
La zona dove sorgerà l’edificio a sette piani

μIn via Cilea, grave un giovane di 30 anni

Sbanda in moto
e finisce contro un’auto

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μVittoria al fotofinish

La Vuelle
fa l’impresa
in Sicilia

Pesaro

Un grave incidente ieri pome-
riggio in via Cilea, nei pressi
del campo scuola. Un uomo di
30 anni che si trovava alla gui-
da di una moto da cross ha
perduto improvvisamente il
controllo del suo mezzo ed è
finito violentemente contro
un’auto. Ancora da definire le
ragioni dell’incidente che so-

no al vaglio della polizia muni-
cipale intervenuta sul luogo. I
soccorsi al giovane sono stati
assicurati da un’ambulanza
del 118 che ha trasferito d’ur-
genza il motociclista all’ospe-
dale San Salvatore visto che
era già privo di coscienza do-
po aver battuto violentemen-
te il capo. I medici del San Sal-
vatore lo hanno ricoverato nel
reparto di Rianimazione e si
sono riservati la sua prognosi.

In cronaca di Pesaro

μLaVis crolla nella tana della capolistaMaceratese

Il Fano fa poker
ma il primo posto
resta lontano

μPrimi dettagli del progetto che oggi sarà sottoposto all’attenzione del consiglio di quartiere

Ecco il palazzone di viale Fiume
Pesaro

Piano di recupero di viale
Fiume: al centro del proget-
to il nuovo "palazzone" che
questa sera sarà vagliato
nel corso della riunione del
Consiglio di Quartiere, ani-
mando lo scontro fra i con-
siglieri Pd e quelli di Insie-
me Per Pesaro. Tre edifici
di cui uno si affaccia su viale
Fiume che diverranno un
unico corpo. Gli altri due
edifici sono stati utilizzati fi-
no ad oggi come laborato-
rio e officina-carrozzeria e
si trovano al fianco dello
storico Bar Romeo. Gli uffi-
ci dell'Urbanistica parlano
di un intervento unitario.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Lido anticipa la stagione
Aprono i locali del lungomare, prove d’accoglienza

Fano

Sono iniziati ormai da qual-
che giorno i preparativi per
la primavera-estate, tanto
che è imminente la riaper-
tura dei locali stagionali.
La tregua concessa dal mal-
tempo e l'arrivo di tempera-
ture più miti hanno infatti
permesso di lanciare il pen-
siero al periodo pasquale,
che tradizionalmente è vi-
sto come "prova generale"
verso l'inizio di stagione.

Falcioni In cronaca di Fano

Capo d’Orlando

Grande vittoria della Consul-
tinvest in terra di Sicilia. Il
70-69 ai danni dell’Upea fa
compiere ai biancorossi di
Paolini un passo probabil-
mente decisivo verso la sal-
vezza, visto tra l’altro che Ca-
serta ha perso ancora una
volta. Decisivi per la vittoria
due tiri liberi di Ross, prati-
camente allo scadere.

Facenda Nell’Inserto

Chris Wright in azione

L’INCIDENTE

L’esultanza dei granata dopo il 4-0 inflitto all’Amiternina

LACITTA’DELFUTURO

μEmigrate 2.300 persone

I cervelli
in fuga
per la crisi

A pagina 2

Elisa Di Francisca a Cuba

μCoppa del Mondo

Di Francisca
Trionfo
a L’Avana

DANIELE SALVI

Nei mesi scorsi ci è capita-
to più volte di richiamare
l'attenzione sulla vicen-

da della crisi aziendale della
Sacci, cercando di far capire
che prima ancora dei timori ri-
spetto a futuribili nuovi im-
pianti produttivi la questione
vera era rappresentata dalle
difficoltà finanziarie e produtti-
ve del gruppo e dai possibili
contraccolpi...

Continuaa pagina 9

Un turno in agrodolce
GUIDOMONTANARI

I l mezzo passo falso dell’A-
scoli a Gubbio che ha in pra-
tica riaperto il discorso pro-

mozione e la vittoria che signi-
fica salvezza per l’Ancona: il
“riassunto” della due marchi-
giane di Lega Pro è tutto qui

ma nasconde tante sfaccettatu-
re che rendono assolutamente
imprevedibile e avvincente il
campionato a nove giornate
(dieci per i dorici che devono
recuperare una partita a Pisto-
ia) dalla fine dei giochi. I bian-
conerisono sembrati...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

MAURO CALISE

Ma davvero nell’immedia-
to futuro, e forse anche
in quello un po’ più lon-

tano, lo schema politico vincen-
te sarà quello dell'alternativa -
o alternanza - tra centrodestra
e centrosinistra? Più prende
forma la Terza repubblica, più
si capisce che c'è un cambio di
gioco, e di regole, rispetto al
ventennio passato. E appare,
semmai, molto più...

Continuaa pagina 9

L’Avana

E’ tornata alla vitoria a Cu-
ba Elisa Di Francisca, trion-
fatrice della tappa di Coppa
del Mondo che faceva scalo
nell’isola caraibica. La cam-
pionessa jesina non vinceva
una gara di Coppa del Mon-
do dal giugno 2012. ottima
anche la prova di Valentina
Vezzali, salita fino al quinto
posto.

Nell’Inserto

Un Paese
smemorato

Recanati

Il dubbio sul luogo di nascita di
Leopardi viene ridimensionato
dalla contessa Olimpia, erede
del poeta dell’Infinito: “Giaco-
mo è recanatese”.

Testadiferro A pagina 5

Lo schema
bipartisan

Corsa al voto per 16 Comuni
Ma solo Macerata, Fermo e Senigallia rischiano il ballottaggio

Ancona

Sono sedici i Comuni marchi-
giani chiamati alle urne il
prossimo 31 maggio, insieme
alle Regionali. Sedici munici-
pi che dovranno scegliere il
nuovo sindaco e la composi-
zione del prossimo consiglio
comunale. Due sono capoluo-
ghi di provincia ovvero Mace-
rata e Fermo dove l’esperien-
za amministrativa di Nella

Brambatti si è chiusa con un
anno di anticipo rispetto alla
scadenza naturale che era fis-
sata per il maggio del 2016.
Ma Fermo non è l’unico co-
mune della lista dei sedici ad
essere commissariato. Anzi,
nella provincia più piccola e
giovane delle Marche si regi-
stra un record visto che oltre
quello del capoluogo sono al-
tri tre i commissari che at-
tualmente reggono le sorti di

altrettante municipalità: si
tratta di Monterubbiano,
Monte San Pietrangeli e San-
ta Vittoria in Matenano.
Commissariata anche Lore-
to. Gli altri undici Comuni so-
no arrivati invece a scadenza
naturale. La provincia mag-
giormente interessata da
questa tornata di ammini-
strative è quella di Fermo
con otto amministrazioni.

Falconi A pagina 3
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μSu Marche 2020

Scintille
tra Favia
e Cencetti

μAppello di Ricciatti

“In fretta
per i testi
in braille”

LOLITAFALCONI

Ancona

Sono sedici i comuni marchigia-
ni chiamati alle urne il prossimo
31 maggio, insieme alle Regio-
nali. Sedici municipi che do-
vranno scegliere il nuovo sinda-
co e la composizione del prossi-
mo consiglio comunale. Due so-
no capoluoghi di provincia ovve-
ro Macerata e Fermo dove
l’esperienza amministrativa di
Nella Brambatti si è chiusa con
un anno di anticipo rispetto alla
scadenza naturale che era fissa-
ta per il maggio del 2016. Ma
Fermo non è l’unico comune
della lista dei sedici ad essere
commissariato. Anzi, nella pro-
vincia più piccola e giovane del-
le Marche si registra un record
visto che oltre quello del capo-
luogo sono altri tre i commissari
che attualmente reggono le sor-
ti di altrettante municipalità: si
tratta di Monterubbiano, Mon-
te San Pietrangeli e Santa Vitto-
ria in Matenano. Commissaria-
ta anche a Loreto. Gli altri undi-
ci comuni sono arrivati invece a
scadenza naturale.

La provincia maggiormente
interessata da questa tornata di

amministrative è quella di Fer-
mo con otto comuni (oltre ai
quattro commissariati ci sono
Montefortino, Monteleone di
Fermo, Montelparo, Montotto-
ne), segue Ancona con Senigal-
lia, Cerreto d’Esi e appunto Lo-
reto, poi Macerata dove oltre al
capoluogo si vota anche a Pe-
triolo, Pesaro Urbino con Isola
del Piano e Sant’Angelo in Vado
e infine Ascoli Piceno con Appi-
gnano del Tronto. Soltanto tre i
comuni che superano i 15 mila
abitanti, Fermo, Macerata e Se-
nigallia, e che quindi teorica-
mente potrebbero aver bisogno
del secondo turno di ballottag-
gio per scegliere il sindaco. Bal-
lottaggi che si terranno due set-
timane dopo il primo turno e
quindi il 14 giugno. A farla da
padrona, ovunque, saranno le li-
ste civiche.

Il quadro fin qui fatto è suffi-
cienti per dire che questa torna-
ta di Comunali non rappresenta
per le Marche un test politico si-
gnificativo. Sedici comuni su
236 complessivi sono una mino-
ranza assoluta certamente non
in grado di spostare l’ago della
bilancia dei pesi politici com-
plessivi. Tuttavia, specie a Fer-
mo e Macerata ci sarà una bella
lotta per la conquista della pol-
trona di sindaco. Più tranquilla
sinora la situazione a Senigallia
dove appare più in discesa la ri-
conferma di Maurizio Mangia-
lardi, erede della longeva dina-
stia governativa Pci-Pds-Ds-Pd.
L’opposizione si presenta fra-
stagliata perché ci saranno mol-
te liste civiche. C’è un progetto
trasversale che ha come papabi-
le candidato, ancora non ufficia-
le Roberto Paradisi. Poi c’è la li-
sta Nuova Senigallia con candi-
dato Marcello Liverani, ex

Fiamma Tricolore. Ancora:
Maurizio Perini, attualmente
consigliere dell’Udc, che si met-
terà alla guida di Progetto in Co-
mune, lista completamente civi-
ca. Sicuro anche Giorgio Sarti-
ni, ex del Movimento 5 Stelle se-
nigalliese che farà una lista civi-
ca (Senigallia Bene Comune).

La Lega Nord non ha ancora uf-
ficializzato il candidato. Il M5S
starà con Stefania Martinange-
li. A Fermo tutto ancora in alto
mare. Nella Brambatti ha dovu-
to lasciare il mese scorso per via
delle dimissioni in massa di più
della metà dei consiglieri comu-
nali. Di sicuro anche qui la fa-
ranno da padrona le liste civi-
che. Una, già in campo, sarà gui-
data dall’ex vice sindaco Paolo
Calcinaro, affiancato da France-
sco Trasatti, anche lui ex della
giunta Brambatti. Poi è ormai
certa la discesa in campo del ca-

pitano dei carabinieri Pasquale
Zacheo che guiderà una lista ci-
vica affiancata forse dal Pd con
il quale ci sono già stati contatti
e incontri. In alto mare il centro-
destra, dove si affaccia l’ipotesi
di candidare l’avvocato civi-
co-centrista Giovanni Lanciotti.
Il M5S presenterà un suo candi-
dato sindaco anche se non è an-
cora stato ufficializzato il nome.
Ma è difficile fare previsioni su
chi potrà spuntarla. A Macerata
Romano Carancini l’ha spunta-
ta alle primarie contro Bruno
Mandrelli e Giuliano Meschini

dell’Idv. Sarà Carancini a guida-
re per il bis la coalizione di cen-
trosinistra. Sicura anche la can-
didatura di Deborah Pantana,
alla guida di una civica su cui
forse convergerà anche Forza
Italia e Fdi. Un’altra civica sarà
guidata da Maurizio Mosca.
Un’altra ancora con Maria
Francesca Tardella, presidente
della Macerata, e l’ex assessore
Alessandro Savi. La Lega Nord
dovrebbe correre da sola con
l’ex senatore Eraldo Isidori così
come il M5S con Carla Messi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nei due capoluoghi
di provincia la corsa

elettorale non è
tra le più semplici

Nei Comuni per ora vincono le liste civiche
Sono sedici quelli che sceglieranno il nuovo sindaco. Solo Macerata, Fermo e Senigallia rischiano il ballottaggio

Visto il numero esiguo
di realtà interessate non

si tratta di un test politico
così significativo

Ancona

“Le potenzialità della Macrore-
gione Adriatico Ionica sono
enormi. Sono opportunità che
dobbiamo cogliere con coraggio
e decisione specie per il ruolo
che le nostre imprese possono
assumere nello sviluppo anche
degli altri Paesi che aderiscono
alla Mrai”. Rodolfo Giampieri,
presidente del Forum delle Ca-
mere di Commercio dell'Adriati-
co e dello Ionio, ha commentato
così la giornata di confronto de-
dicata a 'Macroregione Adriati-
co Ionica: nuove opportunità di
sviluppo e di cooperazione. Il
ruolo delle Camere di Commer-
cio e degli altri stakeholders',
che si è svolta a Zagabria, in Cro-
azia, organizzata dal Forum Aic
e dalla Camera di Commercio
Croata. Per Giampieri, questa è
“un'opportunità soprattutto per
le Marche, a partire da Ancona,
che, se davvero vogliono affer-
marsi come capitale della nuova
realtà geopolitica, non possono
sottrarsi ad alcun processo di raf-
forzamento del sistema, a ogni
occasione di crescere insieme
dentro questo nuovo contesto, e
di rafforzare il nostro tavolo di
progettazione europea”.

Un'iniziativa di “alto livello
istituzionale”, quella di Zaga-
bria, ha aggiunto Giampieri, vi-
sta la presenza dell'europarla-
mentare croato Ruza Tomasic,
dell'ambasciatore italiano in
Croazia Emanuela D'Alessan-
dro, dei rappresentanti dei mini-
steri croati degli Affari esteri,

Sviluppo regionale, Indu-
stria-Artigianato, del direttore
di Ice Croazia, Massimo Sessa,
del segretario generale dell'Ini-
ziativa Adriatico Ionica, Fabio
Pigliapoco, del sindaco di Spala-
to, Ivo Baldasar.

Un evento, secondo il segre-
tario generale del Forum Miche-
le De Vita, “che ha sancito uffi-
cialmente e con forza il comune
intento dell'Unioncamere nazio-
nale croata, e anche della bosnia-
ca e di quella italiana, di collabo-
rare insieme anche nell'ambito

del Forum Aic, a riprova della
strategicità e dell'importanza ac-
quisita da questo nostro
network come sintesi degli inte-
ressi delle nostre imprese”. Un
network, quello del Forum, che
associa 1,6 milioni di imprese, in
prevalenza pmi, su un universo
di 3 milioni di aziende attive nell'
area, e un interscambio del valo-
re di 27 milioni di euro. Il lavoro
del Forum Aic sulla Macroregio-
ne proseguirà il 12 e il 13 maggio
a Durazzo, in Albania, nella ple-
naria, mentre, su proposta del
presidente della Camera dell'
Economia di Bosnia Herzegovi-
na, Marko Santic, il 17 aprile a
Mostar si svolgerà un incontro di
sensibilizzazione e promozione
del progetto macroregionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMacroregione, il presidente del Forum Camere di commercio all’appuntamento di Zagabria

“Grandi opportunità per le Marche”

Giampieri: “Opportunità
di affermarsi come capitale

della realtà geopolitica
in via di definizione”

Ancona

“L'Italiaèunpartnerstrategico
acuichiediamodi
accompagnare lenostre
impresenella lorocrescita in
Europa,unarealtà fattaoggidi
Macroregioni,nonpiùsolodi
nazioni”.Lo hacoluto
sottolineare ilpresidentedella
Cameradell'EconomiaCroata,
LukaBurilovic, in unconfronto
sullaMacroregioneAdriatico
IonicaaZagabria.
“LaMacroregione èunponte
checiuniscee noncheci divide-
haaggiuntoBurilovicnelcorso
delsuointervento-,
un'opportunitàchecollega
Paesidiversisolo in apparenza,
Statiche, anchese inparte
nell'Unioneeuropeae inparte
no,stannolavorando insiemea
ungrandeprogettodisviluppo
edicrescitasocialeche
coinvolge70milionidi
persone”.
ComeCroazia,ha rimarcatoa
taleproposito LukaBurilovic,
“crediamonellepotenzialitàdi
tutti i settori racchiusinei
pilastridellaMacroregione
adriaticoionicamapuntiamo,
inparticolare,al turismoeal
suosvilupposostenibile,alla
crescitaeallavalorizzazionedel
patrimonioculturale,al
potenziamentodellablue
economy”.

VERSO
ILVOTO

Comuni al voto 2015Comuni al voto 2015

Fermo

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

ANCONAANCONANCON

PROV. DI FERMO

Fermo
Monterubbiano
Santa Vittoria in Matenano
Monte San Pietrangeli
Montefortino
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montottone

1

2

3

4

5

PROV. DI PESARO URBINO

Isola del Piano
Sant’Angelo in Vado

4

PROV. DI ASCOLI PICENO

Appignano del Tronto

3

PROV. DI MACERATA

Macerata
Petriolo

2

PROV. DI ANCONA

Senigallia
Loreto
Cerreto d’Esi

1

I NUOVICONFINI

Rodolfo Giampieri nel corso del suo intervento a Zagabria

ILVERTICE

Sviluppo sostenibile
tra le priorità

Ancona

David Favia attacca Marche
2020 e Stefano Cencetti ri-
sponde per le rime. “La pro-
tervia con cui Spacca e sodali
da tempo agiscono da pirati
sulla scena politica marchi-
giana sta cominciando a di-
ventare sospetta”, afferma il
coordinatore di Centro De-
mocratico David Favia, che
insiste: “hiediamo a Spacca e
a Marche 2020 (e chiedere-
mo alle competenti autorità
che vigilino e indaghino) se
abbiano ottemperato al detta-
to normativo e statutario sui
partiti e sul loro finanziamen-
to, e soprattutto - seguita Fa-
via - da dove provenga quel
fiume di denaro che necessita
per sostenere la campagna
elettorale che da mesi stanno
portando avanti senza rispar-
mio di risorse che ci auguria-
mo non siano pubbliche”. Il
portavoce di Marche 2020 re-
plica secco: “Le iniziative so-
no sostenute dall'associazio-
ne con il contributo persona-
le ed esclusivo dei propri ade-
renti, visto l'entusiasmo e il
consenso diffuso sul progetto
del Partito delle Marche. Nes-
suna risorsa pubblica viene
spesa. Se Favia fa dichiarazio-
ni scomposte per qualche ma-
nifesto, significa che la paura
di perdere fa veramente 90”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASOBOTTAERISPOSTA

Ancona

“Mi auguro che l’intervento
promesso dalla Regione Mar-
che, per quanto tardivo, pos-
sa consentire comunque la
stampa dei testi per il prossi-
mo anno scolastico, ma non
possiamo pensare di garanti-
re diritti fondamentali come
l’istruzione con logiche emer-
genziali. Il problema va af-
frontato alla radice, ed il Go-
verno dovrebbe prendere de-
finitivamente atto che il com-
binato disposto tra una rifor-
ma frettolosa con la Delrio
ed una legge di Stabilità pe-
nalizzante per le istituzioni
territoriali sta creando conti-
nui disagi al settore delle poli-
tiche socio-assistenziali”. Lo
afferma l’onorevole Lara Ric-
ciatti in merito alla questione
sollevata dall’Unione italiana
ciechi e ipovedenti, che de-
nuncia il rischio che i libri di
testo in braille per il prossi-
mo anno non vengano stam-
pati. “Spacca si è detto pron-
to a trovare una soluzione in
tempi brevi - continua la de-
putata di Sel - ma siamo già a
marzo e le elezioni regionali
sono alle porte, inoltre i tagli
dei trasferimenti a Regioni,
Province e Comuni con la leg-
ge di Stabilità creano conti-
nui problemi nella ricerca di
coperture”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Presentato anche a Fabriano
il libro di Roberto Mazzanti “I
miei primi 55 anni di diabete”
(Italic Pequod Edizioni), il rac-
conto di una vita normale con
un “compagno di viaggio” ina-
spettato. Il diabete come com-
pagno di viaggio quindi, secon-
do il primario di chirurgia ora-
le e odontostomatologia pres-
so gli ospedali di Fabriano e
Loreto, certamente scomodo
ma non impossibile da curare
e tenere a bada. Un libro per
spazzare via l’ignoranza che si
nasconde tra le pieghe della vi-
ta comune, per conoscere dav-
vero cosa significhi vivere con
una patologia del genere. Un
percorso che va oltre la scien-
za medica, che attraverso le
pagine del libro tocca nel vivo
le persone e le fa immergere
in un racconto che cerca di
rendere meno dure le avversi-
tà della vita comune, con o
senza diabete.

“E' una malattia con molte
variabili - spiega l’autore- è un
compagno di viaggio che ne-
cessita di una infinità di atten-
zioni. Ma nonostante tutto è
possibile conviverci perché ho
combattuto e continuerò a
combattere”. Parole come in-
sulina per i malati, come una
medicina che lega persone e
patimenti diversi. Un amico
dispettoso, così il dottor Ro-
berto Mazzanti ha descritto il

diabete, un problema tra i tan-
ti di una vita complessa ma no-
nostante tutto felice. Fami-
glia, lavoro, impegno e passio-
ni non sono state vinte dalla
presenza di una malattia che
colpisce milioni di persone.
“La cosa più bella che mi è sta-
ta detta in merito al libro - ha
rivelato Mazzanti - è venuta
dal cuore di un collega, che mi
ringraziava perché si era senti-
to uguale a me nonostante le
differenze e la differente ma-
lattia che lo affliggeva”. La
presentazione del libro è stata
sostenuta dal Lions Club e dal
Comune di Fabriano, ed è sta-
ta caratterizzata da un dibatti-
to con l’assessore alla Sanità e
servizi sociali di Fabriano
Giorgio Saitta, Sanità e Servizi
Sociali Comune di Fabriano,
da Giovanni Stroppa Diretto-
re Generale dell'Area Vasta 2,
dal Direttore della Diabetolo-
gia del "Profili" Luciano Evan-
gelisti, dal presidente dell'Atd
Walter Vignaroli e dall'Avvo-
cato Maurizio Benvenuto, Pre-
sidente Lions Club fabrianese
e consigliere di Veneto Banca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STENOFABI

Fano

Metti una sera a teatro con Ele-
na che sfida Marylin. Ed ecco
che domani e mercoledì, con
inizio alle 21, andrà in scena al
Teatro della Fortuna “Quando
la moglie è in vacanza”. La
commedia musicale di George
Axelrod con Massimo Ghini e
Elena Santarelli è il penultimo
appuntamento di FanoTeatro,
stagione di prosa della Fonda-
zione Teatro della Fortuna in
collaborazione con Amat.

Inserita nel 2000 dall’Ame-
rican Film Institute al 51˚ posto
tra le cento migliori commedie
americane di tutti i tempi, de-
butta a Broadway nel 1952 (tito-
lo originale The seven year
itch, Il prurito del settimo an-
no) e resa poi immortale dal
film di Billy Wilder e dall’inter-
pretazione di Marylin Monroe.
Il suo allestimento italiano è og-
gi diretto dal due volte David di
Donatello Alessandro d’Alatri.
Sul palcoscenico due nomi cari
al pubblico del grande e del pic-
colo schermo: Massimo Ghini
ed Elena Santarelli, già prota-
gonista nel 2006 di Commedia-
sexi, diretta dallo stesso D’Ala-
tri.

“Quando la moglie è in va-
canza” è una commedia sulle
manie erotiche dell’uomo me-
dio, e al tempo stesso una fero-

ce satira di costume contro il
perbenismo di una certa midd-
le class che sembra non avere
epoche. La prorompente
fisicità di una ragazza entra co-
me un uragano nella banale
quotidianità di un maschio irri-
solto che più che subire l’attra-
zione femminile sembra essere
spaventato da quell’opportuni-
tà apparentemente irraggiun-
gibile. È l’occasione che fa l’uo-
mo ladro? O il fascino irresisti-
bile di una donna può far cade-
re ai suoi piedi anche un uomo
integerrimo? E se fossero quel-
le insicurezze irrisolte a fare
esplodere bramosie irrinuncia-
bili?

D’Alatri adegua perfetta-
mente la storia ai nostri riferi-
menti culturali, dividendone i
tempi narrativi: il piano reale e
la proiezione delle reciproche
insicurezze dei personaggi.
L’icona sexy vestita di bianco,
incarnata da Marylin, ha lascia-
to il posto a una prorompente
ragazza dei giorni nostri che in-
dossa hot pants di jeans e ma-
glietta a strisce, la quale irrom-
pe, a adir poco rocambolesca-
mente, nella quiete casalinga di

Riccardo, editore di mezza età
regolarmente coniugato, men-
tre sua moglie è in vacanza.

La traduzione e l’adatta-
mento teatrale sono stati affida-
ti a uno specialista come Edoar-
do Erba. Fiore all’occhiello le
musiche e le canzoni originali
di Renato Zero eseguite con ta-
lento vocale da Massimo Ghini.
In scena con i protagonisti,
Edoardo Sala, Anna Vinci e la

partecipazione di Luca Scappa-
rone. Le scene sono di Aldo Bu-
ti, il disegno luci di Adriano Pi-
si, i costumi di Ornella Campa-
le. Lo spettacolo è una produ-
zione La Pirandelliana. E dopo
Fano, un’altra tappa marchi-
giana: lo spettacolo giovedì, al-
le 21 e 15, andrà in scena al Tea-
tro Rossini di Civitanova. Info:
0721.800750 o 0733 812936.
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Senigallia

Di nuovo un evento che confer-
ma il ruolo e l’importanza della
fotografia senigalliese. Sono
stati, infatti, gli assessori alla
Cultura di Recanati Rita Soccio
e di Senigallia, Stefano Schiavo-
ni, a inaugurare nell’atrio del
Palazzo comunale di Recanati
la mostra di fotografie di Gior-
gio Pegoli, significativamente
intitolata “Se questa è la guer-
ra”. Una mostra che allinea
opere storicamente importanti
del fotoreporter senigalliese
Giorgio Pegoli. Nell’itinerario
espositivo al Palazzo comunale
di Recanati sono esposte nume-
rose foto scattate dal grande fo-
tografo senigalliese Giorgio Pe-
goli tra il 1978 e il 2004. Pegoli
ha, infatti, documentato ben
quattrodici guerre che vi sono
state nel mondo negli ultimi de-
cenni, tanto che la rivista ameri-
cana Time gli ha dedicato una
copertina nel 1998 come “uo-
mo dell’anno” e che Charles
Henri Favrod ha inserito alcu-
ne immagini di guerra di Gior-
gio Pegoli nel recente libro, edi-
to in Svizzera, che documenta
la sua storica raccolta fotografi-

ca dei maggiori fotografi del
mondo.

La mostra di Recanati è sta-
ta organizzata dalla Bottega del
Mondo di Recanati come ulte-
riore testimonianza dell’impe-
gno dei volontari della Bottega
a favore degli sfruttati del mon-
do. Quelle del grande fotografo
senigalliese non sono immagini
cruente e grondanti sangue,
ma documenti poetici della sof-
ferenza della gente comune.
Nel suo lungo impegno di foto-
grafo Pegoli ha infatti voluto ri-
trarre e porre al centro dell’at-

tenzione prevalentemente i vol-
ti di chi ha subito inerme e im-
potente le terribili conseguen-
ze degli avvenimenti bellici.
Rappresentando la sofferenza
degli anelli deboli della società,
dei vecchi nella loro fierezza,
dei bambini sfruttati o abban-
donati, Pegoli è riuscito a rap-
presentare antologicamente
“L’inferno contemporaneo de-
gli angeli”, dove l’uomo, impo-
nendo la violenza della guerra,
ha abbandonato la sua umani-
tà. La condanna della guerra da
parte di Gorgio Pegoli è severa

e documentata. Certamente
rappresenta, con la forza della
fotografia il male e la follia della
guerra. Da domenica alcune fo-
tografie ai Sali d’argento di
Giorgio Pegoli sono esposte an-
che al Palazzo del Duca di Seni-
gallia. Tra queste si segnalano
alcuni degli scatti realizzati da
Giorgio Pegoli in un viaggio in
Puglia con Mario Giacomelli.
Queste fotografie di Giorgio Pe-
goli, com’è noto, fanno parte
della raccolta del Museo delle
culture europee di Berlino.
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μSi parte con il Liceo Guido Nolfi

Con Ke Classe il quiz in Tv
E oggi va in onda Fano

μA Fabriano il libro di Mazzanti sul diabete

Inaspettato e dispettoso
compagno di una vita

Fano

DaoggiKeClassesipotrà
vedere intv.Tutti i giornidal
lunedìal venerdìalle14
sarannotrasmessisu7Gold,
(canale13delDigitale
Terrestreper le Marche), tutti
gliappuntamenti registrati
all’internodegli istituti
superiorisecondarid’Italia,
partecipantialconcorso
didatticonazionale“High
SchoolGame”. Ilprimo
Istitutoadandare inonda
(oggi)sarà ilLiceo GuidoNolfi
diFano,perproseguire
domaniconl’IpsiaLaengdi
Osimo.Mercoledìprossimo
sarà lavoltadelLiceoClassico
G.Leopardi diRecanati,
giovedìtoccherà all’Itis“E.
Mattei”diRecanatiper
concluderelasettimana,
venerdì,conl’Itcgt

Carducci-GalileidiFermo.
KeClassesegue il formatdel
quizasquadre,siavvaledi
tecnologie interattivee
consistenello sfidarsi,
rispondendoesattamentea
domandemulti-risposta,a
tempo,cheapparirannosul
mega-screen.Leclassi,dotate
dipulsantierewireless,
risponderannoa quesitisul
propriopianostudi,cultura
generale,educazionecivica e
ambientale,conoscenzadel
Territorio.Orgogliodella
Peaktime,KeClassehapreso
ilvianellescuolemarchigiane
perpoiproseguire intutta
Italia.Nel frattempo
proseguonolefasi
eliminatorie.Venerdìscorso, il
“set”èstatoallestitonell’aula
magnadell’Itis“E.Divini”di
SanSeverinoMarche,dovea
passareil turno èstata la VC.

μInaugurata nell’atrio del Palazzo comunale di Recanati la mostra del fotoreporter senigalliese che ha documentato quattordici conflitti

La guerra di Pegoli negli scatti poetici della sofferenza

Elena Santarelli e Massimo Ghini sono impegnati nella commedia musicale “Quando la moglie è in vacanza”

L’allestimento italiano
è diretto dal due volte

David di Donatello
Alessandro d’Alatri

A Fano c’è Elena che sfida Marylin
Al Teatro della Fortuna “Quando la moglie è in vacanza”. La bella Santarelli duetta con Ghini

Un momento della presentazione della mostra fotografica allestita nell’atrio del Palazzo comunale di Recanati

Inserita dall’American Film
Institute al 51˚ posto tra le
cento migliori commedie
americane di tutti i tempi

“E' una malattia con
molte variabili

ma nonostante tutto
è possibile conviverci”

I BIG
SULPALCO

Roberto Mazzanti

LAPRESENTAZIONE

·



Alessandrini: “Diamo il massimo e alla fine vedremo”

Fano

Soffrirà di pareggite in trasfer-
ta, ma al Mancini l’Alma conti-
nua a vincere e col 4-0 rifilato di
prepotenza all’Amiternina fan-
no quattro successi di fila. Si al-
lunga così la striscia positiva del
Fano, che sbarazzandosi agevol-
mente della pericolante squa-
dra di Angelone, inanella il sedi-
cesimo risultato utile consecuti-
vo. Un’affermazione che non è
servita per accorciare le distan-
ze dalla capolista Maceratese,
preziosa però per mantenere le

tre lunghezze di margine sulla
Samb e scavare un solco tra sé e
la quarta in classifica. Il tutto in
una domenica dove vanno a ber-
saglio i due principali terminali
offensivi e l’attaccante di scorta,
mentre il portierone Ginestra
colleziona la tredicesima gara
senza prendere gol, nonostante
mister Alessandrini davanti a
lui vari una linea difensiva rivol-
tata come un calzino rispetto a
quella predisposta sette giorni
prima a Celano. I motivi per sor-
ridere sono quindi molteplici ed
il caloroso abbraccio finale dei
tifosi, che avevano coccolato la
squadra anche in settimana, in-

vita a non mollare di un centi-
metro. “Ci tenevamo a far sì che
la partita si mettesse subito nel
binario a noi più congeniale -
commenta il tecnico granata
Marco Alessandrini - e penso
che i ragazzi l’abbiano dimostra-
to con quel tipo di approccio.
Abbiamo visto infatti a Celano
quello che può accadere quan-
do manchi un po’ nell’atteggia-
mento, anche se dobbiamo sem-
pre considerare che in campo ci
vanno pure gli avversari e certe
squadre in questo momento si
stanno giocando tutte le pro-
prie carte per evitare la retro-
cessione. Non esistono di conse-

guenza gare facili, siamo noi
che possiamo renderle tali se
riusciamo ad esaltare le nostre
caratteristiche. E questo può
succedere se teniamo alto il rit-
mo, aggredendo gli altri e sfrut-
tando la velocità e le qualità dei
nostri attaccanti. Sul 2-0 invece
abbiamo un pochino rallentato,
ma siamo poi stati bravi ad ap-
procciare col giusto piglio il se-
condo tempo”.

L’esperto allenatore senigal-
liese spiega poi le sue scelte ini-
ziali: “Dopo la partita di domeni-
ca e per quanto visto in settima-
na ho pensato che forse era il ca-
so di provare a cambiare qualco-

sa, così da dare nuove motiva-
zioni e magari trarre beneficio
dalla voglia di mettersi in mo-
stra di chi fino ad oggi aveva gio-
catomeno. Chi è stato chiamato
in causa ha recepito il messag-
gio, ed è l’ennesima dimostra-
zione della bontà di questo
gruppo. Complimenti a tutti per
quello che hanno fatto sino a
questo momento e continuiamo
così, perché ci sono ancora otto
sfide da affrontare e il nostro ob-
biettivo deve essere quello di
spremere il massimo. Alla fine
vedremo dove saremo arrivati”.  

m.b.
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Borrelli crea, Gucci invece produce
Sartori entra e centra il bersaglio

Il Fano ci crede per un quarto d’ora
Schianta subito l’Amiternina al Mancini, doppietta di Sivilla. La vetta resta sempre lontana

Fano 4

Amiternina 0

FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Moretti 6.5,
Torta7,Nodari 7, Cesaroni 7;Marconi
7, Lunardini 7 (30’st Bianchi sv), Bor-
relli 7.5; Favo 7; Gucci 7.5 (36’st Bus-
saglia sv), Sivilla8 (24’stSartori 7). (A
disp. Marcantognini, Sassaroli, Lo
Russo, Carsetti, Gambini, Mistura).
All. Alessandrini 7

AMITERNINA (4-3-3): Merlini 7; Rausa 5,
Valente 5, Santilli 5, Shipple 5; Petro-
ne 5 (13’st Gizzi 5), Carrato 5.5, Dome-
nico Di Alessandro 5; Romano 5
(30’st Rossi sv), Terriaca 5, Lucasz Le-
nart 5 (1’st Torbidone 5). (A disp. Ge-
rosi, Marino Di Alessandro, De Mat-
teis, Zangari, D’Alessandris, Ciannel-
li). All. Angelone5

ARBITROCeccondi Lovere6
RETI3’pt e 5’st su rigore Sivilla (F), 11’pt
Gucci (F), 26’st Sartori (F)

NOTE Ammoniti Cesaroni e Romano;
corner 5-2; recupero 1’+3’; spettatori
900circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Una malcapitata Amiternina
sconta la smania di riscatto del-
l’Alma, che dopo il deludente pa-
reggio in casa del fanalino di co-
da Celano ha un avvio di partita
dirompente e in poco più di dieci
minuti spazza via gli avversari
come un tornado. Vittoria che
non basta per ridurre il distacco
dalla Maceratese, che rimane a
+8 a otto turni dalla fine, anche
se la capolista, in casa contro la
Vis, era andata in svantaggio in
avvio. Neanche il tempo di regi-
strare gli schieramenti in cam-
po, che i granata già affondano
la lama. Al 3’ Cesaroni sventa-
glia un gran pallone dall’out
mancino, arpionato a cen-
tro-area da Sivilla e scaraventa-
to con forza e precisione all’in-
crocio dei pali. Il Fano non mol-
la la preda, tanto che al 7’ Gucci,
rubando un pallone a un difen-
sore, trova il modo di chiamare
alla parata a terra Merlini. I gial-
lorossi sembrano un pugile suo-
nato spinto all’angolo del ring,
sul quale la squadra di Alessan-
drini si scaglia con rabbia sfer-
rando un altro tremendo colpo
al 11’ con lo stesso centravanti.
Stavolta sempre dalla sinistra la
pennellata è di Borrelli, incorna-
ta in fondo al sacco da Gucci
svettando sul diretto marcatore.
La squadra di Angelone, travol-
ta due settimane fa a Giulianova

sotto un pesantissimo 6-0, reagi-
sce d’orgoglio e complice un Fa-
no forse un po’ appagato riesce
ad arrivare all’intervallo senza
correre altri rischi. Anzi sono gli
abruzzesi a rendersi pericolosi
al 38’ con un bolide su punizio-
ne di Carrato, alzato sopra la tra-
versa da Ginestra. Al ritorno da-
gli spogliatoi i granata riprendo-
no però subito a martellare, gua-
dagnandosi al 5’ il rigore del 3-0
per un tocco con un braccio di

Romano sulla conclusione di Si-
villa. Quest’ultimo dal dischetto
spiazza il portiere, facendo tre-
dici in campionato. C’è aria di
goleada: Gucci all’8’ a tu per tu
con Merlini manca clamorosa-
mente la porta in pallonetto e al
16’ lambisce il montante di testa
sul bel cross di Cesaroni. Al 21’ è
invece proprio Merlini a negare
il 4-0 a Sivilla, che si vede ribat-
tere i suoi due tentativi ravvici-
nati. A calare il poker ci pensa al
26’ Sartori, preciso nello sfrutta-
re l’invitante scarico di Gucci. Il
romagnolo va anche vicino alla
doppietta al 42’, ma il suo sla-
lom si chiude con una stoccata
appena larga.
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Ginestra7 Trascorre perlopiù un
pomeriggioda spettatore aggiun-
to, erigendosi a protagonista con
ungran interventosul2-0.
Moretti6.5 Il forfait di Clemente
lo proietta per la prima volta nel-
l’undici iniziale, pur con qualche
sbavaturanondispiace.
Torta 7 Sarà anche per la scarsa
forza d’urto dell’Amiternina, ma
nonostante una difesa rivoluzio-
nata rispetto a Celano il Fano la-
sciasolo lebriciole.
Nodari 7 Rientra dopo un mese
di stop, come accaduto in altri
suoi ritorni sembra che non si sia
mai fermato.
Cesaroni7 Rispolveratoa sorpre-
sa non tradisce la fiducia ricevu-
ta, arrembante in fase di spinta e
accorto indifesa.
Marconi 7 E’ forse il più intelli-
gente a livello tattico della valida
pattuglia degli under, abbina
quantitàaqualità.
Lunardini 7 Detta i tempi con
precisionenel fraseggio e aggres-
sivitàquandosi va inpressing.
Bianchi (dal 30’st) sv Pochi mi-
nutipergiudicarlo.
Borrelli7,5 Glimanca solo la gio-
ia personale, che regala ai compa-
gni dispensando loro giocate so-
praffine.
Favo7 Rilanciatoda titolare sulla
trequarti, va costantemente a
soffocare le fonti di gioco avversa-

rie senzapoidifettare in lucidità.
Gucci 7.5 Mette al sicuro il pun-
teggio con un gol da centravanti
vecchio stampo, fallisce il 4-0 fa-
cendoloperòsegnareaSartori.
Bussaglia (dal 36’st) sv Giusto
unoscampolodi gara.
Sivilla 8 Sblocca con un’autenti-
ca perla balistica, quindi firma la
propria doppietta andando pure
adunpassodal tris.
Sartori (dal 24’st) 7 Entra e fa
centro, costruendosi anche la pal-
la per la sua seconda marcatura
sfumatadiunniente.
Alessandrini (all.) 7 Pizzica le
corde giuste dopo il mezzo passo
falsodiCelano.
Ceccon (arb.) 6 Partita facile da
dirigere.

Fano

Unarete a referto, un paio di
palle-gol non concretizzate
per un soffio e l’assist per il
4-0. E’ indubbiamente un ec-
cellente score quello del-
l’ariete granata Gucci, al suo
ottavo sigillo stagionale nel-
la domenica in cui il partner
d’attacco Sivilla è salito a
quota quattordici. “Sono
contento soprattutto per la
vittoria che volevamo a tutti i
costi - osserva il ventiquat-
trenne Niccolò Gucci, l’anno
scorso autore di 13 centri in
metà campionato con la Cor-
reggese e con un primato in
carriera di 16 a Pistoia - Era
fondamentale cominciare
bene per indirizzare la gara,
poi però abbiamo un po’ al-
lentato la morsa pur avendo-
la sempre sotto controllo. La
colpa comunque è stata la
nostra, perché c’erano le
condizioni per continuare a
giocare come quel quarto
d’ora iniziale. Non per nien-
te, quando in avvio di ripresa
abbiamo spinto nuovamente
sull’acceleratore non c’è sta-
ta più storia. E’ così che ab-
biamo visto che possiamo di-
vertirci, quindi dobbiamo
provare a esprimerci sem-
pre in quella maniera. Se ci
cerchiamo ci troviamo e po-
tremo toglierci ancora tante
belle soddisfazioni, da condi-
videre con i nostri splendidi
tifosi”.
La Civitanovese è avvisata,
sebbene in casa Alma ci sia
la consapevolezza che dome-
nica non sarà una passeggia-
ta. “La Civitanovese ha dei
valori importanti, guai dun-
que a pensare di incontrare
una squadra allo sbando. Me-
ritano il massimo rispetto an-
che per la brutta situazione
che stanno vivendo e che la
domenica cercano di tenere
lontano dal campo per ono-
rare il campionato. Dispiace
per loro, però noi andremo
là con la voglia di vincere e di
proseguire la nostra rincor-
sa. E se la Maceratese conti-
nuerà così, le si dirà brava”.
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Il classe ’96 Vittorio Favo in azione

Granata in vantaggio
mentre la Maceratese era
sotto di una rete. A segno

anche Gucci e Sartori

μParlaGucci

“Possiamo
toglierci
ancora tante
soddisfazioni”

Ginestra e mister Alessandrini

CALCIO
SERIED

Il secondo gol del Fano segnato all’11’ da Niccolò Gucci con una bella incornata di testa
A lato, Davide Borrelli in azione ieri al Raffaele Mancini contro l’Amiternina FOTO PUCCI

Gucci e Andrea Sivilla si abbracciano: finora hanno segnato 22 gol in due

LEPAGELLE

L’ALTROBOMBER

ILDOPOPARTITA
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Gli operatori scommettono sul bel tempo
Primi lavori in zona mare per l’accoglienza pasquale. In settimana aprono i locali stagionali

Fano

IlgiardinoLeopardihapersoun
altrodeisuoialberi storici.
Sabatomattinainfattimolto
fanesitransitandodi fronteallo
spazioverdehannonotatoche
unodeisuoialberierastato
abbattutoetronchiefogliame
giacevanoaterra, inattesadi
essererimossi.Molti sonorimasti
sorpresidiquantoaccadutoe
nonriuscivanoaspiegarsi il
motivodi taledecisione,dal
momentocheall'apparenza il
troncosembravainsaluteeben
radicato.Lapreoccupazionedei
fanesièquellache,abbattendo
glialberi rimastie in una
probabileattesadiuna
ripiantumazione, ilgiardino
sembrivuotoequindipoco
gradevoledafrequentare.La
conseguenzadimenopersone
chesirecano all'arearicreativa
significherebbeminoriattenzioni
eoperedimanutenzione,con
possibiledegradodelpostoe
forseanchemeno sicurezza.
Sonoin tantiapensarecheil
giardinopotrebbeessere meglio
valorizzatoecurato, inmododa
diventareunbel luogodiritrovo
pergrandiepiccoli.

L’iniziativa legata al progetto
Alimentazione e Salute

propone una sfida tra ricette
e racconti ad esse legati

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono iniziati ormai da qualche
giorno i preparativi per la prima-
vera-estate, tanto che è immi-
nente la riapertura dei locali sta-
gionali. La tregua concessa dal
maltempo e l'arrivo di tempera-
ture più miti hanno infatti per-
messo di lanciare il pensiero al
periodo pasquale, che tradizio-
nalmente è visto come "prova ge-
nerale" verso l'inizio di stagione.
Sono infatti tante le persone che
arrivano a Fano durante le festi-
vità per conoscere la città e ma-
gari decidere di trascorrervi una
vacanza estiva. Intanto però a fa-
re da apripista sono i locali, che
si apprestano ad inaugurare una
stagione ricca di aspettative. Già
per mercoledì è fissata l'inaugu-
razione del Green Bar, a cui se-
guirà il 27 il White e il 1 aprile il
Bellavita, che andranno ad af-
fiancarsi alle altre attività rima-
ste aperte anche durante l'inver-
no. "Ci stiamo facendo belli per i
fanesi" dice Leo Scortechini, tito-
lare del White, che conferma co-
me da tradizione l'apertura per
l'ultimo venerdì di marzo. "Spe-
riamo nel bel tempo, perché è

l'unico requisito per lavorare. La
crisi non riesce a fermare la gen-
te che ha comunque voglia di
uscire e divertirsi". L'auspicio di
tutti gli operatori è infatti legato
al meteo. Sul fronte delle preno-
tazioni è ancora tutto da vedere,
dal momento che le prime arri-
veranno proprio ad inizio aprile.
"Abbiamo qualche cliente fisso
che ha già confermato, ma sono
pochi - dice Alessandro Cecco-
pieri dell'Hotel Astoria e presi-
dente dell'associazione Lido - di
solito la Pasqua è una buona ve-
trina per attrarre qualche ospite,
gran parte provenienti da Um-
bria e Romagna. Abbiamo visto
però che la maggior parte dei tu-
risti attende l'ultimo minuto per
decidere. Intanto iniziamo con il
ristorante e gli aperitivi, poi si ve-
drà". Gli ingredienti per una buo-
na stagione ci sono tutti, dal re-
styling dei locali alla grinta di af-
frontare un periodo che si spera
porti tante soddisfazioni. "Quest'
anno ci siamo ispirati al Futuri-
smo, e abbiamo studiato una va-
sta gamma di cocktail, principal-
mente a base di prodotti italiani"
spiega Adriano Uguccioni del
Green Bar, che fa anche un cen-
no ai profughi ospitati a qualche
metro dal suo bar: "Un po' di pre-
occupazione c'è, visto anche

quanto successo ai colleghi gli
scorsi fine settimana, ma abbia-
mo notato che sono tutti molto
tranquilli, ad eccezione di un gio-
vane. Insomma, se sono persone
civili ben vengano, indipendente-
mente dalla loro nazionalità". In-
fine l'argomento manutenzione:
la zona presenta ancora il lungo-
mare coperto di sabbia portata
dal vento, ma nel giro di qualche
settimana tutto dovrebbe essere
in ordine. "Abbiamo avuto un in-
contro con il sindaco - conclude
Ceccopieri - che ci ha assicurato
che per l'inizio di stagione sarà
tuttoa posto".
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Fano

Unaricetta... di cuore: è il titolo
dell'iniziativa lanciata dall'Avis
di Fano che sta iniziando a rac-
cogliere le prime partecipazio-
ni al concorso ideato in vista
dell'Expo e per celebrare il 65˚
anno di attività del gruppo fa-
nese dell'associazione votata al-
la donazione di sangue. Per ce-

lebrare questo traguardo infat-
ti i soci hanno pensato ad un'
iniziativa "pseudo-lettararia"
che ha come obiettivo indurre
una riflessione sul tema dell'ali-
mentazione, in un'era in cui la
ricchezza sembra ormai aver
preso il sopravvento, anche se
in alcune parti del mondo esi-
stono ancora persone che muo-
iono per malnutrizione. "L'ini-
ziativa è legata al progetto Ali-
mentazione e Salute - spiega la

presidente di Avis Giuliana Pe-
roni - poiché riteniamo il cibo
non solo nutrimento del corpo
ma anche cooperazione,
sostenibilità, solidarietà, ener-
gia, salute, famiglia, amicizia,
vita". Per partecipare a concor-
so è necessario compilare un
modulo disponibile nella sede
Avis di via San Francesco o an-
che sul sito www.avisfano.it, in-
dicando una ricetta preferita,
completa di ingredienti e mo-

dalità di preparazione, ma an-
che di un racconto, un'espe-
rienza, un'emozione, un ricor-
do associato al piatto descritto.
Il concorso scade il 30 maggio
e tutte le ricette pervenute sa-
ranno pubblicate sul sito dell'
associazione, i cui componenti
decreteranno i vincitori finali.
In palio ci sono biglietti d'in-
gresso, completi di biglietti del
treno per Milano, per parteci-
pare all'Expo. Lo scorso anno

si è concluso molto positiva-
mente per Avis, con 4578 dona-
zioni, oltre 2500 soci e 329
nuovi donatori, tra cui diversi
giovani e donne. Con questi
gratificanti risultati, quest'an-

no l'associazione celebra il 65˚
anniversario in programma do-
menica 4 ottobre con la Giorna-
ta del dono, che comprenderà
Santa Messa, premiazione e
momento conviviale. In attesa
di questa data il 4 giugno i soci
prenderanno parte alla festa
mondiale del donatore coinvol-
gendo le società sportive che
hanno aderito al progetto "Vivi
il lato sano dello sport".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sfidante è il 23enne
siciliano Vincenzo Monaco

titolare di una storica
pasticceria di Siracusa

Albero abbattuto
Il giardino Leopardi
ora è più spoglio

Una ricetta di cuore, l’Avis si prepara all’Expo 2015

Il lungomare è coperto di
sabbia portata dal vento, ma
nel giro di qualche settimana

tutto dovrebbe a posto

Fano

Settimana decisiva quella che
si apre oggi per Augusto Palaz-
zi, il 38enne fanese partecipan-
te alla prima edizione di "Dolci
dopo il Tiggì", il programma di
Rai Uno che ha come obiettivo
quello di valorizzare alcuni gio-
vani aspiranti pasticceri. Augu-
sto infatti partecipa all'ultima
settimana del programma con-
dotto da Antonella Clerici per
disputare la finalissima con in
palio un montepremi di 100
mila euro. Il fanese dovrà ci-
mentarsi fino a venerdì in pro-
ve variegate e non semplici,
che andranno da torte moder-

ne all'alta pasticceria passando
per i dolci della tradizione. A
sfidare Augusto, che si è con-
quistato la finalissima superan-
do in un serrato testa a testa il
campano Antonello Aliberti,
sarà il 23enne siciliano Vincen-
zo Monaco, che la scorsa setti-
mana ha avuto la meglio sulla
pugliese Sara Sardone ed ha
una lunga tradizione pasticce-
ra alle spalle, tanto che gesti-
sce insieme alle sorelle il locale
che la sua famiglia ha fondato
cinque generazioni fa. Sarà
quindi una sfida non semplice
e il compito di decretare il vin-
citore spetterà ai giudici del
programma, i maestri pasticce-
ri Ambra Romani, Sal De Riso,
Mario Ragona, Guido Casta-
gna e Luca Montersino. Ogni
giorno in palio sarà un punto,
mentre nella giornata finale di
venerdì i punti in gioco saran-
no ben cinque, quindi con pos-

sibilità di ribaltare il risultato
della settimana. Intanto il fane-
se è già ripartito ieri per Roma,
agguerrito e preparato come
sempre, carico anche dell'ap-
poggio di tantissimi fans che
durante i mesi di partecipazio-
ne al programma lo hanno se-

guito ed incoraggiato. Il 38en-
ne è molto conosciuto a Fano
perché per anni ha gestito l'edi-
cola di via Roma dove ha lan-
ciato una sua personale iniziati-
va: il sabato gourmet, portan-
do pasticcini di sua creazione
da far assaggiare ai clienti. La
sua passione è infatti nata nel
tempo, anche se la tradizione
culinaria è ben viva nella sua
famiglia poiché sia il padre che
il fratello svolgono la professio-
ne di cuoco. Augusto, che ha
due bambine, ha iniziato a par-
tecipare a corsi di pasticceria
tenuti dai più grandi maestri
del settore, affinando la sua
tecnica ed arrivando a decide-
re lo scorso agosto un grosso
cambiamento per la sua vita:
cedere l'edicola e aprire un suo
piccolo laboratorio. Poi sono
arrivati i provini al programma
di Rai Uno e la sua carriera è
decollata, tanto da arricchirlo
molto per le esperienze fatte e
lanciarlo in tutta Italia. Ora il
suo sogno, se vincesse il pre-
mio in denaro, sarebbe quello
di aprire un laboratorio tutto
suo nel centro storico di Fano.
Un sogno che proverà a realiz-
zare proprio questa settimana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONCORSO

Primi raggi di sole e subito il Lido si anima. Sotto l’albero abbattuto nel giardino Leopardi

VERSO
LAPRIMAVERA

L’ex edicolante fanese protagonista su Rai 1 di “Dolci dopo il Tiggì”

E’ la settimana della finalissima
Augusto si gioca 100mila euro

Augusto Palazzi

Fano

Gran finale per la mostra di
bici d'epoca organizzata dall'
associazione Forbici Fiab ed
allestita alla sala San Michele
al Pincio. Migliaia le persone
che nei due week end di aper-
tura hanno visitato l'esposi-
zione che ha potuto vantare
26 biciclette in mostra, insie-
me ad una raccolta di foto, ri-
salenti al periodo compreso
tra il 1800 e il 1950. Si tratta
della prima mostra di bici
d'epoca che si svolge a Fano,
con esemplari molto rari e
anche di grande valore. I mo-
delli sono di proprietà del re-
stauratore e collezionista pe-
sarese Fernando Vichi, che li
ha raccolti nei mercatini e di-
rettamente da collezionisti
nell'arco di 10 anni. Tutti i
modelli esposti sono funzio-
nanti ed è stato interessante
vedere l'evoluzione del mez-

zo a due ruote nel tempo, che
è andato evolvendosi da im-
palcatura di ferro senza cate-
na e con un rudimentale fre-
no ad un moderno telaio pra-
tico e confortevole. Con que-
sta esposizione, che ieri per
la giornata di chiusura ha po-
tuto offrire un momento di
spettacolo con la musica po-
polare del gruppo "Suoni
Klandestini ", Forbici ha inte-
so portare l'attenzione sulla
mobilità sostenibile e sul fat-
to che la bicicletta rappresen-
ta il mezzo di trasporto non
solo del passato, ma anche
del futuro. I componenti dell'
associazione hanno quindi il-
lustrato i modelli in mostra,
ma hanno anche colto l'occa-
sione per informare i visitato-
ri sui corretti comportamen-
ti da tenere in strada, nel ri-
spetto degli utenti più deboli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutto sulle due ruote, anche lezioni di guida

Mostra di bici d’epoca
Gran finale al San Michele

LAPROTESTA
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· ROMA
LO STATO italiano è pieno di case
eppure paga quasi unmiliardo l’an-
no di affitto ai privati. Una incon-
gruenza a cui da tempo si tenta di
rimediare senza successo. Ora sem-
bra essere arrivato il momento del-
la svolta grazie al combinato dispo-
sto di una serie di provvedimenti.
Innanzitutto il decreto legge targa-
to Padoan varato ad aprile dello
scorso anno: obbliga le amministra-
zioni dello Stato a presentare entro
il 30 giugno un piano di razionaliz-
zazione per ridurre del 50% i cano-
ni di locazione passiva (gli affitti) e
del 30% gli spazi utilizzati. Chi
non si adegua avrà minori trasferi-
menti economici. A guidare l’ope-
razione sarà l’Agenzia del Dema-
nio che gestisce tutto il patrimonio
dello Stato centrale: 47mila beni
tra immobili e terreni agricoli per
un valore complessivo di 60miliar-
di.

ATTENZIONE, però. Non tutti gli
affitti potranno essere ridimensio-
nati. Circa 300milioni sono inattac-
cabili poiché nel 2004 l’exministro
Tremonti, per fare cassa e ridurre
il deficit di quell’anno, ha venduto
una serie di beni dello Stato ai pri-
vati a cui ha garantito che li avreb-
be tenuti in affitto per 18 anni. La
garanzia del canone scade nel 2022
e fino ad allora non si può fare nul-
la. Altri 300 milioni sono gli affitti
pagati dalle forze dell’ordine a cui
però il decreto non si applica. Re-
stano circa 300milioni da far scen-
dere a 150 di minor spesa corrente.
Ma c’è anche un altro modo per ri-
durre le spese di affitto degli uffici
pubblici: recuperare gli immobili

in disuso e scambiare a titolo gra-
tuito quelli di proprietà dello Stato
conquelli delle province.Operazio-
ne perfettamente riuscita a Chieti,
primo caso di abbattimento totale
dei costi di locazione passiva.

ALTRO discorso riguarda la priva-
tizzazione del patrimonio pubbli-
co. Il Documento di economia e fi-
nanza fissa per i prossimi 3 anni i
proventi delle dismissioni immobi-
liari: 1 miliardo nel 2015, 1 miliar-
do nel 2016 e 500milioni nel 2017.
Va detto che l’80% dei 47mila beni
pubblici è inuso dal governo (mini-
steri soprattutto) mentre il 10% è
delDemanio (musei, ville, patrimo-
nio storico artistico, eccetera). Ri-
mane un 10% di cui però la metà è
indisponibile perché occupato dal-

le università (che comunque garan-
tiscono un reddito minimo). Può
quindi essere alienato solo il restan-
te 5% che ha un valore pari a 3 mi-
liardi.
È composto di 20mila piccoli im-
mobili molto degradati che richie-
dono interventi di ristrutturazione
e che dunque vengono ceduti,
quando accade, a prezzi bassi. Co-
me arrivare allora ai 2,5 miliardi di
proventi da dismissioni? Qui entra
in ballo la riduzione degli spazi. In
sostanza è stato stabilito un limite
massimo di 25 metri quadrati per

addetto, tenendo anche conto dei
servizi e degli spazi comuni come
le sale riunioni. Grazie a questo
meccanismo si va verso il ridimen-
sionamento del numero delle pre-
fetture normalmente situate nei
centri storici e quindi di particola-
re interesse per i compratori.

IL MINISTERO dell’Economia ha
poi previsto una serie di fondi per
valorizzare i patrimoni immobilia-
ri non necessari alla funzione pub-
blica. Invimit Sgr ha a disposizio-
ne un miliardo (i soldi li mette
l’Inail che chiede un rendimento
del 3%). Il fondo è chiamato ad ac-

quistare tutte le proprietà delle pro-
vince che ospitano le forze dell’or-
dine, prefetture, questure. Stiamo
parlando di 350 immobili che, ap-
punto, valgono complessivamente
unmiliardo.Lo Stato paga alle pro-
vince un canone di 48 milioni,
mentre Invimit vende le quote del
fondo ai privati, incentivati a com-
prare grazie alla garanzia dello Sta-
to che assicura il pagamento del ca-
none.

A QUESTO punto le province ab-
battono il loro debito di un miliar-
do e risparmiano sulle spese dima-
nutenzione. Se tutto andrà come
previsto ci sarà un abbattimento di
500 milioni quest’anno e altrettan-
ti il prossimo. Ovviamente minor
debito delle province significa mi-
nor debito dello Stato.
Infine c’è la valorizzazione dei beni
di pregio. I fari, ad esempio, posso-
no diventare hotel di lusso. Basta
cederli a un gestore che in cambio
di una concessione dello Stato che
va dai 6 ai 30 anni su cui paga un
canone, realizza il resort e trattiene
i proventi dell’attività.

Olivia Posani

Oggi sciopero dei lavoratori delle filiali di Banca
d’Italia per protestare contro la prevista
chiusura delle sedi territoriali, come dai piani
del direttorio guidato dal governatore Visco

Olivia Posani
· ROMA

HA LASCIATO il suo incarico di
sottosegretario per prendere la
guida dell’Agenzia del Demanio:
una bella grana, ingegner Rober-
to Reggi (nella foto). Perché ha
accettato la proposta di Renzi?
«Mi piacerebbe creare lavoro in
questo Paese, abbassare il debito e
ridurre la spesa pubblica ».
Tutto questo razionalizzando
gli immobili pubblici e ridu-
cendo le locazioni passive?

«Sì, possiamo produrre lavoro per
professionisti e imprese di proget-
tazione, possiamo aiutare il setto-
re dell’edilizia che è in grave crisi.
Usciremo a breve con un bando
da 900 milioni per arrivare al ma-
nutentore unico».
Progetti molto ambiziosi, ma
le risorse economiche in Italia
scarseggiano...

«Occorre essere consapevoli che
non c’è alcuna possibilità di valo-
rizzare il nostro patrimonio senza
una collaborazione pubblico-pri-
vato. L’alternativa è tra lasciare al
degrado i nostri immobili, anche
di grande valore, e accettare l’aiu-
to dei privati. C’è chi preme deci-
samente per far prevalere la pri-
ma ipotesi. Io no. So che non avre-
momai le risorse pubblicheneces-
sarie. I processi vanno governati».
Ma questo significa estende-
re il sistema delle concessio-

ni. L’esempio delle concessio-
ni balneari non è molto edifi-
cante...

«Vero: su 8mila chilometri di co-
ste ricaviamo solo 100 milioni
l’anno.Ma rivedremo tutti i cano-
ni. Il nuovo sistema, che si basa
su limiti di durata della concessio-
ne, gara e assegnazione al miglior
offerente e almiglior progetto, re-
cupererà anche la questione spiag-
ge».
Il progettoaffitti zero coinvol-

ge le caserme, che però per
essere utilizzate come uffici
vannobonificatee ristruttura-
te.Nonc’è il rischio chealla fi-
ne si paghi più di quanto si ri-
sparmi?

«Per la loro razionalizzazione ab-
biamo stanziato 240 milioni e ab-
biamo un montante di 300 milio-
ni per coprire tutti gli interventi.
Poi ci sono le risorse proprie dei
ministeri. Noi contiamo di avere
ritorni rilevanti nel giro di 3-4 an-
ni. Andremo a spendere 20milio-
ni di euro, ma risparmieremo 2,5
milioni l’anno tra minori locazio-
ni e minori spese per le bollette e
manutenzione. L’intervento si ri-
paga totalmente da solo nel giro
di 8-10 anni».
Il caso Chieti, dove nessun uf-
ficio pubblico è in affitto da
privati, è un caso isolato?

«No, vogliamo realizzare questo
progetto in tutte le province. Cer-
to il caso Chieti è ambiziosissimo,
visto che in 3 anni arriveremo ad
affitti zero. Ma se non proprio ze-
ro, possiamo arrivarci molto vici-
ni.Le regioni a statuto speciale so-
no già avanti, così come Veneto,
Lombardia, Toscana ed Emilia-
Romagna».
Sembra l’uovo di Colombo.
Perché questo sistema non è
stato adottato prima?

«Renzi ha definito obiettivi mol-
to stringenti. Quando si è affama-
ti ci si inventa di tutto. Prima si
poteva scegliere, ora siamo obbli-
gati ad agire. E in fretta».

Il Def fissa i proventi delle
dismissioni: unmiliardo
nel 2015, uno nel 2016
e 500milioni nel 2017

Dismissioni
miliardarie

Offerta respinta

ILCASONELLACITTÀABRUZZESE DUEMILIONI DI RISPARMI SUI CANONI

ModelloChieti: lo Stato azzera i costi

Tra il 2010, anno in cui
sono state introdotte
le primemisure di austerità,
e il 2014, la spesa corrente
è aumentata di 27,4 miliardi
di euro. L’anno scorso
la macchina pubblica ci è
costata 692,4 miliardi di
euro. Dati Cgia di Mestre.

Lamacchina pubblica
costa692milioni

Focus

In realtà potrebbe essere
alienato solo il 5%
del patrimonio: ventimila
piccoli immobili degradati

· ROMA
LO SCORSO 3 novembre l’Agenzia del Demanio e gli enti
locali della provincia di Chieti hanno sottoscritto un pia-
no di razionalizzazione delle sedi delle amministrazioni
statali di Chieti, che prevede la realizzazione di un polo
logistico-amministrativo con un risparmio a regime di ca-
noni di locazione di oltre 2 milioni di euro l’anno per il
comparto pubblico. Si tratta in sostanza del primo esem-
pio di abbattimento totale delle locazioni passive a carico
dello Stato in un capoluogo di provincia, grazie alla rifun-
zionalizzazione di beni pubblici attualmente in disuso e
allo scambio reciproco a titolo gratuito di immobili di pro-
prietà dello Stato e della Provincia di Chieti.

IN PARTICOLARE, l’accordo prevede che le amministra-
zioni interessate si impegnino a trasferirsi nel polo che ver-
rà realizzato all’interno della ex Caserma Berardi, di pro-
prietà statale. L’ex Caserma sarà, così, riqualificata e ri-
strutturata. Applicando il principio di reciprocità, lo Stato
concederà, inoltre, a titolo gratuito, alla Provincia parte
dell’ex Ospedale Militare, in cambio della concessione di
utilizzo gratuito di due immobili nella città di Chieti.

C’è chi vuole lasciare
gli immobili al degrado
Noi invece puntiamo
a una vera valorizzazione

Il Demanio ha venduto
a Cdp, tramite
il Comune di Padova,
la Caserma Barzon:
il Comune ha diritto
a incassare 900mila
euro, il 15% dei milioni
ricavati dalla vendita

Padova incassa
Nel 2014 il Demanio
ha respinto l’offerta
(«incongrua»)
dell’imprenditore
Roberto Brugnano,
titolare dell’agenzia
Umana, per l’isola
veneziana di Proveglia

I fari possono diventare
hotel di lusso, tramite
la cessione al gestore
che, in cambio di una
concessione dello Stato
su cui paga un canone,
realizza il resort
e trattiene i proventi

Fari di lusso

Fo
cu
s

Raffaele Cantone (Autorità anticorruzione)
«C’è spazio per fare un tagliando alla
legge Severino. Sull’abuso di ufficio si può
fare una riflessione...»

L’INCHIESTA
PATRIMONIO E CONTI PUBBLICI

LeggeSeverino, Cantone apre
«Rivedere l’abuso di ufficio»

Sciopero lavoratori di Bankitalia
Protesta contro taglio delle sedi

Gli immobili
in vendita

ISTITUZIONI Il palazzo della Prefettura
di Chieti, in Abruzzo

[SEGUEDALLA PRIMA]
ANDREBBERO, poi, evitati
aumenti di spesa sbagliati, come
quelli che deriverebbero
dall’ipotizzatamanomissione
della riforma Fornero sulle
pensioni, proprio nel momento
in cui il ministro Poletti
riconosce che, nel caso delle sei
salvaguardie per i cosiddetti
esodati, le risorse a disposizione
sonomaggiori del fabbisogno. È
pericoloso affrontare con
leggerezza e con la vista corta
questioni tanto delicate.

OGGI, ogni occupato finanzia la
spesa per pensioni e sanità
dedicata ad ogni over
sessantacinquenne con risorse
equivalenti al 52,6% del reddito
pro‐capite. Nel 2050, con
l’effetto combinato dell’aumento
della spesa da finanziare
(originata soprattutto dal
capitolo della sanità) e del
deterioramento degli indici di
dipendenza demografica, questo
valore diverrebbe del 62,3%
secondo l’ Ecofin, e, addirittura,
del 71,5% per l’ Ocse. Eppure,
nella sanità la spesa pubblica,
nell’ultimo decennio, è
aumentata dell’1,5% del Pil, in
mancanza di un’effettiva
integrazione con quella privata,
spesso ripetitiva, sostenuta
dalle famiglie inmisura di 2
punti di Pil all’anno.

QUANTO all’intenzione di
assumere i cosiddetti precari
della scuola, nel rapporto della
Commissione sta scritto che la
principale anomalia del nostro
sistema, rispetto alla media
Ocse, «è rappresentata dalla
presenza di un numero di
docenti, molto più elevato», con
una spesa per l’istruzione
pubblica di uno studente più
alta del 15% (5,2mila euro
contro 4,6mila). Ma con livelli
d’apprendimento
insoddisfacenti.

ILCOMMENTO

LALUNGALISTA
DELLASPESA

di GIULIANOCAZZOLA

Questure
e prefetture

LoStato paga unmiliardo di affitti
Via all’operazione canone zero
Piano di tagli entro giugno a fronte di un patrimonio da 60miliardi

IN LAGUNA
L’isola veneziana
di Poveglia
con l’ex ospedale,
messa in vendita
dal Demanio
nel 2013
(Ansa)

Invimit ha unmiliardo per
comprare gli edifici delle
province che ospitano
prefetture e questure

Risorse
indisponibili

Fino al 2022, 300 milioni
di affitti sono intoccabili; il
decreto poi non si applica
alle forze dell’ordine

Progetti
ambiziosi

RAZIONALIZZAZIONE
Per arrivare ai 2,5miliardi
di proventi dalle dismissioni
si punta a ridurre gli spazi

Reggi e la scommessa del Demanio
«Vendere i gioielli per creare lavoro»
Il direttore dell’Agenzia: bando da 900milioni, coinvolgiamo i privati

NUOVAVITA La caserma Barzon di Padova, venduta a dicembre
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Per chi auspicava unmorto in
casa piuttosto che un pesarese
alla porta è soltanto la vendetta
postuma della storia. Certo è
che per gli eredi dei romagnoli
vessati dagli esattori papali sarà
dura digerire il rifiuto al ballo.
Perchè la Notte rosa, vista da
Rimini, è il «Capodanno
dell’estate», la macchina da
guerra che sforna presenze e
milioni, titoloni e orgoglio a
quintali. A rinunciarci, si fa
peccato. Ma come, diranno
domani i romagnoli, noi
allarghiamo i confini della festa
e voi pesaresi ci date dei
caciaroni? Va bene che la Notte
rosa non è un raduno di golfisti
sponsorizzato dalla Rolex, ma
in dieci anni ha regalato alla
riviera unmiliardo di euro.
Certo, di solito qualcuno
esagera con l’alcol, il rosa dopo
due ore va al cuore, e pure il
target non è propriamente chic.
Ma la formula regge ancora, il
marchio resiste all’usura e alla
melassa commerciale che,
negli anni, ha annacquato la
ricetta originale. E’ successo
anche alla piadina della nonna.
Col tempo è diventata un
prodotto da surgelare, ma i
bolognesi in gita la continuano
amangiare. Anche con Pesaro
finirà così: al momento buono
sentiranno il profumo della
Notte e si accomoderanno a
tavola.

Luigi Luminati
· PESARO

PER IL MOMENTO la Notte Rosa
si ferma ancora a Cattolica. Nel si-
to del «capodanno d’estate» (deci-
ma edizione venerdì 3–domenica
5 luglio) c’è tutta la riviera emilia-
no romagnola. E stop. Il Tavollo
fa ancora da confine verso Pesaro.
Ci sono 34 pagine di programma
del decennale dell’evento principe
dell’estate, ma nessun riferimento
al probabile allargamento geografi-
co verso sud. Di cui, finora, hanno
parlato i sindaci di Rimini Andrea
Gnassi e di Pesaro Matteo Ricci.
«Gabicce e Gradara, ma anche Fa-
no – ha dettoRicci – sono già d’ac-
cordo. E anche Tavullia, che po-
trebbe coinvolgere il fans club di

Valentino Rossi». E ancora: «Per
noi è una grande occasione di pro-
mozione turistica, la Notte Rosa è
un evento internazionale». Se esse-
re invitati a una festa fa sempre pia-
cere, non tutti però ne apprezzano
i contenuti. Anche a livello turisti-
co. L’associazione albergatori di
Pesaro è spaccata.DicePaoloPedi-
ni, vice presidente: «E’ l’apoteosi
del modello romagnolo, con cui
non abbiamonulla a che fare. Pesa-
ro deve puntare sulla cultura, la
musica, l’enogastronomia e la tran-
quillità. Non abbiamo bisogno di
confusione».

ALCONTRARIO, i presidenti delle
associazioni albergatori di Pesaro
e Fano hanno già espresso il loro
via libera.Ma il fronte dei contrari
è più variegato. Comprende anche
commercianti, come Paolo Barto-
relli, titolare di gioiellerie aRiccio-
ne e Pesaro: «Io conosco bene la

Notte Rosa e voglio avvertire i pe-
saresi che alla base c’è solo libertà
di trasgressione. Le declamazioni
sui concerti e la cultura servono so-
lo a coprire la baldoria, il diverti-
mentificio. E’ peggio di quello che
si può pensare».

«IL MONDO del turismo è spacca-
to – spiega Amerigo Varotti, diret-

tore di ConfcommercioPesaro-Ur-
bino e presidente di Destination
Marche, rete di aziende dell’inco-
ming –, ma una cosa è certa: la
Notte Rosa si identifica con Rimi-
ni, che senso ha per Pesaro acco-
darsi a un evento che è percepito
come proprio di un’altra realtà? E’
meglio che facciamo promozione
sui nostri punti di forza». Lo scon-
tro sul turismo e il divertimento, a

Pesaro, è diventato centrale dopo
che il sindaco Matteo Ricci ha ri-
lanciato più volte: «Voglio una cit-
tà più viva, dove divertirsi è nor-
male». E nel contempo ha lanciato
tutti i possibili hashtag (#wepesa-
ro #forzasole), frutto di una linea
di comunicazione che privilegia i
social network e la tv. Rompendo
anche il patto pre-esistente con gli
albergatori per l’utilizzo della tas-

sa di soggiorno.La frizione si è tra-
sformata in scontro aperto sulla
Notte Rosa. «Facciamo una comu-
nicazione che fa accendere rifletto-
ri sulla città con allungamento di
stagione, sole assicurato e city
brand? Non va bene. Allunghia-
mo la notte rosa?Non va bene. Sa-
rebbe meglio che gli albergatori
pensino a mettere a posto qualche
hotel».

LA FRUSTA

Tutti al tavolo,
il businessè servito

di C.ANDREA BARNABÈ«Portiamo laNotte Rosa a Pesaro»
L’idea diRimini spacca leMarche
Proposta dei sindaci Ricci eGnassi.Quest’anno il decennale

ILNUMERO

LAPOLEMICA
IL CAPODANNO DELL’ESTATE

FESTAE SIMBOLO. Una foto della scorsa estate a Cesenatico e, sotto, il logo dell’edizione 2015

Quella del prossimo
luglio sarà la decima
edizione della Notte
Rosa. In questi dieci anni
si sono avuti, in media, 2
milioni di presenze a
edizione per un totale di
20milioni di turisti. Un
miliardo di euro l’indotto

20
MILIONIDI TURISTI

I CONTRARI
«E’ solo trasgressione
e baldoria, lasciamoqueste
cose alla Romagna»

· ANCONA
ALLA FINE l’esecutivo regionale delle Mar-
che ha dovuto tirare il freno amano: il concor-
so per l’assunzione di tredici dirigenti è stato
bloccato. La decisione è stata presa martedì
scorso durante la riunione dell’esecutivo: se
ne riparlerà dopo il 15 giugno e quindi dopo le
elezioni regionale del 31 maggio che decide-
ranno chi sarà a guidare la Regione.
Il rinvio arriva a un mese dalle prime prove
che erano state fissate pe ril 13 aprile al Pala-
Rossini di Ancona dove si sarebbero ritrovati
i 439 candidati che aspirano a conquistare po-

sti molto ambiti e ben retribuiti visto che si
parte da 110mila euro lordi all’anno. Ma pro-
prio questo spesa che avrebbe sfiorato i duemi-
lioni di euro annui ha portato a frenare visto
che i neo tredici dirigenti sarebbero poi andati
a «pesare» suo futuro governatore.
Anche pensando a questo l’assessore regionale
al Personale Luigi Viventi ha proposto alla
giunta di rinviare tutto. Proposta recepita e di-
venuta ufficiale sabato scorso quando il presi-
dente della commissione esaminatrice ha ri-
sposto a Viventi dando l’ok allo slittamento.
E’ indubbio come sul rinvio abbia pesato il ri-

torno alle urne: moltissime le polemiche che
si erano levate pensando a una mossa pura-
mente elettorale oltre ai ricorsi presentati.
E sembra che anche il Pd abbia premuto su
questo rinvio puntando, però, sull’elevato
esborso previsto da queste nuove assunzioni.
E non è da escludere che, alla fine, il concorso
possa avere più di uno slittamento.Tra i candi-
dati governatore che sono in pista qualcuno
già pensa che sia inutile provvedere a queste
assunzioni soprattutto alla luce dei forti tagli
necessari per portare avanti la Regione.

Alfredo Quarta

ILCASO LAGIUNTAHARINVIATO LE PROVE ADOPO LE ELEZIONI DI MAGGIO

Dirigenti regionali, bloccato il concorso per assumerne tredici
CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA SO.CREM
BOLOGNA

Il giorno 8 aprile 2015
(ore 18.00 in prima
convocazione e ore 18.30
in seconda) è convocata,
presso la Sala riunioni del
Condominio Irnerio in via
Irnerio 12/3, Bologna,
lʼAssemblea straordinaria di
SO.CREM Bologna per
deliberare su proposte di
modifiche dello Statuto.
Vittorio Melchionda
Presidente 
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IL PODIO è ancora tutto dei pri-
mari ospedalieri. Il Paperon de’
Paperoni dell’Azienda Marche
Nord, infatti, è Paolo Coschiera
(foto adestra), direttore dell’Uni-
tà operativa unica di Diagnostica
per Immagini, che si piazza al pri-
mo posto dall’alto dei suoi
460.796 euro lordi guadagnati nel
2014. Che il medico radiologo sia
in testa a questa classifica non è
una novità. Con oltre 503mila eu-
ro di imponibile nel 2013 era ri-
sultato il più ‘ricco’, e probabil-
mente anche il più stakanovista,
tra i camici bianchi: lo stipendio
che l’Azienda corrisponde al pri-
mario è infatti composta di più
parti e quella più consistente ri-

guarda i 352.227 euro derivanti
da prestazioni aggiuntive assimi-
late alla libera professione. Quel-
le, cioè, nella quale gli Ospedali
Riuniti scontano forti ritardi nel-
lo smaltimento delle liste d’attesa
e sulle quali si continua ad investi-
re meno del dovuto. Staccati, ri-
spetto a Coschiera, risultano i col-
leghiValerioBeatrici, direttore re-
parti di Urologia Pesaro-Fano,
con 271.960 euro, eAlbertoMara-
bini, direttore della divisione di
Ostetricia e Ginecologia del San
Salvatore, con 231.877 euro.

PER TROVARE una donna –
che riscatta anche una Top-ten

tutta almaschile –bisogna scende-
re ai 138.974 euro corrisposti aVe-
ra Stoppioni, dirigente dell’Unità
operativa complessa di Neuropsi-
chiatria infantile, seguita dal pri-
mario di Cardiologia Interventi-
stica Rossella Fattori (128.675) e
dall’ortopedica Lilliana Gabrielli
(124.468). Il podio (vedi tabella) è
solo un assaggio: sul sito degli
Ospedali Marche Nord – come
impone la cosiddetta ‘legge Bru-
netta’ sulla trasparenza – sono sta-
ti pubblicati gli emolumenti per-

cepiti da tutti i dirigenti
dell’azienda guidata dal direttore
generale Aldo Ricci che non sem-
brano risentire troppo dei tagli re-
gionali, né del blocco dei contrat-
ti nella pubblica amministrazio-
ne con il mancato recupero
dell’inflazione dal 2010 al 2015.

MAA FARE due conti (in tasca)
ai camici bianchi distribuiti nei
tre presidi di Pesaro, Fano e Mu-
raglia si scopre che soltanto una
parte dei guadagni si riferisce allo
stipendio tabellare, che raddop-
pia o addirittura triplica se si ag-
giungono le indennità, i premi
ma soprattutto l’attività libera-
professionale svolta all’interno
delle mura ospedaliere in cambio
di una parte degli introiti. Al loro
confronto, impallidiscono anche
gli emolumenti dei direttori: nel
2014 il dottorAldoRicci ha perce-
pito140mila euro, a cui però va ag-
giunta un’ulteriore quota, che
può arrivare al 20 per cento della
remunerazione, corrisposta in
un’unica soluzione inbase ai risul-
tati raggiunti.

SONO invece, rispettivamente,
di 111.102 euro e di 104.914 (in-
centivi esclusi), gli stipendi del di-
rettore sanitarioMontella e del di-
rettore amministrativo Falcini,
ma avendo iniziato a lavorare nel
mese di aprile, nel 2014 hanno
percepito ‘solo’ 82.133 euro. Per
imbattersi in un dirigente ammi-
nistrativo bisogna andare a metà
classifica: quello che guadagna di
più è ancora il direttore del perso-
nale Rodolfo Pasquini, con
85.689 euro.

Si spa

GLI ALTRI EMOLUMENTI

SULSITO I REDDITI DEI DIRIGENTI.
PER I PRIMARI, LAGROSSAPARTE
DALLEPRESTAZIONEAGGIUNTIVE

Ospedali, gli stipendi dei primari:
è il boomdell’attività professionale
Coschiera si conferma il ‘Paperone’, staccati Beatrici eMarabini

Nel 2014 Aldo Ricci
ha percepito140mila euro,
a cui però va aggiunta
un’ulteriore quota (fino al
20% della
remunerazione), in base
ai risultati raggiunti

Sono rispettivamente, di
111.102 euro e di 104.914
(incentivi esclusi), gli
stipendi del direttore
sanitario Montella e del
direttore amministrativo
Falcini

AldoRicci

SONO I REDDITI DEL2014ICOSTIDELLASANITA’

Direttori

LA PRIMA DONNA
E’ la neuropsichiatra infantile
VeraStoppioni, con quasi 140
mila euro, dietro la Fattori

PAOLO COSCHIERA, direttore Unità operativa 
Diagnostica per immagini Pesaro-Fano  euro 460.796 
(di cui 352.227 euro da attività libero-professionale)

VALERIO BEATRICI, direttore reparti 
di Urologia Pesaro-Fano 
 euro 271.960 (163.501)

ALBERTO MARABINI, 
direttore Ostetricia 
e Ginecologia 
San Salvatore  
 euro 231.877
 (111.220)

COSTANTINO 
ZINGARETTI, 
direttore 
Chirurgia 
S. Salvatore  
 euro 
 234.657 
 (105.000)

GABRIELE FRAUSINI, direttore reparto 
Medicina interna Pesaro-Fano   euro 200.970 (73.351)

RODOLFO MATTIOLI, direttore 
oncologia Santa Croce  euro 191.473,58 (75.948)

FILIPPO CAMBIOLI, direttore Medicina 
Nucleare San Salvatore euro 173.651 (44.197)

MARCELLO UGOLINI, direttore 
Pneumologia S. Salvatore  

 euro 173.093 (45.454)

GIUSEPPE VISANI,
 direttore Oncologia 
S. Salvatore  
 euro 173.020 (47.683)

ERNESTO GENTILE, 
direttore Otorino 
San Salvatore   
 euro 168.797

 (81.325)

REDDITI 2014 dirigenti area medica, tecnica e amministrativa Azienda Marche Nord (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali)

ECCO LA TOP TEN
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– FANO –

«QUANT’È bella giovinezza che si fugge tuttavia». Si affi-
dano ai versi di Lorenzo de’ Medici gli esponenti di Fano 5
Stelle, per criticare i ragazzi della lista civica «Noi Giovani
per Seri» (che definiscono «così giovani ma già vecchi», nel-
la foto Edoardo Carboni della lista citata) dopo che questi
hanno proposto di versare il 5x1000 a favore del Comune di
Fano per sopperire ai minori trasferimenti dello Stato. «Dai
giovani ci saremmo aspettati di ascoltare parole come: inno-
vazione, taglio agli sprechi, basta favoritismi e sì allamerito-
crazia, programmazione – intervengono Ansuini, Omiccioli
eRuggeri –. Invece ci chiedono di fare beneficenza alComu-
ne. Non bastano le tasse alle stelle, non bastano le vendite
dei terreni e degli immobili di pregio comunali, non basta
avere un governo della stessa parte politica che guida il Co-
mune che, invece di sostenerci, ci taglia 2 milioni. No, ci vo-
gliono togliere anche quel briciolo di dignità e di forza di rea-
zione che abbiamo, devolvendo il 5x1000 a chi non è capace
di innovare la politica. No grazie. Quei soldi li diamo ad

associazioni ed enti che lottano afianco di chi subisce la crisi
senza un valido sostegno dalle istituzioni».

DOPO la presa di posizione di Angiolo Farneti della Cari-
tas, in città si è aperto un dibattito anche all’interno della
politica. «Sicuramente l’amministrazione si trova in una si-
tuazione di forte difficoltà nell’approntare e gestire il bilan-
cio – dice il presidente di Bene Comune, Matteo Giuliani –
però questo non può comportare una scelta di regresso di fron-
te alla volontà di introdurre un principio di sussidiarietà, isti-
tuendo il 5x1000. Le associazioni di volontariato e culturali
svolgono un servizio che, con quelle scarse risorse che prendo-
no dal 5x1000, gli enti pubblici non riuscirebbero mai a fa-
re». «Vorrei vedere una politica che si preoccupasse di far
funzionare la macchina pubblica non proporre per essa il
5x1000 – dice Stefano Pollegioni di Prima l’Italia –. Già
paghiamo la detrazione comunale, più tutte le tasse sulle bol-
lette, anche il 5x1000?».

Tiziana Petrelli

OGGI alle ore 21 al teatro
Sanzio diUrbino, appunta-
mento da non perdere in
omaggio aToninoGuerra,
a conclusione della mo-
stra a lui dedicata. Carla
Fracci, nome mitico della
danza internazionale, ren-
derà omaggio a Guerra al-
le ore 21.

«Il 5x1000 alComune?Mai»
Dure reazioni alla proposta fatta aFano dai “Giovani per Seri”

URBINO
CarlaFracci

omaggiaGuerra

IMPROVVISO black out
elettrico, ieri sera, intorno
alle 20.Tantissime le fami-
glie che traMarotta, Fano,
San Costanzo ma poi an-
che nel pesarese sono ri-
maste senza corrente. Raf-
fica di telefonate ai pom-
pieri, tecinci Enel al lavo-
ro, ma non si capiva il mo-
tivo, forse il vento forte dei
giorni scorsi.

Blackout
inmolti centri

IL PD FANO ha deciso: è Rena-
to Claudio Minardi il candidato
consigliere regionale.Questohan-
no decretato gli iscritti dopo le tre
assemblee della settimana scorsa,
anche se l’ultima parola spetterà
alla segretaria provinciale Pd e
poi quella regionale. In totaleMi-
nardi ha avuto 145 nomination
contro le 62 di Rosetta Fulvi, 49
di Federico Perini (sostenuto dai
giovani del partito), le 25 di Da-
nielaD’Agata e 16 dell’ex sindaco
Cesare Carnaroli. Anche nell’ulti-
ma assemblea di ieri mattina,
quella più partecipata per il nume-
ro di iscritti (Circoli di Fano Cen-
tro, San Lazzaro, Gimarra e Feni-

le) l’attuale presidente del Consi-
glio comunale non ha avuto riva-
li: Minardi è stato votato da 100
iscritti, 55 i consensi ottenuti dal-
la Fulvi, 41 da Perini, 24 dalla
D’Agata e 14 da Carnaroli. Ormai
Minardi può tranquillamente in-
traprendere la campagna elettora-
le nella speranza di ridare a Fano,
dopo 5 anni di assenza, un consi-
gliere regionale del Pd. E in caso
di vittoria del centrosinistra inRe-
gione, Minardi potrebbe addirit-
tura aspirare a un assessorato. In
caso di elezione di Minardi in
Consiglio regionale, si liberereb-
be la presidenza del Consiglio co-
munale destinata a Rosetta Fulvi.

AnnaMarchetti

FANO ELEZIONI REGIONALI

Minardi candidato per il Pd

ANNIVERSARIO
A dieci anni dalla scomparsa del

DOTT.

Giuseppe Carluccio
La famiglia lo ricorda con infinito rimpianto
e l’amore di sempre.

UnaSantaMessa verrà celebrata il gior-
no 16 marzo alle ore 18,00 nella Chiesa
Parrocchiale di San Paolo Apostolo al
Vallato.

Un grazie di cuore a quanti vorranno unirsi
ai famigliari nel ricordo e nella preghiera.
Fano, 16 Marzo 2015.

_
O.F. Ferraguzzi, Fano, t. 0721 800200

– FANO –

DOPPIO INCONTRO oggi a Fano per “Pesce nella rete” il pro-
getto promosso da Coldiretti Impresa Pesca in collaborazione col
Ministero delle Politiche agricole. L’appuntamento è nella sede
dell’AssociazioneArmatori Piccola Pesca, in viale Cairoli 54, con
orario 9-12 e 15-18. L’iniziativa segue gli Info days, sportello quo-
tidiano a disposizione degli operatori ittici, con l’obiettivo di con-
frontarsi con gli operatori sulle strategie necessarie per arrivare
alla costruzione di veri e propri contratti di filiera. Proprio il por-
to di Fano, dove esistono affermate realtà pescherecce, associazio-
ni ed indotto, rappresenta un vero e proprio laboratorio per il pro-
getto, che mira in questo caso all’abbattimento del costo delle la-
vorazioni e dei servizi e all’alleggerimento della pressione buro-
cratica che grava sulle imprese attraverso servizi comuni di tipo
amministrativo, igienico-sanitario, commerciale.

FANOOGGI DUE APPUNTAMENTI

Operatori ittici, il confronto
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E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Farmacie

Cielo:molto nuvoloso con piog-
ge sparse.
Temperature: in ulteriore rial-
zo, specie in quota.
Venti:moderati o tesi di Sciroc-
co, meridionali in quota.
Mari: mossi o molto mossi al
largo.

PESARO: Soria via Laurana 4
- tel. 0721 24790 (24h).
PIANDELBRUSCOLO:Marot-
ti piazzaPio la Torre 11 (Mon-
tecchio) - tel. 0721 497067.
FANO: Vannucci via Cavour 2
- tel. 0721 803724 (24h).
BASSAVALMETAURO:Dona-
ti piazzaGaribaldi 3 (Cartoce-
to) - tel. 0721 898100.
URBINO: Lucciarini Portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

– FANO –

PER IL GIRO d’Italia dei
Sapori ultimo appuntamento
domani alle 20,30, al Risto-
rante “Alla Lanterna” di Fla-
vioCerioni a Torrette di Fano,
arriva lo chef Roberto Petza di
San Gavino Monreale, nel
Campidano. Diplomato
all’Alberghiero di Alghero ha
avuto una lunga esperienza
nei migliori ristoranti in Italia
e all’estero. In Sardegna nel
1998 ha inaugurato nel paese
natale il ristorante “S’Appo-
sentu”. Nel 2002 a Cagliari
fonda il ristorante “S’Apposen-
tu” al Teatro Lirico e poi a Sid-
di. Info e prenotazioni: 0721
884748 o 335 367446.

FANO
I sapori speciali
diRobertoPetza

– FANO –

PROSEGUE l’iniziativa “Terre di Mezzo”
promossa dal Circolo culturale “J. Mari-
tain” di Fano insieme con altre associazioni
del territorio. Domani alle ore 21 nella Sala
san Michele della sede fanese dell’Universi-
tà degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (in via
Arco d’Augusto) il secondo appuntamento,
dedicato alla presentazione del testo a fumet-
ti: “Economix. Comprendere origini, storia
e principi della nostra pazza economia” di
Michaele Goodwin con illustrazioni di Dan
E. Burri (edizioni Gribaudo).

«OBIETTIVOdella serata – spiegano gli or-
ganizzatori –, nel presentare il volume che
ripercorrere la storia dell’economia dall’ori-
gine ai nostri giorni, è provare a dare una ri-
sposta agli auspici che il testo lancia in chiu-
sura: promuovere nei cittadini il desiderio
di informazione nella consapevolezza che
vincere la sfida di questi anni richiede a cia-
scuno un cambio di mentalità. Faremo que-
sto attraverso due diversi punti di osserva-
zione: la lettura della situazione economia
del nostro territorio in questi anni di crisi
con particolare riferimento alla piccola im-

prenditoria, il ruolo e anche forse «il ruolo
mancato» che il sistema bancario ha svolto
in questo contesto con il direttore della BCC
MarioMontesi.

ILPROFESSOREAlbertoRusso dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche, ci guiderà
invece in una lettura critica del testo, con
considerazioni macro economiche e con
una analisi delle attuali potenzialità del siste-
ma economico italiano (e marchigiano), su
quali sono i punti su cui far affidamento e
cosa ci insegna l’esperienza di questi anni».
Info: 335 7221311.

Fano, l’economia finisce nelmirino delle “Terre diMezzo”

LA PREFETTURA di Pesaro e
Urbino ricorda domani, 17 mar-
zo, alle ore 10,30 nel SaloneMe-
taurensedel PalazzoDucale ver-
rà celebrata la ricorrenza
dell’Unità d’Italia, dellaCostitu-
zione, dell’Inno e della Bandie-
ra Tricolore. Dopo i saluti di ri-
to delle autorità seguirà unacon-
versazione del professor Riccar-
do Paolo Uguccioni, presidente
dell’Ente Olivieri, e del profes-
sor Dino Mengozzi, docente di
storia contemporanea all’Uni-
versità di Urbino. L’incontro è
aperto agli studenti e ai cittadi-
ni. Al termine saranno eseguiti
branimusicali a cura degli allie-
vi del Conservatorio di musica
“Rossini” di Pesaro.

PESARO
Domani celebrazione
dell’Unitàd’Italia

– PESARO –

RITORNA al Bartendher
l’appuntamento mensile
con l’insolito aperitivo del
lunedì: oggi alle ore 19,30
“SingAstory parole e
musica con... Marco
Pacassoni”.
Il vibrafonista di fama
internazionale, che ha
pubblicato da poco il suo
ultimo disco “Happiness”
racconterà della sua
musica rispondendo alle
domande di Antonino
Di Gregorio.

PESARO
Paroleemusica

conMarcoPacassoni

– FANO –

LARASSEGNACianfrusaglia perde un pezzo.
La compagnia dialettale il Guitto ha infatti annullato lo
spettacolo “Finché se schersa” in programma al Politeama
per oggi, domani e dopodomani a causa della delicata
situazione familiare che sta vivendo una componente della
compagnia, che è la figlia della donna di cui si sono perse le
tracce da settimane e per la cui ricerca si è scandagliato il
letto del canale Albani.
«Il suo dolore è il dolore di tutti noi – fanno sapere quelli de
“Il Guitto” –. L’attività del gruppo al momento è sospesa,
riprenderà in tempi più sereni».
Cianfrusaglia è una rassegna dialettale fanese che coinvolge
le compagnie teatrali dialettali della città ed è popolarissima
anche al di là dello stretto confine fanese.

FANO

Cianfrusaglia, rinvio spettacolo

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

PRIDE -In lingua originale inglese
-2K
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

MAMMA ROMA-RASSEGNA I MITI
DEL CINEMA - ANNAMAGNANI
21:15. (Sala 1)

RASSEGNA I MITI DEL CINEMA -
ANNAMAGNANI
FOXCATCHER

21:00. (Sala 2)

SUITE FRANCESE
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
18.15 21.15. (Sala 1)

WHIPLASH
18.00 21.00. (Sala 2)

CENERENTOLA - IL FILM
18.00 21.00. (Sala 3)

QUEEN ROCKMONTREAL
18.00 21.00. (Sala 4)

SPNGEBOB
18.15. (Sala 5)
CINQUANTA SFUMATURE DI GRI-
GIO

21.00. (Sala 5)

MA CHE BELLA SORPRESA
18.15 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.11/12. 328 1115550.

CENERENTOLA (in 2D)
Diretto da Kenneth Branagh, con protagonista Li-
ly James. Adattamento cinematografico della ce-
lebre fiaba.

Ore 18:30 e Ore 21:15.

Incluso nel il film verrà anche pro-
iettato il nuovo corto animato FRO-
ZEN FEVER.
FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Suite francese
21,15.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

CENERENTOLA
con Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Ri-
chard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan
Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger,
Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob
Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert.
FERIALI ORE 21:15 - FESTIVI ORE 21:15 /
15:30.
prima del film verra’ proiettato il
cortometraggio di FROZE FE-
VER!!!!!!

URBANIA

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

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
film drammatico di sergio castellitto tratto dal ro-
manzo di margaret mazzantini con riccardo sca-
marcio e jasmine trinca.

ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 QUEEN ROCKMONTREAL
LUNEDI spett. UNICO ore 21.15.

Sala 2 CENERENTOLA
LUNEDI spett. UNICO ore 21.15.

SuRaiuno la sfida diAugustoPalazzi
per fare ilmiglior dolce in direttaTv

– PESARO –

PER LA RASSEGNA “Lunedì
in lingua originale” con sottotito-
li in italiano e presentazione in
Lis (Linguadei segni italiana), og-
gi alle ore 21 al cinema Loreto di
Pesaro verrà proiettata la comme-
dia “Pride” diMatthewWarchus.
La rassegna è organizzata dal Co-
mune di Pesaro, assessorato alla
bellezza, e dall’associazione “Il
Campo”. Ispirato a un fatto reale,
Pride è ambientato in piena era
Thatcher, durante lo storico scio-
pero dei minatori inglesi del
1984. Il movimento gay decide di
aderire alla protesta e di raccoglie-
re fondi per gli scioperanti di un
villaggiodelGalles. Iminatori, pe-
rò, accolgono con diffidenza l’ini-
ziativa... Biglietto unico 5 euro.

CINEMAD’AUTORE
“Pride” in lingua originale

econ i sottotitoli

INIZIA la sfida tra i boss delle tor-
te. Il fanese Augusto Palazzi dà
battaglia in tv al 23enne siracusa-
noVincenzoMonaco, senza esclu-
sioni di colpi, per arrivare all’ago-
gnata meta finale: vincere il pre-
mio di 100mila euro messo in pa-
lio e fregiarsi del titolo di Campio-
ne di Dolci dopo il Tiggì, la tra-
smissione condotta da Antonella
Clerici in onda su Raiuno alle
14,05.Da oggi fino a venerdìmar-
zo vedremo, nel laboratorio di pa-
sticceria allestito all’interno del
Nomentano 1, il 38enne fanese
Palazzi che proviene da una fami-
glia di cuochi ma è perito elettro-
nico e la passione per la pasticce-
ria gli è nata da grande, a 24 anni.






