
L’area occupata dalla Forniture materiali edili Srl

Pesaro

Trentasei mesi di tempo per re-
alizzare il parking del San De-
cenzio e permettere all'impre-
sa di materiali edili Fme di de-
localizzare la sua attività sull'
Interquartieri, in un'area pri-
ma non edificabile ma che gra-
zie all'accordo con le ammini-
strazioni diventa edificabile.
Ormai è ufficiale, si chiude così
un lungo percorso . La delibera
con l'accordo di programma
fra amministrazione, Provin-
cia e privato sarà approvata og-
gi in giunta, nessun passaggio
in consiglio comunale, ma ha
spiegato il dirigente all'Urbani-
stica Nardo Goffi, si va avanti
con la suddivisione delle aree e
la loro trasformazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μImprese, associati e start up ma anche Ottaviani

Premiate l’eccellenze
dell’arte artigianale

μRinnovate anche le cariche del direttivo

Congresso delle Acli
Giovani e donne
i nuovi protagonisti

Falcioni In cronaca di Fano

μPer lamanutenzionedimezzi navali

Capitaneria-Provincia
Accordo per la sicurezza
dell’ambiente marino

In cronaca di Pesaro

Fossombrone

Una targa speciale è andata al
campione pluridecorato di at-
letica leggera Giuseppe Otta-
viani, 100 primavere a mag-
gio e grinta da vendere. Poi ri-
conoscimenti alle tante impre-
se eccellenti del territorio. Li
ha consegnati la Confartigia-
nato a Sant'Ippolito nel gior-
no della tradizionale festa di

San Giuseppe Artigiano che,
oltre a essere occasione di ri-
flessione sulla economia loca-
le, è da sempre anche celebra-
zione dei valori artigiani. Pre-
senti all'incontro, Valdimiro
Belvederesi e Giorgio Cataldi,
presidente e segretario Con-
fartigianato Imprese, Daniele
Tagliolini, presidente della
Provincia, Stefano Tomasetti
sindaco di Sant'Ippolito e il ve-
scovo Armando Trasarti.

In cronaca di Pesaro

μSfuma l’unità politica, minoranze all’attacco

Seri sotto pressione
C’è il balletto della crisi

μLa Fme ha 36 mesi di tempo per trasferirsi nella prossima sede lungo l’interquartieri: oggi la giunta vota la permuta

Un’area edificabile in cambio del trasloco

Fano

La bella vittoria di domenica
a Fermo e le concomitanti e
ripetute esitazioni del Mateli-
ca hanno riportato l’Alma Ju-
ventus Fano a un passo dal se-
condo posto nel campionato
di serie D, che potrebbe avere
una qualche importanza in
sede di playoff.

Barbadoro Nello Sport

μLa vittoria di Fermo fa bene al morale

Il Fano è ritornato
vicino al secondo posto

CONFARTIGIANATO

Da sinistra Massimo Seri, Rosetta Fulvi e Luca Ceriscioli

Fano

Sul tema della sanità è iniziato a Fano il balletto della crisi
politica. Il dibattito prende l’indirizzo dell’interesse di par-
tito. Opposizioni contro Pd. Sotto pressione il sindaco Seri.

Furlani In cronaca di Fano

μI giovani dell’Erasmus

La paura
delle famiglie
marchigiane

Niccolini A pagina 3

L’ANALISI

Sarà un finale
appassionante

μIeri allaPolitecnica

Un minuto
di silenzio
per le vittime

Fede A pagina 2

IL CORTEO

IL SUMMIT

IL TOUR

μIl nuovo singolo

De Gregori
“Aspettando
Senigallia”

Fabi In Cultura e Spettacoli

Francesco De Gregori

Nello Sport

La strage delle studentesse
Sette italiane sono morte nel bus impazzito. Ascolana salva per miracolo

μLamanifestazione

In duemila
contro
le mafie

Foghetti A pagina 5

μRiforma sanitaria

I medici
in Regione
da Ceriscioli

Buroni A pagina 7

SPORT

di MAURIZIO COMPAGNONI

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Tortosa

Erano sette ragazze, appas-
sionate, piene di vita, innamo-
rate come tanti altri giovani
italiani di Barcellona: ora so-
no sette salme allineate nel
piccolo obitorio di Tortosa, e
l'Italia è sotto shock. Il pre-
mier Matteo Renzi è volato
nella cittadina catalana per
portare la solidarietà del pae-
se alle loro famiglie distrutte
dal dolore, arrivate una dopo
l'altra nella cittadina catala-
na per la struggente procedu-
ra del riconoscimento. “Ho
portato a quei genitori l'affet-
to e la commozione degli ita-
liani, tutti, tutti insieme, nes-
suno escluso”, ha spiegato do-
po un incontro di un'ora con i
familiari nel castello di Torto-
sa.

Cerri Alle pagine 2 e 3
Le sette ragazze italiane morte nell'incidente in Catalogna, da sinistra in alto: Elena Maestrini, Valentina Gallo
Elisa Scarascia Mugnozza ed Elisa Valent. Da sinistra in basso: Lucrezia Borghi, Francesca Bonello e Serena Saracino
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

I nomi di 987 persone uccise
dalla Mafia, per il 75% delle
quali non si conoscono ancora i
mandanti e gli esecutori, sono
stati scanditi ieri, sotto la piog-
gia, durante la manifestazione
promossa a Fano da Libera
Marche, in occasione della XXI
Giornata della memoria e del-
l’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, dal ti-
tolo “Ponti di memoria, luoghi
d’impegno”. All’iniziativa han-
no partecipato rappresentanti
istituzionali, cittadini, sindaca-
listi e studenti provenienti da
diverse località delle Marche
per un totale di circa 2.000
persone. Fra queste Gabriella
Caffara, zia di Attilio Romano,
ucciso dalla camorra, e Victor
Molon, zio di un poliziotto mes-
sicano, una delle 27 mila perso-
ne scomparse e mai ritrovate
nel Paese americano.

“È stato così gettato - ha di-
chiarato Paola Senesi, respon-
sabile dell’associazione - un
ponte ideale tra Messina e le al-
tre città d’Italia, affinché nel ri-
cordo delle vittime si rinnovi
l’impegno di tutti nella ricerca
della verità e della giustizia”.

Un lungo serpentone ani-
mato da bandiere, striscioni e
stendardiha percorso le vie del
centro storico di Fano, ferman-
dosi alla fine nei giardini di
piazza Amiani, dove si sono
svolti gli interventi conclusivi.

“La primavera siano noi! -
ha evidenziato il sindaco di Fa-
no Massimo Seri - Malgrado la
pioggia, siamo tantissimi per
dire che siamo tutti uniti con-
tro le mafie e ogni forma di ille-
galità anche nelle Marche, una
regione che purtroppo non è
più un’isola felice, come un
tempo”. Seri è stato il primo
sindaco a ricevere da Libera il
braccialetto bianco, simbolo
del suo impegno in favore della
legalità che ha espresso con
l’istituzione di un assessorato
alla trasparenza, la cui delega
viene esercitata dall’assessore
Samuele Mascarin. Poderosa
la partecipazione dei livelli isti-
tuzionali del territorio.

Nel corteo spiccavano i gon-
faloni di Fabriano, Fermo, in-
sieme a quelli dei Comuni del-
l’entroterra metaurense: Isola
del Piano dove opera la fattoria
della legalità, Serrungarina,
Montefelcino, Montemaggio-
re al Metauro. Sono intervenu-
ti pure il sindaco di Senigallia
Maurizio Mangialardi, in quali-

tà anche di presidente dell’An-
ci Marche, l’onorevole Lara
Ricciatti, il presidente della
Provincia di Pesaro e Urbino
Maurizio Tagliolini, il sindaco
di Pesaro Matteo Ricci, la presi-
dente del Consiglio Comunale
di Urbino Elisabetta Foschi, le
rappresentanze di Grottamma-
re e di Falconara, il vescovo di
Fano Armando Trasarti che ha

voluto unirsi alle altre autorità
per pronunciare i nomi delle
persone uccise. “Si può costrui-
re solo dalla base - ha detto
Trasarti - Occorre vigilare sem-
pre perché le mafie possono
stare dentro di noi, nelle nostre
comunità, come abbiamo visto
anche nella nostra regione. Oc-
corre - ha aggiunto - avere
un’ecologia della mente e del

cuore per affrontare le mafie
che hanno dimostrato di non
essere ideologiche ma econo-
miche”.

Tantissimi i giovani delle
scuole fanesi e di altre località
giunti a Fano a bordo di 15 pull-
man cui è stato affidato in par-
ticolare il compito di costruire
un mondo migliore.
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Fano

“Abbiamobisogno dimodellied
esempi,perciòLiberahadecisodi
organizzarequesta
manifestazioneaFano”.Così
MaurizioMangialardi,nel ruolodi
presidentedell’Anci Marche,
domenicaha inauguratoladue
giornidieventi della21esima
Giornatadellamemoriadella
vittimedella mafiaaprendo alla
Memoilworkshop sulla
trasparenza.“Applicare la
trasparenza- hasottolineato-
significaricostruire il rapportodi
fiduciatra chiamministra lacosa
pubblicae icittadini. Ingiococ’è la
democrazia”. Il sindaco diFano,
MassimoSeri,ha illustrato la sua
sceltadiaderirealprogetto di
LiberaeGruppo Abele“Riparte il
futuro, trasparenza acosto zero”,
diventandoilprimosindaco delle
Marcheconil“braccialetto
bianco”.Lebuonepratiche contro
lacorruzionesonostate illustrate
dall’assessorealla legalità
SamueleMascarin. Il sindaco
Piegallinihaportato l’esperienza
dellademocraziapartecipativa di
Grottammare,avviatanel 1998,
mentre ilsindaco di IsoladelPiano
Paolinihasegnalato comela
riformasanitarianon sia
all’insegnadella partecipazione.

Duemila in marcia per dire no alle mafie
Sfila per le vie di Fano la manifestazione di Libera Marche in contemporanea con quella nazionale di Messina

Il primo sindaco
della regione
col braccialetto bianco

Matteo Ricci, Daniele Tagliolini, Massimo Seri, Maurizio Mangialardi e Giuseppe Paolini alla manifestazione FOTO PUCCI

Seri: “Questa è una nuova
primavera. Siamo tantissimi

tutti uniti contro
ogni forma di illegalità”
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I comunisti: no a Fosso Sejore, sì a Chiaruccia

Fano

Chiaruccia,Chiaruccia,
fortissimamenteChiaruccia:è
quantorivendica la federazione
diPesaroeUrbinodelPartito
comunistad’Italia. “Neldibattito
surrealeaperto sullaquestione
dell’ospedaleunico–evidenzia
TeodosioAuspici - appareormai
evidentea tutticheFossoSejore
nonè, enonpotràmaiessere, il
luogoadattopercostruire il
nuovoospedale.Lodimostrano,
tra l’altro, i recenti interventidi
assestodelmantoroccioso,che
provocaspessofranearidosso
dellastradaprovincialeedella
Statale16. Inoltreèunazona
scomodada raggiungeresesi

provienedallevarieareeinterne
dellaProvincia.Atal propositoil
sitodiChiaruccia,propostodal
sindacodiFanoSeri,appare
senz’altromigliore,dal
momentochesi trattadiuna
grandeareadiproprietà del
Comuneefacilmente
disponibile,senzaricorrerea
costositerreniprivati.Nel
frattempo–concludeAuspici
chetra l’altro lanciaunappello in
favoredellasanitàpubblica- è
indispensabilepotenziaregli
ospedaligiàesistenti,
riportandolaProvinciadi
Pesaro-Urbinoalmassimo
dell’efficienzasulpiano
sanitario,cheèstataabbassata
negliultimi annispogliandogli
ospedalidelterritoriodimolti
serviziutili aicittadini”.

E’ iniziato il balletto della crisi politica
Progetto Fano, Udc, La Tua Fano e 5 Stelle chiedono le dimissioni di Seri, il Pd trova il compromesso

LORENZOFURLANI

Fano

Sul tema della sanità è iniziato a
Fano il balletto della crisi politi-
ca. Nonostante ci sia agli atti una
mozione del Movimento 5 Stelle
affinché tutto il Consiglio comu-
nale sostenga la richiesta del sin-
daco al presidente della Regio-
ne, comunicata con lettera, di re-
vocare la delibera 141, che tra le
altre incongruenze conferma la
localizzazione dell’ospedale uni-
co a Fosso Sejore a fronte di un
annunciato percorso di condivi-
sione della scelta, il dibattito
prende l’indirizzo degli interessi
di partito e di schieramento.
Mentre l’interesse dei cittadini è
quello di vedere coagularsi un
unico fronte politico per tutelare
le ragioni del territorio e della
buona amministrazione.

Da una parte Progetto Fano,
Udc, La Tua Fano e Movimento
5 Stelle cercano di fomentare la
brace sotto la cenere, rilancian-
do la richiesta di dimissioni di
Massimo Seri, istanza che ormai
sipuò considerare una categoria
politicafanese, avendo da tempo
le opposizioni individuato nel
sindaco l’anello debole della coa-

lizione di centrosinistra, imper-
niata sul Pd, per quanto negli ul-
timi tempi al contrario Seri ab-
bia espresso dichiarazioni e ini-
ziative risolute. Dall’altra parte
c’è la doppia lealtà del Pd, al pat-
to elettorale fanese e al partito,
che ha in Ceriscioli l’uomo di
puntadel governo regionale.

La novità del giorno è l’uscita
di Udc e Progetto Fano. “Ad oggi
il sindaco ha fatto solo proclami
senza aver mai preso una posi-
zione ufficiale con atti ammini-
strativi vincolanti per salvaguar-
dare il Santa Croce o mediare il
sito del nuovo ospedale alla Re-
gione Marche - affermano Ara-
mis Garbatini, Alberto Santorel-
li e Davide Delvecchio - infatti
non è mai pervenuto un proget-
to alternativo ufficiale. Per que-
sto motivo tragga le conseguen-
ze, in quanto tutto ciò che ha det-
to è stato smentito dalla Regio-

ne, ogni proposta verbale è stata
ignorata e i suoi assessori la pen-
sano in modo completamente
opposto. Adesso ha solo due stra-
de: la crisi di giunta oppure la po-
sizione "pelle di Leone" fino alla
fino, al 2019, con grave nocu-
mento per la città”.

Le dimissioni di Seri le aveva-
no già chieste l’ex sindaco Stefa-
no Aguzzi, subito dopo la presen-
tazione del progetto preliminare
della società Inso Sistemi per
l’ospedale a Fosso Sejore, e una
settimana prima il Movimento 5
Stelle, quando spuntò dal riser-

bo degli uffici la delibera della
giunta regionale del 22 febbraio
2016. Tuttavia, appena i penta-
stellati hanno letto la lettera del
sindaco a Ceriscioli dichiarando
di condividerne pienamente il
contenuto hanno colto l’oppor-
tunità di protocollare una mozio-
ne urgente, perché tutto il Consi-
glio faccia propria la richiesta di
revoca della delibera.

Questo ha messo in difficoltà
il Pd, che pensa di uscire dal cul
de sac con un bizantinismo, lavo-
rando su un documento che
chieda la modifica della delibera

piuttosto che la sua revoca (ter-
mini entrambi contenuti nella
lettera di Seri) garantendo così il
sindaco senza sconfessare Ceri-
scioli. Ma nel caso in cui i 5 Stelle
non ritirassero la mozione reste-
rebbe il problema di come salva-
re la faccia, votando no, per
quanti sui media hanno dichiara-
to di volere la revoca dell’atto. Se
n’è discusso ieri in maggioranza,
mentre la presidente del Consi-
glio comunale Fulvi non ricono-
sce alla mozione l’urgenza per
discuterla nella seduta di oggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’è incertezza
sull’eventualità di progetti
per altri siti. Si vocifera che
sia già tutto deciso da tempo

Fano

Le ultime vicende politiche, as-
sociate alla fase preparatoria del
congresso del Pd, favoriscono il
dibattito intorno ai ruoli e alle di-
namiche del principale partito
cittadino.

Sulla questione interviene
Gianluca Ruscitti, fuoriuscito
dal Pd dopo le elezioni comunali
del 2014 alle quali era candidato
(fu terzo dei non eletti).

Ruscitti si rivolge agli ex com-
pagni di partito Stefano Marche-
giani, Renato Minardi, e Alberto
Bacchiocchi con la seguente let-
tera aperta.

“Con questa lettera voglio di-
fendervi - scrive Gianluca Ruscit-
ti -. Vi conosco da tempo, abbia-
mo discusso e ragionato insieme
diverse volte, per quello che pos-
so capire di voi ho una certezza:
non siete stupidi!! Mi spiego:
Non potete non aver letto e capi-
to che nella delibera regionale di
febbraio si fa chiaro riferimento
a Fosso Sejore, ho studiato molti

atti insieme a voi in passato, co-
nosco la vostra preparazione, su-
periore alla mia di certo!

“E ancora, non potete non
aver letto e capito lo statuto del
Pd: il doppio incarico consiliare,
come quello di Minardi, è vieta-
to! Un assessore comunale non
può essere segretario di partito,
come Marchegiani! Non si posso-
no fare più di tre mandati in con-
siglio comunale, come Minardi e
la Fulvi! Sulla stampa il segreta-
rio illegittimo afferma che deve
confrontarsi col partito provin-
ciale e regionale per capire me-
glio lo statuto. Non lo accetto!
Voi sapete leggere, sapete bene
cosa c'è scritto, vi ho fatto notare
questa cosa quasi tre anni fa, e
non sono stato ne il primo ne l'ul-
timo ad averlo fatto.

“Queste due interpretazioni
ingenue, delibera regionale e sta-
tuto del partito, sono collegate
tra loro; lo ha spiegato il Corrie-
re Adriatico: Minardi, vicepresi-
dente dell'Assemblea regionale,
rimane in Consiglio comunale

per frenare le spinte indipenden-
ti di consiglieri ed assessori fane-
si. Il consigliere regionale non
può avere il controllo dell'assem-
blea comunale.

“Lo statuto del Pd aveva previ-
sto questo rischio. Il rischio della
"doppia lealtà". Se il progetto po-
litico comunale si scontra con
quello provinciale o regionale o
nazionale, ogni consigliere deve
poter essere svincolato da livelli
non suoi, deve poter rispondere

prima alla città e dopo al partito,
anzi, nel caso dell'ospedale uni-
co, deve rispondere solo alla cit-
tà.

“Cari ex "amici e compagni",
non c'è livore personale tra me e
voi, c'è una visione totalmente di-
versa della politica: quando ab-
biamo fondato insieme il Partito
democratico, abbiamo condiviso
e sottoscritto programmi, valori
e statuti in cui credevamo.

“Ora ignorate i programmi e i
principi fondanti: la centralità
dei cittadini, la tutela del territo-
rio, i servizi essenziali sempre e
comunque pubblici, la partecipa-
zione vera, la mobilità sostenibi-
le. Tutti concetti essenziali, disat-
tesi dal progetto dell'ospedale di
Fosso Sejore… Fate finta di leg-
gere la parola "eccellenza" dove
non c'è scritta, fate finta di non
leggere "Fosso Sejore" dove c'è
scritto, fate finta che lo statuto
non esista, fate finta di non saper
leggeree capire.

“Questo non lo accetto! Non è
giusto fare questo per far piace-
re a Ricci e Ceriscioli.

“Cari consiglieri comunali di
maggioranza, tutti, vi prego, di-
mostrate la vostra indipendenza
dai giochi di palazzo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il primo passo è compiuto, la
giunta ha trovato la quadra su
un documento di sostegno al
sindaco che lo appoggia in tutte
le iniziative intraprese per difen-
dere la sanità fanese. Ora lo
stesso sarà sottoposto all'esame
delle forze politiche di maggio-
ranza affinché, nel momento in

cui venga sottoposto all'appro-
vazione del Consiglio comunale
ottenga almeno il voto favorevo-
le di tutti i partiti che fanno par-
te della coalizione di governo.
"Se il Movimento 5 Stelle ha di-
chiarato di appoggiare Seri nel
suo confronto scontro con la Re-
gione, non sia mai che la mag-
gioranza è da meno!" ha dichia-
rato un assessore violando la
consegna del silenzio che do-
vrebbe venir meno solo quando

il documento verrà concordato
da tutti. Certo è che le uscite
estemporanee di Ceriscioli che
all'insaputa di tutti produce deli-
bere che contrastano con le di-
chiarazioni fatte al Consiglio co-
munale di Fano, non rende la
cosa facile al Pd, spiazzato più di
una volta da decisioni a sorpre-
sa, come quella della delibera
141 del 22 febbraio scorso e quel-
la del progetto che pone il nuo-
vo ospedale unico a Fosso Sejo-

re. Per questo, il segretario Ste-
fano Marchegiani conta di in-
contrare di persona il governa-
tore per chiarire tutta la vicen-
da. Per esempio: se dopo aver
acquisito il progetto per Fosso
Sejore, Ceriscioli attende di rice-
vere quelli relativi a Case Bru-
ciate, a Muraglia e a Chiaruccia,
occorre sapere chi questi pro-
getti li deve produrre, la Regio-
ne stessa o uno studio privato?
Se lo deve fare un professionista

o un team esterno, questi deve
essere incaricato o si attende
che lo faccia di sua iniziativa?
Ancora tutto, se non contraddit-
torio, è molto nebuloso, anche
se i più smaliziati nel mondo del-

la politica ritengono che tutto
sia stato deciso da tempo e si vo-
glia procedere a piccoli passi,
goccia a goccia, per non provo-
care una sollevazione generale.
Intanto l'opposizione non sta a
guardare. Lo stesso ex sindaco
StefanoAguzzi ha invitato il suo
successore a svincolarsi dal Pd,
dato che esso punterebbe sem-
plicemente alla privatizzazione
della sanità. m.f.
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Gli interessi di partito
fanno velo a quello

del territorio di vedere
formarsi un’unità politica

Ruscitti si rivolge agli ex compagni di partito su delibera e statuto

“Ecco il rischio della doppia lealtà”

Marchegiani vuole incontrare Ceriscioli per sciogliere i nodi
ILDIBATTITO

A sinistra il sindaco Massimo Seri nel
Consiglio monotematico sulla sanità
con il presidente della Regione
Ceriscioli. Sopra, il segretario del Pd
di Fano e vicesindaco Marchegiani

SANITA’
ROVENTE

Gianluca Ruscitti

Fano

La testimonianza denuncia ri-
lasciataci dal consigliere pro-
vinciale dell’Anmic Alessan-
dro Giommi, non ha lasciato in-
differente il gruppo consiliare
del Movimento 5 Stelle che,
pur essendo già stata discussa
in Consiglio la questione delle
barriere architettoniche, ha
presentato una nuova interro-
gazione. Come lamentato da
Giommi, ancora oggi non è sta-
to livellato quello scalino che
impedisce ai disabili l’entrata
all’accesso principale del Pron-
to soccorso dell’ospedale San-
ta Croce. E pensare che la pri-
ma segnalazione del problema
alla giunta, effettuata dai Pen-
tastellati, risale all’agosto del
2014. Seppure la competenza
di eliminare tale barriera spet-
ta all’azienda ospedaliera Mar-
che Nord, il sindaco quale pri-
ma autorità sanitaria del Co-

mune ha tutto il potere per fra
sì che l’ostacolo venga rimos-
so. Per tutta risposta la direzio-
ne dell’ospedale si era limitata
ad apporre all’ingresso pedo-
nale del Pronto soccorso un
cartello che indicava alle perso-
ne diversamente abili di servir-
si dell’ingresso laterale, nel
frattempo liberato dalle pan-
chine che lo ostruivano, predi-
sponendo un percorso eviden-
ziato dalla segnaletica orizzon-
tale; tuttavia, rimane tuttora la
necessità di suonare un campa-
nello per far aprire la porta dal-
l’interno, contravvenendo
quindi alle esigenze di piena
autonomia dei diversamente
abili, tutelate dalla legge. Con
l’interrogazione il Movimento
5 stelle si aspetta una risposta
risolutiva dal sindaco affinché
il Pronto soccorso sia una volta
per tutte accessibile anche alle
persone disabili.
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M5S interroga dopo la denuncia di Giommi

Scalino al Pronto soccorso
Un impegno disatteso
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Serrungarina

Durante ilcongresso
provincialedelleAclidi sabato
scorsosièsvolto anche il
rinnovodellecariche del
direttivo.L'assemblea dei
delegatipresentihaeletto i
nuovicomponentidel
consiglioprovincialeche
resterannoincaricaper i
prossimi4anni,aprendola
stradaad unanuova
rappresentanzadi unnutrito
gruppocompostodadonne e
giovani.Sonorisultatieletti

TatjanaCinquino,Gilberto
Ciaramicoli,Giovanna
Francolini,ZenobiOrietta,
GiuseppeDiamantini,Franco
Tebaldi, Ilenia Maracci,
AlessandroSolfuri,Francesco
Pedini,MaurizioTomassini,
DavideBrocca,ElisaRossini,
AngeloCarrara,Francesco
Dini.
Ilconsigliodirettivosi riuniràa
breveedavrà ilcompitodi
eleggere ilnuovopresidente
provincialecheavràunvolto
nuovopoichèquellouscente,
MaurizioTomassini,ha
terminato isuoipossibili
mandati.

Eletti i quattordici membri del direttivo
Nella prima riunione la scelta della guida

A Piersanti 300 telefonate
di cordoglio e richieste di
notizie. Pochi giorni prima
la prova medica di sforzo

SILVIAFALCIONI

Serrungarina

Forte partecipazione, socializza-
zione e una nuova componente
giovane: sono questi gli elemen-
ti che hanno caratterizzato il
percorso di rinnovamento delle
Acli e sono emersi nel 25˚ Con-
gresso provinciale svoltosi saba-
to scorso a Tavernelle. La scelta
di un Comune dell'entroterra
non è stata casuale, poiché pro-
prio il posizionamento dei circo-
li in zone che vanno dalla costa
fino alle colline è uno degli ele-
menti di forza delle Acli locali.
Nella sala parrocchiale Sant'An-
tonio Abate hanno presenziato
all'incontro 150 delegati, in rap-
presentanza dei 6.200 soci ade-
renti ai 48 circoli provinciali.

In tale appuntamento sono
state poste le basi per promuo-
vere le relazioni come bene del-
la comunità senza paura, apren-
do a nuovi protagonismi, in par-
ticolare alle donne, attraverso
un percorso che le Acli intra-
prendono con fiducia, per rida-
re passione politica e offrire un
contributo a livello sociale e cul-
turale. L'assemblea è stata aper-
ta dal parroco ed accompagna-
tore spirituale Piergiorgio San-

chioni per poi essere stata pre-
sieduta dal presidente regionale
delle Acli Francesco Baldoni e
ha visto la partecipazione di Pao-
la Vacchina della presidenza na-
zionale; quest'ultima ha espres-
so il suo plauso per il lavoro fatto
nella provincia di Pesaro Urbino
sottolineando che l'associazione
si porta in dote un patrimonio di
circoli e di soci che di fatto rap-
presentano la prima provincia
marchigiana.

Il sindaco di Serrungarina
Marta Falcioni ha ricordato l'im-
portanza delle Acli per la vita
delle comunità, portando
l'esempio della frazione di Poz-
zuolo dove c'è uno dei tanti cir-
coli che rimangono a presidiare
i territori come luoghi di aggre-
gazione e di relazioni in una ex
scuola elementare rimessa a
nuovo dal Comune tramite la
vincita di un bando nazionale.

Il presidente uscente Mauri-
zio Tomassini ha toccato temi
importanti, tra cui quello del la-
voro che manca, del welfare da
considerarsi come indicatore di
benessere, della salute al centro
di un dibattito al quale le Acli vo-
gliono riservare una particolare
attenzione.

Tra gli interventi ci sono stati
quelli di Gabriele Darpetti re-
sponsabile della Pastorale del
Lavoro della diocesi di Fano e
Vito Inserra dell'associazione Li-
beramente, per concludere con
momenti di confronto sull'orga-
nizzazione dei circoli e l'impor-
tanza di fare rete. In serata a offi-
ciare la santa messa è stato il ve-
scovo Armando Trasarti che si è
soffermato sulla dimensione del-
le Acli come organizzazione che
deve promuovere i valori cristia-
ni che fanno parte della loro ve-
ra identità associativa.
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Fano

"Era un ragazzo eccezionale,
con il volto sempre illuminato
da un sorriso", così ricorda
con parole rotte dall'emozio-
ne Filippo Palazzi, il ciclista fa-
nese improvvisamente dece-
duto domenica mattina men-
tre partecipava al Gran Pre-
mio Globauto a Gatteo, il pre-
sidente della sua squadra, la
Servigomme Cyclin Team,
Eugenio Piersanti.

Il patron non era presente a
Gatteo al momento della di-
sgrazia, per cui la notizia di
quanto era accaduto, l'ha sor-
preso ritenendola un'eventua-
lità impossibile, come ha sor-
preso sollevando lo stesso at-
teggiamento tutti i suoi com-
pagni di squadra. Poi, pur-
troppo, i particolari giunti dal-
la vicina Romagna hanno da-
to corpo a una realtà che si vo-
leva rifiutare, come se il mon-
do del ciclismo fanese si rifiu-
tasse di credere a una simile
tragedia. "Tra ieri e oggi (do-
menica e lunedì) - ha detto an-
cora Piersanti - ho ricevuto
circa 300 telefonate da amici
e conoscenti che desiderava-
no ricevere notizie ed espri-
mere il loro cordoglio".

La squadra ciclistica della
Servigomme Cyclin Team, è
stata creata nel 2011 proprio
per coltivare la passione di
questo sport, che a Fano ha
avuto precedenti illustri, Filip-
po Palazzi ne faceva parte, in-
sieme a una quarantina di

amici, da due anni e coltivava
questo suo hobby, che poi si
intonava con il suo lavoro, da-
to che gestiva un negozio di
articoli sportivi, soprattutto
biciclette, con grande traspor-
to. E' una squadra che associa
cicloturisti e atleti competitivi
insieme. "Filippo si allenava
intensamente - ha aggiunto
ancora Piersanti - il suo fisico
era forte e robusto; mercoledì
scorso aveva sostenuto con
nessun problema la visita me-
dica sotto sforzo e nulla aveva
fatto presagire che potesse es-
sere colto da malore". Ora si
aspetta l'esito dell'autopsia
per conoscere con certezza le
cause della morte, dopo di che
si fisserà il giorno e l'ora dei
funerali, a cui interverranno
molte persone che a Fano pra-
ticano il ciclismo sia a livello
amatoriale che a livello agoni-
stico. Quanto accaduto a Pa-
lazzi ricorda drammaticamen-
te l'episodio in cui morì Mau-
ro Angelini nel gennaio del
2015, mentre si allenava nella
pista d'atletica della Trave.
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Il Demanio cede
l’immobile per consentire

la realizzazione
di una decina di alloggi

In campo giovani e donne
Le relazioni sociali come bene della comunità, le sfide di lavoro e welfare

La relazione del presidente
uscente Tomassini. La

dirigente nazionale elogia la
prima provincia marchigiana

Fano

Fenomeno del beach tennis o
se preferite asso pigliatutto.
Riccardo Biagioli si prende in-
fatti ben tre medaglie d'oro ai
Campionati italiani indoor,
consumatisi nell'imponente
cornice del New Beach Park di
Faenza. Il quindicenne fanese,
classe 2000 e già campione
del mondo juniores a squadre
con la nazionale azzurra l'an-
no scorso a Mosca, continua
insomma a fare le fortune dell'

Asd Lucrezia Beach.
Per lui vittoria nel doppio

maschile Under 16 col 9-3 rifi-
lato in finale al cesenate Mat-
tia Gridella ed al romano Gian-
marco Palmieri, affermazione
bissata nella specialità Under
18 col 9-6 inflitto nell'ultimo at-
to al riminese Leonardo Mar-
coni ed al bertinorese Alex
Sanzani.

In coppia col giovane talen-
to di Fano c'era in entrambi i
casi il cesenate Nicolò Breta-
gni, col quale ha stupito so-

prattutto nel doppio Under 18
essendo partiti solamente co-
me teste di serie n.6. Il terzo
successo tricolore si è invece
materializzato nel doppio mi-
sto Under 16, dove Biagioli ha
sbaragliato il campo in tan-
dem con la pesarese Camilla
Spadoni. I due, che sono com-
pagni di club nell'Asd Lucre-
zia Beach, hanno chiuso la
propria cavalcata trionfale
battendo per 6-4 lo stesso Bre-
tagni e la riminese Greta Giu-
sti numeri 1 nel tabellone. Il so-
dalizio presieduto da Luca Bu-
resti ha festeggiato anche il do-
minio di Veronica Casadei nel
doppio femminile Under 18,
assieme alla riminese Greta
Giusti.
 m.n.
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L’intervento della dirigente nazionale Paola Vacchina

CONGRESSO
DELLEACLI

Lo sgomento del patron della squadra sportiva

“Un uomo eccezionale
Tragedia incredibile”

La vittima Filippo Palazzi

Fano

La cantieristica resta un'attività
importante per la città: lo ha di-
mostrato l'attività svolta la scor-
sa fine settimana al porto, dove
si è svolta una delicata operazio-
ne di imbarco che per due gior-
ni ha visto all'opera tecnici e
personale dell'ufficio circonda-
riale marittimo della Capitane-
ria di Porto. Tanti i curiosi che
hanno potuto ammirare come a
bordo di un'imponente chiatta
di 60 metri, ormeggiata alla
banchina 11 del porto, venivano
caricati cinque blocchi di allumi-
nio della dimensione di 26 per
12 metri ciascuno, realizzati dal
cantiere Marelift e saldati diret-
tamente sul posto, destinati all'
assemblaggio del ponte di co-
mando di una nave trasporto
passeggeri in costruzione dalla

Fincantieri. Nelle prime ore di
ieri mattina il materiale è parti-
to per raggiungere Sestri Le-
vante. "E' stata un'operazione -
ha commentato il comandante
tenente di vascello Eliana di Do-
nato - che ha mostrato non solo
la professionalità operativa del-
la cantieristica fanese, ma an-
che e soprattutto che gli opera-
tori vogliono esserci e vogliono
vivamente la rivalsa del loro
porto". Per consentire questa
operazione, è stato necessario
traslare i pescherecci normal-
mente operanti sulla banchina
11 in altre aree del porto, modifi-
cando temporaneamente la via-
bilità portuale. Il comandante
Di Donato ha inoltre interessa-
to della questione ogni singolo
pescatore che ha dato la propria
piena collaborazione.
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Cinque blocchi di alluminio spediti in Liguria

Un ponte di comando
saldato nel porto di Fano

L’operazione condotta al porto di Fano

Fano

Una decina di appartamenti
popolari all’ex asilo Manfrini.
Fino a ieri era un sogno, tra
breve potrebbe diventare real-
tà. Un incontro promettente si
è svolto tra il Comune di Fano,
l’agenzia del Demanio e l’Erap,
l’istituto Case Popolari di Pesa-
ro, per cercare di sbloccare la
situazione di stallo che ha in-
gabbiato l’edificio di via Naza-
rio Sauro per oltre una decina
di anni. Incastellato di tubi In-
nocenti in previsione di lavori
di restauro che non sono mai
iniziati, ma che avrebbero do-
vuto risanare lo stabile diventa-
to ormai inabitabile, era diven-
tato una vergogna della Fano
turistica, in quanto si trova in

un luogo di passaggio partico-
larmente importante che colle-
ga il porto di Fano al Centro
Storico. Come accade anche
per la darsena Borghese, il Co-
mune di Fano non ha mai potu-
to prendere provvedimenti
perché la proprietà del palazzo
è del Demanio e lo stesso era
stato dato in uso alla Capitane-
ria di Porto. Ora finalmente si
incomincia a parlare di sdema-
nializzazione, avendo ammes-
so l’Agenzia che cura i beni sta-
tali di non avere più interesse

all’edificio, così i militari della
Marina, salvo forse a richiede-
re il mantenimento di uno de-
gli appartamenti che l’Erap po-
trebbe costruire. L’incontro
che si è svolto nei giorni scorsi
è importante per due motivi:
innanzitutto perché è emersa
la volontà di sbloccare una si-
tuazione che era ingessata da
lungo tempo con danno all’im-
magine della città, poi perché
si forniscono nuovi apparta-
menti popolari a una lista di
aspiranti che contiene circa
500 nominativi. Ma a questo
proposito il Comune di Fano
detiene un record: è quello che
a livello provinciale ha fornito
più terre e palazzi da ristruttu-
rare all’Istituto Case Popolari.
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Raggiunto l’accordo per l’istituto Manfrini congelato da dieci anni

Case popolari all’ex asilo

Altre due campionesse per l’Asd Lucrezia

Beach tennis, Biagioli
ottiene tre medaglie d’oro

Fano

E' partita a gonfie vele la sta-
gione agonistica del fanese
Giacomo Giovanelli che lo
scorso fine settimana ha con-
quistato la sua prima vittoria
per quest'anno. Il rappresen-
tante del club nautico Vivani
ha infatti disputato la gara
della Coppa Italia classe
Finn che si svolgeva ad An-
zio. Subito Giovanelli ha di-
mostrato tutta la sua padro-
nanza della barca a vela, no-
nostante il forte vento e la ca-
parbietà degli altri atleti,
partendo per primo anche
nell'ultima prova e segnan-
do quindi la sua meritata vit-
toria. Il secondo posto è an-
dato ad un altro marchigia-
no, Roberto Strappati della
Lega Navale italiana di An-
cona. Si è accontentato inve-
ce del 33˚ posto l'altro velista
fanese, Bastiaan Brouwer.
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Vela, Club Vivani

Si impone
il fanese
Giovanelli

La premiazione di Giovanelli
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Centro storico, idee per la rinascita
Successo dell’assemblea di Pergola unita, ora tocca a commercianti e operatori

Mondolfo

"Dopo la fidejussione da 1 milio-
ne per il passaggio a livello, altri
3,8 milioni per la pubblica illu-
minazione. Manovre elettorali
che ingesseranno il bilancio dei
prossimi anni impedendo altri
investimenti". Forti critiche
muove l'opposizione consiliare
alla maggioranza dopo la deci-
sione di cedere la gestione della
pubblica illuminazione per 9 an-
ni. "Non vediamo un motivo -
spiegano i consiglieri Massimo
Papolini, Francesco Bassotti e
Carlo Diotallevi - che giustifichi

la fretta con cui la maggioranza
ha deciso di cedere l'ennesimo
pezzo importante del suo patri-
monio inserendo, all'ultimo mi-
nuto, il punto all'ordine del gior-
no del consiglio. Si tratta della
pubblica illuminazione e della
decisione di cederne la gestione,
per ben 9 anni, attraverso una
convenzione con Consip spa.
Una classe politica, quella al co-
mando, che si rifiuta di perdere
il vizio di impegnare, minando-
ne indipendenza e credibilità, le
future amministrazioni. Mentre
molti Comuni si guardano intor-
no, valutando varie opzioni of-
ferte sia dalla società pubbli-
co-privata, la Consip, che da pri-

vati, la nostra amministrazione,
sempre in ritardo, sceglie la via
di una gestione ingessata, che si
affida in genere a tecnologie di
basso livello, consapevole di con-
seguire utili anche sulla vendita
di energia. Il ritardo sta nel man-
cato salto culturale che fa sì che
la pubblica illuminazione, da
spesa, diventi investimento e pa-
trimonio prezioso, creando op-
portunità per i cittadini e occa-
sioni per valorizzare, chiedendo
un canone, infrastrutture all'
avanguardia". I comuni più lun-
gimiranti, sostiene la minoran-
za, hanno cominciato a vedere
l'infrastruttura "pubblica illumi-
nazione" come supporto per ri-

spondere alle esigenze di impre-
se e famiglie. "Supporto per tele-
camere per la sicurezza, le ztl, i
controlli delle forze dell'ordine,
lo smart metering, ossia la possi-
bilità di leggere attraverso onde
radio i contatori del gas, che do-
vranno passare a questo tipo di
lettura, e poi dell'acqua e luce. Il
palo può inoltre ospitare wifi,
sensori che captano il traffico,
che monitorano sottopassi rile-

vando allagamenti, sensori acu-
stici. Le applicazioni sono tante,
ma occorre mantenere la pro-
prietà dell'infrastruttura, poten-
do chiedere un corrispettivo di
alcuni servizi offerti, anziché
metterla nelle mani della Con-
sip. Ma questa amministrazione
superficiale, preferisce dare l'im-
pressione di muoversi piuttosto
che scegliere la soluzione più
conveniente. Preferiscono ac-
contentare i loro futuri candida-
ti piuttosto che mettersi dalla
parte di un intero paese. Le ele-
zioni imminenti e l'ansia da pre-
stazione hanno preso il soprav-
vento. L'ennesima occasione
perduta per Cavallo, Silvestrini
e l'intera comunità. Oppure che
si tratti di una scelta voluta dall'
alto? Vista la fretta è lecito so-
spettare anche questo".  ma.spa.
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MARCOSPADOLA

Pergola

C'è grande soddisfazione nel
gruppo di Pergola unita per il
successo riscosso dall'assem-
blea pubblica sul centro stori-
co. La tappa di un percorso ini-
ziato nell'ottobre 2015, quan-
do fu sottoposto a commer-
cianti e cittadini un questiona-
rio sullo "stato di salute" del
cuore della città. Durante l'in-
contro sono stati presentati i
dati raccolti, facendo un'anali-
si degli elementi più significati-
vi evidenziati dalle risposte.
"Da questi dati siamo partiti
per elaborare una nostra pro-
posta per il rilancio del centro
storico - spiegano il consigliere
comunale Stefano Cuccaroni e
il presidente Mattia Priori -
che abbiamo chiamato "ri-
CENTRIamoci". E' un proget-
to che vuole intervenire su tre
fronti: migliorare la capacità
competitiva delle attività pre-
senti, incentivare l'avvio di
nuove imprese e il ritorno di
investimenti, valorizzare
l'area creando più frequenta-
zione dei residenti e turisti.
Suolo pubblico gratuito regola-

mentato, rimodulazione degli
spazi utilizzati durante le fiere,
"no tasse" per i primi due anni
delle nuove attività, creazione
di una "squadra" dei commer-
cianti del centro per un mi-

glior coordinamento, agevola-
zioni per chi vuole investire e
recuperare immobili nel cen-
tro storico, le zone pedonali
temporanee e ben definite.
Crediamo sia possibile attra-
verso questi strumenti ridare
ossigeno al centro. Gli inter-
venti spot e isolati, anche nella
forma di grandi eventi, non
hanno efficacia se non accom-
pagnati da una reale attenzio-
ne per il centro storico. E que-

sto ce lo dicono i cittadini e i
commercianti". Ora altri step.
"Questo è solo un passaggio: il
nostro progetto vuole essere
condiviso e coinvolgere nella
stesura definitiva la cittadinan-
za e gli operatori commerciali,
ai quali chiediamo di integrare
la proposta che abbiamo pre-
sentato", prosegue il consiglie-
re Simona Guidarelli. "È possi-
bile farlo sul nostro sito www.
pergolaunita.it o direttamente

tramite le copie consegnate a
ogni cittadino e operatore.
Una volta terminato il lavoro,
ne faremo una proposta ammi-
nistrativa vera e propria per il
rilancio del centro storico". Ap-
prezzato l'intervento di Riccar-
do Marchetti, ex amministra-
tore di Fossombrone e tra i co-
ordinatori del rilancio com-
merciale del centro storico me-
taurense.
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Mondolfo

Mancava solo l'ufficialità ed è
arrivata. Sarà Mario Silvestri-
ni il candidato sindaco del
Partito democratico per le
elezioni amministrative in
programma a giugno. Al ter-
mine di una serie di consulta-
zioni tra gli scritti del segreta-
rio provinciale Giovanni Go-
stoli e del coordinatore di zo-
na Filippo Sorcinelli, l'attuale
assessore al bilancio, finanze,
turismo, viabilità e sport della
giunta di Pietro Cavallo, l'ha
spuntata sul collega Massimi-
liano Lucchetti. Silvestrini,
55 anni, funzionario tecnico
al Comune di Fano, ora si
metterà al lavoro per comple-
tare la lista, della quale po-
trebbe far parte anche lo stes-
so Lucchetti. Importanti sa-
ranno gli incontri con le altre

forze del centrosinistra, ad
iniziare dal Psi che nell'attua-
le amministrazione esprime il
vicesindaco e il capogruppo
in consiglio comunale. Non
dovrebbero comunque esser-
ci sorprese al termine dei con-
fronti con gli altri partiti della
coalizione. L'obiettivo del Pd

è dar vita ad una città poli-
centrica sulla base dello slo-
gan "uniti per unire" e co-
struire un ponte verso l'in-
tera vallata del Cesano. Tra
i punti programmatici: la
realizzazione dell'outlet, la
difesa della costa e il turi-
smo. Silvestrini è il secon-
do candidato ufficiale. La
settimana scorsa era stato
presentato Giovanni Berlu-
ti del Movimento 5 Stelle.
Sembra ormai certo che le
liste in campo saranno
quattro. Oltre al centrosini-
stra e ai pentastellati, sa-
ranno della partita la lista
"Marotta per una nuova cit-
tà", che sceglierà il candida-
to domani sera, e la civica
che sarà guidata dall'attua-
le capogruppo consiliare di
minoranza Nicola Barbie-
ri.
 ma.spa.
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La minoranza contesta
i 3,8 milioni investiti

per rinnovare
la pubblica illuminazione

Ex cinema Capitol
Defezioni
e mancate promesse

L’assessore uscente ha superato le chance del collega Lucchetti

Mario Silvestrini candidato sindaco
Gostoli scioglie i dubbi dei democrat

“Spese pazze da campagna elettorale”

Marotta

Ancora una buona prova del-
la flotta Optimist del Vela
Club Marotta e del Club nauti-
co Senigallia. Nelle tre prove
disputate alla regata interzo-
nale Optimist ad Eraclea Ma-
re, la squadra si è comportata
egregiamente, con tre atleti
qualificati alla successiva sele-
zione nazionale. Su 136 parte-
cipanti si sono posizionati tra i
primi 43, soglia dei seleziona-
bili, Giulio Conti e Serena
Montesi del Vela Club Marot-
ta, e Marco Gambelli del Seni-
gallia Vela. Ben 11 in totale i
ragazzi accompagnati dai lo-
ro allenatori Enrico Clementi
e Giacomo De Carolis. E' stata
la prima regata agonistica per
Samuele Mattioli, Ettore Sed-
dio, Emma Chiofalo e Riccar-
do Ciaboco. Una realtà sporti-
va in forte crescita quella del
Vela Club Marotta, che ha
aderito, anche quest'anno, al
progetto didattico "Vela Scuo-
la - Imparo a Navigare", pro-
mosso dalla Fiv in collabora-
zione con il ministero dell'
istruzione. Obiettivo è tra-
smettere ai ragazzi la passio-
ne per il mondo della vela e
del mare. Le scuole marottesi
partecipanti sono le primarie
"Campus" e "Fantini".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MontePorzio

Nuovo incontro informativo
in vista del referendum del 17
aprile sulle trivellazioni in
mare domani alle 21 presso la
sala consiliare. Ad organiz-
zarlo il gruppo Fuoritempo e
il coordinamento marchigia-
no "Vota SI per fermare le tri-
velle". "Il petrolio - evidenzia-
no i promotori - è una vec-
chia energia fossile causa di
inquinamento, dipendenza
economica, conflitti, protago-
nismo delle grandi lobby.
Con questo referendum noi
vogliamo che il nostro Paese
prenda con decisione la stra-
da che ci porterà fuori dalle
vecchie fonti fossili, innovi il
nostro sistema produttivo,
combatta con coerenza l'in-
quinamento e i cambiamenti
climatici". Interverrà France-
sco Montanari del gruppo
Fuoritempo. Il 30 marzo l'ap-
puntamento sarà nella sala
del consiglio di San Lorenzo
in Campo. A sostegno del co-
ordinamento marchigiano
"Vota SI per fermare le trivel-
le" si sono schierati ben 23 as-
sociazioni, movimenti e parti-
ti locali, e molte amministra-
zioni comunali della Valcesa-
no e Valmetauro: Corinaldo,
Castelleone di Suasa, Isola
del Piano, Mondavio, Monte
Porzio, San Costanzo, San
Lorenzo in Campo, Barchi,
Orciano di Pesaro, Piagge,
San Giorgio di Pesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I relatori dell’assemblea organizzata da Pergola Unita, da sinistra: Stefano Cuccaroni, Simona Guidarelli e Mattia Priori

No tasse per i primi due
anni delle nuove attività

e creazione di una squadra
dei negozianti della zona

Pergola

Durante l'assembleaaffrontato
ancheil temadell'excinema
Capitol. "Siamomoltocritici -ha
detto ilconsigliere comunale
StefanoCuccaroni -neiconfronti
diquestaoperazione. Agli
impegnipresidall'imprenditore
chehaacquisito l'immobilee
dall'amministrazionechedal
2011nehafattoelementodi
campagnaelettorale,nonsono
seguiti i fatti.L'unicorisultatodi
questastoriaèche Pergolaha
persol'unicasala disponibileper
ilcinemaedèsottogliocchidi
tuttiche lepromessefatte
dall'amministrazionesisono
rilevatebugie".

Orciano

"Sviluppo delle energie rinno-
vabili e efficientamento ener-
getico, resilienza del territorio
che non si adegua ma cambia
strategia e mentalità, inclusio-
ne sociale, assistenza e benes-
sere, insediamento di start-up
innovative e nuovi strumenti
di governo del territorio" rap-
presentano i punti cardine del
Piano strategico dell'Unione
Roveresca dei Comuni di Bar-
chi, Orciano di Pesaro, Piagge
e San Giorgio di Pesaro. "Un
progetto che allunga il suo
sguardo fino al 2030 e fa pro-
prio il motto di Enrico Mattei
immaginare il futuro per co-
struire il presente e fa riferi-
mento alla vocazione partico-
lare del territorio, sia in termi-
ni storico, artistico e culturali,
sia per come si è sviluppata nel

tempo la crescita economica e
produttiva e per le prospettive
di sviluppo future delineate ne-
gli altri piani sovra-comunali,
nei piani strategici dell'Italia e
dell'Europa". L'Unione ritiene
fondamentale "il processo par-
tecipativo, nuove forme di col-
laborazione tra gli attori del
territorio, i processi di cambia-
mento e la realizzazione di in-
tese di natura pubblica, priva-
ta o mista". In questo modo "l'
Unione investe sul futuro". La
piattaforma è data dai risultati
ottenuti dopo 13 anni di vita.
Vale a dire "gestione unitaria
di personale, stipendi e previ-
denza, ragioneria, servizi cen-
tralizzati, polizia locale, tribu-
ti, raccolta differenziata, servi-
zi scolastici compresi traspor-
ti, vacanze estive, e refezione,
servizi sociali e di segreteria:
affari generali, appalti e acqui-
sti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LEACCUSE

In gara 11 ragazzi

Vela Club
Marotta
Successi
interzonali
LOSPORT

AMonte Porzio

Referundum
trivelle
Incontro
informativo
FUORITEMPO

PERCORSO
ATAPPE

L’ANALISI

VERSO ILVOTO

Mario Silvestrini

L’AMMINISTRAZIONE

Il progetto allunga le previsioni fino al 2030

Il piano strategico
dell’Unione Roveresca
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Cimitero, la ditta degli inerti spostata. L’opposizione insorge: «Ci guadagnano i privati»

SULL’OSPEDALEunico, secon-
do i consiglieri comunali del M5S,
il sindaco Ricci cambia versione a
seconda del momento e dell’inte-
resse politico. Ironizzano i consi-
glieri: «Il sindaco hamemoria bre-
ve. Ora dice: “Finalmente abbia-
mo un progetto”, ma non ricorda
quando espresse in consiglio comu-
nale, a settembre 2014, la sua totale
contrarietà sia alla scelta di Fosso-
sejore sia a quella del partenariato
pubblico-privato. Sostenne allora
che i soldi dovevano essere trovati
dal pubblico esercizio e che la solu-
zione di Muraglia era la migliore
poiché consentiva di risparmiare
molti soldi. Certo non avremmo
preteso che andasse oltre chieden-
douna rivisitazione del piano sani-
tario territoriale il che sarebbe sta-
to veramente sorprendente per un
sindaco dislocato nei poteri alti del
partito diRenzi,ma simili afferma-
zioni ci lasciano senza parole, so-
pratutto quando in ballo c’è la salu-

te dei cittadini. E’ raccapricciante -
continuano i 5 stelle - prendere at-
to con quale disinvoltura persone
che sono alla guida di una città e
responsabili della salute dei cittadi-
ni, risolvano l’imbarazzante situa-
zione con una dichiarazione senza
un minimo senso di serietà e re-
sponsabilità».

POI, I consiglieri ipotizzanomoti-
vi politici: «Combinazione vuole
che la ditta che propone il proget-
to dell’ospedale unico, la Inso si-
stemi per le infrastrutture sociali,
fa parte del gruppo Ferfina, il cui
principale soggetto societario, la
Società italiana per le condotte di
acqua, ha come presidente del

consiglio di sorveglianza Franco
Bassanini, exministro e presiden-
te di Cassa depositi e prestiti fino
a luglio ed attuale special advisor
di Renzi. Ricci da vicepresidente
del Pd è a conoscenza di questo
particolare oppure sostiene di
non saperne nulla? - domandano
i 5 stelle - Ma a riflettere bene
cos’altro avrebbe potuto dire?
Com’è possibile immaginare che
si possa andare controcorrente ri-
guardo decisioni che provengono

dai piani alti del potere che dirige
a bacchetta ogni cosa? L’unica e
ultima speranza - concludono i
consiglieri - è che i cittadini apra-
no gli occhi e prendano atto di co-
me la cosa pubblica viene gestita
e, oltre a manifestare nei luoghi
pubblici e conmodalità democra-
tiche, acquistino la consapevolez-
za che l’ultima soluzione possibi-
le è mandare a casa tutta la classe
politica che sino ad ora ha gover-
nato il territorio locale e naziona-
le, unica responsabile del disastro
cui tutti siamo testimoni».

«Ospedale, il sindaco ã comeZelig»
L’attaccodei grillini: «Cambia versionea secondadelmomento»

UNRILANCIO del
portiere con le mani che
si trasforma in cazzotto.
Setto nasale
dell’attaccante rotto,
portiere sotto processo
per lesioni. E ieri, c’è
stata la sentenza:Matteo
Girelli, portiere del Villa
Ceccolini, seconda
categoria, è stato
condannato ad un anno di
reclusione, pena sospesa.
I danni sono da risarcire
in separata sede. Il pm
aveva chiesto 3 anni di
reclusione, l’avvocato
difensore Roberto Righi
l’assoluzione. L’otto
febbraio 2014 si giocava
Tavernelle - Villa
Ceccolini, sono gli ultimi
secondi della partita che
stanno vincendo i padroni
di casa per 2-1. Il portiere
ospite Girelli, 31 anni,
dopo il rilancio, sferra un
pugno al centravanti
di casa Gabriele Pierini.
Che finisce a terra
sanguinante.
In ospedale, gli
riscontrano frattura
del naso e lesioni alla
dentatura. Il portiere
viene espulso con
successiva squalifica
di quattro giornate
mentre Pierini starà fuori
per curarsi oltre unmese.
Non hamai accettato di
perdonare. E ieri il
giudice gli ha dato
ragione.

IL TRASFERIMENTO degli inerti della Fme dal
parcheggio del cimitero centrale aVilla SanMartino
è stato discusso ieri in commissione. Nella tappa del
sindaco nel quartiere, la questione aveva sollevato
un’ampia protesta: «Perché dovete spostare gli iner-
ti vicino alle nostre case, in una zona al limite come
inquinamento e traffico?». In commissione, il diri-
gente Nardo Goffi e l’assessore Stefania De Regis
hanno ribadito che è un’operazione di utilità pubbli-
ca, atta a liberare il parcheggio del San Decenzio, e
che il deposito sarà al chiuso. Ma l’opposizione non
condivide: «Tutta l’operazione è troppo sbilanciata

a favore del privato, che potrà realizzare un capanno-
ne lungo 100metri.Dicono che servirà comedeposi-
to degli inerti, ma hanno più convenzienza ad utiliz-
zarlo in altro modo», commentano Edda Bassi
(M5S) e Alessandro Bettini (Fi). Non convince l’op-
posizione, poi, che per le successive delibere non sia-
no previsti passaggi in aula: «Ci hanno detto che è
sufficiente l’approvazione della giunta visto che non
sono più varianti sostanziali, ma fino al giorno pri-
ma dell’assemblea con i residenti ci avevano dato
una versione diversa. La sensazione è che vogliano
blindare l’operazione», conclude la Bassi.

«TROPPA DISINVOLTURA»
‘Sa che la Inso è collegata
a una società il cui presidente
è Bassanini, advisor di Renzi?’

VILLA CECCOLINI

Portiere
condannato
per pugno

«FARE
CHIA-
REZZA»
Il
rendering
della ditta
Inso,
messa nel
mirino
dai grillini
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ANCORA i ladri alla scuola dell’in-
fanziaManfrini. Anche questa vol-
ta, la quinta in pochi mesi, i balor-
di hanno forzato una finestra sul re-
tro per introdursi all’interno dello
stabile al porto. Nella scuola ormai
non c’è più nulla da rubare, solo i
soldi della macchinetta del caffè.
Ed è lì che nel week end si sono in-
dirizzati gli sconosciuti, schiantan-
dola. Ieri all’apertura dei cancelli la
scoperta che ha fatto andare su tut-
te le furie le mamme, che da mesi
segnalano inascoltate ai Servizi
Educativi le problematiche relati-
ve a quel plesso. Collegate ad una
chat su whatsapp le mamme dei 75
bambini dai 3 ai 5 anni che abitano
quotidianamente quei locali, si so-
no immediatamente organizzate
per andare a protestare sotto la fine-
stra dell’assessorato, in via Vitru-
vio. L’appuntamento era per le 11
di ieri ma nel frattempo, chi da una
parte chi da un’altra, le mamme
avevano chiamato tutti i dirigenti
comunali... «Alla fine abbiamo de-
ciso di non andare perché la Mo-
sciatti ci ha rassicurato che a Pa-
squa faranno dei lavori per mettere
in sicurezza il plesso – dice mam-
ma Elisabetta –. E per quanto ne so
l’assessore Mascarin si è detto di-
sponibile a incontrarci giovedì».

«E’ STATA solo un’intrusione –
minimizza il direttore dei Servizi
Educativi Gabriella Peroni – ma
avranno portato via giusto i 2 euro
della macchinetta del caffè. Co-
munque ho già scritto all’Ufficio
Tecnico di anticipare lamessa in si-
curezza dell’edificio». Il modo la-
scia perplessi. Niente telecamere,
nessuna inferriata come chiedono

le mamme, solo «un gancio di raf-
forzo nelle finestre». «Dopo i furti
dello scorso anno hanno mandato
il fabbro per mettere un chiavistel-
lo ridicolo di 4 centimetri – dice
Erika Damasco, presidente del
Consiglio Scolastico – di quelli che
basta un pugno. Non è tanto per
quello che possono rubare, che è
ben poco dal momento che siamo
noi genitori ad autotassarci per
comprare il materiale didattico e i
giocattoli. Il problema è che quelli
che entrano per due spicci saranno
dei tossici... ementre noi stiamo at-
tenti ad essere tutti sterilizzati, di-
sinfettati nel contatto con i bambi-

ni, questi toccano la roba che poi
magari mia figlia mette in bocca.
Ci sono pasta e biscotti aperti, bic-
chieri e piatti a portata di mano.
Una volta abbiamo notato che ‘sti
balordi avevanobivaccato sui cusci-
ni della palestra dove i nostri figli
fanno attività ludica. E su quei cu-
scini può essere successo di tutto».
Preoccupazioni che sono state già
messe nero su bianco assieme ad al-
tri pericoli presenti nei giardini del-
la scuola, in unanuova lettera da in-
viare a sindaco e assessore. «Con la
speranza che dopo essere stati sui
giornali, veniamo ascoltati di più
noi genitori».

Tiziana Petrelli

Bivacchi all’asilo: «Ora le telecamere»
Dopo l’ennesimo furto alManfrini, monta la rabbia dellemamme

L’ESCALATION

NELMIRINO L’ingresso della scuola dell’infanzia Manfrini, in zona
porto. I ladri sono penetrati per la quinta volta in pochimesi

Lemamme vorrebbero
telecamere e inferriate,
invece «dopo i furti dello
scorso anno – dicono – è
stato messo un ridicolo
chiavistello». E anche
adesso, si opta per un
«gancio di rafforzo»

L’allarme tra le mamme
non è tanto per l’entità
dei furti: «Il problema –
dicono – è che quelli che

entrano saranno dei
tossici, che poi toccano la
roba chemagari i nostri
figli mettono in bocca»

RINVIATO tutto al consi-
glio comunale del 31 marzo:
lamozione dei grillini e il do-
cumento della maggioranza
sulla sanità. Si è conclusa
con un nulla di fatto la riu-
nione dimaggioranza convo-
cata ieri sera in vista del con-
siglio comunale di oggi po-
meriggio. Il centro sinistra
che non ha una posizione
univoca sull’ospedale unico
prende tempo per stempera-
re le tensioni e soprattutto
per non cadere nella «trappo-
la» dell’opposizione. Supera-
to anche l’invito di Progetto
Fano al sindacoMassimoSe-
ri di «aprire la crisi di mag-
gioranza» o in alternativa di
vestire la «Pelle di Leone» fi-
no al 2019. «Ad oggi il sinda-
coha fatto soloproclami – in-
siste Progetto Fano – senza
aver mai preso una posizio-
ne ufficiale con atti ammini-
strativi vincolanti. Tutto ciò
che ha detto è stato smenti-
to, ogni proposta verbale è
stata ignorata e i suoi assesso-
ri la pensano in modo com-
pletamente opposto. Le pro-
messe annunciate, di coin-
volgere tutti i sindaci della
vallata per una battaglia uni-
taria, così come quella
dell’ordinanza per il ripristi-
no dell’H24, ed in ultimo la
richiesta del ritiro della deli-
bera, non hanno avuto alcun
riscontro positivo da parte
della maggioranza fanese e
tanto meno della Regione».

L’INZIATIVA LA PIOGGIANONHAROVINATO LAMARCIADI LIBERA

Mille ombrelli per dire no allemafie
LA PIOGGIA non ha rovinato i
programmi di Libera. Centinaia
di giovani provenienti da tutte le
Marche, ilmondodelle associazio-
nismo e la politica con tanti sinda-
ci in prima linea accanto al vesco-
vo Trasarti hanno sfilato ieri mat-
tina contro le mafie nella Giorna-
ta della Memoria e dell’impegno
che ha avuto Fano come capoluo-
go regionale. Un serpentone colo-
rato e gioioso, il cui passo è stato
scandito da tanta musica diffusa
dagli altoparlanti di un’auto che
precedeva il lunghissimo corteo, è
partito dal Pincio poco prima del-
le 10 per arrivare in piazza Amia-
ni dove era stato allestito il palco
da cui sono state ricordate, una ad
una, per nome, tutte le 900 vitti-
me della mafia in Italia. Ombrelli
e bandiere sventolate dai circa 700

studenti, in rappresentanza di tut-
te le scuole della Regione (i pull-
man sono arrivati da Ascoli, Fer-
mo, Ancona....), hanno colorato il
percorso che si è snodato dal Pin-
cio sotto l’occhio vigile delle forze
dell’Ordine, passando sotto l’arco

d’Augusto, sfilando per il corso,
via SanFrancesco, viaNolfi, attra-
verso i giardini della Rocca per ar-
rivare al palco installato in piazza
Amiani, dietro la MeMo dove il
giorno prima si erano tenuti due
partecipatissimi seminari. «Siamo

in 2mila» hanno detto gli organiz-
zatori prima che sul palco si alter-
nassero testimonianze di dolore e
di speranza.Libera edAnci per la-
XXI Giornata della Memoria e
dell’impegno hanno scelto Fano
perché qui c’è l’unico sindaco con
il braccialetto bianco della Regio-
ne e un assessorato dedicato alla
Legalità.

«QUEL braccialetto bianco lo
guardiamo tutti – ha detto il presi-
dente Anci Maurizio Mangialar-
di, sindaco di Senigallia da dove
sono giunti 300 giovani –, perché
rappresenta un impegno a creare
argini indispensabili per contra-
stare chi mette a rischio la demo-
crazia.Non importa se piove: oggi
il primo giorno di primavera è an-
cora più bello perché ci permette

di rendere onore alle tante vittime
della mafia». «Il sole siete tutti voi
– ha detto il sindaco di Fano Seri -
che portate nel cuore il sacrificio
di uomini e donne nel nome della
giustizia e della libertà. Sonoorgo-
glioso di essere sindaco col brac-
cialetto bianco». «Attenzione – ha
detto il vescovo Trasarti – perché
lemafiepossono incancrenirsi nel-
la storia di ciascunodi noi. Ci vuo-

le un’ecologia della mente e del
cuore.E la pianta si curadalle radi-
ci, ovvero dal lavoro svolto nelle
scuole». Presente anche Gabriella
Carfora, marchigiana d’adozione,
zia di Attilio Romanò assassinato
nel 2005, all’età di 29 anni, con 5
colpi di pistola in un attentato ca-
morristico.

ti.pe

L’INCONTRO I BLOGGER DI ‘SCUOLAZOO’ AL BATTISTI

SANIT³

Lamaggioranza
prende tempo
Tutto rinviato

LE PAROLE
«Il sole siete voi tutti»
ha detto Seri. E il vescovo:
«Serve un’ecologia del cuore»

SCUOLAZOO AL BATTISTI. Nata dall’idea di due studenti che hanno
trasformato un blog in un vero e proprio giornale on line per
raccontare la scuola e i suoi problemi, l’associazione studentesca
Scuolazoo, che spopola tra i giovani, sarà questa mattina ospite
dell’istituto commerciale e turistico Battisti, dalle 8.30 alle 12.30.
Distribuzione di gadget, dibattito su «Giovani e futuro», giochi, quiz
con studenti e professori, balli e coreografie preparate dallo staff
animeranno la mattina degli studenti in compagnia di Scuolazoo.

Le paure

La denuncia
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DOLORE e perplessità in città
per l’improvvisa morte di Filippo
Palazzi, il giovane papà di 44 anni
stroncato da un malore domenica
mattina mentre correva una gara
ciclistica a Savignano sul Rubico-
ne. I familiari di Palazzi, noto
commerciante fanese di articoli
sportivi, si sono stretti nel più as-
soluto riserbo. «Sonomolto prova-
ti e frastornati – riferisce per loro
un caro amico, l’avvocatoGiovan-
ni Solazzi a cui la moglie Nara e il
fratelloMichele si sono rivolti an-
che per un supporto, in queste ore
di dolore in cui è difficile mettere
a punto le cose pratiche –. Perché
martedì pomeriggio Filippo era
andato a fare gli esami per l’ido-
neità sportiva, mercoledì è venu-
to con me a fare un giro d’allena-
mento in mountain bike ed era
un leone... e domenica ci hanno
comunicato questa tragedia. Chia-
ramente anche lamoglie e il fratel-
lo, come tutti, sono rimasti per-
plessi chemartedì ha fatto gli esa-
mi e domenica è morto. Può esse-
re stato un infarto, ma anche un
ictus, un’ostruzione aortica...
quando sapremo si andrà a ricer-
care tutto quello che era prevedi-

bile e comprensibile. Ma al mo-
mento la famiglia non ha motivo
di pensare che quegli esami siano
stati fatti con poco scrupolo. An-
che perché sono esami documen-
tali e, tra l’altro, oltre all’elettro-
cardiogramma sotto sforzo il car-
diologo gli ha fatto anche l’eco,
che non serve per l’idoneità. Ma
l’ha fatta. Filippo era super con-
trollato, da 10 anni eseguiva visite
specialistiche approfondite, facen-
dosi vedere da piùmedici, per pra-
ticare la sua passione ciclistica».

UNAPASSIONE per le gare che
domenica lo ha improvvisamente
tradito, come sempre più spesso
accade purtroppo leggere sulle
cronache. «Anche io avevo la sua
stessa grande passione agonistica
‘su strada’ – dice Solazzi – ma ho
smesso perché non è sempre sicu-
ra. Per questo ieri ho accompagna-
to la famiglia dai carabinieri per
fare un esposto, per verificare tut-
ta la situazione, a partire dalla re-
golarità dei presidi di gara, delle
ambulanze... di tutto. Perché la fa-

miglia non c’era e vuole sapere be-
ne cos’è successo». Anche perché
poi bisognerà spiegarlo anche ad
un bambino di 11 anni che poche
ore prima aveva festeggiato il pa-
pà per la sua festa ed ora deve at-
tendere l’autopsia per celebrarne i
funerali. «Io avevo consigliato
l’autopsia legale – conclude l’avvo-

catoSolazzi –ma la famiglia prefe-
risce mettere fine a questa agonia
il prima possibile. Comunicherà
oggi la sua scelta al responsabile
del servizio legale del ‘Bufalini’ di
Cesena, che ci ha già spiegato che
purtroppo esistono anche morti
inspiegabili...».

Tiziana Petrelli

PASSIONI
Filippo Palazzi,
44 anni, ad una
gara di ciclismo

Ciclista stroncato da infarto
La famiglia vuole chiarezza
Parte l’esposto ai carabinieri
Si vuole verificare la regolaritŸdei presidi di gara

DODICI su 23. Sono i candidati ammessi al
colloquio orale per il posto di coordinatore
dell’Ambito n.6, da ieri pubblicati sull’albo
pretorio del Comune. Tra i 12 selezioni alcu-
ni nomi già conosciuti: Maurizio Mandolini,
dirigente del Comune di Senigallia, che ha ri-
coperto il ruolo di coordinatore pro tempore
dell’Ambito sociale n.6, Giuseppe De Leo at-
tuale dirigente dei Servizi sociali del Comune
di Fano, Claudia Giammarchi ex dirigente

dei Servizi sociali di Fano e attualmente diri-
gente Servizi sociali a Rieti, Corrado Cardelli
e Mirella Simoncelli in arrivo dai Servizi so-
ciali del Comune di Pesaro. Ma ecco l’elenco
completo: Riccardo Borini, Corrado Cardelli,
Enrica Conti, Stefano Cordella, Giuseppe De
Leo, Giuliano Fuligni, Claudia Giammarchi,
Laura Giombini,MaurizioMandolini, Dani-
lo Marchionni, Marisa Sabatini, Mirella Si-
moncelli. Al termine dei colloqui che si svol-

geranno tra il 23 e il 25 marzo, il comitato dei
sindaci individuerà una rosa di 3-4 nomi tra
cui scegliere il nuovo coordinatore al quale sa-
rà riconosciuto un contratto a tempodetermi-
nato per tre anni, rinnovabile una sola volta,
al massimo per due anni. Il riconoscimento
economico è di 43.310 euro lordi l’anno, più
l’indennità di posizione di 23.738 euro lordi
l’anno e l’indennità di risultato tra il 15 e il
40% dell’indennità posizione.

an. mar.

LASELEZIONE SAR³ SCELTODALCOMITATODEI SINDACI. ECCOQUANTOGUADAGNERANNO

Nuovo coordinatore d’ambito: volti noti tra i candidati
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– URBINO –

SONO in programma lavori di si-
stemazione delle strade provincia-
li nel territorio urbinate: dopo la
soluzione della frana sulla provin-
ciale a Pieve di Cagna, effettuate
da due mesi, dopo Pasqua parto-
no due interventi per la messa in
sicurezza del manto stradale sulla
strada provinciale 11 Montefab-
bri, in un tratto in località Ca’
Staccolo e in un tratto in località
Forquini. La Provincia di Pesaro
e Urbino ha previsto infatti una
serie di lavori, in tutto il territorio
provinciale, per la sistemazione

di buche, cunette, asfalti, segnale-
tica. «Dopo gli incontri avuti sul
territorio con i cittadini – eviden-
zia il presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino Daniele Ta-
gliolini – iniziamo a dare risposte
importanti per la viabilità. Ciò è
stato possibile grazie alla pianifi-
cazione attenta delle risorse
dell’ente, che ha individuato que-
sti interventi in un decreto presi-
denziale nel dicembre 2015».

«PER TANTO tempo c’è stato il
blocco completo degli interventi
– sottolinea il vice presidente del-

la Provincia e sindaco di Urbino
Maurizio Gambini –, ma final-
mente l’amministrazione provin-
ciale sta realizzando dei lavori di
manutenzione delle strade. In
questo caso si tratta di lavori loca-
lizzati, volti all’eliminazione del

pericolo su strade che erano ridot-
te a un colabrodo, causando per
mesi una situazione di estrema
emergenza. Questo è un segnale
importante, a dimostrazione che
qualcosa si sta muovendo, dopo il
grande buio causato dalla riforma
che ha drasticamente ridotto le
competenze della Provincia e che
per quasi due anni ha impedito di
procedere con qualsiasi tipo di
azione. Grazie al paziente lavoro
svolto dal presidente Tagliolini,
in collaborazione con tutti i consi-
glieri provinciali possiamoora ini-
ziare a dare alcune risposte alle
tante richieste dei cittadini».

Peter Aufreiter e Pedro
AlŸcebar Doria nello studiolo

Strade provinciali, nuovi lavori
Presto qualche buca inmeno. Interventi anche aMontefabbri

– URBINO –

LAMUSICA antica ha vibrato ierimattina dalla Sa-
la degli Angeli fino allo Studiolo del Duca a Palazzo
Ducale. Nel quarto anno della giornata europea del-
la musica antica (21 marzo), patrocinata dall’Une-
sco, il liutista Pedro Alàcebar Doria ha interpretato
con laVihuela pezzi di Francesco daMilano (che già
si esibì per Duca Federico), Marco dall’Aquila e
Luis de Narvez. «E’ per noi un grande onore essere
qui oggi – ha dichiarato il maestroMarcoMencobo-
ni – una gioia riproporre questa musica proprio qua
dove le melodie erano suonate tutto il giorno».
L’evento è stato organizzato anche grazie al patrona-

to di Rema (Rèaseau Européen de Musiche Ancien-
ne) che ha permesso di seguirlo in streaming.LaGal-
leriaNazionale delleMarche è un centro della cultu-
ra come nel Rinascimento, questa è la strada intra-
presa del direttore Peter Aufreiter: «Non solo opere
d’arte ma tutte le iniziative culturali devono vivere
nel Palazzo Ducale, dal teatro alla poesia, come era
all’epoca di Federico».Un’iniziativa che si è perfetta-
mente inserita all’interno di questo nuovo concept
voluto daAufreiter.Un’esperienza cheha conquista-
to, anche solo per qualche attimo, l’attenzionedei vi-
sitatori e delle scolaresche presenti. Una testimo-
nianza in più di quella che era la vita a Palazzo, un
palazzo pensato anche per la musica.

Francesco Pierucci

Lamusica del duca di nuovo nello studiolo

– URBINO –

FABRIZIOMarcucci Pinoli, tito-
lare degli alberghi San Domeni-
co, Bonconte e Dei Duchi, è stato
elettonuovopresidente diConftu-
rismo Urbino, associazione ade-
rente a Confcommercio che rag-
gruppa la totalità degli alberghi e
un grande numero di ristoranti,
country house e agriturismi della
città ducale. L’assemblea, alla pre-
senza del direttore provinciale
Amerigo Varotti e del segretario
Egidio Cecchini, ha anche eletto
il nuovo consiglio direttivo per il
triennio 2016/2018 nelle persone
di: Sara Cangiotti (Colleverde
Beauty and Wellness), Maddale-
na Montebovi (Albergo Italia)
Giulio Lonzi (Hotel Raffaello)
Andrea Mini (Hotel Mamiani)
Antenisco Rossi (Albergo Risto-
rante Nene’) Mauro Giacomelli
(AgriturismoPietrarosa)AldoPa-
sotto (Ristorante La Balestra)
Gianluigi Campagna (Hotel La
Meridiana) Massimiliano Marzi
(Camping Pineta). Nel corso
dell’incontro sono state discusse
le linee di un forte impegnoper fa-
re del turismo e della gastrono-
mia elementi centrali dello svilup-
po della città che saranno oggetto
di numerose proposte ed iniziati-
ve nei prossimi mesi.

C O N F C OMM E R C I O
FabrizioMarcucci Pinoli
nuovopresidente
diConfturismo

– URBINO –

«GLI ESPONENTI DEL PD di Urbino non sono stati corretti nel
presentare ciò che è emerso dalla riunione della Commissione consilia-
re speciale sull’ospedale diUrbino inmodo autonomo, senza coinvolge-
re anche le altre componenti della commissione», il presidente della
CommissioneRaffaellaVittoria rimprovera l’opposizione per le dichia-
razioni fatta due giorni fa che volevano rassicurare sulmantenimento e
potenziamento dei servizi dell’ospedale di Urbino. «Il Pd ha presentato
i contenuti emersi nella prima riunione operativa, in cui c’è stato il pri-
mo confronto diretto con i vertici della sanità locale sullo sviluppo del-
la nostra struttura: scorretto perché l’uscita pubblica andava program-
mata e condivisa da tutti soltanto alla fine del percorso di studio che la
commissione si è proposta di portare avanti – dice Vittoria –. Questa
commissione, proposta dallamaggioranza inConsiglio comunale, è na-
ta con l’obiettivo di mettere insieme i rappresentanti di tutte le forze
politiche che fanno parte del Consiglio, proprio perché la sanità deve
essere un argomento trasversale e apolitico, in quanto riguarda l’interes-
se di tutti i cittadini e come presidente della commissione io mi sento
garante di un ruolo super partes. Questo è stato deciso di concerto an-
che con i consiglieri del Pd con quali eravamo concordi nell’evitare di
fare strumentalizzazioni politiche sull’argomento, ma in questo caso,
solo dopo la prima riunione, sono stati i primi a utilizzare la commissio-
ne di studio per fare politica. Alla prima seduta ci siamodati un’autore-
golamentazione e abbiamo deciso tutti insieme di non aprirla a compo-
nenti esterni e dimantenere riservate le riunioni, perché è nostra volon-
tà incontrare i diversi soggetti coinvolti nel servizio sanitario garanten-
do loro la discrezione su ciò che ci espongono. Nessuno, tra i consiglie-
ri di maggioranza, il sindaco e la giunta, ha mai voluto denigrare il no-
stro ospedale, ma stiamo cercando di capire quali sono le problemati-
che che causano alcune criticità: il nostro è un atteggiamento costrutti-
vo, volto a capire i punti di debolezza per trovare soluzioni adeguate in
modo che tutto il servizio possa migliorare, perché dobbiamo dare ri-
sposte concrete ai cittadini del nostro territorio che afferiscono alla no-
stra struttura. Presto trasmetteremo alla dirigenza dell’ospedale, che ci
ha dimostrato piena disponibilità alla collaborazione, una serie di do-
mande per arrivare a una raccolta di dati che ci permetta di fare una
fotografia della situazione attuale del nostro ospedale e di come è cam-
biata negli ultimi cinque anni: da lì partiremo per costruire un piano di
proposte operative e condivise».

LAREPLICA RAFFAELLA VITTORIA SULL’OSPEDALE

«Pd scorretto sulla sanitŸ»
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LA «BELLEZZA svelata»
emoziona i cittadini e fa
esplodere la voglia di ritrova-

re i gioielli nascosti dal degrado o
incastonati dietro muri e cancelli.
E’ il “miracolo” del Fai, che da 23
anni celebra l’inizio della Primave-
ra con una grande festa dedicata a
quanti, sempre di più, cercano nei
tesori dello Stivale le radici della
propria identità.

E’ ACCADUTO a Pesaro con i
giardini diVillaMiralfiore e diVil-
la Guerrini, ma anche a Urbino
con l’Oratorio della Morte e Palaz-
zo Gherardi, e poi a Fano con Pa-
lazzo Bracci Pagani, così come a
Cagli,Apecchio ePiobbico. Si an-
nunciava un week end di fuoco e
così è stato, soprattutto per i volon-
tari, che hanno dovuto gestire oltre
13mila visitatori, giunti anche da
fuori Regione. Ovunque si sono re-
gistrate code, con affluenze superio-
ri ad ogni previsione. «Un’invasio-
ne pacifica e gioiosa – commenta
più che soddisfattaFiammettaMal-
passi, capodelegazione provinciale
delFai –, un’occasione per condivi-
dere e sentirsi parte della grande co-
munità che ama il proprio Paese e
difende le sue ricchezze. Il grande
boom l’abbiamo registrato a Pesaro,
a Villa Guerrini, con le sue “limo-
naie” e l’oratorio di sant’Emidio.
Lì i nostri volontari hanno raccol-
to oltre 2.200 firme, ma in tanti so-
no passati senza firmare per non
perdere tempo in coda. Ringrazia-
mo la Circoscrizione per la grande
collaborazione dimostrata
nell’aver chiuso la strada. Ed anche
per aver portato la colazione ai vo-
lontari schiacciati dalla massa –
scherza la Malpassi –. Anche per le
moto ci sono stati numeri straordi-
nari: circa 1.000 persone hanno vi-
sitato il museo Morbidelli e altret-
tante il museo Benelli, con appas-
sionati da tutta Italia chehanno rin-
graziato il Fai per la bella occasio-
ne. Ottima anche la partecipazione
a Fano (2.000 persone), a Urbino
(2.750), Cagli (1.200) e alle fornaci
romane di Piobbico (500)».

LA«PERLA» a Pesaro si è rivelata
Villa Miralfiore, con i suoi giardi-
ni: un privilegio riservato a 300
iscritti Fai. Chi è entrato ha potuto
goderedi unvero spettacolo, impre-
ziosito da una ricca conferenza in
cuiRobertaMartufi, RodolfoBatti-
stini eAnnamaria AmbrosiniMas-
sari hanno narrato la storia e le tra-
sformazioni subite dalla villa e dal-
le sue stanze affrescate in stile grot-
tesco. Senza dimenticare i meravi-
gliosi giardini, amputati dalla co-
struzione della ferrovia, che nel
1861 ha stravolto la proprietà, este-
sa prima fino a porta Rimini. Per il
prossimo anno? «Ho giàmolte idee
– confessa la Malpassi – il lavoro
dei prossimimesi: convincere i pro-
prietari ad aprirci i loro cancelli».

Francesca Pedini

URBANIADANONPERDERE LAMOSTRASUI VASI DI DOLCINI

– URBINO –

GRAZIE alle giornate del FAI,
Fondo per l’Ambiente Italiano, so-
no riemerse dopo decenni alla vista
di urbinati e turisti le innumerevo-
li stanze di Palazzo Mauruzi della
Stacciola. Centinaia di richieste
hanno imposto agli organizzatori
un fittissimo calendario di visite
tra sabato e domenica. Eretto nel
XIV secolo dalla famigliaGuidalot-
ti in un luogo strategico dell’antico
cardo romano, il palazzo fu poi asse-
gnato nel 1529 da FrancescoMaria
I della Rovere al suo capitano Gu-
glielmo di Saint-Ferreol.

MAILNOME al quale è legato an-
cora oggi è quello dei Mauruzi del-
la Stacciola, che lo abitarono nel
‘700 e il cui avo più celebre fu quel
Nicolò da Tolentino immortalato
da Paolo Uccello nella Battaglia di
San Romano. Lo stemma della fa-
miglia campeggia sull’architrave
centrale di un corridoio dalle gran-
di suggestioni: dal portone appare
il PalazzoDucale e all’opposta fine-
stra il Mausoleo dei Duchi. Lungo
le scale che salgono al primo piano,
una Sacra Famiglia affrescata da
Antonio Viviani, allievo di Federi-
co Barocci, scampata al degrado
dei luoghi e degli uomini ma non
senza riportarne qualche stanchez-
za.Ora però unmecenate locale si è
offerto di restaurarla: nuovo obiet-
tivo raggiunto dal FAI.

ALTRE interessanti note di costu-
me, più che di arte, riguardano il
curioso studiolo dipinto a guazzo
nel 1826 da Francesco Antonio
Rondelli, pittore e decoratore di
granmoda nellaUrbino del tempo,
nel quale il committente della fami-
glia Gherardi subentrata aiMauru-
zi, volle riprodotti tutti i personag-
gi celebri della città ducale, allo sco-
po di collocarvisi idealmente. Nei
medaglioni alle pareti appaiono co-
sì, oltre agli inevitabili Federico,
Clemente XI e Raffaello, anche
Laura Battiferri, Fulvio Corboli,
Timoteo Viti, Bernardino Baldi e
tanti altri fino al Maresciallo Fede-
rico Veterani che nel ‘600 combat-
tè gli ottomani sotto i labari degli
Asburgo ottenendone il governato-
rato della fascinosa Transilvania.

CELEBRE tra i Gherardi fu Pom-
peo, che nel 1869 fondò l’Accade-
mia Raffaello. Il piano superiore è
dominato dall’imponente salone
nel quale dal 1933 al 1986 ebbe se-
de la sala udienze del Tribunale di
Urbino. Alle pareti, gli stemmi dei
comuni compresi nella sua giurisdi-
zione. Insomma un viaggio ad an-
data e ritorno nel passato anche re-
cente, attraverso un’architettura
stratificata ma tuttora ben leggibi-
le. In attesa che si trovino un gior-
no le risorse per restituirgli la digni-
tà che merita.

TizianoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO

PalazzoMauruzi
dai fasti dei duchi
a sedediTribunale

FAI SUCCESSODI PUBBLICOA PESARO, URBINO, FANO, CAGLI, APECCHIO, PIOBBICO

In 13mila a caccia di bellezza
Instancabili le guide, insaziabili i visitatori, arrivati anche da lontano

TESORI
In fondo alla
pagina, il
professor
Massimo Pandolfi
al ParcoMiralfiore
e, sopra di lui,
alcuni scorci della
Villa che dŸil
nome al parco
ricco di sorprese
naturalistiche

STORIA
A sinistra, la sala
udienze di
PalazzoMauruzi
(di recente set
della serie tv
“Der Urbino
Krimi”). Sotto, lo
stemma e un
muro deturpato
dai writers

CASTELDURANTE, ovvero Urbania, la città dell’«arte di vasaio» – per
citare Cipriano Piccolpasso – propone in mostra, inaugurata sabato
scorso, la collezione di ceramica d’uso che il grafico Massimo Dolcini
aveva messo insieme nel corso dei suoi viaggi per il mondo. La famiglia
Dolcini ha lasciato in deposito ai musei civici di Urbania, già da alcuni
anni, questa raccolta di quasi seicento ceramiche: una buona parte della
collezione è attualmente in mostra al palazzo ducale fino al 31 ottobre.
Orari e ingressi da martedì a domenica (10-12.30/15-18, chiuso lunedì).


