La Fiera ha ri-
cominciato a lavorare con continuità nei
week end e gli alberghi aperti si sono riem-
piti. Siamo soddisfatti».
Gli scandinavi torneranno?

«Credo di no, mi dicono che hanno scelto
la Toscana».
E i rifugiati rimarranno?

«Dalla fine del mese di marzo verranno
spostati».
Pagano comegli scandinavi?

«No, di più» (risata).
l.lu.

PAOLO BARTORELLI, gioielliere: «Io so cos’è la notte rosa,
sono di Riccione. E avverto chiaramente i pesaresi che alla base
c’è solamente la libertà di trasgressione. E’ peggio di quello che si
possa pensare». Il noto commerciante contesta la partecipazione
di Pesaro: «E’ un errore aderire: Pesaro non deve scimmiottare la
Romagna, dobbiamo far valere altro:musica, cultura enograstro-
nomia. I nostri punti di forza. Non voglio dare ricette, di sicuro
non è copiare la Romagna la ricetta giusta. Sarà un danno».

L’OPINIONE BARTORELLI SULLA NOTTE ROSA

«E’ trasgressione e nulla più»

TURISMOINTRINCEA «SECI FOSSEROALBERGATORI
CAPACIDI RILANCIAREL’IDEA
SAREBBEUNVEROSUCCESSO»

UNTEMAACCANTONATO,
I BAGNINIHANNOGUAI GROSSI
CONL’EROSIONEDELL’ARENILE

SOLEASSICURATO STAGIONELUNGA

SECONDOMATTEO IL SINDACO: «L’ACCORDOCONRIMINI E’ UNAGRANDEOCCASIONEDI FARCI CONOSCERE»

«Non solo comunicazione, anche progetti»
«AMatrix non sapevano dov’era Pesaro.Ma è un settore dove c’è chi rema contro...»

INVESTIMENTI
Vecchio palas, nuovo viale
Trieste e tetto dell’Adriatic
Arena sono scelte concrete

ALBERGATORI IL PRESIDENTE FABRIZIOOLIVA: «LA POLITICADEGLI HASHTAGNON BASTA. VANNO FATTE LE FIERE»

«Vabene laNotteRosa,ma non si è fatta promozione»

LA LINEA
Il presidente Apa Fabrizio Oliva
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AMBIENTE&DINTORNI CERVIA PER SALVAREDAINI: DENUNCIATA

Attivista animalista fanese
imbrattava case dei cacciatori

OLTRE IL 20MARZO
L’OBIETTIVO DELLAMANIFESTAZIONE
NELLANOTTE I DIPENDENTI SONO
STATI IMPEGNATI IN SEI SOCCORSI

di FRANCESCA PEDINI

DOVEVA ESSERE una grande
protesta, si è trasformata in una fe-
sta vivace e colorata. Ieri mattina
il giardino del Centro di recupero
degli animali selvatici (Cras) è sta-
to preso d’assalto da oltre 150 per-
sone intervenute da tutta la pro-
vincia per difendere gli «angeli de-
gli animali». Un esercito pacifico
e gioioso, armato di cartelli e stri-
scioni, che ha arruolato tantissi-
mi volontari di oltre 12 associazio-
ni, ma anche guardie zoofile e
semplici appassionati.Molte le fa-
miglie conbambini chehanno ap-
profittato dell’occasione per cono-
scere questa struttura d’eccellen-
za che ogni giorno si impegna per
salvare la nostra fauna selvatica
dai rischi (soprattutto umani) che
la minacciano. L’obbiettivo del
grande raduno era quello di scon-
giurare il pericolo che il Centro
chiudadefinitivamente, schiaccia-
to dai pesanti tagli e dal passaggio
di competenze tra la Provincia e
la Regione per effetto della legge
Delrio. Una decisione ritenuta
inaccettabile dai manifestanti,
che hanno chiesto a gran voce im-
pegni precisi affinché gli operato-
ri possano continuare a lavorare.
Proprio nella notte, tra l’altro, gli
uomini del Cras hanno fatto sei
interventi sul territorio per salva-
re daini, caprioli e rapaci.

ESEMBRA che lamobilitazione
popolare abbia sortito i suoi effet-
ti. Massimo Pensalfini, che rap-
presentava il presidente della Pro-
vinciaDaniele Tagliolini, ha assi-
curato che l’ente di via Gramsci si
è già mosso perché l’attività del
Cras non si interrompa il 20 mar-
zo, come da scadenza, ma possa
continuare in attesa che la Regio-
ne si accolli il servizio. Pensalfini

ha riconosciuto il valore della
struttura, dove sono custoditi e
alimentati quasi 100 animali, tra
poiane, allocchi, falchi, tartaru-
ghe, caprioli e tanti altri che si tro-
vano in letargo in attesa del risve-
glio. La folla di manifestanti però
non si è lasciata blandire dalle pa-
role lusinghiere della Provincia, e
ha dichiarato di essere pronta a
trasferire la protesta ad Ancona,

davanti al palazzo della Regione.
Tra le fila dei manifestanti, anche
diversi rappresentanti politici lo-
cali, dal segretario di Sel e coordi-
natore deLaSinistraAndreaZuc-
chi, all’onorevole Lara Ricciatti,
cheha criticato l’inerzia della Pro-
vincia. «Qui ho trovato una realtà
importante – ha detto la deputata
di Sel –, cheha saputo svolgere ne-
gli anni un servizio prezioso, so-

prattutto per le forze dell’ordine.
Sono numerosi infatti, i casi di
animali feriti da incidenti stradali
affidati al centro, o animali esotici
sequestrati su ordine dell’autorità
giudiziaria. Essendo il Cras l’uni-
ca struttura nelleMarche, dovreb-
be – insiste la Ricciatti - rientrare
nelle competenze della Regione,
ma fino a che non sarà approvata
la legge di trasferimento delle
competenze, la Provincia dovreb-

be fare ogni sforzo per evitare che
un’esperienza di questo livello va-
da dispersa. Ho potuto apprezza-
re personalmente la passione e la
professionalità degli operatori del
Centro e sarebbe bene, che fosse
riconosciuta la loro specificità evi-
tando di sostituirli con dipenden-
ti della Provincia o della Regione
senza alcuna preparazione nel set-
tore».

PERORA resta una grande incer-
tezza, anche se condita con un po’
di ottimismo.Per conoscere le sor-
ti del Cras si dovrà attendere qual-
che giorno, ma la politica ora sa
che il servizio è ritenuto impor-
tante da tanti elettori.

CONUN investimento di 2milioni di euroMarche
Multiservizi ha concluso i lavori di realizzazione
dell’impiantodi depurazione di SantaMaria dell’Ar-
zilla. «Ora serve il fattivo impegno dei residenti per
metterlo in funzione. Infatti, i proprietari degli im-
mobili – afferma una nota dell’azienda – dovranno
provvedere allo sdoppiamentodelle fognature priva-
te ed al corretto allaccio degli scarichi neri nei punti
predisposti. Dopo di che, le acque che scaricheran-
no dalle loro abitazioni verranno depurate prima di
confluire nel torrente Arzilla. L’intervento quindi
consentirà di sanare il torrente nel tratto di Santa
Maria dell’Arzilla, con ripercussioni positive su tut-
to il corso d’acqua, e di preservarne la purezza nel
tempo. Tutto ciò comporta unmiglioramento com-
plessivo della situazione igienico-sanitaria dell’area.
Per velocizzare i tempi, i residenti, come già infor-
mati nel corso dei diversi incontri pubblici devono
consegnare la relativa richiesta entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera che stanno per rice-
vere, anziché gli usuali 60. Le modalità possono es-

sere anche consultate sul sito internet (www.grup-
pomarchemultiservizi.it) o contattando l’ufficioGe-
stione pratiche fognarie (0721.699254)».

LAREALIZZAZIONEdell’impianto è stato un in-
vestimento cospicuo per Marche Multiservizi. I la-
vori sono partiti due anni e mezzo fa, ma i primi
due anni sono serviti ad opere propedeutiche e com-
plementari: la bonifica della rete idrica e la costru-
zione delle condotte fognarie con relativo colletta-
mento all’impianto di depurazione. L’operazione
nel suo complesso è costata 2milioni 570mila euro:
1 milione 935mila per la bonifica e le condotte fo-
gnarie, 635mila per il depuratore. Il tutto è già stato
progettato con gli accorgimenti tecnici necessari
per un eventuale ampliamento, in modo da servire
in futuro ancheMombaroccio, passando dagli attua-
li mille abitanti serviti, ma può arrivare fino a due-
mila. L’impianto utilizza un processo biologico a
fanghi attivi con ossidazione totale per il trattamen-
to di acque reflue urbane.

GIOVANI E FAMIGLIE
Mattinata di sabato all’Oasi della Badia per difendere il Centro di recupero degli animali selvatici dalla chiusura

Cras, lamobilitazione strappa un po’ di speranza
Ambientalisti e intere famiglie alla Provincia: «Salvate gli angeli degli animali»

UNADONNADI 48 ANNI, fervente animalista, residente
a Fano, è stata denunciata l’altra notte dai carabinieri di
Cervia per danneggiamenti e vandalismi. Andava con altri
ad imbrattare con vernice le case e le auto di persone
iscritte all’Atc (Ambito territoriale di caccia) colpevoli
secondo i denunciati di cacciare i daini. I carabinieri avuta
una segnalazione hanno rintracciato unaMercedes A dopo
averla vista allontanarsi dalla casa del presidente dell’Atc
Ra2, colpita nella notte con palloncini di vernice rossa e
imbrattata con scritte offensive, dalla casa di un cittadino
del tutto estraneo alla vicendama omonimo di un
esponente della Provincia con delega alla caccia. E poi
imbrattata la “casa di caccia” gestita dall’Atc Ra2 a Savio,
con danneggiamenti alle vetrate e alla recinzione esterna.
A bordo dell’auto fermata, 5 attivisti del movimento di
protesta contro l’abbattimento dei daini – due uomini di
Trento e tre donne, tra cui la fanese. Perquisiti, avevano
vernici, martello e una lista degli obiettivi colpiti.

FIUMIMARCHEMULTISERVIZI: «LAVORI ULTIMATI: I CITTADINI SI COLLEGHINO»

Pronto il depuratore dell’ArzillaL’ONOREVOLE RICCIATTI
«Gli enti locali non possono
chiudere un servizio attivo,
unico in tutte leMarche»
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E’ FINITO in un lampo ierimat-
tina il pesce, nel nuovomercatino
ittico sulla darsena centrale del
porto di Fano. I pescatori non
hanno fatto in tempo ad alzare la
saracinescadella loronuova attivi-
tà di vendita diretta, che sui ban-
coni non era rimasto quasi più
nulla del prodotto di stagione pe-
scato poche ore prima al largo di
Fano. Poco in realtà, tranne il ca-
so isolato diDaniele Bocchini. «A
meè andata benissimo–dice il pe-
scatore –. Abbiamo pescato 150
chili di cefali e li stiamo venden-
do bene, a 4 euro al chilo e la gen-
te è contenta». Nelle reti degli al-
tri tre imprenditori invece è rima-
sta impigliata solo qualche decina
di chili di pescato. «Il prodotto
non era tantissimo (una ventina
di chili) perché è ancora freddo,
ma c’è stata un po’ di varietà – di-
ce Andrea Borgogelli –. Abbiamo
preso un po’ di cefali, qualche so-
gliola, una razzetta, un poli-
po...poi roba un po’ mista, pesce
«tresso» lo chiamiamo. Chiara-
mente noi lo vendiamo qualche
euro in meno che al mercato, ma
siamo stati costretti ad investire
in questa nuova attività 25mila eu-
ro... perché se no non riusciamo
ad andare avanti. Nel giro di un

anno la piccola pesca avrebbero
dovuto chiudere».

ILMERCATINO di vendita di-
retta è una soluzione che gli opera-
tori hanno trovato per riuscire a
sopravvivere.Ma se da un latomi-
gliora il reddito delle piccole im-
prese della pesca e favorisce l’ac-

quirente eliminando il prezzo
dell’intermediazione... di contro
toglie clienti ai pescivendoli di
piazza Andrea Costa, che l’altro
giorno hanno esposto le loro ra-
gioni di malcontento. Ieri però è
stata l’ora dei pescatori, di spiega-
re che «vendendo direttamente
riusciamo a trattare unprezzomi-

gliore, non da fame come al Mer-
cato Ittico dove i bombolini ce li
pagavano 80 centesimi/1 euro al
chilo e poi sui banchi te li ritrova-
vi a 8 euro; le mazzole, gallinelle
d’acqua, soprattutto nel periodo
di fermopesca in cui la piccola pe-
sca è attiva... ci davano circa 1 eu-
ro a cassetta, poi in piazza si ven-

devano a 5 o 6 euro al chilo». Per
Antonio Gaudenzi dopo un pri-
mo periodo di assestamento,
ognuno potrà coltivare bene il
suo orticello senza danneggiare
l’altro. «C’è stata una bella affluen-
za di gente. Siamo molto conten-
ti. Purtroppo il pesce era poco e
nonhannopotuto comprare gran-
ché, ma hanno visto dove sono
ubicati i banchi per la vendita del
pesce e in futuro avremo la Coldi-
retti con frutta e verdura. Non ab-
biamo scoperto niente di nuovo
perché questa realtà, negli altri
porti c’è già damolti anni: a Pesa-
ro, Senigallia, Cesenatico, Geno-
va... ovunque si vada c’è la vendi-
ta diretta dal pescatore al consu-
matore. Io li conosco tutti quelli
della piazza. Credo che all’inizio
ci sarà un po’ di screzio, ma poi la
gente si stabilizzerà: ci sarà chi
vorrà venire a compare il pesce
qua,ma tanti lo vogliono già puli-
to e lavorato, cosa che noi non fac-
ciamo». E’ invece un po’ scettico
Enrico Rossini: «Il pesce sul mio
banco è durato poco perché ho pe-
scato poco... Ora vediamo come
andrà in futuro primadi dire di es-
sere soddisfatto. Speriamo
nell’aiuto della Coldiretti e di un
po’ di gente».

Tiziana Petrelli

Pesce venduto in un amen
Ilmercato amiglio zero
piace ai consumatori
Successo dell’iniziativa dei pescatori al porto

A lato: un
momento della
vendita diretta
di pesce da
parte dei
pescatori, che
hanno
richiamato
tanta gente la
quale ha
acquistato in
poco tempo
tutto il pescato
del giorno.
Sotto, da
sinistra: Andrea
Borgogelli,
Daniele
Bocchini e
Antonio
Gaudenzi

Oggi due appuntamenti al centro Nebim di via Cattaneo 7. Alle 17,30
incontro con Clarice Ciarlantini che ci racconta «la sua Africa»,
essendo stata in Zambia per un anno, impegnata nel progetto
«Rainbow», aperto anche a chi vuole partire. Alle 21 invece per
«Letture Condivise» una esperienza culturale e di amicizia proposta
a chi vuol passare tra amici la domenica sera in compagnia di un
buon libro letto e discusso insieme. Questa settimana si leggera
«L’Anticristo» di Soloviev, l’uomo tra Dostojevskij e Tolstoj.

PESCE a colazione. Una «gradella-
ta» (per dirla in fanese) di 70 chili
di sardoncini scottadito appena pe-
scati e cotti daimarinai per le centi-
naia di persone che ieri mattina
hanno partecipato all’inaugurazio-
ne del primomercato di pesce ami-
glio zero, direttamente sulla banchi-
na centrale del porto nuovo, con i
prodotti ittici dalla rete alla tavola.
A consigliarlo è laColdiretti Impre-
sapesca che ha promosso l’iniziati-
va con il contributo del Gac Mar-
che e dell’Ati Fano, con il Gruppo

pesca servizi.«Ogni varietà di pesce
si trova tutto l’anno,ma esistonope-
riodi dove la produzione di alcune
specie è maggiore e, di conseguen-
za, l’acquisto più conveniente» spie-
ga Tonino Giardini, responsabile
nazionale di Coldiretti Impresape-
sca. Al taglio del nastro il presiden-
te del Gac Marche, Tarcisio Porto,
il presidente regionale di Coldiretti
TommasoDi Sante, il direttore del-
la Coldiretti Pesaro Urbino, Paolo
DeCesare, il sindaco di Fano,Mas-
simo Seri e le autorità portuali.

INAUGURAZIONEGRIGLIATA PER TUTTI

Sardoncini a colazione

INCONTROCLARICERACCONTALA SUAAFRICA
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TRAL’OLIARE la grandemac-
china del volontariato fanese ed
ungere gli ingranaggi dell’ammi-
nistrazione pubblica, i ragazzi
della lista civica «Noi Giovani»
preferiscono la seconda. Ed invi-
tano i fanesi a fare altrettanto, do-
nando i loro soldi al comune.
L’aumento delle tasse comunali
non è sufficiente a garantire i ser-
vizi pubblici, gli amministratori
comunali sono in difficoltà
nell’approntare il Bilancio visto
il taglio di 4 milioni su 72 (ne ri-
mangono comunque 68 e il co-
mune ha perso parte della città
con l’unificazione di Marotta)
per cui «donate il 5x1000 al Co-
mune di Fano». E’ questa la pro-
posta della giovane politica fane-
se. «Sempre di più dobbiamo con-
frontarci con le casse comunali
che non riescono a prendersi cu-
ra della manutenzione della no-
stra città – si legge in una nota di
Edoardo Carboni, presidente di
Noi Giovani per Fano –, visti an-
che gli ultimi tagli con cui dob-
biamo rapportarci, aggiunto alle
sempre più stringenti regole di
stabilità. In aggiunta a questo, an-
che il mal tempo non ha dato tre-

gua alla nostra città, visti anche
gli ingenti danni causati dalle
piogge e dallemareggiate alla no-
stra costa; per non parlare della
situazione delle strade».

ASASSONIA famiglie ed opera-
tori aspettando con ansia i fondi
regionali a fondo perduto per i
danni subiti nelle ultime mareg-
giate, ma intanto... «L’appello è
rivolto a tutti i cittadini fanesi

che, devolvendo il loro 5 per mil-
le al comune, avrebbero la possi-
bilità di aiutare direttamente
l’amministrazione – insiste Car-
boni –. Con un sostegno atto a
prendersi cura delle nostre stra-
de, della nostra costa e della ma-
nutenzione della città. Inoltre,
potrebbe essere un modo di sen-
tirsi più vicini a questa nostra co-
munità ed anche a quelle fami-
glie e quelle aziende che si trova-
no in estrema difficoltà, con un
aiuto diretto e concreto. La stes-
sa amministrazione potrebbe far-
si portavoce di una scelta che po-
trebbe avere una ricaduta molto
positiva in termini economici».
Più che una proposta ad Angiolo

Farneti direttore della Caritas
Diocesana questa sembra una
provocazione a fine propagandi-
stico.

«E’ SICURAMENTE importan-
te sostenere il Comune... e sareb-
be importante anche che poi que-
sti soldi venissero spesi bene – di-
ce –. Sicuramente anche il Comu-
ne di Fano avrà bisogno del
5x1000, ma mi pare più una cosa
elettorale questa qui. Anche co-
me Fondazione Caritas Fano e
Fondazione Giustizia e Pace fac-
ciamo richiesta del 5x1000, così
come lo fa l’Opera San Paternia-
no, il Consultorio, il Movimento
per la vita.... un po’ tutti. Chi ha
un codice fiscale ne approfitta
per chiedere un aiuto. E’ una ci-
fra che arriva dopo tre o quattro
anni,ma nelle nostre realtà è sem-
pre provvidenziale, sono piccole
cose fondamentali. A livello loca-
le più di 6/7 mila euro non si tira
su: San Paterniano mi pare quel-
la cifra lì. Soldi fondamentali per
portare avanti il volontariato e le
associazioni di opere caritative.
Se ci si mette in concorrenza pu-
re il Comune... Ad ogni modo
con il senso di sfiducia che la gen-
te ha verso le istituzioni non cre-
do che questa proposta abbia
molto seguito».

Tiziana Petrelli

Angiolo Farneti (a
sinistra), Edoardo
Carboni (a destra) e , a
lato, unamensa

APPELLO LA LISTACIVICA «NOI GIOVANI» PERGARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI

«Date cinque permille al Comune»
Allarme: «L’aumento delle tasse non basta più, serve aiuto»

FARNETI (CARITAS)
«Unauscita elettorale:
le offerte sono fondamentali
per il volontariato»

IERI GLI STUDENTI
del Liceo Scientifico Torel-
li di Fano hanno abbando-
nato le aule di lezione due
minuti prima del suono del-
la campana dell’intervallo e
sono usciti dell’istituto per
il «DonaCibo 2015».Dice il
dirigente Samuele Giombi:
«Ogni classe è uscita portan-
do scatoloni pieni di cibo
dadonare a famiglie in diffi-
coltà, generi alimentari non
deperibili che hanno carica-
to su un camionmesso a di-
sposizione dai volontari del
Banco Alimentare. Nei
prossimi mesi, alcuni stu-
denti maggiorenni affian-
cheranno i volontari del
Banco Alimentare, e si re-
cheranno da 98 famiglie in
difficoltà per consegnare lo-
ro, una volta almese, unpac-
co di alimenti». L’iniziativa
è già diffusa da pochi anni
in molte scuole elementari
e medie della provincia ma
quest’anno, per la primavol-
ta, si è allargata a 3 scuole su-
periori, tra cui il Torelli che
già aveva partecipato in
massa alla Colletta Alimen-
tare nei supermercati di Fa-
no.

S O L I D A R I E T A ’
Gli studenti

del liceoTorelli
donano cibo

Unmomento della
iniziativa solidale
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“
«DA MERCOLEDÌ Green bar
aperto con sopra il Plaza pieno di
«ospiti« clandestini... chi tra i no-
stri amministratori deciderà di
non spostarli da lì si assumerà la
responsabilità di eventuali fatti
spiacevoli (si spera non tragici)».
Ha fatto molto discutere la spara-
ta sul suo Facebook dell’ex segre-
tario della lista civica La Tua Fa-
no, Giacomo Mattioli: in primis
perchénon sono clandestini i rifu-
giati politici ospitati al Plaza e poi
perché ha toccato un nervo sco-
perto, ovvero siamo arrivati alla
metà di marzo e «i patti» erano
che i 41 stranieri sarebbero stati
ospitati in quella struttura del Li-
do fino al 31 marzo. Interpellato,
ha aggiustato il tiroMattioli. «Sic-
come «prevenire è meglio che cu-
rare», se gli si trova una sistema-
zione diversa probabilmente si
possono evitare situazioni di ten-
sione.Al lido ci sono state risse an-
che tra gente italiana perché c’è
chi non sa divertirsi. Tra i fanesi
c’è gente stupida, come da tutte le
parti, e questi ragazzi potenzial-
mente potrebbero essere oggetto
di epiteti e frasi di qualcun altro
che ha fatto qualche bicchiere di
troppo. E potrebbe innescarsi

una miccia pericolosa. Se li metti
aMagliano è la probabilità che di-
minuisce, perché poi possono ve-
nire giù lo stesso una sera... ma
esporli potenzialmente, tutti imi-
nuti, a situazioni poco piacevoli
mi pare rischioso».

VUOLE capire gli scenari futuri
anche Adriano Uguccioni, titola-
re del Green, che in queste ore sta
ultimando i lavori per l’imminen-
te inaugurazione. «Adesso che so-
no qui tutti i giorni li vedo lì tutti
bravi, carini, vestiti bene: non so-
no persone da emarginare. Ecce-
zion fatta per uno che rovina l’im-
magine a tutti e 40. E’ un perso-
naggio che va seguito perché si

ubriaca e poi va in
giro a dare fastidio.
Ma quando uno
ubriaco ti parla una
lingua chenon com-
prendi, ci sta che ti
spaventi. Un po’ di
timore ce l’ho... ma
d’altronde siamo
abituati ad avere a
che fare con tipi del
genere, anche italia-
ni. Per questo ho il
buttafuori.Mi fa pia-
cere che i politici si

interessino della mia attività però
non creiamo allarmismi». Intanto
ieri pomeriggio si è svolto in città
un torneo per sconfiggere il pre-
giudizio, organizzato dai ragazzi
dello spazio autogestito Grizzly.
Dopo le polemiche razziste,
un’azione concreta per l’integra-
zione. Alle 15.30 nel campetto
pubblico in zona paleotta (ex Co-
nad canale) si è svolto un torneo
di calcio a 7 a cui hanno partecipa-
to anche i profughi. E finita la par-
tita gli immigrati hanno ricambia-
to il gesto amichevole preparando
una cena etnica all’hotel Plaza
con piatti tipici dei luoghi di pro-
venienza.

Tiziana Petrelli

Riapre il Green bar e trova
il gruppo di rifugiati politici
al piano superiore del Plaza
Preoccupazione espressa daMattioli (La TuaFano)

«Lamia grande passione
per l’arte della pasticceria
è nata dalla lettura
di riviste con celebri chef
chemi hanno cambiato»

UN FANESE nella finale di
«Dolci dopo il Tiggì» la tra-
smissione condotta da Anto-
nella Clerici in onda su Raiu-
no alle 14,05. Da domani fino
a venerdì 19 marzo vedremo,
nel laboratorio di pasticceria
allestito all’interno del No-
mentano 1, il 38enne fanese
Augusto Palazzi dar battaglia
per cinque giorni di seguito
al 23enne siracusanoVincen-
zo Monaco, senza esclusioni
di colpi, per arrivare all’ago-
gnata meta finale: vincere il
premiodi 100.000 euromesso
in palio e fregiarsi del titolo
di Campione di Dolci dopo il
Tiggì. Palazzi proviene da
una famiglia di cuochi ma è
perito elettronico e la passio-
ne per la pasticceria gli è na-
ta da grande, a 24 anni. Il pa-
dre, Werter, è cuoco e anche
il fratello è un suo inseparabi-

le compagno di scoperte eno-
gastronomiche. Convive con
Carolina, «la donna dellamia
vita che ho conosciuto nel
2007 e con la quale ho due
bambine: Victoria di 5 anni
ed Emilia di 3 anni, i gioielli
della mia vita». La passione
per la pasticceria è nata den-
trodi lui spontaneamente, «ri-
trovandosi a leggere riviste di
grandi chef e maturando la
consapevolezza che qualcosa
in me stesse cambiando».
Ora, infatti, è sicuro che que-
sta sia la sua strada. «Se do-
vessi vincere il super premio
di 100.000 euro penserei pri-
ma di tutto alla mia famiglia
che mi ha sempre sostenuto
e anche alla mia attività che
vorrei migliorare ed affina-
re». E’ stato campione di
«Dolci dopo il Tiggì» per 4
settimane di seguito per un
totale di 20 giorni.

LAGARA

«Dolci dopo il Tiggì»
un fanese alla finale

Augusto
Palazzi


