
La manifestazione del 2015 contro il sito di Fosso Sejore

μOspiterà anche il jazz
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Foghetti In cronaca di Fano

μTradizionale manifestazione di mezza Quaresima

Sfila l’ultimo Carnevale
Dai carri uova di Pasqua

μTutto pronto per la sfida di Coppa Davis

Per Italia e Svizzera
il giorno del sorteggio

μE’ una donna di 39 anni

Rubava denaro
Arrestata
barista infedele

In cronaca di Fano

Cartoceto

La novità di quest'anno è che
le uova di Pasqua, lanciate do-
menica a Lucrezia, a migliaia
dai carri allegorici avranno
anche la sorpresa. Si presen-
ta così il carnevale di mezza
Quaresima più caratteristico
d'Italia con l'aggiunta di quin-
tali di cioccolatini. Sei i carri
partecipanti: due di Cartoce-

to, due da Fossombrone e
uno per parte da Saltara e
Mondavio. Non mancherà la
grande sfilata dei bambini. "Il
tutto in un unico gruppo co-
ordinato - spiega Maurizio
Vincenzi responsabile del
gruppo comunale della Prote-
zione Civile - e un piano di si-
curezza studiato nei partico-
lari dall'architetto Giorgio
Battisti". L 'appuntamento è
organizzato dalla Pro loco.

Giungi In cronaca di Fano

μLo ha deciso la giunta regionale che chiede a Marche Nord il pieno mandato per realizzarlo

Il nuovo ospedale a Fosso Sejore
Pesaro

La Regione ha scelto il sito
dove realizzare il nuovo
ospedale unico, ovvero Fos-
so Sejore. Anni di dibattito
cancellati, fiumi di conside-
razioni sulla valenza politi-
cally correct di quel sito, ca-
ratterizzato da una viabilità
impossibile, acuita dalla boc-
ciatura del secondo casello
fanese. Un’area preziosa e
unica che si sceglie di sven-
trare. La sorpresina di Ceri-
scioli è stata confezionata lo
scorso 22 febbraio nel corso
di una riunione di giunta. Il
presidente è il relatore della
delibera n. 141 che ottiene
l’unanimità.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ritocchi al centro in favore del commercio
Delle Noci ha illustrato i rendering con i lavori urbanistici previsti per il prossimo triennio

Pesaro

Linee guida per il centro
storico in un programma di
interventi urbanistici e a fa-
vore delle attività commer-
ciali fino al 2018. Ne ha par-
lato l'assessore Antonello
Delle Noci ai consiglieri
della Commissione Attività
Economiche. Sul tavolo i
primi rendering di vie ed
edifici del centro storico,
compresi nel masterplan di
riqualificazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

E’ tutto pronto all’Adriatic
Arena per la sfida di Coppa
Davis tra Italia e Svizzera, in
programma a partire da do-
mani (ore 14) sul campo in
terra rossa allestito con 500
quintali di materiale. Oggi al-
le ore 12 al Teatro Rossini si
svolgerà il sorteggio (aperto
al pubblico) per stabilire l’or-
dine degli incontri e i due ca-
pitani comunicheranno uffi-
cialmente i nomi dei due sin-
golaristi. Già 5000 sono i bi-
glietti venduti.

Senigalliesi Nello SportAndreas Seppi, il più atteso

LAFESTA

SANITA’BOLLENTE

μNelmirino alcune etnie

Pericolosi
romeni
e magrebini

A pagina 3

Roma

Via libera del Parlamento
all’introduzione del reato
di omicidio stradale. Il te-
sto - di cui la marchigiana
Morani del Pd è stata una
delle relatrici - è stato ap-
provato in via definitiva dal
Senato, dove il Governo ha
posto la fiducia incassando
149 voti favorevoli, 3 no e
15 astensioni. Soddisfatto il
Pd: una risposta seria alla
domanda di giustizia.

A pagina 2

CRISTINA FERRULLI

Dopo 18 anni di lavoro la
“Nuvola” di Massimilia-
no Fuksas, a Roma, sarà

inaugurata quest'anno. Mat-
teo Renzi, in visita al cantiere
dell'Eur insieme all'archistar,
annuncia la fine dell'opera e ve-
de la prova, insieme ai dati eco-
nomici, che «l'Italia si sblocca».
Se a dare una mano per conclu-
dere le «incompiute»...

Continuaa pagina 13

Ancona

Le oltre 30 mila imprese bal-
neari italiane rischiano di es-
sere fuori legge. La doccia
fredda per i proprietari degli
stabilimenti balneari è arri-
vata negli ultimi giorni,
quando dall’Avvocatura ge-
nerale dell’Unione europea
è stato espresso parere nega-
tivo in merito alla proroga
automatica delle concessio-
ni demaniali al 2020, riferi-
ta alla direttiva Bolkestein.

Marinangeli A pagina 5

μC’è il via libera

L’omicidio
stradale
ora è legge

Il passo
del leader

Ancona

Quattro grandi mostre sulla via
della Misericordia. Osimo, Lore-
to, Senigallia e Ascoli sono le se-
di del progetto “Destinazione-
Marche”.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μImprese a rischio

Bolkestein
In spiaggia
si trema

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

La lotta scudetto?
Dipende dal Napoli

Nello Sport

“In azione gruppi criminali”
La relazione annuale della Dna pone l’attenzione sulle Marche

Ancona

Nelle Marche si sono inseriti
“in maniera progressivamen-
te più penetrante, gruppi cri-
minali di matrice etnica”. I
“sodalizi che continuano a ma-
nifestare maggior attivismo”
sono quelli “di etnia albanese,
nigeriana, cinese, magrebina,
con quelli romeni che hanno
acquisito la gestione di sem-
pre maggiori porzioni di terri-

torio”. È quanto emerge dalla
relazione annuale della Dire-
zione nazionale antimafia e
antiterrorismo relativa al Di-
stretto di Ancona. Si tratta di
“gruppi criminali che, seppur
ancora organizzati in maniera
non scientifica, stanno pro-
gressivamente conquistando
considerazione sempre mag-
giore nella gerarchia crimina-
le regionale. Ormai particolar-
mente temibili per numero,

capacità di rigenerazione,
potenzialità organizzative e
radicamento territoriale, so-
no i gruppo albanesi. Meno
appariscenti, ma assolutamen-
te da non sottovalutare in pro-
iezione futura per i loro conso-
lidati collegamenti internazio-
nali sono le organizzazioni ci-
nesi e nigeriane”. In costante
crescita numerica, i gruppi di
origine romena.

A pagina 3

LECONCESSIONILAGIUSTIZIA

Un grave incidente stradale

L’ANALISI

Vittorio Sgarbi

μSulla via dellaMisericordia

Quattromostre
per il Giubileo
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Le oltre 30 mila imprese bal-
neari che operano lungo le co-
ste italiane rischiano di essere
fuori legge dalla prossima sta-
gione estiva. Una stagione or-
mai alle porte che, nonostante
il sole e il bel tempo, si presenta
all’appuntamento carica di nu-
vole. La doccia fredda per i pro-
prietari degli stabilimenti bal-
neari è arrivata negli ultimi
giorni, quando dall’Avvocatu-
ra generale dell’Unione euro-
pea è stato espresso parere ne-
gativo in merito alla proroga
automatica delle concessioni
demaniali al 2020, riferita alla
direttiva Bolkestein. Un inter-
vento “a gamba tesa”, lo aveva
definito l’assessore regionale
al Turismo, Moreno Pieroni,
volto a “penalizzare il nostro
Paese e un sistema economico
basato sul turismo, una delle
voci più rilevanti per la crescita
dell’Italia”.

Chi opera nel settore era
ben consapevole che la proro-
ga automatica fosse contraria
alla direttiva Bolkestein - che
dà la possibilità a tutti, anche a
operatori di altri Paesi della
Ue, di partecipare ai bandi pub-
blici per l’assegnazione delle
concessioni demaniali - ma in
molti speravano, e sperano an-
cora, in un intervento del Go-
verno per smussare i contorni
di una normativa poco conso-
naa un’economia, come quella
italiana, fortemente basata sul
turismo balneare.

Nelle sole Marche, sono ol-
tre 2.000 le imprese balneari,
per lo più a gestione familiare,
che rischiano di vedersi toglie-
re la concessione dopo aver in-
vestito per anni i propri rispar-
mi nell'allestimento e nel man-
tenimento degli stabilimenti.

“Nel settore balneare - com-
menta Enzo Monachesi, presi-
dente del Sib Marche - è sem-
pre passato il messaggio sba-
gliato che i proprietari degli
stabilimenti siano super ricco-
ni, come quelli che si possono
trovare nelle spiagge di Ostia o
Viareggio. Ma questo tipo di
imprenditori balneari costitui-
rà il 10% della categoria; il re-
stante 90%, soprattutto nella

costa adriatica, è composto da
famiglie, che mandano avanti
con fatica un’attività e investo-
no per dare un futuro anche ai
propri figli”. Il problema, se-
condo Monachesi, non è tanto
il parere dell’Avvocatura gene-
rale della Ue - che si è espressa
riguardo la proroga automati-
ca delle concessioni in seguito
alla richiesta del Tar della
Lombardia e di quello della
Sardegna - quanto “la totale as-
senza dell’attore principale,

sordo e muto, cioè il Governo,
che in nove anni non ha mai le-
giferato sul mondo balneare”.

Negli scorsi giorni, a Mari-
na di Carrara è arrivata Balnea-
ria, la rassegna espositiva per il
mercato della balneazione e

per lo sviluppo delle attività tu-
ristiche ricreative e, nell’occa-
sione, ci sono stati anche gli
stati generali dei sindacati del
settore, venuti da tutta Italia
per fare il punto con il vicemi-
nistro Enrico Costa. “Chiedia-
mo che il Governo legiferi subi-
to - prosegue Monachesi - e la
nuova legge deve prevedere un
doppiobinario che distingua le
concessioni in vigore, a cui ga-
rantire un periodo transitorio
di almeno 30 anni, e quelle di
nuova assegnazione da fare
tramite una gara pubblica. Se
così non fosse, e lo Stato deci-
desse di seguire supinamente
le direttive europee anticipan-

do la scadenza delle concessio-
ni, siamo già tutti pronti a fare
ricorso, perché la proroga ci è
già stata concessa e noi siamo
in regola. Inoltre, siccome la
nostra concessione è un’impre-
sa, se la gara a evidenza pubbli-
ca dovesse impormi di lasciare
la mia concessione, chi la rileva
dovrebbe garantirmi un inden-
nizzo”. La questione però, se-
condo gli imprenditori balnea-
ri, è che l’applicazione della
Bolkestein segnerebbe la fine
del made in Italy poiché le
spiagge italiane potrebbero fi-
nire in mano a multinazionali
straniere.
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EMIDIOLATTANZI

Ancona

Tanto per cambiare, piove sul
bagnato. Come se non bastasse-
ro le tensioni legate al sovraffol-
lamento di imbarcazioni, ci si
mettono anche le ferree regole
imposte dalla comunità Euro-
pea e i sequestri che, nelle ultime
ore, hanno interessato le vongo-
le esportate all’estero proprio
dalle Marche. È davvero l’annus
horribilis per le vongolare del-
l’intera regione. Da Pesaro aSan
Benedetto gli operatori del setto-
re stanno facendo i conti con tut-
ta una serie di problematiche
sfociate, un paio di giorni fa, in
una mattinata da incubo vissuta
all’esterno della sede della Capi-
taneria di Porto di Ancona dove

l’esasperazione degli addetti ai
lavori, arrivati dall’intera regio-
ne, ha rischiato di degenerare. I
motivi sono legati alle norme
sempre più severe che stanno ve-
dendo aumentare i sequestri e le
contestazioni relative al prodot-
to riportato a terra.

La “mazzata”, quella vera, è
arrivata nelle ultime ore sotto
forma di un maxi sequestro avve-
nuto in Spagna dove, per qual-
che decina di chilogrammi di
vongole sottomisura, sono state
bloccate tonnellate di prodotto.
Poiché oltre il 50% della produ-
zione ittica nazionale di vongole
raggiunge i mercati spagnoli, i
sequestri - afferma in una nota
l’Organizzazione produttori pe-
sca di Fano, Marotta e Senigallia
- hanno provocato “un danno

enorme per l’economia ittica na-
zionale, che vede bloccata l’atti-
vità”. “Tutte le flotte - spiegano -
sono ferme a causa del fatto che
il sistema del commercio e l’inte-
ra filiera si rifiutano di ritirare il
prodotto per paura di sanzioni
pesanti che possono giungere fi-
no al blocco dell’attività”. Piove
sul bagnato insomma.

Su una situazione già resa dif-
ficile dal problema sovraffolla-
mento con la marineria marchi-
giana, almeno quella specializza-
ta nella raccolta delle vongole,
che sta rappresentando un caso
nazionale. Un terzo della flotta
nazionale opera nelle Marche e
glioperatori sibattono da tempo
per regolamentare questa situa-
zione.

“Qui non ci troviamo più di

fronte a un problema di distribu-
zione ma siamo semplicemente
di fronte al fatto che le barche so-
no troppe” spiega il presidente
del Covopi Piceno Gerardo Fra-
goletti. Le polemiche tra i vari
compartimenti, legate agli spazi
d’acqua da utilizzare e al nume-
ro di imbarcazioni iscritte, sono
infatti state superate da uno stu-
dio, effettuato in Emilia Roma-
gna, che ha effettuato un calcolo
facendo il rapporto tra gli spazi
di pesca disponibili per ciascun
compartimento e il numero di
imbarcazioniregistrate. “È stato
uno studio super partes - prose-
gue Fragoletti - che ha dimostra-
to come si tratti di una suddivi-
sione equa”. Così, mentre l’asses-
sore regionale alla pesca Manue-
la Bora ha chiesto una proroga al

ministero per temporeggiare
sulla nuova distribuzione delle
barche tra i vari compartimenti
marchigiani (Fano, Ancona, Ci-
vitanova e San Benedetto), la vi-
cenda che si trascina ormai da di-
versi anni, sta assumendo con-
torni di emergenza anche per-
ché i numeri parlano chiaro con
221 imbarcazioni che operano in
150 chilometri di costa. Vale a di-
re che c’è un peschereccio attivo
ogni 680 metri. Una vicenda,
quella delle vongolare marchi-
giane, portata in Aula, alla Ca-
mera, dalla parlamentare di Sini-
stra Italiana Laura Ricciatti:
“L’ordinario rimedio di spostare
le imbarcazioni da un comparto
all’altro delle Marche - ha spiega-
to in un’interrogazione fatta al
ministro Martina - appare insuf-
ficiente. È necessario e urgente
un intervento del ministro Marti-
na affinché si individuino misure
efficaci e definitive per deconge-
stionare la costa marchigiana
dall’alto numero di vongolare.
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Ancona

“Ildemanio èpubblico, mal’impresache ci
stasopraèprivata”. Unconcettosemplice,
quelloespressoda FilippoBorioni,
presidenteregionale diOasi
Confartigianatoche peròracchiudetutta la
complessitàdella questionedelle
concessionidemaniali perglioperatori
balneari, in riferimentoalla direttiva
Bolkestein.Standoalla normativaeuropea,
èpossibileessere titolaridiconcessioni
demanialimarittimeperuna duratanon
inferiorea6 annie nonsuperiorea 20anni
“inragionedell’entità edella rilevanza
economicadelleoperedarealizzare esulla
basedeipianidiutilizzazionedelleareedel
demaniomarittimopredisposti dalle

regioni”.Scaduto il termine massimodei20
anni,una garadievidenza pubblica
decideràse dare laconcessioneaunnuovo
soggetto, italianooproveniente daunaltro
Paesedella Ue,o mantenere laprecedente
impresa.Laquestioneè:cosa farebberole
famigliechestanno dietroleoltre2.000
impresebalnearimarchigianesedaun
giornoall’altrosivedesserotogliere la
concessione?
“Questasituazionedi incertezza -
sottolineaBorioni - haportatonegliultimi
annialbloccodegli investimenti: questo
nonènormale rischiod’impresa,ègioco
d’azzardo. IlGovernodeve iniziarea
impegnarsia difendere ilmade inItaly di
frontealla Uee,perquantoriguarda gli
stabilimenti, farecomeSpagnae
Portogallo,che hannocomunqueconcesso
laproroga,aldi làdella Bolkestein”.

“Questo non è rischio d’impresa, è gioco d’azzardo”

Ancona

Sono circa 2.000 gli impren-
ditori balneari marchigiani
sotto la spada di Damocle
della Corte di Giustizia Eu-
ropea. E in attesa della sen-
tenza che deciderà sulla le-
gittimità o meno della proro-
ga delle concessioni dema-
niali italiane fino al 2020, è
già arrivato il parere negati-
vo dell’Avvocatura generale
dell’Unione uuropea. In no-
me della direttiva Bolke-
stein, improntata alla libera
concorrenza del mercato,
gli operatori balneari attivi
vedono, così, a rischio i pro-
pri investimenti. I consiglie-
ri regionali di maggioranza,
Boris Rapa (Uniti per le
Marche) e Fabio Urbinati
(Pd) hanno quindi presenta-
to una mozione congiunta
affinchè prosegua l’opera di
pressione già in atto da par-
te della Regione Marche
presso la conferenza Sta-
to-Regioni, con l’obiettivo di
far intraprendere al Gover-
no italiano tutte le azioni
possibili per tutelare il setto-
re balneare marchigiano.
“Gli stabilimenti balneari
rappresentano un’importan-
te realtà del sistema turisti-
co marchigiano - sostengo-
no Rapa e Urbinati in una
nota - e sono costituiti in
buona parte da imprese di ti-
po familiare che negli anni
hanno effettuato consistenti
investimenti per offrire ser-
vizi migliori, contribuendo
ad innalzare la qualità dell'
intero comparto e dando un
contributo fondamentale all'
economia della costa mar-
chigiana. Il nostro atto, quin-
di, vuole dare pieno soste-
gno ai nostri imprenditori,
nella convinzione che un lo-
ro eventuale sacrificio
avrebbe risvolti negativi per
l’intera comunità regiona-
le”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTensioni legate al sovraffollamento d’imbarcazioni e sequestri sul prodotto esportato proprio da qui

Annus horribilis per le vongolare in Adriatico

Vongolare in porto

Pieroni: “Così si penalizza
il nostro Paese

e un sistema economico
basato sul turismo”

A lato,
l’assessore
al Turismo
Moreno Pieroni

Sotto il sole torna la minaccia Bolkestein
No dell’Avvocatura generale Ue alla proroga automatica al 2020. Nelle Marche 2.000 imprese a rischio

μUniti Marche-Pd

Unamozione
per fare
pressione
sul Governo
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Previsto anche un patto di
programma con

la Provincia e i Comuni
di Fano e Pesaro

Vimini: “La sfida tennistica è
una vetrina internazionale
d’eccezione. Metteremo in

mostra le nostre eccellenze”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

La Regione ha scelto il sito do-
ve realizzare il nuovo ospedale
unico, ovvero Fosso Sejore. An-
ni di dibattito cancellati, fiumi
di considerazioni sulla valenza
politically correct di quel sito,
caratterizzato da una viabilità
impossibile, acuita dalla boc-
ciatura del secondo casello fa-
nese. Un’area preziosa e unica
che si sceglie di sventrare. La
sorpresina di Ceriscioli è stata
confezionata lo scorso 22 feb-
braio nel corso di una riunione
di giunta. Il presidente è il rela-
tore della delibera 141 che ottie-
ne l’unanimità con i voti di An-
na Casini, Emanuela Bora, Fa-
brizio Cesetti, Moreno Pieroni
e Angelo Sciapichetti. Un lun-
go excursur a partire dalla deli-
bera del 23 gennaio 2012 nella
quale fu ufficializzata l’indivi-
duazione dell’area di Fosso
Sejore per la realizzazione del
nuovo ospedale Marche Nord.
Firmano Spacca e Mezzolani.
E in nome della indiscussa con-
tinuità tra quel governo e il go-
verno Ceriscioli, se in quegli
anni si parlava di project finan-
cing oggi si preferisce la formu-
la aggiornata del paternariato
pubblico privato, dove il priva-
to avrà spazio assoluto nella re-
alizzazione della struttura e
nella gestione dei servizi perce-
pendo anche il canone annua-
le. Resta anche l’idea di conta-
bilizzare il contributo della par-
te pubblica con la vendita degli

immobili di sua proprietà.
Con la stessa deliberazione

è stato costituito un gruppo di
lavoro che avrà il compito di
esaminare lo studio di
prefattibilità che, sempre nel
gennaio del 2012, fu predispo-
sto dall’allora Dipartimento
per la salute e i servizi sociali. Il
documento contiene l’indivi-
duazione degli obiettivi, delle
funzioni, del numero dei posti
letto e delle superfici già suddi-
vise per blocchi funzionali e
strutturali. Il gruppo di lavoro
sarà coordinato dallo stesso Ce-
riscioli e da Cesetti e composto
da Fabrizio Costa, Piero Cicca-
relli e tre dirigenti regionali.
Ma per promuovere tale pro-
getto il presidente ha elabora-
to anche un accordo di pro-
gramma con l’Azienda Mar-
che Nord. Accordo che troverà
sicuramente l’appoggio del di-
rettore generale Maria Capal-
bo. Secondo questo accordo
l’Azienda ospedaliera affiderà
alla Regione le funzioni di cen-
trale di committenza per la rea-
lizzazione della nuova struttu-
ra ospedaliera di rete. (Ovvero
un semplice ospedale di primo
livello, con un bacino di utenza
da 150 a 300 mila abitanti, se-
de di Dea di I livello, dotate di
Medicina Interna, Chirurgia
Generale, Anestesia e Riani-
mazione, Ortopedia e Trauma-
tologia, Ostetricia e Ginecolo-
gia, Pediatria, Cardiologia,
Neurologia, Psichiatria, Oculi-
stica, Otorinolaringoiatria,
Urologia, con servizio medico
di guardia attiva o di
reperibilità. Servizi di Radiolo-

gia con Tac ed Ecografia, Labo-
ratorio, Servizio Immunotra-
sfusionale). Prevista la stipula-
zione tra Regione, Provincia e
Comuni di Fano e Pesaro di un
accordo di programma. (E que-
sto appare assai complesso).

La Regione si occuperà del-
l’acquisto dell’area, della pro-
gettazione e dell’esecuzione
dell’opera comprensiva di im-
pianti e attrezzature necessa-
rie per la piena funzionalità
della struttura. Verrà costitui-
to un Comitato di indirizzo
composto da Ceriscioli, Cicca-
relli, Capalbo e da due dirigen-
ti regionali e verranno stabiliti
i tempi e le modalità per la no-
mina del responsabile unico
del procedimento.
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Pesaro

E’benericordareche l'amoredel
governatoreperquelgioiellodi
territoriocheèFosso Sejore
risaleaisuoiannida sindaco.
Quandotentò l'infelicemanovra
dicoinvolgereper l'acquisto di
quel terreno, laFondazione
CassadiRisparmio ela famiglia
BerlonidellaFoxproprietariadi
ungrande lotto.Nel frattempo
MatteoRicci èstatoeletto
sindacodiPesarostringendo un
pattoconglialleati relativo alla
cancellazionedell’ipotesi Fosso

Sejorementre il sindacodiFano
MassimoSerihaspinto
energicamente l’acceleratore
sull’ipotesidiChiaruccia quali
sitoper il nuovoospedale.Una
pantomima?Ounsostanziale
accordogià firmatonell’estate
dell’elezioneapresidentedi
Ceriscioli?Cosadirà ilprofessore
efaciledaanticipare.Con il
vantaggiodi10 giornidisilenzio
sull’adozionedelladeliberaavrà
risposteadeguatepertutte le
protestea cominciare
dall’ultimatumche diedeaidue
sindaci:o decidetevoiodecido
io.DifficilepensarecheRiccie
Serinefossero all’oscuro.

SANITÀ
BOLLENTE

Fano

“La delibera di giunta regio-
nale approvata il 22 febbraio
- scrivono i 5 Stelle di Fano -
è agghiacciante, almeno per
chi continua a credere in
una sanità pubblica e di qua-
lità .Si tratta del primo con-
cretissimo passo della Giun-
ta Ceriscioli verso la chiusu-
ra dell'ospedale di Fano e la
realizzazione del famigerato
ospedale unico, che secondo
questo atto ufficiale sarà rea-
lizzato a Fosso Sejore con la
formula del partenariato
pubblico-privato, che non of-
fre alcuna garanzia in fatto
di sostenibilità finanziaria e
la valorizzazione degli im-
mobili. Meno male che Ceri-
scioli a gennaio nel consiglio
monotematico a Fano rassi-
curava sul fatto che la strada
del mutuo fosse percorribi-
le! La delibera prevede la
sottoscrizione di un accordo
tra la Regione e l'Azienda
Marche Nord. Si stabilisce
inoltre la stipulazione tra Re-
gione, Provincia e Comuni di
Fano e Pesaro di un accordo
di programma per la realiz-
zazione delle infrastrutture
viarie necessarie al collega-
mento del nuovo complesso
ospedaliero con la rete viaria
esistente. Per questo ci rivol-
giamo con urgenza al Sinda-
co Seri affinché esprima con
i fatti la contrarietà di Fano
allo sciagurato progetto dell'
ospedale unico, per di più al-
le peggiori condizioni possi-
bili, opponendo un chiaro e
fermo rifiuto verso la sotto-
scrizione di tale accordo di
programma”.
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L’ospedale nuovo a Fosso Sejore
Spunta la delibera della giunta regionale votata il 22 febbraio e tenuta nascosta fino a ieri

LUCASENESI

Pesaro

Un "evento nell'evento" quello
che oggi alle 12 si svolgerà all'in-
terno del teatro Rossini di Pesa-
ro. In programma ci sono i sor-
teggi dell'incontro di Coppa Da-
vis che per l'occasione si trasfor-
mano in un vero e proprio spet-
tacolo. La cerimonia ufficiale sa-
rà arricchita da una sorpresa

musicale che riprenderà i valori
della tradizione musicale pesare-
se e che sarà curata dal maestro
Marco Mencoboni. Domani, pri-
mo giorno di gare, ancora spazio
alla musica quando l'orchestra
sinfonica Rossini, diretta dal Ma-
estro Noris Borgogelli, aprirà la
partita di Coppa Davis tra Italia e
Svizzera eseguendo all'Adriatic
Arena gli inni ufficiali delle due
nazionali. Inoltre prima che i gio-

catori entrino nel campo in terra
rossa allestito all'interno dell'
astronave, l'orchestra allieterà
l'attesa del pubblico suonando le
sinfonie di Gioachino Rossini

tratte da alcune delle opere più
celebri del grande compositore
pesarese: "Il Barbiere di Sivi-
glia", "La Cenerentola" e "Tan-
credi". "Cogliamo anche questa
occasione per rilanciare l'imma-
gine di Pesaro Città della Musica
che si sposa perfettamente con
l'altro "brand" su cui come am-
ministrazione comunale stiamo
lavorando ovvero quello di Pesa-
ro Città dello Sport - spiega il vi-

cesindaco del Comune di Pesaro
Daniele Vimini - un grande even-
to che capita proprio nei giorni
in cui a Roma abbiamo presenta-
to il Comitato nazionale per la
celebrazione del 150esimo anno
dalla morte del Cigno. La Coppa
Davis rappresenta una vetrina
internazionale eccezionale per
la città e noi ci presenteremo
mettendo in mostra alcune delle
nostre eccellenze: il teatro Rossi-

ni, la musica, la cultura, l'Adria-
tic Arena e lo sport". Sabato a
partire dalle 20 ancora un altro
evento legato alla coppa; orga-
nizzato da Marco Barchiesi, tito-
lare dell'Azienda Lara Group,
l'imprenditore nel suo atelier di
via Passeri 119 ospiterà protago-
nisti, addetti ai lavori e i rappre-
sentanti della stampa per la sera-
ta di Gala.
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L’ANALISI

Il sito è un vecchio amore di Ceriscioli

Un’immagine della manifestazione contro l’ospedale a Fosso Sejore che nel 2015 mobilitò oltre 500 persone

I 5 Stelle di Fano

“Il sindaco
non firmi
l’accordo”
LAREAZIONE

Cena d’onore nell’atelier di Lara Group. L’orchestra Sinfonica eseguirà gli inni in apertura della sfida, un evento mai accaduto prima

Coppa Davis: spettacolo, musica rossiniana e gran gala
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Fano

Dipendente infedele compie fur-
ti nel bar in cui lavora. E' stata
arrestata per furto aggravato e
continuato S.B., 39enne di Salta-
ra, che è accusata di aver sottrat-
to nel corso del 2015 tra ricari-
che telefoniche, denaro contan-
te e Gratta&vinci circa 40.000
euro. La storia è iniziata quando

il titolare di un bar di Gimarra si
era accorto di numerosi e consi-
stenti ammanchi negli incassi
del suo locale, sospettando di
qualche dipendente, ma senza
avere prove concrete per dimo-
strare la sua tesi. Così, dopo di-
verse verifiche, si è rivolto ai ca-
rabinieri di Fano per sporgere
denuncia e raccontare quanto
aveva notato.

I militari guidati dal capitano
Alfonso Falcucci hanno quindi

avviato le indagini e chiesto al
giudice l'autorizzazione ad in-
stallare una telecamera per ri-
prendere l'interno del bar e os-
servare eventuali comporta-
menti inappropriati. In poco
tempo hanno scoperto che una
dipendente, quando rimane so-
la al banco, sistematicamente si
appropriava di denaro contante
ricevuto dai clienti annullando
lo scontrino fiscale; inoltre la
39enne effettuava anche ricari-

che telefoniche da postazioni Si-
sal e in qualche caso emetteva al-
cuni crediti nella sua postepay.
Non soddisfatta, quasi quotidia-
namente la dipendente si appro-
priava persino di Gratta&vinci,
incassando quelli vincenti.

I suoi comportamenti sono
stati interamente ripresi dalle te-
lecamere per diversi giorni ed è
emerso che le sottrazioni di de-
naro avvenivano con una certa
costanza, tanto che la donna era

arrivata ad appropriarsi di rica-
riche e contante per circa 3.000
euro in un mese. I carabinieri
hanno deciso di intervenire, ma
quando sono arrivati al bar un
nuovo episodio si è verificato di
fronte ai loro occhi. La 39enne
era uscita dal bar con uno scato-
lone e lo aveva consegnato ad
una coppia di anziani a bordo di
un'auto parcheggiata di fronte
al locale di Gimarra. I militati
hanno quindi fermato i coniugi

poco distante e scoperto che all'
interno dello scatolone erano
contenute diverse bottiglie di
Aperol e Campari destinate a
una festa in casa. A questo pun-
to è scattato l'arresto della di-
pendente in flagranza di reato.
La donna è stata sottoposta agli
arresti domiciliari e il giudice ha
convalidato l'arresto rimetten-
dola in libertà in attesa di pro-
cesso. s.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Una serie di episodi, qualificati
come disservizi, che sono conse-
guenza della spoliazione di pre-
stazioni al Santa Croce secondo
un disegno politico finalizzato a
ottenere la chiusura dell’ospeda-
le di Fano, sulla base di dati stati-
stici che saranno ben presto ina-
deguati per una struttura sanita-
ria di questo tipo.

E’ questa la tesi di Udc e Pro-
getto Fano che dopo le perora-
zioni politiche sono passati a fir-
mare un esposto alla magistratu-
ra. I due gruppi consiliari in se-
guito alla soppressione del servi-
zio h24 di Chirurgia, idoneo ad
affrontare le emergenze del
Pronto soccorso, paventano un
rischio per la vita dei pazienti del
bacino di 142.308 utenti del San-
ta Croce (contro i 139.165 degli
ospedali San Salvatore e Mura-
glia di Pesaro, in base ai dati del
piano sanitario regionale) per
gravi eventi patologici come in-
farto, ictus, emorragia o appen-
dicite acuta. I consiglieri comu-
nali Delvecchio, Santorelli e Gar-
batini hanno portato all’attenzio-
ne del procuratore della Repub-
blica di Pesaro quattro episodi,
in gran parte noti, “affinché ven-
gano effettuati gli opportuni ac-
certamenti, nonché venga valu-
tata la sussistenza di eventuali

profili di penale rilevanza”.

Cambiodirotta
La promessa è d’obbligo per am-
ministratori abituati a polemiz-
zare con chi (il Movimento 5
Stelle ora, Omnibus negli anni
scorsi) all’occorrenza firma
esposti penali. “Non è nostro sti-
le fare politica rivolgendoci alla
magistratura - afferma Alberto
Santorelli di Progetto Fano -.
Questa è un’iniziativa che abbia-
mo ponderato molto bene, rite-
nendo che se c’è un motivo vali-
do per un esposto questo è sicu-
ramente la salute dei cittadini e
la situazione ormai grave e croni-
ca dei servizi che da troppi mesi
l’ospedale di Fano non è più in
grado di dare e dei disservizi che
invece dà ai pazienti. Questa ini-
ziativa - precisa Santorelli - se-
gue l’invito al sindaco Seri di ri-
pristinare con un’ordinanza le
prestazioni di Chirurgia h24. Il
sindaco da mesi la sta valutando,
tentennando troppo o per poco

coraggio o per i veti che subisce
da qualche esponente o da un
partito della sua maggioranza.
Diciamo a Seri che per governa-
re non basta la fortuna di queste
settimane, per le risorse che ha
da spendere, ma ci vuole il corag-
giodelle scelte”.

Obbligodidenuncia
“Come pubblici ufficiali - affer-
ma Davide Delvecchio dell’Udc -
siamo tenuti a segnalare i casi
che riteniamo potenzialmente
pericolosi per la vita delle perso-
ne”. Delvecchio osserva che “a
Fano c’è un Pronto soccorso con
sale chirurgiche di prima emer-
genza e sale di degenza inaugu-
rate nel 2013. In base al decreto
Balduzzi negli ospedali come il

Santa Croce deve essere garanti-
ta l’emergenza urgenza”. Del-
vecchio auspica che la denuncia
serva a individuare gli atti e le re-
sponsabilità alla base di questo
depotenziamento, che arriva fi-
no alla penuria di lenzuola, fede-
re e materiale vario di consumo.
Un punto politico sensibile lo
tocca Aramis Garbatini di Pro-
getto Fano: “Ci sono consiglieri
regionali, assessori comunali e
consiglieri comunali della mag-
gioranza che non dicono niente
sui disservizi del Santa Croce o
perché a loro non interessano o
perché c’è un disegno politico. E
il sindaco ci prende in giro”. Tra
questi il più zelante è il consiglie-
re regionale del Pd Minardi, che
a dicembre per l’ospedale unico
invitò a ripartire dal sito di Fosso
Sejore, su cui a suo avviso c’era
un accordo unanime e non inve-
ce una protesta popolare trasver-
sale. Non a caso la Regione ades-
soconferma quella scelta.
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Barista ruba denaro e grattini: filmata e arrestata

“Un disegno politico contro il Santa Croce”
Udc e Progetto Fano illustrano l’esposto alla Procura: il sindaco ora abbia il coraggio delle scelte

Santorelli: “Iniziativa
contro i disservizi che

mettono potenzialmente
a rischio la vita”

Delvecchio: “Non garantita
l’emergenza urgenza”

Garbatini: “Gli esponenti
della maggioranza tacciono”

Fano

Era di passaggio nel Fanese e
doveva traferirsi, così ha pensa-
to di abbandonare tutta l'im-
mondizia della sua abitazione
in strada. Il fatto risale al no-
vembre scorso ma si è conclu-
so in questi giorni con la san-
zione per il responsabile, un
30enne originario del Sud Ita-
lia, temporaneamente residen-
te con la famiglia a Cartoceto.

L'uomo era in procinto di
trasferirsi nuovamente e così

ha pensato di disfarsi dei rifiuti
in eccesso dalla sua abitazione
e di gettarli in strada. Aveva
quindi riempito dei sacchi di
plastica con ogni genere di og-
getti: bottiglie, una rete om-
breggiante, strumenti musicali
e persino dei piccoli tavolini,
tutti rifiuti che aveva lasciato
abbandonati in località Torno
Vecchio.

I rifiuti solidi urbani, che di
norma andrebbero smaltiti
portandoli all'Aset o contattan-
do l'azienda per chiedere il riti-
ro a domicilio, sono stati inve-
ce trovati dal personale della

Forestale di Cartoceto, nel cor-
so di costanti controlli del terri-
torio proprio al fine di indivi-
duare irregolarità in campo
ambientale. Le guardie foresta-
li hanno rinvenuto tra i rifiuti
dei documenti con dati perso-
nali e persino alcune fotogra-
fie, grazie ai quali sono riusciti
a rintracciare l'uomo. Tale ille-
cito è punito dall'articolo 192
del decreto legislativo152 del 3
aprile 2006, che prevede una
sanzione da 300 a 3.000 euro.

Questo non è stato il solo ca-
so di abbandono di rifiuti sco-
perto dal Corpo Forestale di

Cartoceto, dal momento che
sono stati rinvenuti altri otto si-
ti nei quali erano stati ammas-
sati sacchi di spazzatura, per
sei dei quali sono stati indivi-
duati i responsabili ed applica-
te le relative sanzioni.

"Nella maggior parte dei ca-
si - spiega il sovrintendente
Massimo Spanu, comandante
della stazione di Cartoceto del
Corpo Forestale dello Stato - si
tratta di lavoratori in nero che
compiono piccole opere di ri-
strutturazione nelle abitazioni
e non provvedono al corretto
smaltimento dei calcinacci con-
ferendoli ad Aset, oppure sem-
pre lavoratori irregolari che
svuotano cantine e soffitte, ab-
bandonando spesso il materia-
le di scarto nelle zone rurali".
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Fano

NellacasisticasegnalatadaUdce
ProgettoFanoallaProcuradella
Repubblicanonsi evidenziauna
manifestacolpamedicabensìsi
rilevanocarenzeorganizzative
cheinvestono l’erogazionedel
serviziopubblicoper ildiritto alla
salutedei cittadini, secondole
prescrizionidella leggeche
prescriveperun ospedaledelle
caratteristichedelSantaCroce le
prestazioniper l’emergenzae
urgenza. Ipericoliper lavitadei
pazientinonsi sono
materialmenterealizzatinei
quattrocasisegnalatibensìsono
dedotti in viapotenzialeper
situazionianaloghe.Nell’esposto
siriferisce ilcasodiun’anziana
signorafaneseche,ricoverata in

seguitoaunafratturaa
Fossombroneper la
riabilitazione,perbendue volte in
seguitoaun’emergenzaviene
portataalprontosoccorsodi
Urbinoenon aquellodiFano,più
vicino.Si riporta ilcasodiun
giovaneaffettodaun’appendicite
acutadeviato, suconsiglio
dell’infermieradel triagedel
Prontosoccorso(e nondopouna
visitacome erroneamente
anticipato ieri),dalSantaCroce,
dovealle16nonc’era ilchirurgo,
alSanSalvatorediPesaro.
Ancorasiparladel ricovero in
OrtopediaaPesaroper lafrattura
del femorediun’anzianadiFano
cheèstata operatasoloalquarto
giornoper l’alta frequenzadi
urgenzepiù graviedell’attesadi
quattrooreperun’ecografiadi
unadonna incintaalpronto
soccorsoostetricodiFano.

L’INDAGINE

Da sinistra Aramis Garbatini, Davide Delvecchio e Alberto Santorelli
mostrano l’esposto che hanno presentato alla Procura della Repubblica
per denunciare disservizi all’ospedale Santa Croce dell’azienda Marche
Nord che metterebbero potenzialmente a rischio la vita dei pazienti

SANITA’
ROVENTE

ICONTROLLI

I rifiuti abbandonati lungo la strada comunale in località Torno Vecchio

Trentenne doveva traslocare e ha scaricato le cose vecchie lungo la strada a Torno Vecchio. Altre sei sanzioni

Abbandona i rifiuti, scoperto dalla Forestale emultato

I FATTI

Segnalati 4 casi, organizzazione sotto accusa
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Fano

C'è anche una fanese tra i fe-
riti nell'incidente di martedì
pomeriggio in A14 nei pressi
del casello di Rimini nord. In-
torno alle 17 una Range Ro-
ver condotta da un ravennate
di 53 anni, C.O., viaggiava in
direzione Bologna ed ha tam-
ponato una Fiat Punto con a
bordo due donne marchigia-
ne: N.I, 62 anni, di Montera-
do in provincia di Ancona e
R.P., 56 anni, di Fano.

Le due donne sono appar-
se subito in condizioni di me-
dia gravità, tanto da essere
soccorse da un'ambulanza
del 118 che ha provveduto al
trasporto all'ospedale di Ri-
mini. Con il passare delle ore
però le loro condizioni di sa-
lute sono notevolmente mi-
gliorate tanto che entrambe
sono potute tornare a casa e
ieri mattina si sono recate ne-
gli uffici della polizia auto-
stradale di Forlì, che ha effet-
tuato i rilievi dell'incidente,
per il ritiro dei documenti.

Il sinistro ha causato co-
munque forti rallentamenti
alla circolazione in autostra-
da, dal momento che le auto
sono rimaste ferme sulla car-
reggiata per consentire i rile-
vamenti; il traffico è ripreso
regolarmente dopo circa un'
ora.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Escluso per un soffio dalla cor-
sa per la promozione in serie B,
il Fano Rugby si vuole tenere
stretta la C1. E lo sta dimostran-
do sul campo, come testimonia-
no i due successi conseguiti nel-
le prime due giornate della pou-
le salvezza. Dopo aver espugna-
to per 40-19 San Benedetto del
Tronto i seniores di Franco To-
nelli si sono infatti ripetuti con-
tro Falconara, piegata prima
della sosta per 38-19 sul terre-
no amico del "Falcone Borselli-
no". Un successo anche quest'
ultimo mai messo in discussio-
ne dai fanesi, rimpolpati nell'oc-
casione da qualche elemento
dell'Under 18 di Giorgio Bru-
nacci.

I rossoblu guidano pertanto
solitari il proprio gruppo a quo-
ta 10 punti davanti al Faenza,
salito a 9 in virtù del 23-18 inflit-
to al Castel San Pietro Terme.
Proprio i castellani riceveran-
no la visita di Sandro Giovan-
nelli e compagni domenica 6

marzo, mentre i falconaresi
ospiteranno la compagine sam-
benedettese. Il 13 marzo la
squadra del presidente France-
sco Luzi chiuderà quindi l'anda-

ta in casa contro i faentini, in
una sfida che potrebbe deter-
minare tanto in questa lotta per
non retrocedere. Sabato scorso
intanto una nutrita rappresen-
tanza del Fano Rugby si è mi-
schiata agli oltre 67 mila dello
stadio Olimpico di Roma per ti-
fare Italia, purtroppo sconfitta
dalla Scozia nella terza gara de-
gli azzurri al Sei nazioni.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Lo hanno chiamato "La Fabbri-
ca del Carnevale" perché è de-
stinato a diventare un grande
contenitore di tutto ciò che rap-
presenta la creatività, la vitali-
tà, il folclore fanese.

Parliamo di parte del com-
plesso del S.Arcangelo, di quel-
la parte cioè che oggi si trova a
margine dello spazio occupato
dalla scuola media Padalino. Si
tratta delle "ali" dell'ex collegio,
ora deserte, ma un tempo desti-
nate ad ospitare il centro anzia-
ni verso via Lanci e l'Informa-
giovani e la Casa della Musica
verso via Bartolagi.

La loro nuova funzione e la
loro nuova immagine saranno
il frutto di un restyling curato
dal noto architetto Italo Rota
che sabato prossimo sarà a Fa-
no per illustrare alla cittadinan-
za, alle ore 17 alla Sala Verdi del
Teatro della Fortuna, le sue
idee. Famoso al grande pubbli-
co, Rota è anche l'autore del
Museo del Novecento di Mila-
no, della promenade del Foro
italico di Palermo (per la quale
ha ottenuto la Medaglia d'Oro

all'Architettura Italiana per gli
spazi pubblici nel 2010), dell'il-
luminazione di Notre Dame e
del lungo Senna a Parigi. Sua
anche la sistemazione urbana
del centro di Nantes, il nuovo
allestimento del Musée d'Or-
say (insieme a Gae Aulenti) e
del recente padiglione Kuwait
per Expo 2015. Sua è anche la
collaborazione con Roberto Ca-
valli, per il quale ha realizzato
numerose boutique e la sedu-
cente residenza estiva fiorenti-
na.

Durante l'appuntamento di
sabato l'architetto, mostrerà
tramite slide, redering, bozzet-
ti e soluzioni museali innovati-
ve, le sue proposte, ma sarà di-
sponibile anche ad accogliere
le osservazioni dei presenti.

L'iniziativa è stata presenta-
ta ieri, all'interno del Sant'Ar-
cangelo dal sindaco Massimo
Seri, dall'assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani e dall'as-
sessore alle Politiche giovanili
Caterina Del Bianco, identifi-
cando il luogo, presenti anche
Luciano Cecchini e Adriano Pe-
dini, come il nuovo Centro del
Carnevale e la nuova Casa del
Jazz.

La realizzazione del proget-
to fa leva sui finanziamenti, per
un totale di 20 milioni di euro,
messi a disposizione dalla Re-
gione attraverso l'Iti, l'investi-
mento territoriale integrato;
per questo Fano si è associato
con il Comune di Pesaro, parte-
cipando ad un bando la cui sca-

denza è stata fissata al 31 mar-
zo prossimo. La quota che do-
vrebbe spettare ai due Comuni
si aggira sui 6 - 7 milioni di eu-
ro, dei quali 2.480.000 mila do-
vrebbero giungere a Fano, in
relazione al costo complessivo
di 3 milioni di euro.

"Qualità e originalità - ha det-
to il sindaco Massimo Seri - sa-
ranno le nuove caratteristiche
dell'offerta del Sant'Arcangelo,
un'offerta che relazione e si in-
tegra con i centri culturali vici-
ni: la Mediateca Montanari, la
Pinacoteca San Domenico, pa-
lazzo Bracci Pagani che come
nuovo polo museale sarà inau-
gurata dalla Fondazione Carifa-
no nel prossimo mese di mag-
gio". "Scordatevi i musei polve-
rosi - ha aggiunto Marchegiani
- La Fabbrica del Carnevale

avrà sì uno spazio espositivo de-
dicato alla manifestazione tra-
dizionale fanese, ma tutto sarà
inserito in un contesto da vive-
re quotidianamente. Tra le
aree previste ci saranno quelle
riservate alla robotica e alla
meccanica d'avanguardia; in
più anche i maestri carristi po-
tranno avere a loro disposizio-
ne innovazioni tecnologiche e
un centro dove mettere alla
prova e sperimentare la loro ca-
pacità creativa".
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Si progetta la Fabbrica del Carnevale
Presentato il piano per il Sant’Arcangelo dove sarà allocata anche la Casa del Jazz

Fano Questasera, alle
21.30,si terrà ilquinto
appuntamentoconil Jazz
club, la rassegnainvernale
giuntaallasua ventesima
edizione.All’Osteria del
Caicco, invia Arco
D’Augusto53b, sede
storicadeiconcerti, sarà in
scena, incollaborazione
conPugliaSound ilKekko
FornarelliTrio,per la
presentazionedeldisco
Outrush.Assieme al
titolaredelprogetto,
KekkoFornarelli al piano,
cisaranno:Giorgio
Vendolaalcontrabbassoe
DarioCongedoalla
batteria.

I posti riservati saranno
102, la metà di quelli

disponibili. Le domande
entro il 18 marzo

Da sinistra Adriano Pedini, Massimo Seri, Stefano Marchegiani, Caterina Del Bianco e Luciano Cecchini

Sergio Carboni dona
dipinto ai carabinieri

Kekko Fornarelli Trio
stasera al Jazz club

Fano

“Il ponte Mimmo peggio del
Ponte Metauro": così viene con-
siderato dai residenti preoccu-
pati dalla piena dell'Arzilla, in-
grossata dalle recenti piogge,
che ha ammucchiato sui piloni
del ponte una folta vegetazione
e tronchi d'albero strappati dal-
la corrente dalle rive del corso
d'acqua. Costituendo un tappo
tali ostacoli, se non vengono ri-
mossi al più presto, potrebbero
provocare un'esondazione co-
sa piuttosto ricorrente all'Arzil-
la che sa trasformarsi rapida-
mente da un rivolo a un corso
d'acqua tumultuoso, tale da
provocare l'inquinamento del
tratto di mare antistante la fo-
ce, tra il Lido e la spiaggia di Gi-
marra. "A causa della velocità
della corrente - ha evidenziato
Sergio Carboni, il noto artista
fanese che risiede nei pressi,
tanto che il ponte ha preso il no-
me del padre, grande erborista
- la terra che costituisce gli argi-
ni si è talmente sbriciolata da
essere facilmente portata via.

In questo modo gli argini si in-
deboliscono sempre più. Noi
chiediamo la stessa attenzione
che la Provincia ha usato nel tu-
telare il letto del torrente dal
ponte della Ferrovia a quello
dell'Adriatica, tenendo presen-
te che la maggior parte delle
abitazioni si trovano a monte".
A quando dunque la cassa di
espansione dell'Aset?

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alveo del torrente Arzilla ostruito dai rami

Al ponte Mimmo
rischio di esondazione

Ha espugnato San Benedetto e battuto in casa Falconara

Il Fano Rugby si tiene stretta la C1
solitario in testa al proprio girone

Una rappresentanza si è
mischiata agli oltre
67 mila dello stadio

Olimpico per tifare Italia

Fano

I disoccupati avranno la possi-
bilità di diventare scrutatori al
prossimo referendum popola-
re del 17 aprile. La Commissio-
ne elettorale comunale ha in-
fatti deciso di adottare i criteri
di nomina degli scrutatori già
utilizzati in occasioni delle
scorse elezioni regionali, che

prevedono un 50% degli scru-
tatori effettivi da scegliere tra-
mite sorteggio tra i disoccupa-
ti, inoccupati e studenti non la-
voratori.

La restante parte verrà no-
minata dalla stessa Commissio-
ne al fine di garantire la presen-
za di un'adeguata professiona-
lità nei singoli seggi elettorali,
fermo restando che, anche in
questo caso, coloro che saran-
no individuati direttamente, ol-

tre ad essere iscritti all'albo de-
gli scrutatori, dovranno trovar-
si nello stato di disoccupati,
inoccupati, non occupati, stu-
denti non lavoratori. Si tratta
di 102 posti disponibili a cui si
aggiungono 30 supplenti per
ciascuna delle due categorie.

Pertanto tutti coloro che, già
iscritti all'albo degli scrutatori,
si trovino nelle condizioni di di-
soccupazione risultante dall'
iscrizione al Centro per l'Impie-

go, per poter partecipare al
sorteggio dovranno presenta-
re un'apposita domanda all'uf-
ficio elettorale del Comune di
Fano entro le ore 13 di venerdì
18 marzo utilizzando l'apposita

modulistica scaricabile dal sito
istituzionale o disponibile di-
rettamente all'ufficio elettora-
le. Al personale dell'ufficio sa-
rà affidato il compito di con-
trollare la documentazioni,
mentre la Commissione eletto-
rale si riunirà in seduta pubbli-
ca per il sorteggio e la nomina
dell'elenco degli scrutatori in
un giorno compreso tra il 23 ed
il 28 marzo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Referendum, ruolo di scrutatori ai disoccupati

Nella struttura spazio
anche alla robotica e alla
meccanica d'avanguardia
Sabato la relazione di Rota

E’ stata dimessa

Schianto
sull’A14
Ferita
una fanese

Fano Oggialle11.30presso
lacasermadeicarabinieridi
Fanosi terràunabreve
cerimoniadurante laquale il
maestroSergioCarboni
doneràalcomandodella
Compagniaun dipintoda lui
realizzatocontecnicaad
acquerelloraffigurantedue
carabinieri inuniforme
storicaritrattialcentrodella
piazzaVentiSettembre. Alla
cerimoniaparteciperannoil
comandanteprovincialedei
carabinieri,MarcoFiloni,
l’assessorecomunale
CistianFanesie
l’Associazionenazionaledei
carabinieri.

NOTIZIE
FLASH

L’ALLARME

Il ponte Mimmo

LOSPORT

Una nutrita rappresentanza del Fano Rugby al torneo Sei nazioni

LADECISIONE

COMECAMBIA
LACITTA’

L’INCIDENTE
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PROGETTISANITARI PROBABILMENTEUNERRORE
MATERIALE,MAL’AZIENDA
OSPEDALIERA APPARE A RISCHIO

Il nuovoospedaleunicodi
MarcheNorddovrebbe
avere, almenosulla carta,
questadotazionedi posti
letto. Lanostraprovincia è
già sottodimensionata

E’ il bacinoprevistodal
nuovodecretoBalduzzi
perdiversi reparti di
eccellenzagiàesistenti a
MarcheNord.Si rischia il
ridimensionamento.

550

Con ladelibera62del 23gennaio
2012, la giunta regionalepresieduta
daGianMarioSpaccaha
individuato, dopounavalutazione
dellaProvincia, aFossoSejore la
localizzazionedelnuovoospedale
provincialedefinendoobiettivi,
numerodiposti letto, funzioni

Nel testodeliberativoperòsi parla
diuna«nuovastrutturaospedaliera
di rete», comepotrebbeessere
l’ospedalediUrbino.Due le ipotesi:
siamodi fronteadungrossolano
erroreo i termini svelanoun
precisoprogettodi declassamento
delMarcheNord?

600

Dopoanni di stallo, il presidente
dellaRegioneLucaCeriscioli ha
assuntosudi sé la decisionedi
sbloccare lanuovaopera. La
deliberadellagiunta regionale41
del febbraio 2016, chemette in fila
tutte ledisposizioni finora
approvate, va inquesta direzione

Posti letto

Mila abitanti

di SIMONA SPAGNOLI

NEL controverso riordino della
sanità regionale torna alla ribalta
anche il progetto per il nuovo
ospedalePesaro-Fano. Il presiden-
te Luca Ceriscioli ha detto che su
questo progetto «non si torna in-
dietro». A distanza di trenta gior-
ni la giunta regionale ha dato se-
guito alle sue parole approvando,
lo scorso 22 febbraio, la delibera
41 in cui simettono in fila tutte le
disposizioni approvate, e mai re-
vocate, che riguardano l’ospedale
unico. In sostanza, si rimettono
in pista tutte le decisioni che non
sono state rese operative finora. Si
riparte, dunque, dalla delibera
62/2012, quella che ha individua-
to inFosso Sejore il sito dove loca-
lizzare la nuova struttura di cura e
in cui vengonodefiniti, in base al-
lo studio predisposto dall’allora
direttore del Servizio Salute, Car-
mineRuta, obiettivi, funzioni, nu-
merodi posti letto, blocchi funzio-
nali e strutturali. Per realizzare
l’ospedale senza gravare sul bilan-
cio regionale si riparte anche dai
contratti di partenariato pubbli-
co-privato, con la possibilità di va-

lorizzare gli immobili comepossi-
bile contributo della parte pubbli-
ca.Un’altra analisi sulla fattibilità
economico-finanziaria dell’inter-
vento commissionata al Marche
Nord, mai resa pubblica nella sua
completezza, ha sostanzialmente
appoggiato questa impostazione.

CIÒ che è cambiato, invece, è la
recente approvazione della deter-
mina che assegna la piena operati-

vità alla stazione unica appaltante
della regione Marche (Suam), in
base alla quale è stato necessario
promuovere un accordo di pro-
gramma tra Regione e ospedali
riuniti Marche Nord. Lo schema
prevede la costituzione di un Co-
mitato di indirizzo, di cui faranno
parte il presidente regionale Ceri-
scioli, il direttore dell’AziendaCa-
palbo, insieme ai dirigenti regio-

nali del servizio legale e dell’edili-
zia sanitaria. Altro passaggio ob-
bligato, è l’affidamento all’ente re-
gionale di tutte le funzioni di pro-
gettazione, acquisizione dell’area,
degli impianti e delle attrezzature
necessarie alla piena operatività
di quella che viene definita, inmo-
do assai sibillino, «la nuova strut-
tura ospedaliera di rete» com’è at-
tualmente l’ospedale di Urbino.

PAROLE che lasciano aperte due
ipotesi: siamo di fronte ad un
grossolano errore o i termini sve-
lanounpreciso progetto di declas-
samento del Marche Nord, come
testualmente recita il testo delibe-
rativo? L’interrogativo resta, an-
che se molti indizi fanno propen-
dere verso questo scenario. Basta
mettere in fila la progressiva ero-
sione dei budget e il de-potenzia-
mento funzionale di Marche
Nord, a cui si somma la nuova
classificazione degli ospedali volu-
ta dal decreto Balduzzi, con para-
metri che dimostrano come Pesa-
ro-Fano può ambire al massimo a
diventare un ospedale dimedio li-
vello. Come si suol dire, molti in-
dizi se non sono una prova, preoc-
cupano.

Il rimandodiLuca

In
si
n
te
si

REAZIONI «CERISCIOLI VUOLE FOSSOSEJORE». IL PDCORREADIRE IL CONTRARIO

M5Sdi Fano grida già al complotto
e rovina il viaggio aBruxelles di Seri

L’ereditàdi Spacca Erroreoanticipazione?

– FANO –

PER I 5STELLE «è ufficiale: l’ospedale uni-
co si farà a Fosso Sejore con partenariato pub-
blico-privato, con Ceriscioli che compie il pri-
mo concreto passo verso la chiusura del Santa
Croce». Il sindaco Massimo Seri (in viaggio
per Bruxelles), che solo qualche settimana fa
aveva portato in consiglio comunale un docu-
mento votato a maggioranza (Pd compreso)
nel quale si indicava Chiaruccia come sito
ideale per l’ospedale unico, ricorda che «senza
i Comuni, a cui spetta deliberare sulle varianti
al Prg, non si può fare nulla». Il consigliere re-
gionaleBorisRapa (Uniti per leMarche)mini-
mizza: «Si parla di una delibera per intercetta-
re finanziamenti statali», mentre il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Renato Claudio
Minardi (Pd) spiega: «La delibera non indivi-

dua il sito,ma èunpasso avanti verso la costru-
zione del nuovo ospedale che tutti attendono,
a partire dagli operatori sanitari. Un atto con-
creto che dimostra come la Regione sia deter-
minata nella realizzazione dell’opera tanto da
prevederne l’iscrizione nel piano pluriennale
delle opere pubbliche. Dall’altra parte sia il
presidente Ceriscioli, sia l’assessore regionale
alla Sanità hanno dichiarato che le risorse ci
sono».

ASSOLUTAMENTE critici i grillini: per lo-
ro si tratta del «primo concretissimopasso del-
la giunta Ceriscioli verso la chiusura dell’ospe-
dale di Fano e la realizzazione del famigerato
ospedale unico, che sarà realizzato a Fosso Se-
jore (il sito peggiore tra quelli presi in conside-
razione, come emerso da precedenti studi, scel-

to arbitrariamente alla faccia della partecipa-
zione e del coinvolgimento del territorio) con
la formula del partenariato pubblico-privato,
che non offre alcuna garanzia in fatto di soste-
nibilità finanziaria e valorizzazione degli im-
mobili. Meno male che Ceriscioli a gennaio,
nel consigliomonotematico a Fano, rassicura-
va sul fatto che la strada del mutuo fosse per-
corribile». Poi l’appello dei grillini al sindaco
Seri «affinché esprima con i fatti la contrarietà
di Fano allo sciagurato progetto dell’ospedale
unico, per di più alle peggiori condizioni possi-
bili, opponendo un chiaro e fermo rifiuto ver-
so la sottoscrizione di tale accordo di program-
ma. Tutto quello contro cui comitati, associa-
zioni e singoli cittadini si sono battuti in que-
sti ultimi anni si sta realizzando sotto la com-
piaciuta guida di Ceriscioli e del Pd».

AnnaMarchetti

Ceriscioli guida il comitato tecnico
che proverà a fare il nuovo ospedale
Delibera affida alla Regione l’appalto,ma scrive ‘nosocomio di rete’

DUO Luca
Ceriscioli con
Maria Capalbo

RICHIAMO AL PASSATO
Nelle carte citati degli atti
che portano aFosso Sejore
e all’ipotesi pubblico-privato

Sonosquilli
di battaglia

Proprio ieri la Regione ha
concluso il trasferimento
parziale del Salesi a
Torrette. Il risparmio
previsto sarà dimezzato.
Ma l’aver chiuso questo
dossier consentirà al
presidente di occuparsi di
MarcheNord. Uscire dal
cul de sac del sito da
scegliere sarà un’impresa.
Ceriscioli ripartirà da dove
si è finito: Fosso Sejore.
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GRANDE ATTESA questa mattina
per il sorteggio che permetterà di cono-
scere i nomi dei 4 giocatori della nazio-
nale italiana e svizzera che scenderanno
in campo venerdì pomeriggio (ore 14)
nei primi due singolari di Coppa Davis.
L’estrazione si farà alle 12 nel tempio
della musica pesarese, ovvero al Teatro
Rossini, aperto eccezionalmente anche
al pubblico. Gli appassionati infatti, po-
tranno partecipare alla cerimonia a cui
saranno presenti i giocatori e le autorità
(fino all’esaurimento dei posti).

MA il sodalizio tra musica e sport non
sarà solo un’occasionale circostanza.
Rossini in particolare, sarà grande co-
protagonista dell’evento. Per la prima
volta, la cerimonia ufficiale sarà arricchi-
ta da una sorpresa curata dal maestro
MarcoMencoboni. Venerdì invece, l’or-
chestra sinfonica Rossini, diretta dal
maestro Borgogelli aprirà la partita di
Coppa Davis tra Italia e Svizzera ese-
guendo all’Adriatic Arena gli inni uffi-
ciali delle due nazionali. Non solo. Pri-

ma che i giocatori entrino in campo, l’or-
chestra allieterà il pubblico suonando le
sinfonie del Cigno di Pesaro tratte dalle
sue opere più celebri quali ‘Il Barbiere
di Siviglia’, ‘La Cenerentola’ e ‘Tancre-
di’.

GLI INCONTRI. I primi due singolari

prenderanno il via venerdì a partire dal-
le 14, mentre il doppio si giocherà saba-
to alle 16. Domenica gli ultimi due sin-
golari, anche se la speranza è che i quar-
ti di finale siano già stati raggiunti. La
squadra azzurra, che ha arruolato Seppi
(n. 40Atp), Lorenzi (54Atp), Bolelli (78
Atp) e il giovane esordiente Cecchinato
(90 Atp) si sta allenando intensamente
per oltre cinque ore al giorno (distribui-
te tra mattina e pomeriggio). Fognini, il
grande assente, sembra sarà comunque
sugli spalti a fare il tifo in attesa di rimet-
tersi dall’infortunio agli addominali
obliqui che lo terrà fuori dai tornei del
circuito per altre 4 o 6 settimane. Così
almeno ha scritto ieri lui stesso dal suo
account twitter. Saltano per lui dunque
il torneo di�IndianWells emolto proba-
bilmente anche il successivo Masters
1000�di Miami. In compenso ‘Fogna’ e
Flavia Pennetta hanno ufficializzato la
data delle loro nozze che si svolgeranno
l’11 giugno ad Ostuni. La coppia è atte-
sa sugli spalti dell’AdriaticArena.

fra.pe.

«ORGANIZZARE la Coppa Davis è stato
molto complicato,ma fortunatamente c’è stato
un eccezionale gioco di squadra». Così Luca
Pieri, presidente Aspes alla serata del Pana-
thlondedicata al grande evento di tennis. Tan-
ti ospiti, ma non Corrado Barazzutti, il capita-
no dell’Italia, che era stato annunciato. A fare
gli onori di casa la neopresidente del Pana-
thlonBarbaraRossi seduta al tavolo delle auto-
rità insieme a un’altra donna, Paola Nonni,
deus ex machina della manifestazione che ri-
porta il grande tennis a Pesaro dopo 19 anni.
Ed essendoPaolaNonni, una campionessa ita-
lianamaster, ha voluto provare il campoda gio-
co in terra rossa allestito dall’Adriatica Arena:
«La tentazione era troppo grande, è stata una
bellissima emozione».

UNA CONVIVIALE arricchita anche dalla
presentazione di due libri che omaggiano in
forme diverse questo sport. Giorgio Nonni è
l’autore de ‘Il giuoco della palla’ che ripercorre
la storia del tennis partendo dal Rinascimento
attraverso anche delle immagini curiose e sug-
gestive.L’altro, ‘Il tennis nelleMarche’, è inve-
ce stato scritto a quattromani daRoberto Seni-
galliesi e Andrea Bocchini. E’ un’opera costel-
lata di foto storiche mostrate anche sul grande
schermo della sala Tritone. Scorrono le imma-
gini di Flavia Pennetta e le sorelle Williams
quando parteciparono al torneo internaziona-
le di Fano. Ma anche un giovane Adriano Pa-
natta,Nicola Pietrangeli insieme all’attuale ca-
pitano del team azzurro Barazzutti al torneo di
Recanati. Alla serata ha partecipato anche Er-
nesto De Filippis, responsabile del Mca group
che organizza per conto della federazione la
coppa: «Oltre alla Davis abbiamo in preventi-
vo di organizzare altre manifestazione a Pesa-
ro, perchè la città si presta a eventi di questa
portata». La conviviale è stata anche l’occasio-
ne per il passaggio di testimone tra Giorgio
Dainese eLuigi Innocenti, rispettivamente pa-
st e nuovo governatore Area 5 del Panathon
che racchiude due regioni, le Marche e l’Emi-
lia Romagna.

Beatrice Terenzi

LACITTA’DELLOSPORT
INCONTROALPANATHLON

QuandoPennetta
e leWilliams
partecipavano

al torneo di Fano

LaFederazione Internazionale diGin-
nastica ha assegnato all’Italia e in
particolare alla sedediPesaro i Cam-
pionatimondiali di ginnastica ritmica
del 2017.
Al primo colpo, Pesaro e l’Italia han-
no fatto subito centro. In effetti, mai
finora l’Italia, come Paese, aveva
avanzato la candidatura ad ospitare
l’annuale rassegna mondiale della
ginnastica ritmica e quest’anno si
era decisa a farlo solo alla luce
dell’acquisita esperienza maturata
da Pesaro con le 8 edizioni della
World Cup. La competizione si svol-
gerà dal 29 agosto al 3 settembre
2017 all’Adriatic Arena.

GINNASTICARITMICA
Per la prima volta in Italia
i campionatimondiali:
nel 2017 all’AdriaticArena

Sorteggio con lamusica diRossini
LaSvizzera vuole rovinare la festa

CoppaDavis: oggi a teatro gli accoppiamenti, domani si gioca

PLASTICO Simone Bolelli
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UNAGIOVANEmamma, incen-
surata, che all’improvviso comin-
cia a fare la ladra nel posto in cui
lavora, un conosciutissimo bar di
Fano. Perdendo così il lavoro e fi-
nendo con l’essere arrestata. E’ la
storia di S.P., 39 anni, fanese, arre-
stata l’altra sera sul posto di lavo-
ro, il barNotturno, lungo la Stata-
le traPesaro eFano, dai carabinie-
ri per furto aggravato. Secondo
l’accusa, documentata da chiare
immagini delle telecameremonta-
te nel bar daimilitari, la donna in-
tascava contante, oltre a biglietti
delGratta e vinci, ricariche telefo-
niche, e si impossessava di una se-
rie di beni (ad esempio bottiglie
di valore), prelevandoli dalla cas-
sa e dagli scaffali dal bar. Annulla-
va anche i conti dalla cassa per
non fare figurare gli incassi, e co-
prire quindi i suoi furti. Il bar è
gestito dai fratelli Previtali, Ange-
lo e Peter, ed ha gestione famiglia-
re. I quali assumono diversi anni
fa, probabilmente nel 2009, la
donna. Che ha le funzioni di bari-
sta. Non fa il turno di notte, spes-
so il suo turno finisce alle 22, ma
ha la totale fiducia dei titolari.

I PROBLEMI cominciano
nell’ottobre scorso.Quando i con-
ti cominciano a non tornare.
Emergono copiosi ammanchi.
Merce venduta o mancante a cui
non corrispondono gli incassi. I
due fratelli si consultano. Non
sanno cosa fare. Vedono movi-
menti strani dalle telecamere che
hannonel loro negozio. E i sospet-
ti nonpossono che cadere sulla di-
pendente. Perchè è l’unica, ester-
na alla famiglia, che lavora all’in-
terno del bar.

AUNCERTOpunto, i due titola-
ri si rivolgono ai carabinieri. I
quali chiedono il permesso alla
procura di installare ulteriori tele-
camere. Sono quelle puntate sul
banconedel bar, dalle cui immagi-
ni, inequivocabilmente, si vede
quello che succede. E i sospetti
vengono confermati. Per quindici
giorni di fila, la dipendente viene
ripresamentre sottraemerce e de-
naro contante e altri titoli di valo-
re dal bar. I due fratelli, che si co-
stituiranno parte civile assistiti
dall’avvocato Isabella Giampaoli,
calcolano un ammanco totale di

circa 40mila euro: in un mese,
3mila euro. Lunedì sera la donna
viene arrestata in flagranza daimi-
litari, dentro al bar. Ha appena
rimpito di merce una scatola por-
tatale dai suoi genitori, inconsape-
voli che si trattasse di provento di
furto. Ieri la convalida dell’arre-
sto: il giudice convalida, rimette
in libertà la donna, considerato,
la sua valutazione, che è incensu-
rata. Per il 21 prossimo è fissata la
direttissima. La donna si è avval-
sa della facoltà di non rispondere.
I due fratelli hanno avviato il pro-
cedimento del licenziamento per
giusta causa.

Ammanchi al bar, arrestata dipendente
Unagiovanemamma intasca contanti emerce per circa 40mila euro

IN EVIDENZA

IL LOCALEUn’immagine del bar Notturno, lungo la Statale tra
Pesaro e Fano

I titolari si sono rivolti
ai carabinieri, che hanno
installato le telecamere:
i sospetti sono stati così
confermati. Risultavano

fino a 3mila euro
di stipendio ‘extra’

al mese

La 39enne fanese,
assunta come barista,

intascava contante,
Gratta e vinci, ricariche
telefoniche, bottiglie di

valore. A volte annullava
gli scontrini per non

far risultare gli incassi

ANCHE FANO ha firmato il
protocollo per l’apertura di
‘Sportelli immigrazione’. Arri-
vano così due nuovi punti infor-
mativi per stranieri all’interno
dell’Ambito Territoriale VI di
cui la Città della Fortuna è ca-
pofila: uno a Fano nei locali
delCentro per l’impiego, l’orien-
tamento e la formazione in via
De’Cuppis 2 e l’altro aMonda-
vio nei locali del Comune. «E’
una gran soddisfazione - eviden-
zia l’assessore ai Servizi sociali
Marina Bargnesi, presidente
dell’Ambito -, essere riusciti ad
attivare questo servizio, espres-
sione della volontà di creare le
migliori condizioni per l’acco-
glienza degli immigrati presen-
ti». Gli Ambiti territoriali socia-
li di Pesaro – Fano – Unione
Pian del Bruscolo si uniscono
così in una ‘rete’ di sportelli (l’al-
tra è quella degli Ambiti di Ur-
bino, Cagli, Montefeltro e Fos-
sombrone), in collaborazione
con laProvincia diPesaro eUr-
bino. «Gli sportelli – spiega la
Bargnesi - offriranno agli immi-
grati un servizio di mediazione
culturale, consulenza, supporto
per il disbrigo delle pratiche le-
gate al rilascio e rinnovo permes-
si di soggiorno, ricongiungimen-
to familiare, ma anche un servi-
zio di orientamento al lavoro e
alle opportunità di formazione
esistenti. Perché fornendo corret-
te informazioni agli stranieri
che vivono sul territorio si acce-
lerano anche processi di integra-
zione».

IMMONDIZIA LA FORESTALE INDIVIDUA IL RESPONSABILE DELLA DISCARICA A CIELO APERTODI TORNOVECCHIO

Stufo per il trasloco, abbandona i sacchi per strada
DOVEVA traslocare e non aveva
voglia di conferire all’Aset ciò che
non aveva intenzione di portare
via con sé. E così ha pensato bene
di gettare tutto inmezzo alla natu-
ra.Madopo lunghimesi di indagi-
ni è stato individuato e sanzionato
il responsabile dell’abbandono di
rifiuti lungo la strada comunale
tra Torno Vecchio di Fano e Bor-
gogninadiCartoceto. «Circa ame-
tànovembre – spiega il vicesovrin-
tendenteMassimoSpanu, coman-
dante della stazione di Cartoceto
del Corpo Forestale dello Stato –,
lungo la strada comunale in locali-
tà Torno Vecchio, veniva accerta-
ta la presenza di un consistente cu-
mulo di rifiuti costituiti da vari
sacchetti di plastica contenenti ri-
fiuti solidi urbani: oltre a ciò botti-

glie di plastica, documenti carta-
cei, rete ombreggiante e persino
strumentimusicali elettronici era-
no abbandonati a lato della strada.
Le conseguenti indagini avviate
dallaForestale hanno permesso di

risalire al trasgressore, accertando
l’identità del responsabile. Si trat-
ta di un trentenne che, in procinto
di traslocare, avevapensatodi faci-
litarsi il trasferimentogettando ta-
lemateriale lungo la strada comu-

nale». Pensava che non l’avrebbe-
ro mai rintracciato, nella città del
Nord Italia dove si è trasferito con
la famiglia. Per questonon si è pre-
occupato più di tanto di strappare
i documenti che potevano far risa-
lire alla sua identità.

TRA L’IMMONDIZIA, infatti,
le guardie forestali hanno trovato
carte di identità scadute e fotogra-
fie chenehanno facilitato l’identi-
ficazione. Poi è stato complicato
(ma ce l’hanno fatta) notificargli
la multa di 600 euro. Ma questo
nonè il solo furbetto a cui sono sta-
te fatte multe salate per non aver
ottemperato alla legge in fatto di
conferimento di rifiuti, speciali e
non. «Nei boschi adiacenti al fiu-
meMetauro sono stati scoperti al-
tri 8 siti di abbandono rifiuti per 6

dei quali sono già stati individuati
i responsabili – prosegue il coman-
dante Spanu - e applicate le dovu-
te sanzioni amministrative men-
tre la bonifica dei siti è curata
dall’Aset». Via Papiria, sotto il
pontediCalcinelli, sottoRipeFer-
riano, Madonna Ponte... solo per
citarne alcuni luoghi che vengono
spesso scambiati per discariche a
cielo aperto dove lasciare residui
di lavorazioni dei cantieri edili.
«C’è un’ampia gamma di trasgres-
sori che va dai 30 ai 60 anni. Per lo
più piccoli imprenditori edili. Tra
i rifiuti abbandonati illegalmente
abbiamo trovato anche dell’Eter-
nit - conclude Spanu - e siamo sul-
le tracce del responsabile», per il
quale oltre ad una multa esempla-
re, si prospetta anche il penale.

Tiziana Petrelli

OSPEDALE INFERMIERI BLOCCATI INASCENSORE

SERVIZI

Immigrazione
Duesportelli
in arrivo

ALTRO CASO
È stato trovato anche
dell’eternit: gli agenti
stanno chiudendo il cerchio

DUE INFERMIERI del Santa Croce bloccati in ascensore per mezz’ora.
Sono dovuti intervenire i Pompieri di Fano per liberarli e restituirli alle
loro mansioni. In un primomomento, quando alle 19.30 circa
dall’interno dell’ascensore bloccato è suonato l’allarme, si era pensato
ad un paziente e si è temuto per la sua salute. Invece all’apertura delle
porte sono comparsi due infermieri sorridenti e tranquilli come se
niente fosse accaduto.

La tecnica

Le indagini

I PACCHI Recuperati anche
strumentimusicali elettronici
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COLORI, musica e laboratori. E’
un progetto da 3 milioni di euro
quello per «LaFabbrica delCarne-
vale», ovvero il restyling comple-
to (proiettato al futuro, allamobili-
tà sostenibile e a soluzioni proget-
tuali all’avanguardia) del comples-
so Sant’Arcangelo. Il 20% di
quell’importo (480mila euro) sarà
finanziato dal Comune di Fano
che dopo aver fatto rivivere altri
contenitori abbandonati della cit-
tà ora punta a far riscoprire anche
il «giardino segreto» (così lo ha de-
finito l’assessore Del Bianco) da
cui si accede varcando il portone
del civico 66 di corsoMatteotti. Il
resto dei soldi si cerca di ottenerli
tramite l’ITI-Investimento terri-
toriale integrato, ovvero fondi re-
gionali indirizzati a capoluoghi di
provincia il cui bando scade il
prossimo 31 marzo: 20 milioni di
euro per tre progetti. E’ per que-
sto che la Città della Fortuna ha
stretto un’alleanza con Pesaro,
per cercare di intercettare 7milio-
ni di euro, il 40%dei quali finireb-
bero a Fano per la ristrutturazio-
ne di uno tra gli edifici pubblici
più grandi e imponenti del centro

storico della città, struttura scelta
per diventare «La Fabbrica del
Carnevale».

SE TUTTO FILA per il verso
giusto, entro il 2018, negli oltre
7500 metri quadrati polverosi ed
abbandonati del Sant’Arcangelo
che si sviluppano su tre piani e
comprendono due cortili interni
e un piano interrato con due vani
tecnici e una sala cinema... saran-
no realizzati laboratori, bar, risto-

rante, ostello/foresteria e aree
espositive interattive con consu-
mo energetico vicino allo zero.
Un unicum dedicato alle identità
culturali più importanti e distinti-
ve della città: il Carnevale, con i
maestri carristi potranno avere a
disposizioneun centro dove speri-
mentare e creare occupazione e

nuove professionalità ma anche il
Fano jazz. «E’ un progetto che
creerà un collegamento europeo
con il nostro jazz – ha detto Pedi-
ni, ideatore del Fano Jazz By The
Sea - e permetterà anche al Festi-
val di crescere e ospitare in un am-
biente di taglio internazionale i

suoimusicisti».«Per i giovani que-
sto è sempre stato il luogo della
musica - ha sottolineato l’assesso-
re alle Politiche Giovanili, Del
Bianco – ed è bello che lo riman-
ga».

CI SONO GIÀ delle prestigiose

«idee per il riuso del Sant’Arcan-
gelo». Sono quelle di uno dei desi-
gner italiani contemporanei più
noti e apprezzati al mondo: l’ar-
chitetto Italo Rota le presenterà ai
fanesi, sabato 5marzo, alle 17, nel-
la sala Verdi del Teatro della For-
tuna. «Lo farà non solo in manie-
ra interattivamapure attiva – han-
no spiegato il sindaco Seri e l’as-
sessore alla Cultura Marchegiani
-. Perché vogliamo che tutti i fane-
si siano protagonisti delle scelte
che facciamo. Per questo li invitia-
moa partecipare con idee, necessi-
tà e suggerimenti». Originaria-
mente sede del convento diMona-
che benedettine, accolse poi il col-
legio di Sant’Arcangelo della Con-
gregazione dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane per poi passare, nel
1979, alComunediFano che vi in-
serì la scuolamedia, la casa di ripo-
sto e gli uffici comunali. Uffici
che vennero poi trasferiti nell’at-
tuale residenza municipale ed in
altre sedi, in parte nei primi anni
’90, in parte nel 2006, lasciando la
struttura in uno stato di semi-uti-
lizzo.

Tiziana Petrelli

AL VIA la 28a edizione del Fano
InternationalFilmFestival, rasse-
gna mondiale del cinema corto-
metraggio, che si svolgerà nella
nostra città dal 19 al 22 ottobre di
quest’anno. È infatti uscito il ban-
do degli organizzatori – il Fotovi-
deocinclubFedic diFano in colla-
borazione con il Comune, Regio-
ne eMinistero per i Beni culturali

– riservato ai registi italiani e stra-
nieri che intendono parteciparvi
con cortometraggi a tema libero
su pellicola Super 8, 16 e 35 mm.,
o nei formati Betacam Sp, Hdv,
Hi8, MiniDV, DV, Dvcam, Dvd,
S-Vhs Pal, ecc, la cui durata non
dovrà essere superiore ai 30minu-
ti. Le opere dovranno essere invia-
te alla sede del Fano Internatio-
nal Film Festival in via A. Ein-

stein 11, 61032 Fano entro giove-
dì 1° settembre 2016. Nel corso di
questi anni sono giunti oltre
10mila film e sono stati premiati
autori e cinematografie emergen-
ti che hanno poi raggiunto la fa-
ma e il successo grazie anche alla
vetrina offerta da questa rassegna.
Fra questi registi e attori ricordia-
mo Giorgio Comaschi, Ciprì e
Maresco, Antonio Rezza, Isabel
Gardela, Giuseppe Cederna, Lua-
na Colussi, Massimo Dapporto,
Ricky Tognazzi, Lorenza Indovi-
na, Paola Pitagora, Alessandro
Haber, Jean-Pierre Cassel, Elisa-
betta Rocchetti, Claudio «Greg»
Gregori, Chiara Sani, Enzo Iac-
chetti, Enrico Silvestrin, Valeria
Solarino,DanielaVirgilio, Isabel-
la Ragonese, Neri Marcorè, Am-
bra Angiolini, Jean Rochefort,
Alessandra Mastronardi, Gérard
Depardieu, Nicolas Vaporidis.

OLTRE al premio per la miglior
fiction italiana e straniera, sono
previsti riconoscimenti anche al
miglior film d’animazione, al mi-

glior documentario, al miglior
film a regia femminile, alla mi-
glior tesi di laurea di argomento
cinematografico, al miglior auto-
re marchigiano e al miglior film
realizzato da una scuola italiana.
«Puntiamo ad una edizione sem-
pre più ricca e coinvolgente – dice
Fiorangelo Pucci, storico diretto-
re artistico del Festival – aprendo
la partecipazione anche ad opere
di cinematografia sperimentale,
alla video-art, agli spot musicali
che rappresentano pur sempre
aspetti del cinema corto che oggi
meritano di essere valorizzati e
promozionati».

Silvano Clappis

«LA FABBRICA DEL CARNEVALE»

Recupero Sant’Arcangelo, inizia la sfida
L’edificio pubblico al centro di un progetto chemira a ottenere 3milioni di euro

DIRETTOREARTISTICO
Fiorangelo Pucci

ILCONGRESSO SABATOALLAMEDIATECA

Memoria, pace e libertà
Ilmantra dei Partigiani

MEMORIA, pace, libertà ed
uguaglianze sociali,
l’intransigente difesa della
Costituzione e chiaramente
l’antifascismo. Cinque punti
all’ordine del giorno
nell’appuntamento pubblico di
sabato 5 marzo alla sala ipogea
della mediateca montanari, dove
si svolgerà il XVI congresso
dell’Associazione nazionale
partigiani italiani (Anpi) della
provincia di Pesaro-Urbino. Un
appuntamento importante e
molto partecipato perché
quest’anno tocca proprio alla
sezione fanese intitolata cinque
anni fa alla partigiana Leda
Antinori ospitare i lavori, in
previsione del congresso
nazionale. Alle 9.30 alla presenza
delle autorità istituzionali e della
stampa, i 47 delegati delle nove
sezioni nate in questi ultimi 10
anni nella provincia di Pesaro e
Urbino con l’impegno del
presidente uscente Giuseppe

Scherpiani, si confronteranno,
dibattendo i temi del documento
nazionale, ed eleggeranno il
nuovo consiglio provinciale che
sarà composto da 24 delegati. Il
manifesto del congresso
provinciale titola «Con i valori
della Resistenza e della
Costituzione, verso un futuro

democratico ed antifascista», che
è lo stesso che annuncerà il
congresso nazionale che si terrà a
Rimini nel prossimomese di
maggio.«Il congresso è pubblico,
non è aperto solo agli associati -
spiega il presidente dell’Anpi
Locale, Paolo Pagnoni - per
questo invitiamo tutti a
partecipare. Perché i valori della
Costituzione sono di tutti».

INSIEMEDa sinistra Adriano Pedini, StefanoMarchegiani,
Massimo Seri, Caterina Del Bianco e Luciano Cecchini

L’IDEA
Il palazzo potrebbe diventare
un contenitore delle identità
culturali più importanti in città

INCORSO
MATTEOTTI
Da sinistra una carrellata
di immagini
del complesso
Sant’Arcangelo,
7.500metri quadrati
ad oggi abbandonati

PELLICOLE INCONCORSOADOTTOBRE

Registi di cortometraggi cercansi
Torna il Fano Film Festival

EDIZIONE RICCA
Sono ammessi anche
opere sperimentali,
video art e spotmusicai

IL PROGRAMMA
Si terranno anche le elezioni
del nuovo consiglio, composto
da 24 delegati provinciali



••21FANOGIOVEDÌ 3 MARZO 2016

PierinoCecchi: «Mia
suocera, dopoessersi
rottaun femore, è stata
fatta trasferiredaPesaro
aFano, poi Fossombrone
eUrbino.Poi ancora
FossombroneeUrbino»

LucaDoglioni: «Mio figlio
trasferitodaFanoa
Pesaroperun’appendicite
acuta.E seavessimo
dovuto raggiungere
Fossombrone
daPesaro?»

FrancescaBiagi, ottavo
mesedi gravidanza,
haaspettato«4ore
alprontosoccorso
ostetricoperuna
ecografiadi controllo
di 10minuti»

MaurizioVizzini racconta
dellamadredi 88 anni,
«cadutaaFanoe
trasportataaPesarodove
haatteso3giorni prima
diesseresottoposta
all’intervento»

Il femorerotto

L’appendicite

L’ecografia

L’intervento

DENUNCE

«Mio padre al SantaCroce
dimenticato sul lettino,
4 giorni primadimorire»
La denuncia della figlia di Pietro Paolo Petrelli

QUATTRO CASI REALI per
richiamare l’attenzionedella Pro-
cura della Repubblica di Pesaro
sul «diritto all’assistenza sanita-
ria appropriata e equa e alla sicu-
rezza e tutela della vita umana
dei cittadini fanesi e delle vallate
del Metauro e del Cesano». Pre-
sentato da Udc e Progetto Fano
(Davide Delvecchio, Alberto
Santorelli e Aramis Garbatini)
l’annunciato esposto sulla sanità
e in particolare sulle situazioni
potenzialmente «pericolose per i
cittadini e la loro vita. Come con-
siglieri siamodei pubblici ufficia-
li e abbiamo il dovere di segnala-
re certe situazioni». L’esposto è
anche l’occasione per insistere
con il sindacoMassimoSeri «per-
ché emetta l’ordinanza di ripristi-
no della chirurgia h24, servizio
mancante al Santa Croce. Pur-
troppo il sindaco tentenna, forse
non firma per il veto posto dal
Pd, ma in politica non basta la
fortuna, ci vuole coraggio».

MAQUALI sono le storie che si
raccontano nell’esposto? La pri-
ma coinvolge l’ex consigliere co-
munale dell’Udc, Pierino Cec-
chi, già anticipata sul suo profilo
Facebook il 21 gennaio 2016.

Cecchi racconta della storia che
ha coinvolto la sua famiglia
dall’11 ottobre quando la suocera
cade e si spezza il femore: «Porta-
ta inOrtopedia a Pesaro, dopo al-
cuni giorni è trasferita al Santa
Croce e dopo altri 10 giorni è
mandata a fare la riabilitazione a
Fossombrone». Poi unnuovo tra-
sferimento «per un intervento se-
rio ad Urbino dove rimane per
21 giorni. Non si poteva trasferi-
re a Fano o a Pesaro? Ci hanno
risposto che da Fossombrone si
va a Urbino, a 50 km di distanza.

Dopo altri 21 giorni è riportata a
Fossombrone. Per altri problemi
viene di nuovo trasferita a Urbi-
no. Al pronto soccorso diUrbino
chiedo di inviarla a Fano, cioè a
casa, pronto a pagare la Croce
Rossa,ma la risposta è ‘non èpos-
sibile’. Rimane una sola parola:
vergogna».

ILSECONDO caso riguarda «la
mancata presa in carico al Santa
Croce, per mancanza di chirur-
ghi disponibili, del figlio 18enne
diLodovicoDoglioni con appen-

dicite acuta e la successiva corsa
inmacchina al San Salvatore do-
ve sarà operato d’urgenza». «La
denuncia è chiara – è scritto
nell’esposto –: alle 16 del pome-
riggio del 10 febbraio 2016 il San-
ta Croce non ha il chirurgo e una
équipe per eseguire un interven-
to d’urgenza e non lasciare in po-
tenziale pericolo di vita un ragaz-
zo con appendicite acuta». Rac-
colta anche la testimonianza di
Francesca Biagi all’ottavo mese
di gravidanza «che ha atteso al
pronto soccorso di Fano ben 4
ore per una semplice ecografia».
A discapito dell’areamaterno-in-
fantile, Udc e Progetto Fano,
mettono in evidenza anche la
«soppressione del Pronto soccor-
so pediatrico, attivo da anni».
L’ultimo caso riguarda la segna-
lazione da parte diMaurizio Viz-
zini «della mancata presa in cari-
co da parte del Santa Croce della
madre 88enne e del suo trasferi-
mento a Pesaro dove è rimasta
per 3 giorni in attesa di interven-
to». «A dimostrazione – conclu-
dono i tre consiglieri – che l’at-
tuale organizzazione non può
soddisfare la necessità di assisten-
za sanitaria di Fano e delle valli
del Cesano e Metauro.

an. mar.

SANITÀUDC E PROGETTO FANO PRESENTANOUN ESPOSTO. PRESSING SU SERI PER LA CHIRURGIA H24

Quattro casi sospetti sul tavolo del procuratore

«SAREBBEmorto ugualmente, la malattia di mio
padre era degenerativa. Ma forse gli avremmo ri-
sparmiato un’ulteriore sofferenza». Il dolore per la
perdita del padre è più forte della rabbia che affiora
sulle labbra di Elisabetta Petrelli nel ripercorrere
gli ultimi giorni di vita del padre Pietro Paolo (nel-
la foto), ex presidente della Cassa di Risparmio di
Fano e della FondazioneMonte di Pietà di Fossom-
brone. Praticamente un’istituzione a Fano, decedu-
to il primo febbraio all’età di 78 anni. Quattro gior-
ni prima aveva accusato dei forti dolori alla schiena
per cui era stato portato al Pronto Soccorso del San-
ta Croce. E lì, dopo ore in corsia nella vana attesa di
una tac, era stato rimandato a casa con la prognosi
di una congestione, risolvibile con l’assunzione di
lassativi. Quattro giorni dopo, l’emorragia e lamor-
te, nella corsa disperata verso Ancona, inambulan-
za.
«Il giovedì precedente la sua morte, verso l’ora di
pranzo – racconta la figlia Elisabetta – mio padre
aveva accusato dolore nella zona dei reni, gli faceva
male la schiena. Abbiamo chiamato ilmedico di ba-
se, il dottorAttili, che è venuto a casa e ha parlato di
un aneurisma che poteva essersi ingrossato dando
fastidio a un nervo. Ha poi consigliato di fare una
tac, chiamando personalmente il 118 e descrivendo
la situazione. L’ambulanza a sirene spiegate è giun-
ta in breve tempo, e l’ha portato al Pronto soccor-
so». Poi l’accesso, il triage, e l’attesa in un lettino del
corridoio. «Si lamentava per il dolore, ma era luci-
do. Io descrivo all’infermiere i sintomi, ma non gli
viene somministrato l’antidolorifico, perche dico-
no di dover sentire prima il medico. Questi lo visi-
ta, gli fa l’elettrocardiogramma e le analisi del san-
gue, mentre io racconto la sua storia clinica. Sulla

base di questo il medico decide di fare una tac, e lo
mettono in attesa. Erano le 16.30. All’1.30 di notte
eravamo ancora lì, sul lettino nel corridoio, e della
tac non avevamo avuto più notizia. Mentre infer-
mieri e medici non si erano più visti».
Nel reparto c’è gente, ma non sembra congestiona-
to. I pazienti vanno uno ad uno a fare la tac, ma Pe-
trelli non viene mai chiamato. «Alle 22 c’eravamo
rimasti solo noi, io chiedo notizie all’infermierema
nessuno sa dirmi niente. Mio padre si spazientisce:
dice che vuole andarsene, alza la voce. Allora viene
portato dalla dottoressa del turno successivo, che ri-
comincia con l’elettrocardiogramma e le analisi. Io
segnalo che l’avevamo già fatto alle 17, ma il medi-
co mi caccia dalla stanza, dice che le impedisco di
fare il suo lavoro e chiama i carabinieri ai quali rife-
risco tutto, mentre non posso assistere alla visita».
Visita in cui vengono ripetuti l’elettrocardiogram-
ma, le analisi e viene fatta anche l’ecografia all’addo-
me, che rivela una costipazione. Viene così dimesso
con la prescrizione di una purga e di smettere di fu-
mare il sigaro. Così, all’1.20mio padre,multianeuri-
smatico, senza aver fatto la tac, viene dimesso. Era
molto avvilito: ‘con tutto quello che ho fatto con la
Fondazione per l’ospedale’, diceva... ‘mi hanno trat-
tato come un barbone’». Finché il lunedì dopo si
rompe l’aneurisma, e poi un altro e Petrelli muore
per una emorragia interna, durante il viaggio in am-
bulanza verso l’ospedale di Ancona. Non voglio fa-
re nessuna denuncia – conclude la figlia – né dire
che siamortoper causa loro.Mahopensato che que-
sta vicenda andasse raccontata. Dieci giorni prima
avevamo fatto un controllo a Cotignola, ci avevano
detto che andava tutto bene. Siamo passati dal sol-
lievo al dolore più grande».

ben.i.


