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`Fermato a Salerno un algerino: avrebbe fornito documenti falsi ai kamikaze di Parigi e Bruxelles
Viveva a Brescia il marocchino catturato in Germania: il giorno del blitz a Molenbeek era con Salah

Roma, i ragazzini “comprati”
con felpe e ricariche: un arresto
`In carcere un pr di locali Vip. Il giro di pedofilia nei quartieri bene

Stragi Isis, la rete in Italia

LucaCifoni

I
l grande esodo dei dati termine-
rà a fine mese. Per giovedì ban-
che, Poste e altri operatori finan-
ziari dovranno aver concluso la

trasmissione al fisco delle informa-
zioni relative al 2015.  A pag. 15

MarcoDeRisi
eMauroEvangelisti

N
ella Capitale c’è la prima
automobilista che ri-
schia la condanna con le
nuove norme, molto se-

vere, della legge sull’omicidio
stradale. È una signora di 52
annidiCerveteri.

A pag. 17

Il caso Raggi-Acea

Quelle notizie
che fanno paura
agli ayatollah

L’integrazione fallita

Far rispettare
la legge sarebbe
la prima vittoria

Delitto Regeni, le bugie dell’Egitto
I pm: quello zaino non è di Giulio

Identificato

Il terzo uomo
è un reporter

ROMA Scandalo pedofilia a Ro-
ma. Minorenni sfruttati, “com-
prati” con felpe e ricariche, fat-
ti prostituire, filmati e tenuti
sotto ricatto. Le vittime sono
ragazzini tra i 14 e i 16 anni, na-
ti e cresciuti tra Ponte Milvio,
Fleming, Cassia, Flaminia e fi-
niti nel giro di quello che per
la procura è un vero e proprio
pedofilo. L’uomo, 56 anni, ro-
mano, è un pr dei locali vip. Su
richiesta del pubblico ministe-
ro Eugenio Albamonte e del
procuratore aggiunto Maria
Monteleone, si trova in carce-
re dall’inizio dello scorso feb-
braio.

Allegri,Mangani
ePieruccialle pag. 10 e 11

SCORPIONE, PREMIATI
DALLA FORTUNA

Fisco, decolla la super banca-dati
per conti correnti e carte di credito

(v. cus.) Dare una notizia
spesso dà fastidio. Darne
due addirittura crea nemici.
Il Messaggero sarebbe reo
di aver informato i romani
sulle esternazioni di uno
dei candidati sindaci di
questa arroventata e
confusa campagna
elettorale. Cioè ha avvertito
i suoi lettori sulle
conseguenze che hanno
avuto in Borsa gli annunci
su Acea della pentastellata
Virginia Raggi: una perdita
di valore di 140 milioni di
euro per la multiutility
controllata al 51 per cento
dal Comune.

Continua a pag. 20

Made in Italy
La Vespa
compie 70 anni,
un raduno
per festeggiarla
Ursicino a pag. 21

Cinema
I doppiatori
vanno all’attacco:
«Anche noi
diamo emozioni»
Satta a pag. 25

Lotta all’evasione

Incidente sull’Aurelia
Suv investe tre ciclisti a Roma, un morto
prima denuncia per omicidio stradale

Renzi: ci fermeremo solo davanti alla verità

L’appuntamento
È ritornata
l’ora legale,
avete spostato
le lancette
avanti di un’ora?

CarloNordio

I
l ministro della giustizia,
Orlando, ha lanciato l’allar-
me contro il rischio di pro-
selitismo terroristico nelle

nostre carceri. I detenuti mu-
sulmani - ha detto il guardasi-
gilli - sono 7500. Bisogna evi-
tare che diventino le nostre
“banlieu”.

Sono parole sagge, che van-
no comunque interpretate.
Perché i problemi posti da
questa massiccia e incontrol-
lata irruzione di detenuti so-
no due, diversi e simmetrici.
Il primo, che la contiguità tra
“moderati” e radicali può fa-
vorire l’attivismo di questi e
la conversione di quelli. Il se-
condo, che una separazione
netta tra gli uni e gli altri, ol-
tre a essere difficile nell’indi-
viduare le reali tendenze poli-
tiche dei singoli, rischierebbe
di esasperare quella ghettiz-
zazione che si mira, giusta-
mente, a evitare. A ciò si ag-
giunga che se da un lato il no-
stro ordinamento deve garan-
tire il rispetto dei costumi e
delle religioni, ad esempio
fornendo cibo compatibile
con i precetti delle varie fedi,
dall’altro è così sopraffatto da
carcerati di etnìe e usanze di-
verse, e spesso conflittuali, da
rischiare nel migliore dei casi
la paralisi, e nel peggiore la ri-
volta.

Continua a pag. 20

BuonaPasqua, Scorpione! Le luci
della ribalta accesedalla Luna
nel segno. Il segreto d’amore sarà
svelatoda Venere, che si impone
anchecome evento fortunato per
la famiglia e l’attività. Partite, i
viaggi più belli si fanno sotto la
spinta del momento. Nel
frattempo,Buona Pasqua a tutti!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

CristianaMangani

L’
ennesimo depistaggio egizia-
no sulla morte di Giulio Re-
geni fa acqua da tutte le parti
e scatena mille interrogativi.

Innanzitutto come sono arrivati i

documenti del ricercatore friula-
no nell’abitazione di Tarek Abdel
Fatah, il presunto capo della ban-
da di sequestratori coinvolta se-
condo le autorità egiziane nella
mortedelgiovane?  A pag. 8

Contia pag. 9

Uno dei documenti di Giulio Regeni ritrovati a Il Cairo (foto ANSA)

In occasione della Pasqua
Il Messaggero domani

non sarà in edicola
Auguri ai lettori

Verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it

Pezzinia pag. 2

ROMA Dopo le stragi di Bruxel-
les la rete dell’Isis si stende
anche in Italia. La polizia ha
arrestato a Salerno un algeri-
no destinatario di un manda-
to di arresto europeo: secon-
do gli investigatori era impli-
cato in una rete che produce-
va falsi documenti che sareb-
bero stati utilizzati anche da
alcuni terroristi implicati
nelle stragi di Parigi e Bruxel-
les. Viveva a Brescia il maroc-
chino catturato in Germania:
il giorno del blitz a Molen-
beek era con Salah.

AllegrieArnaldi
a pag. 5
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Faysal Cheffou, fermato giovedì sera a Bruxelles, sarebbe stato
riconosciuto come il terzo uomo trasportato in taxi
all’aeroporto di Zaventem e ripreso, con indosso un cappello e
una giacca chiara (foto in basso) con i due kamikaze che si
sono fatti esplodere nello scalo della capitale belga

32
Le persone che hanno
perso la vita negli
attacchi all’aeroporto e
sotto la metropolitana.

300
I feriti nei blitz dei
kamikaze: tra questi
una sessantina sono in
gravi condizioni.

C’È UN NUOVO FILONE
DI INDAGINE A PARIGI:
DOPO KRIKET PRESO
UN ALTRO LEADER,
AMEUROUD. I GRUPPI
SI STANNO UNENDO

IL REPORTER È STATO
RICONOSCIUTO
SENZA ESITAZIONI
DA DIETRO UN VETRO:
«PARLAVA TANTO
CONTRO GLI USA»

IL RITRATTO
PARIGI «Buonasera, sono Cheffou
Faysal»: nel video, l'inviato spe-
ciale è al centro di detenzione am-
ministrativa di Bruxelles. Vuole
denunciare la protesta dei dete-
nuti: è il mese del ramadan, ma il
carcere rifiuta di ritardare la cena
dalle 19 alle 22, ora a partire della
quale è consentito mangiare in
tempo di digiuno. Cheffou è un
professionista, parla un francese
impeccabile, suona al citofono
per chiedere se la direzione del
centro può spiegare quello che
succede: gli dicono di richiamare
domani. Allora riesce ad avere al
telefono uno dei detenuti in prote-
sta.

E poi chiude il servizio: «Qui
non c'è rispetto per i diritti uma-
ni, questa gente è dimenticata dal
mondo, dove sono i politici?». Di-
ciotto mesi dopo, il reporter pala-
dino dei diritti umani partecipa
alla strage di Zaventem. Faysal
Cheffou è il terzo uomo dell'aero-
porto. Quello col cappello e il

giaccone chiaro che nel video del-
le telecamere di sorveglianza
spinge il carrello accanto a
Ibrahim al Bakraoui e Najim Laa-
chraoui. I due si sono fatti saltare
in aria, lui è entrato con loro nella
hall delle partenze, ha lasciato il
suo valigione pieno di esplosivo e
se n'è andato. La polizia ha capito
quasi subito che era lui il terzo
uomo, il terrorista giornalista, e
ha chiesto ai cronisti a Bruxelles
di non far circolare il nome. Lo
hanno intercettato sulla sua
Citroën C4 con altre due persone
proprio mentre passava davanti
al Palazzo di Giustizia. Faycal è
un altro filo della rete di Molen-
beek, noto da tempo, legato alle fi-
liere di reclutamento jihadiste e

alla criminalità. Nel 2002 il fratel-
lo maggiore, Karim, viene abbat-
tuto dalla polizia durante un arre-
sto. Era ricercato per rapina. Nel
corso di una perquisizione a casa
sua, a Schaerbeek, i poliziotti tro-
vano un kalashnikov e una borsa
piena di bombe a mano. Sempre
nel 2002 Faycal, non ancora mag-
giorenne, è accusato di furto di
materiali in un posto di polizia a
Molenbeek. L'anno dopo, a 18 an-
ni, la fedina penale si appesanti-
sce: viene accusato di ricettazio-
ne, associazione per delinquere e
omicidio colposo. In sua assenza,
un amico trova un'arma in casa
sua con la quale uccide acciden-
talmente un altro amico. Faycal
continua a crescere nell'ambien-

te. Ci sa fare. Collabora per la ra-
dio comunitaria musulmana
Kontackt Inter. È qui che svolge il
reportage diffuso su internet al
centro di detenzione amministra-
tiva al 127 bis de Steenokkerzeel.
La prima «fonte» di Faycal, sareb-
be Ahmed Benamar, vice presi-
dente dell'Associazione genitori
marocchini di Molenbeek.

LE DENUNCE DEL BORGOMASTRO
Ma il giornalismo non è la sua
unica occupazione. Dallo scorso
autunno frequenta assiduamente
il parc Maximilien, dove si trova
il centro di accoglienza profughi
«Village Maximilien». I servizi cit-
tadini lo individuano subito: è lì
per reclutare rifugiati, per affiliar-
li a qualche gruppo radicale e poi,
magari, arruolarli per la Siria. Il
borgomastro della città Yvan
Mayeur denuncia più volte l'atti-
vismo di questo individuo che
considera «pericoloso». E di nuo-
vo, come troppo spesso durante
l'inchiesta sul terrorismo in Bel-
gio, le autorità giudiziarie e di po-
lizia sdrammatizzano. La procu-

ra e il giudice considerano le ri-
chieste del borgomastro «non
conformi alla legge». Mayeur al-
lora decide di fare da solo, e di-
spone diversi arresti amministra-
tivi. Il 24 settembre 2015 a Faycal
Cheffou è ufficialmente vietato di
avvicinarsi al parco Maximilien.

Cheffou scompare parzialmen-
te dai radar per ricomparire a
Schaerbeek la mattina del 22 mar-
zo. Intorno alle 7 arriva il taxi che
ha riservato con Laachraoui e
Ibrahim el Bakraoui per andare
in aeroporto. Il tassista lo ha iden-
tificato formalmente ieri: è lui il

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

BRUXELLES Il tassista che all’alba
di martedì aveva portato i tre ter-
roristi all’aeroporto ha buona
memoria: «I due vestiti di nero
non hanno detto una parola lun-
go tutto il tragitto». L’altro inve-
ce parlava a manetta, con enfasi,
non la finiva più: «Mi ha fatto
una lunga predica contro gli Sta-
ti Uniti, diceva che ogni male del
mondo è colpa degli americani».
I due kamikaze taciturni di lì a
poco sarebbero saltati in aria
con le loro valigie esplosive,
quindi più che comprensibile il
loro mutismo. L’altro, invece, già
sapeva che avrebbe assistito alla
carneficina da una distanza di si-
curezza.

IL TESTIMONE CHIAVE
La polizia di Bruxelles, venerdì
sera, ha convocato il tassista in
centrale e da dietro un vetro gli
ha fatto osservare un tipo smil-
zo, con gli occhiali, una barbetta

ben curata, chiare origini magre-
bine. Nessuna esitazione: «È
lui». Lui, cioè l’uomo col cappel-
lo immortalato dalle telecamere
di sorveglianza dello scalo aereo
mentre qualche minuto prima
delle esplosioni spingeva il suo
carrello zeppo di valige di fianco
a Ibrahim Bakraoui e Najim Laa-
chroui. Di fronte alla certezza

del tassista, la polizia ha deciso
di confermare ufficialmente le
indiscrezioni trapelate sulla
stampa.

Dunque, Faysal Cheffou è dav-
vero il «terzo uomo» del com-
mando entrato in azione all’aero-
porto di Zaventem. Dopo due
giorni di incertezze la procura fe-
derale lo ha formalmente incri-
minato per quella che in Italia
verrebbe definita «partecipazio-
ne a banda armata» e omicidio
plurimo con fini terroristici.
L’avevano fermato giovedì sera -
due giorni dopo le stragi di Bru-
xelles - vicino al Tribunale della
capitale belga. Era in auto con
due giovani. Cosa ci facesse dalle
parti del Palazzo di Giustizia non
si sa, forse era lì per caso, o forse
stava preparando qualcosa.

SEDICENTE GIORNALISTA
Cheffou in Belgio si è fatto una
piccola fama come giornalista in-
dipendente. I suoi reportage pub-
blicati su internet, in realtà, era-
no assai rari e battevano sempre
sullo stesso tasto: le «ingiusti-

zie», vere o presunte, subite dai
musulmani. Tuttavia, proprio in
virtù della sua notorietà, la poli-
zia non l’aveva mai considerato
un potenziale terrorista, semmai
un fiancheggiatore ideologico,
uno che con la forsennata attivi-
tà di propaganda voleva alimen-
tare un sentimento anti-occiden-
tale nel mondo degli immigrati.
Ma senza sporcarsi le mani di
sangue. A cinque giorni dagli at-
tentati che hanno fatto 32 vitti-
me, l’antiterrorismo ha dato un
nome a quattro componenti del
commando: Ibrahim Bakraoui e
Najim Laachroui, i due kamika-
ze di Zaventem; Faysal Cheffou,
che li ha accompagnati e spalleg-

Si stringe il cerchio:
un tassista inchioda
l’uomo col cappello
`Il terzo killer dell’aeroporto è il giornalista Faysal Cheffou, arrestato giovedì
Avrebbe portato una valigia con l’esplosivo. Paura in Belgio per nuovi attentati

DALLA VALIGIA PIENA
DI BOMBE A MANO
AL RECLUTAMENTO
DI JIHADISTI:
DAL 2002 CHEFFOU
ERA GIÀ SCHEDATO

Marcia contro la paura
annullata per «sicurezza»

Il terrorista paladino dei diritti umani
che per la polizia non era pericoloso

Un soldato a guardia dell’aeroporto di Bruxelles

I due in fuga dopo
le stragi di Parigi

In questa fotografia
scattata poco
dopo le stragi
di Parigi, si vedono
Salah Abdeslam
(dietro) e Hamza
Attou ripresi
dalle telecamere
di una stazione
di servizio non molto
distante dal confine
con il Belgio
I gruppi che hanno
agito in Francia sono
legati al Belgio

I due kamikaze, a sinistra, che
si sono fatti esplodere
all’aeroporto e a destra, con il
cappello, Faysal Cheffou

Uno dei killer
di Massoud

L'uomo ferito e
arrestato durante il
blitz a Schaerbeek è
Abderahmane
Ameroud, un algerino
condannato a 7 anni
per concorso in
omicidio del
leggendario
comandante afghano
Shah Massoud,
nemico dei talebani, il
9 settembre 2011. Lo
hanno riferito
i media belgi

Una“Marcia contro lapaura”
oggi, il giornodiPasqua, a
partiredallaPlacede laBourse
al centrodiBruxelles.Maè
stataannullata. Perevitare le
polemica (lapaurachevince
sullamarciacontro lapaura) i
promotori spiegano: «Le
autoritànazionali edi
Bruxellesdichiaranochenon
possonogarantire la sicurezza,
abbiamodecisodiannullare
l'eventoperché la sicurezzadei
cittadinivieneprimadi tutto».

A Bruxelles
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terzo uomo. Mentre i due kamika-
ze si fanno esplodere a Zaventem,
Faycal scappa a piedi. Un testimo-
ne lo vede verso le 9 e 50, circa
due ore dopo la strage, a Schaer-
beek. Gli inquirenti perdono di
nuovo le sue tracce per ritrovarlo
giovedì in compagnia di due uo-
mini sulla Citroen. È il primo ac-
cusato di strage terroristica e par-
tecipazione ad azione terroristica
per gli attentati del 22 marzo. Ma
lui, come Salah, ha scelto di non
parlare.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

giati senza però farsi saltare in
aria; e Khalid Bakraoui, che azio-
nando una cintura esplosiva ha
ucciso almeno venti persone alla
stazione della metro di Mael-
beek, sotto i palazzi dell’Unione
Europea. All’appello manchereb-
be una sola persona: il cosiddet-
to «secondo uomo» della metro-
politana che dopo aver dato le ul-
time istruzioni a Khalid si è vola-
tilizzato.

IL SEONDO UOMO DELLA METRO
L’antiterrorismo, però, sta valu-
tando anche un’altra ipotesi: il
«secondo uomo» della metropo-
litana potrebbe non esistere. O
meglio: potrebbe essere lo stesso
Cheffou il quale, dopo essersi al-
lontanato dall’aeroporto prima
delle esplosioni delle 7.58, avreb-
be avuto il tempo di raggiungere
il centro città e incontrarsi intor-
no alle 8.50 con Khalid alla fer-
mata della metro di Petillon. Al-
cuni testimoni avrebbero ricono-
sciuto nel sedicente giornalista
l’uomo che a quell’ora ha avuto
un breve colloquio con il kamika-

ze prima che questi salisse sul
treno diretto a Maelbeek. Se così
fosse, non ci sarebbe più nessu-
no da cercare fra gli autori mate-
riali delle stragi. Rimane invece
ancora da smantellare la rete di
complicità di cui il commando
ha goduto. Alcuni di coloro che
hanno dato supporto ai terrori-
sti sono stati fermati in questi
giorni, ma la polizia e la procura
federale sono convinte che ci sia-
no ancora altri complici da indi-
viduare e da bloccare. In partico-
lare quelli che hanno fornito le
materie prime per confezionare
le bombe e quelli che hanno mes-
so a disposizione gli apparta-
menti dove i kamikaze si sono ri-
fugiati prima di entrare in azio-
ne.

C’è poi un altro filone di inda-
gine che comincia a prendere
corpo. È stato inaugurato giove-
dì sera alle porte di Parigi con
l’arresto di Reda Kriket, un fran-
cese condannato in Belgio nel lu-
glio del 2015 per associazione ter-
roristica. Con lui era stato pro-
cessato anche Abdelhamid Aba-

oud, belga di Molenbeek, prota-
gonista dell’attacco a Parigi del
13 novembre. Grazie ad alcune
carte trovate nel covo in cui si na-
scondeva Kriket, già venerdì la
polizia belga ha fermato un uo-
mo che l’antiterrorismo di mez-
za Europa cercava da molto tem-
po: Abderamane Ameuroud.

L’ASSASSINO DI MASSOUD
È il misterioso personaggio bloc-
cato al culmine della eclatante
operazione portata a segno al-
l’ora di pranzo alla fermata del
tram di avenue Rogier a Schaer-
beek, lo stesso quartiere di Bru-
xelles in cui è stato trovato uno
dei covi utilizzati da fratelli
Bakraoui per preparare gli atten-
tati di martedì scorso. La polizia
aveva inseguito Ameuroud dopo
averlo visto uscire da un apparta-
mento segnalato dalla polizia
francese e mentre l’uomo stava
per salire su un tram lo aveva im-
mobilizzato sparandogli a una
gamba. Poi era entrato in azione
un robot meccanico che aveva
recuperato il suo zaino.

Fino a quel momento, però, gli
agenti non sapevano con chi ave-
vano a che fare. Lo hanno porta-

to in ospedale e nella notte sono
riusciti a identificarlo, soddisfat-
ti per aver fatto cadere nella rete
colui che viene considerato un
pezzo da novanta del terrori-
smo. Abderamane Ameuroud in-
fatti è stato condannato nel 2003
a dieci anni di carcere in relazio-
ne all’assassinio del comandante
Massoud, il Leone del Panjshir,

ucciso in Afghanistan dai taleba-
ni il 9 settembre del 2001, due
giorni prima dell’attacco alle
Torri gemelle di New York.

Ameuroud una volta scontata
la pena era tornato in libertà e da
quel momento era diventato uc-
cel di bosco. Il fatto che a lui si sia
arrivati grazie agli indizi trovati
nel covo di Kriket fa pensare che
avesse stabilito contatti con la fi-
liera eversiva autrice delle stragi
di Parigi e di Bruxelles, e la sua
inaspettata presenza nella capi-
tale belga è in qualche modo una
conferma di questo sospetto.
Dunque, una buona notizia quel-
la della sua cattura, ma insieme
anche una cattiva notizia poiché
lascia capire che diversi gruppi
terroristi che finora hanno agito
autonomamente in Europa si
starebbero compattando.

MARCIA DELLA PACE RINVIATA
Questa è la ragione per cui, spe-
cie in Belgio, il timore di nuovi
possibili attentati è ancora alto.
Non per niente ieri sera sia il mi-
nistro dell’Interno sia il sindaco
di Bruxelles hanno chiesto agli
organizzatori della marcia della
pace prevista per il giorno di Pa-
squa di annullare la manifesta-
zione «per ragioni di opportuni-
tà e di sicurezza». Dopo molti
tentennamenti la marcia è stata
rinviata a data da destinarsi.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cronista è sospettato di aver aiutato
anche il kamikaze della metropolitana

Ritardi chiusura metro
smentito ministro belga

L’UOMO FERITO
A SCHAERBEEK
DALLE FORZE SPECIALI
ERA STATO CONDANNATO
PER L’OMICIDO DEL
COMANDANTE MASSOUD

È uno dei
più ricercati
tra i terroristi
che hanno preso
parte alle stragi
di Parigi: Mohamed
Abrini, 30 anni,
filmato l'11 novembre,
due giorni prima
degli attacchi, alle 19
assieme a Salah nella
pompa di benzina a
Ressons, in direzione
di Parigi. È
introvabile

Èpolemicapolitica inBelgio
per l'incredibile lentezzacon
cui leautoritàbelghe,martedì
scorso,hannoreagito
all'attentatoall'aeroporto,
lasciandoche la
metropolitanadiBruxelles
continuassea funzionare fino
all'esplosionenella stazionedi
Maalbeek,avvenuta73minuti
dopo l'attaccoaZaventem.
L’altro ieri ilministro
dell'Interno, JanJambon,
avevaaffermatodi averdato
l'ordinedichiusuradella
metropolitanaedelle cinque
stazioni ferroviariedella
capitalealle8.50dimartedì,
ovvero52minutidopo
l'attentatodell'aeroporto. La
metropolitanaperòha in
realtàcontinuatoa funzionare
e l'attentatoaMaalbekè
avvenutoalle9.11. Ieri il
portavocedell'aziendadei
trasportipubblici di
Bruxelles, la francofonaStib
chegestisceanche la
metropolitana,haaffermato
che la societànonharicevuto
alcunordinedibloccoda
partedelgoverno federale.

La polemica

Candele per le vittime delle stragi a Bruxelles (foto LAPRESSE)

I terroristi di Bruxelles
1

Najim
Laachraoui

2
Ibrahim
Bakraoui 

3
Faysal
Cheffou
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Stazione
metropolitana

1 km
N

Forest

Aeroporto
Internazionale

Zaventem

L’artificiere 
degli attentati di Parigi. 
Si è fatto esplodere
all’aeroporto

L’altro kamikaze
di Zaventem.
Era sfuggito al blitz
di Forest il 16 marzo

Arrestato giovedì. Fuggito
dall’aeroporto dopo aver
abbandonato inesplosa
la sua valigia-bomba 

Khalid Bakraoui 
Fratello di Ibrahim,
e come lui sfuggito 
a Forest, si è fatto
esplodere sulla metro

Non identificato
Sarebbe il secondo
kamikaze della metro. 
Diffuso ieri
il suo identikit

1 2 3

Il video dell’Isis
celebra gli attacchi

In due nuovi video,
rilanciati in serata dai
media belgi, l'Isis ha
esaltato di nuovo gli
attentati di Bruxelles,
rivolgendo nuove
minacce al Belgio ma
offrendo al contempo
una «tregua» se
cesseranno i raid
della coalizione
contro lo Stato
islamico. È la prima
volta che si promette
«pace» agli occidentali

L’autista di Salah
è introvabile
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Economia

LE MOTIVAZIONI
DELLA CORTE:
IL DIPENDENTE FINITO
NEL PRECARIATO
VA RISARCITO PER
LA PERDITA DI CHANCE

PER IL TESTO UNICO
SUL PUBBLICO
IMPIEGO, LE RISORSE
SPESE DAL TESORO
ANDRANNO RECUPERATE
A CARICO DEI DIRIGENTI

Il ministro della Pa, Marianna Madia (foto ANSA)

LA SENTENZA
ROMA Guai in vista per i conti
pubblici: sono 80 mila i precari
della Pa potenzialmente titolati
a far causa allo Stato e destinati
ad una facile vittoria. Il 15 mar-
zo scorso una sentenza della
Cassazione ha infatti sancito
che il dipendente pubblico al
quale siano stati riconosciuti
contratti a tempo determinato
per un totale di almeno 36 mesi
ha diritto ad essere risarcito con
un’indennità che parte da 2,5
mensilità e può arrivare fino a
12 mesi. Un riconoscimento eco-
nomico che, peraltro, non ha
neppure bisogno di essere pro-
vato in Tribunale attraverso do-
cumenti o testimonianze in
quanto è sufficiente mostrare al
giudice, carte alla mano, che il
rapporto di lavoro è durato ol-
tre tre anni. Con la sentenza, in
pratica, è stata fissata una rete
di protezione per il travet preca-
rizzato, anche se resta esclusa la
possibilità di stabilizzazione
perché l’assunzione nella Pa, se-
condo le regole dell’ordinamen-
to italiano, è legata al supera-
mento di un concorso.

LE CONSEGUENZE
Quali possono essere le conse-
guenze pratiche di questa situa-
zione? Secondo le notizie raccol-
te dalla Cgil, migliaia di precari
lasciati a casa senza impiego o
comunque prossimi alla scaden-
za del loro contratto senza alcu-
na chance di ulteriore rinnovo
si stanno già muovendo per por-
tare lo Stato in giudizio. Con
quali effetti per le casse pubbli-
che? Se tutti gli 80 mila precari
si muovessero e venisse loro ri-
conosciuto il massimo dell’in-
dennizzo previsto (in media 21
mila euro lordi ), il ministero del
Tesoro sarebbe costretto a paga-

re 1,7 miliardi di euro. Ed anche
se è ovvio che non potrà finire in
questo modo estremo, l’esborso
rischia comunque di essere co-
spicuo e comunque non inferio-
re a 7-800 milioni di euro.
Tutto dipenderà dal flusso dei
ricorsi e dall’orientamento dei
giudici i quali, nella determina-
zione dell’indennizzo, dovran-
no tenere conto dell’anzianità
di servizio, del comportamento
delle parti, delle condizioni con-
crete del caso e della dimensio-
ne dell’organizzazione coinvol-

ta. Inoltre alcune fonti che stan-
no studiando il caso fanno nota-
re che, secondo la riforma della
Pa, gli stessi dirigenti ricono-
sciuti colpevoli di rinnovi pluri-
mi a lavoratori precari potreb-
bero rispondere di tasca pro-
pria. Il Testo unico sul pubblico
impiego prevede infatti per le
amministrazioni l’obbligo di re-
cuperare le somme versate per
il risarcimento dai dirigenti re-
sponsabili, se la violazione è do-
vuta a dolo o colpa grave. Un bel
pasticcio, insomma. Il giudizio

della Cassazione, in ogni modo,
costituisce un bel punto fermo
su una materia in bilico tra l’or-
dinamento interno, che impedi-
sce nel pubblico la trasforma-
zione del contratto a tempo in-
determinato (proprio perché si
entra per concorso), e i principi
europei sulla lotta al precariato.

LA MOTIVAZIONE
Esclusa quindi la carta della sta-
bilizzazione, l’unica strada di
compromesso individuata dalla
Cassazione è stata quella del ri-

sarcimento del danno visto che,
si legge nella sentenza di metà
marzo, il dipendente caduto nel-
la rete del precariato ha perso la
«chance», per «un’occupazione
alternativa migliore». Per veni-
re incontro ai paletti fissati dal-
la Ue in un pronunciamento del
novembre 2014, «il lavoratore è
esonerato dalla prova del dan-
no» e. la novità sta nello scatto
automatico della sanzione, una
volta accertata l’illegittimità. Il
responsabile settori pubblici
della Cgil Michele Gentile evi-
denzia come ora il dipendente
pubblico possa contare su un
rimborso «certo». Ma per il sin-
dacalista il problema «delle sta-
bilizzazioni» nel pubblico resta,
vista anche la prossima «esclu-
sione dei co.co.co nella P.A», dal
primo gennaio 2017.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per le casse dello Stato c’è il rischio di dover pagare penalità
che, secondo i calcoli, potrebbero arrivare a 700-800 milioni

Gli effetti della sentenza

Indennità a cui avrebbero diritto
i lavoratori in caso di ricorso in giudizio

da 2,5 a 12 mensilità

Durata
contratti

36 mesi

Occupati a termine nella
Pubblica Amministrazione

79.691

Secondo la
Corte di Cassazione

Se c'è un giudizio di abuso, 
di illegittimità, anche nel 
pubblico, come nel privato, 
vi può essere su un 
risarcimento certo

Premio Carli il 5 maggio

L’etàmediadiundipendente
pubblicoormai sfiora i 50
anni, egliultimidati della
Ragioneriageneraledello
Statoregistrano il
superamentodella soglia in
alcunisettori, daiministeri
aglientidi ricerca.Parteda
questecifre lo studiodel
sindacatoConfsalUnsache
avverteche,entro3anni,nel
2019,quasiundipendentesu
treavràpiùdi60anni. Si
tratta, «dicircaunmilione»
di lavoratori cheperquella
datasarà«nella condizionedi
etàanagraficaperuscire
dallaPubblica
Amministrazione». Il calcolo
sibasasulle regoleattualidi
gioco,omegliodi
pensionamento, secondocui
unostatalepotenzialmentesi
puòritrovare fuori anche
primadei66anniesettemesi
previstidallariforma
Fornero: il pensionamento
d’ufficiopuòessereattivato
ancheprima, ricorda il
sindacato, inpresenzadi
processidi riorganizzazione.
E finoal tutto il 2017anche
senzapenalizzazione,purché
si siaraggiunta l'anzianità
contributiva (per il triennio
2016-2018a42annie 10mesi
pergliuominie41annie 10
mesiper ledonne).
Analizzandoidati delConto
AnnualedellaRagioneria, si
notacome l'etàmediadei
dipendentipubblici abbia in
effetti raggiunto i49,2 anni
nel2014, inaumentodiquasi
seianni rispettoal2001.Un
datosucuihapesatosia
l'innalzamentodei requisiti
peraccedereallapensione
sia lo stopalleassunzioni,per
altrorafforzatocon l'ultima
leggediStabilità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

N
on era questa l’Europa che
voleva Guido Carli, mio non-
no. Né immaginava questa
Italia che dell’Europa è fi-

glia. Con migliaia di imprese che
chiudono, giovani senza lavoro e
senza futuro, e la stessa idea di
democrazia minacciata. La sua
opera storica e politica racconta
un’altra storia e un’altra Europa.

Quando il 7 febbraio del 1992
poco dopo la firma del Trattato
di Maastricht, Guido Carli appa-
re in pubblico le cronache lo de-
scrivono visibilmente soddisfat-
to. Ha vinto la sua battaglia. Si è
opposto, con carisma e autorevo-
lezza alla linea cartaginese del-
l’asse olandese-tedesca, ottenen-
do la più importante delle vitto-
rie: l’euro deve essere il frutto
della politica, delle idee e delle

identità nazionali. Niente obbli-
ghi o corsi forzosi, niente rientri
e rigide manovre correttive ma
un’Europa fatta di crescita, occu-
pazione e di solidarietà tra gli uo-
mini. Altro che austerità a pre-
scindere.«L’euro di oggi è un eu-
ro falso» sostiene il Professor
Giuseppe Guarino, già ministro
delle Finanze e amico storico di
mio nonno, «perché non discipli-
nato dalle norme del Trattato,
ma da norme che sono contro il
Trattato».

Se la speranza si è trasformata
in disastro, infatti, come testimo-
nia il bel libro di Angelo Polime-
no («Non chiamatelo Euro»), è
perché i regolamenti di Maastri-
cht e il progetto di Guido Carli so-
no stati progressivamente traditi
e ricondotti verso l’egemonia te-
desca e una prospettiva tecnici-
stica e apolitica. Cosa ancora più
grave, nella totale assenza di di-

battito pubblico e senza passare
per le istituzioni democratiche.
Tutto o quasi si consuma in un
breve lasso di tempo, dal ’95 al
’97, con la proposta tedesca di
dare vita ad un patto di stabilità
con sanzioni economiche per i
paesi poco virtuosi. Mio nonno è
morto da pochi anni e dopo di lui
l’Italia assume un atteggiamento
di progressiva soggezione rispet-
to all’Europa. Scrive Polimeno:
«La Germania insomma, ora che
Guido Carli, con tutta la sua au-
torevolezza, oltre che competen-
za, non è più della partita vuole
assolutamente smontare la filo-
sofia portante del Trattato di
Maastricht». E ci riesce. L’obbli-
go di sanzioni economiche viene
inserito nel Trattato senza nep-
pure una ratifica dei parlamenti
nazionali. Nel silenzio complice
della politica, l’Europa ha imboc-
cato una strada senza uscita,

quella dell’austerità. Lo spirito
di Maastricht non esiste più e
con quello s’è ne è andato il testa-
mento di mio nonno e, temo, le
speranze degli italiani. Come ri-
corda Gianni De Michelis, allora
ministro degli Esteri, la colpa
non è dei governi che hanno por-
tato alle conclusioni di Maastri-
cht ma delle nuove leadership
che non hanno espresso uomini
adeguati a proseguirne lo spirito
e che si sono appiattiti invece al-
le logiche meccaniche dei bilan-
ci. Euro tecnicismo.

Ricordo invece la passioni
umanistiche di mio nonno. Leg-
geva Tolstoj, Hegel, Beccaria,
Marco Aurelio. Aveva una dop-
pia laurea, Economia e Giuri-
sprudenza. Nel tempo libero si
occupava soprattutto di storia,
di diritto, di filosofia. La sua for-
mazione l’ha messo nelle condi-
zioni di capire cosa c’è dietro alla

superficie e di agireper progettare
il futuro. Essenziali sono per lui
quelle che chiamava «strutture
profonde»: il carattere, la storia, il
diritto delle nazioni che soli posso-
no recepire il senso dell’econo-
mia. In una parola la politica nel
suo senso vasto e profondo. E sen-
za questa non può esistere merca-
to. E peggio, il mercato senza poli-
tica, come ci ricorda, con parole
tristemente profetiche «ha cono-
sciuto conseguenze gravi quando
un solo paese ha imposto la pro-
pria politica in vista dell’unico
obiettivo della stabilità moneta-
ria». Esistono due tipi economisti:
i primi fanno i conti, i secondi co-
me Guido Carli, fanno la storia. E
questo, purtroppo, è il tempo dei
contabili.

RomanaLiuzzo
Presidente dell’Associazione

Guido e Maria Carli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Statali sempre
più vecchi, entro
il 2019 uno su tre
avrà 60 anni

Pubblico impiego

Precari della Pa, rimborsi per 80 mila
`La Cassazione: a chi ha lavorato per più di 36 mesi senza
essere assunto spetta un indennizzo da 2,5 fino a 12 mensilità

Il premioGuidoCarli verrà
assegnato ilprossimo5maggio
nellasaladellaReginaa
PalazzoMontecitorio. Il
consigliodirettivo
dell'AssociazioneGuidoe
MariaCarli è compostoda
RomanaLiuzzo,AntonioCarli,
GuidoMassimoDell'Omoe
MassimoDell'Omo.

L’assegnazione

L'Italiaguida laclassificadei
Paesi chepiùhannoattinto
alle risorsedelPianoJuncker.
Ventinove iniziative, tra
accordidi finanziamentoe
progetti infrastrutturali, in
pocopiùdiunannochehanno
fatto totalizzare fondiper 1,7
miliardidi euro.Èquanto
emergedal rapportodella
Commissioneeuropea,
riportatosul sitodelMef,
contenentegliultimidati sul
FondoEuropeopergli

InvestimentiStrategici (FEIS),
strumentodi garanziache
estende l'operativitàdella
Bancaeuropeapergli
Investimenti ai finidi
attuazionedell'iniziativa
europea. Il rapportomette in
evidenzachesesi considera
l'«effetto leva»,potranno
essereattivati investimenti
pariacirca 12miliardi.Nel
dettaglio,nell'ambitodella
«FinestraPMI»sonostate
approvate21operazioniper

318milionidieuro, abeneficio
dioltre44.000 imprese,
secondo leattese,
mobilitandountotaledioltre
7miliardidieurodi
investimenti. L'intervento si
concretizza inaccordidi
finanziamento, stipulati tra il
FondoEuropeopergli
Investimenti (FEI) e lebanche,
cheerogherannonuovi
prestiti allepiccoleemedie
imprese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Classifica dei fondi, Italia in testa con 1,7 miliardi
Piano Juncker

IL 4 APRILE LA NONA
EMISSIONE DEL BTP ITALIA
CON LE PRECEDENTI
RACCOLTI 104 MILIARDI
Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia

«Berlino-dipendente, non era questa l’Europa di Carli»
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Oggi sole, domani nuvole
Massimiliano Fazzini

Buona Pasqua a tutti i miei cari let-
tori. Rispetto alle previsioni elabo-
rate da alcun giorni, il tempo è sta-
to migliore, anche relativamente
al fatto che il pur debole fronte
perturbato è transitato molto rapi-
damente durante la notte di ieri
l’altro, non provocando alcuna
precipitazione degna di nota e co-
munque mai superiori ai 4-5 milli-
metri. La nuvolosità si è estesa
temporalmente sino alle ore cen-
trali della giornata, dopodiché si
sono aperte schiarite anche ampie
a partire dal settentrione della re-
gione. Il quadro termico si è man-

tenuto sui valori di ieri, dunque
ancora lievemente inferiori alle
medie climatologiche di fine mar-
zo. Nella giornata odierna, l’espan-
sione di un promontorio anticiclo-
nico di matrice afro - mediterra-
nea garantirà una notevole stabili-
tà atmosferica. Di conseguenza, la
giornata sarà splendida, almeno
sino al primo pomeriggio; il cielo
sarà sereno o velato, dal primo po-
meriggio le velature tenderanno
ad estendersi a partire dalla dorsa-
le appenninica ed entro sera il cie-
lo sarà ovunque coperto. I venti sa-
ranno deboli occidentali, tendenti

a ruotare da libeccio in serata con
rinforzi sui rilievi; il mare sarà
quasi calmo o poco mosso al lar-
go. Nella notte da nord - ovest arri-
verà un nuovo fronte perturbato
di origine nord - atlantica; esso
condizionerà il tempo nella gior-
nata di domani, notoriamente de-
dicata alle gite fuori porta. Il cielo
sarà nuvoloso o molto nuvoloso
con precipitazioni deboli sparse, a
carattere nevoso oltre 1200- 1400
metri. I venti saranno moderati
meridionali con mare da poco
mosso a mosso. Da martedì, infi-
ne, avrà inizio una fase caratteriz-
zato da tempo più stabile e via via
più mite che daranno l’idea di un
deciso inizio della stagione prima-
verile. Temperature odierne tra 6
e 14˚C; minime tra -3 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carabinieri
Furti nei centri commerciali
incastrata la banda dei romeni
Due malviventi, ora agli arresti domiciliari, avranno l’obbligo
di portare il braccialetto elettronico fino al giorno del processo
Apag.44

Giorno & Notte
Aldo, Giovanni
e Giacomo
irresistibili
all’Adriatic
Marsigli a pag. 49

L’APPELLO
Si apre per Pesaro una nuova op-
portunità (dopo il restauro del
piccolo piano di Rossini) di ri-
portare a nuova “vita”, con un re-
stauro seguito dalla Soprinten-
denza, che ha lo strumento sche-
dato nei suoi archivi, un nuovo
prezioso antico organo, patrimo-
nio inestimabile della nostra cit-
tà: si tratta dell'organo nella
chiesa della Santissima Annun-
ziata, ceduta dalla Curia alla
Fondazione Cassa di Risparmio,
che ne ha seguito il restauro ed
ora gestita dal Comune di Pesa-
ro, attraverso Amat. Un luogo
carico di suggestione che sta at-
tualmente ospitando recital e
concerti di pregio. Non è il pri-
mo a notarlo in questi anni, ma,
recentemente, il maestro Marco
Mencoboni, durante uno dei
concerti organizzati all'interno
della Chiesa, nell'ambito di Ros-
sini in Sorsi, scostando un po-
sticciocopri tastiera ha scoperto
una meravigliosa tastiera in bos-
so con i cromatici intarsiati a
goccia e a cui, aguzzando la vi-
sta, ha visto comparire la sua fir-
ma: Petrus Nachini Fecit Anno
MDCCXLV. Si tratterebbe di un
Nacchini del 1745, cioè uno stru-
mento del più importante co-

struttore di scuola veneta e dun-
que di scuola adriatica del '700.
Mancano le canne, probabil-
mente fuse in periodo di guerra
o semplicemente rubate: ne so-
no rimaste comunque 3, fonda-
mentali per individuare il cori-
sta dello strumento e poter rico-
struire quelle mancanti. «Da
30/40 anni nessuno l'ha toccato
- spiega Mencoboni - non essen-
doci neanche l'elettroventilaro-
re, ciò significa che è integro. Ab-
biamoprovato a suonare il Do, il
Re e il Mi del principale, alzando
e rilasciando il mantice. Più che
un suono sembrava un sospiro
di sollievo, quasi lo strumento ci
volesse lanciare un grido di aiu-
to. Se da una parte la mancanza
delle canne è importante, farle
rifondere, dai migliori artigiani,
costa molto meno del restauro
pezzo per pezzo, cioè quasi una
fortuna. Un mio caro collega mi
ha fatto sapere che un restaura-
tore di organi, che vive in provin-
cia di Macerata, di un Nacchini
ha solo le canne: magari sono le
stesse? Magari questo appello lo
legge qualche amante della mu-
sica che si troverà disposto a for-
nire i fondi, oppure, sarebbe bel-
lo lanciare una campagna, un
crowdfounding: quando l'orga-
no tornerà a vibrare sarà festa
perla città».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL PERSONAGGIO
È morto, Dante Parlani, che con i
suoi 111 anni era di fatto il «non-
no» d'Italia: lo scorso anno aveva
ricevuto anche un telegramma di
felicitazioni dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
«Il cavaliere Dante Parlani - dice
il sindaco di Città di Castello, Lu-
ciano Bacchetta - è stato un punto
di riferimento, un modello da se-
guire con orgoglio per le doti
umane, professionali, per l'attac-
camento e appartenenza alle pro-
prie origini umbro-marchigia-
ne». Nato ad Apecchio nel lonta-

no 1905, il 23 novembre, ha poi
vissuto dal 1950 ad oggi a Città di
Castello diventando parte inte-
grante del tessuto sociale. Ma ad
Apecchio tornava spesso, il cava-
lier Dante Parlani, conosciuto an-
che come “cavalier Dantino” o co-
me il “fattore”, per aver ammini-
strato nella sua lunga attività la-
vorativa oltre cento aziende agri-
cole nelle campagne del Nerone
dagli anni trenta fino agli anni
sessanta per oltre mille persone
addette ai duri lavori dei campi.
Nel ’45 si salvò, miracolosamen-
te, da un aereo caduto a seguito di
un bombardamento, nel ’50 fu
poi nominato Cavaliere ufficiale
all’ordine di San Giorgio d’Antio-
chia, nel ’51 presidente dei Colti-
vatori diretti di Apecchio, consi-
gliere della Cassa di Risparmio e
consigliere comunale. Nel ’62-63
si batté per l’installazione dell’an-
tenna Rai sul Monte Nerone anzi-
ché sul Monte Catria, dove in un
primo momento era destinata. La
posa della prima pietra dell’im-
pianto porta anche la sua firma.
Nell’84, prese parte come attore
nel film “Dopo il tramonto”, inter-
pretando un personaggio che co-
nosceva: quello del padrone. A
chi gli chiedeva il segreto della
sua lunga vita, rispondeva sem-
pre: «Camminate, camminate e
sorridete». Dante Parlani conser-
vava ancora una straordinaria lu-
cidità mentale e un’ottima memo-
ria. Purtroppo, qualche anno fa,
una brutta caduta dalle scale gli
costò la frattura del femore e lo
costrinse, da allora, a spostarsi in
sedia a rotelle. Vedovo da oltre 46
anni, lascia tre figli: Saulo (83),
Rosina (82) e Costantino (78).

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il dramma
Universitario
morto a Perugia
La polizia:
«Un suicidio
Apag.45

Dante
Parlani

La primavera del porto, tra il dra-
gaggio ai nastri di partenza e i lo-
cali che si risvegliano dal letargo
invernale. «Dopo Pasqua parti-
ranno i lavori, ce la faremo per
l'inizio dell'estate», dice il coman-
dante. Nella zona portuale di Pe-
saro in questi giorni si respira un'
aria nuova. Le belle giornate arri-
vate dopo il maltempo dei giorni
scorsi, hanno spinto diversi pesa-
resi ad inoltrarsi, nelle loro pas-
seggiate, fino al nuovo molo di le-
vante. E anche i locali stanno
scaldando i motori per la bella
stagione. Il Moloco ha aperto ve-
nerdì, ma anche gli altri luoghi di
richiamo dei giovani, e non solo,

si stanno preparando per la ria-
pertura. Ma ben presto il porto di
Pesaro sarà interessato anche da
nuovi lavori, il dragaggio della
parte terminale del porto antico,
dal ponte di Soria verso l'imboc-
catura. Una zona insabbiata a
causa dei fanghi che l'anno scor-
so sono passati dal Foglia al por-
to, durante il nubifragio, per il si-
stema delle paratoie che non ha
funzionato. Le immagini delle
unità bloccate nella melma si so-
no ripetute più volte negli ultimi
mesi, e circa 80 imbarcazioni so-
no state obbligate a spostarsi in
altri spazi temporanei.

Delbiancoa pag.43

Porto, risveglio di primavera
`Il dragaggio ai nastri di partenza, il comandante Capuzzimato: «Per l’ estate ce la faremo»
`In agenda anche il progetto per realizzare i posti barca e i pontili per la nautica da diporto

Il maestro
Mencoboni
vuole salvare
antico organo

È scomparso
il nonno d’Italia
aveva 111 anni
`Dante Parlani abitava a Città di Castello
ma era originario della zona di Apecchio

Nelle Marche
A Pasqua l’arte fa bene al turismo

Il testimonial Il sindaco Ricci ha incontrato Asaf Avidan

Una rock star per la Città della Musica

È NELLA CHIESA
DELLA SANTISSIMA
ANNUNZIATA
PER IL RESTAURO
SI PENSA ANCHE
DI LANCIARE
CROWDFOUNDING

A CHI GLI CHIEDEVA
IL SEGRETO
DELLA SUA LONGEVITÀ
RISPONDEVA:
«CAMMINARE
E SORRIDERE»

Il porto

Pasquanel segnodell'arte,
con lemostre “Lotto,
Artemisia,Guercino: le
stanze segretediVittorio
Sgarbi” aOsimoe
“Francesconell’arte.Da
CimabueaCaravaggio” ad
Ascoli Piceno.Maanche
dellanaturae
dell'enogastronomiacon la
“Magnabevilonga” che

proponeunpercorsodel
gustodi oltre 10 chilometri
nelle collinepesaresi a
Monteciccardo.E i dati
riguardanti leprenotazioni
diunsettore che, secondo
Confartigianato, interessa
economicamenteoltre
9.200 imprese “lascianoben
sperare”.

Fabbri apag.42

Ricci tira dentro Asaf Avidan nel progetto di Pesaro città della musica. «Sarai il nostro testimonial». E
lui non si butta via: «Interessante, è un piacere dare una mano». A pag.43
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Marche

TURISMO/1
ANCONA Pasqua nel segno dell'ar-
te, con le mostre “Lotto, Artemi-
sia, Guercino: le stanze segrete di
Vittorio Sgarbi” a Osimo e “Fran-
cesco nell’arte. Da Cimabue a Ca-
ravaggio” ad Ascoli Piceno. Ma
anche della natura e dell'enoga-
stronomia con la “Magnabevilon-
ga” che propone un percorso del
gusto di oltre 10 chilometri nelle
colline pesaresi a Monteciccardo
e le passeggiate alla scoperta del-
la Riviera del Conero. E i dati ri-
guardanti le prenotazioni di un
settore che, secondo Confartigia-
nato, interessa economicamente
oltre 9.200 imprese “lasciano
ben sperare” a detta dell'assesso-
re regionale al Turismo Moreno
Pieroni.

I due grandi eventi della Pa-
squa marchigiana riguardano si-
curamente l'arte. A Palazzo Cam-
pana a Osimo sono esposte oltre
100 opere della collezione d’arte
privata Cavallini-Sgarbi. Una ve-
ra e propria summa dell'arte ita-
liana tra pittura e scultura dal XI-
II secolo ai giorni nostri. Da Colla
dell’Amatrice a Lorenzo Lotto,
da Battista Franco a Andrea Li-
lio, da Sassoferrato a Giovan Bat-
tista Nini e Francesco Podesti. Al-
la Pinacoteca civica di Ascoli Pi-
ceno invece l’esposizione curata
da Stefano Papetti e Giovanni
Morello, grazie alle opere richie-
ste in prestito ai maggiori musei
italiani, ripercorrerà l'evoluzio-
ne della figura di San Francesco
nella pittura: dal Medioevo alla
Controriforma. «Le mostre colle-
gate al Giubileo rappresentano
sicuramente il fiore all'occhiello
dell'offerta turistica delle Mar-
che a Pasqua - premette Pieroni -.
Una sinergia che è stata rafforza-
ta proprio in questi giorni grazie
a un protocollo d'intesa siglato
tra la Regione, la Conferenza epi-
scopale marchigiana e il Ministe-
ro dei Beni culturali per la valo-
rizzazione dei beni culturali di
proprietà ecclesiastica. Un patri-
monio immenso fatto di edifici,
aree archeologiche, opere d'arte,
biblioteche, archivi e musei».

Cultura ma non solo. Dalle
escursioni sul Cònero a quelle
sul San Bartolo e a Monteciccar-
do (Magnabevilonga) nel pesare-
se, la Pasqua delle Marche è fatta
anche di trekking e escursioni-
smo. Il tutto ovviamente accom-
pagnato dalle degustazioni

eno-gastronomiche.

LE VILLE
Chi invece opterà per il relax nel-
le strutture ricettive d’eccellenza
della regione potrà trascorrere
una “Pasqua in Villa” approfit-
tando di appositi pacchetti turi-
stici. Ma la Pasqua si può trascor-
rere anche nei vigneti, come quel-

lo di Morro d'Alba dove nasce il
famoso vino Lacrima oppure gi-
rando tra rocche e castelli, vedi
Borgo Lanciano nel maceratese o
Gradara nel pesarese. Senza di-
menticare il mare. Numerose le
strutture balneari che apriranno
i battenti sin da questo weekend
sperando nel sole. «Il 70% delle
strutture balnerari dotate di pun-
to ristorazione apriranno per Pa-
squa - continua Pieroni -. Da me-
tà aprile invece nei weekend sa-
ranno pressoché tutte aperte. Un
segnale positivo. Di come anche
la mentalità degli operatori stia
cambiando e ragionando su una
stagione più lunga dei classici tre
mesi estivi». In attesa dei dati uf-
ficiali l'assessore Pieroni si dice
più che ottimista. «I dati provvi-
sori sulle prenotazioni sono con-
fortanti - conclude - I mercati mi-
gliori? Dal nord Italia al nord Eu-
ropa (Olanda, Belgio, Germania,
Scandinavia) fino alla Russia. I
drammatici attentati che stanno
riempiendo le cronache dei me-
dia turchi, francesi e belgi proba-
bilmente indirizzeranno molti
turisti russi verso l'Italia». E per
conquistare nuove fette di merca-
to la Regione, che nel triennio in-
vestirà 5 milioni per una campa-
gna promozionale nel nord Euro-
pa, ha preso parte in questi gior-
ni alla Fiera di Mosca.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Turisti coraggiosi

L’aeroporto delle Marche

Antiquariato a San Benedetto

AERDORICA
ANCONA «La denuncia di Airimi-
num? Sono preoccupati perché
lavoriamo bene». Il presidente
di Aerdorica Lorenzo Catraro
non è per niente preoccupato
della denuncia presentata da Ai-
riminum, la società che gestisce
l'aeroporto Fellini di Rimini, al-
la direzione generale della con-
correnza della Commissione Eu-
ropea. «Credo che la società che
gestisce l'aeroporto di Rimini
dovrebbe curare di più i propri
interessi e guardare meno ai no-
stri - spiega il presidente Catra-
ro -. La denuncia presentata nei
confronti di Aerdorica e della
Regione Marche mi sembra più
un dispetto infantile. Significa
che il nuovo consiglio d’ammi-
nistrazione di Aerdorica sta la-

vorando bene e questo preoccu-
pa i competitor». La denuncia è
stata presentata perché tra il
2014 e il 2015 la Regione ha con-
cesso finanziamenti alla società
di gestione del Sanzio per 4 mi-
lioni e 100 mila euro: 3 milioni
di euro nel 2015 e un milione e
100 mila euro nel 2014. A detta
della societa riminese questi fi-
nanziamenti si configurerebbe
come veri e propri «aiuti di Sta-
to in palese violazione dell'arti-

colo 107 del Trattato sul funzio-
namento dell'Unione Europea».
Per Airiminum gli «aiuti di Sta-
to della Regione producono un
effetto estremamente distorsivo
della concorrenza, in quanto co-
stituiscono interventi mediante
risorse pubbliche a favore di
una societa che, seppur parteci-
pata, non dovrebbe essere favo-
rita rispetto ai suoi concorren-
ti». Anche su questo fronte il
presidente Catraro non intende
indietreggiare di un millimetro.
«Credo sia utile e doveroso pre-
cisare che i 3 milioni di euro del
2015 non sono ancora stati con-
cessi ad Aerdorica - conclude il
presidente Catraro - Proprio
perche la Regione è in attesa del
parere degli organismi comuni-
tari».

Lu.Fab
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua, grande arte
e chalet aperti
mai tante presenze

TURISMO/2
ANCONA Che sia il Dadaismo o la
pittura del Medioevo fino alla
Controriforma sono le mostre
ad attirare i turisti, quasi tutti
italiani, nelle Marche per le fe-
stività pasquali. Si prevede af-
flusso record anche per il mer-
cato dell’ antiquariato «L’anti-
co e le palme» di San Benedetto
che raccoglie numerosi esposi-
tori da tutta Italia. E tra i turisti
stranieri, i più coraggiosi i tede-
schi che non temono attentati,
perché possono raggiungere le
località marchigiane in auto
oppure in bus, tramite gite or-
ganizzate.

Va da sé che tutti i pacchetti
turistici degli alberghi della Ri-
viera delle Palme, e non solo,
contengano visite guidate e ri-
duzioni per l’ingresso alla mo-
stra sulla figura di San France-
sco, ad Ascoli, allestita in occa-
sione dell’anno giubilare, con
opere d’arte particolarmente
importanti provenienti da gal-
lerie nazionali. Dal sacro al
profano. A Senigallia, l’evento
pasquale la mostra che rende
omaggio al grande artista seni-
galliese Carlo Peroni, in arte

Perogatt il papà del pulcino più
famoso d’Italia, Calimero, e al
Dadaismo, nell’ ex Pescheria
del Foro Annonario. Il tema è
proprio quello dell’incontro
tra Calimero, il linguaggio del
fumetto e l’arte Dada, di cui ri-
corre il centenario.

«Un bell’evento –sottolinea
l’assessore allo Sviluppo econo-
mico Gennaro Campani-

le – che caratterizza l’avvio
della stagione turistica. Cultu-
ra e turismo sono motori im-
portanti per la città e su cui Se-
nigallia ha molto investito in
questi anni». A San Benedetto
del Tronto alberghi tutti pieni,
seppure per pochi giorni. Da
traino alle presenze turistiche
l’edizione pasquale de L’Anti-
co e le Palme, nell’isola pedona-
le, dove è in voga tra gli esposi-
tori fare il brindisi augurale
con l’ottimo vino Passerina ed i
cacioni. L’appuntamento con
l’antiquariato si rinnova con la
partecipazione di espositori
provenienti da tutta Italia e con
una proposta sempre più pre-
stigiosa di antiquariato, gioiel-
li, mobili, ceramiche, quadri e
argenti dal ‘700 al ‘900. Il mer-
catino richiama appassionati
di mercatini, collezionisti di
modernariato, curiosi in cerca
di emozioni ed intenditori an-
che da fuori regione. Turisti
stranieri pochi, sarà per la pau-
ra degli attentati e per le previ-
sioni meteo poco allettanti».
Quasi tutti italiani i turisti di
questo ponte pasquale- affer-
ma Gaetano De Panicis, presi-
dente associazione albergatori
Riviera delle palme- amanti
dell’arte e della buona cucina.
Confidiamo, per il periodo di
bassa stagione, nel ritorno a
frotte di tedeschi. Sono gli uni-
ci a non aver paura degli atten-
tati in aeroporto, perché rag-
giungono i nostri lidi in auto
oppure in bus».

TizianaCapocasa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Catraro: Rimini pensi al suo aeroporto

SAN BENEDETTO I primi ombrelloni in spiaggia

`L’assessore Pieroni: «In funzione il 70% delle strutture balneari
dotate di ristorazione. Più arrivi dalla Russia per il terrorismo»

LE MOSTRE DI SGARBI
A OSIMO E CARAVAGGIO
AD ASCOLI AL TOP
DELL’OFFERTA CULTURALE
POI TREKKING CULINARI
E VACANZE EXTRALUSSO

Vittorio Sgarbi illustra la mostra di Osimo

Tedeschi a San Benedetto
Senigallia formato bimbi:
torna il pulcino Calimero

RIVIERA DELLE PALME:
ALBERGHI SOLDOUT
CON L’ESPOSIZIONE
ANTIQUARIA
E LA LINEA BUS
CON LA GERMANIA

LA DENUNCIA
DI AIRIMINUM
PER AIUTI DI STATO?
«SEGNO CHE NOI
LAVORIAMO BENE,
SOLO UN DISPETTO»

La Conerobus SpA indice una “Selezione Pubblica per la 
formazione di una graduatoria di merito, da utilizzare per 

l’eventuale assunzione in prova, presso le Officine Aziendali  
di autoriparazione per: 

Operatore Qualificato di Manutenzione 
Reparto Meccatronico - parametro di  

accesso 140 - del CCNL Autoferrotranvieri”.
La domanda di partecipazione alle prove selettive (redatta in 

carta semplice)  deve pervenire  alla  Conerobus  entro  
il termine  perentorio  del giorno 15 Aprile 2016.

Informazioni, copia integrale del Bando e fac simile della 
domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito  
www.conerobus.it : azienda - concorsi - selezione  

pubblica; o presso l’Ufficio Risorse Umane della società.

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Pesaro Urbino

AGabicce labiciclettaè
considerataun’istituzione,
arricchitadallaperlanumero
trentaseidellaSettimana
Cicloturistica
Internazionaleche,
iniziata ieri, proseguirà
finoal 1˚aprile.Ogni
mattinasaràdedicata
adunpercorso: oggi
untourdi 54kmsulle
colline
marchigiano-romagnole
abbinatoadunagrigliatadi
pescealleore 18 inPiazza
Municipioarricchirà lagiornata
pasquale.Appetitosopreludio
primache i chilometraggi
subiscanounasostanziosa
impennata, cominciandodagli
83kmdiMontefelcinodi

domani.Nellagiornata
successivaecco i suggestivi71
kmsinoal SantuariodelBeato
Sante, con l’aggiunta,alleore 15,

dellaCronoscalatadi 3km
GabicceMare–Gabicce
Monte.Urbinosarà
protagonistadella
poderosacavalcatadi
85kmdimercoledì,
mentregiovedì31
marzosarà lavolta

dell’avvincentepedalata
di63kmversoGallodi

Petriano. Infine, “pesced’aprile”
conduealternative, effettuare i
conclusivi55kmdi
Montelabbate,oppure
cimentarsi con la ‘mediofondo’
“PasquaaGabicceMare”di 119
km,conpremiazioni alle21.30.

L’INTERVISTA
«All'ospedale ho dato molto ma
penso di aver ricevuto altrettan-
to». Sarà una Pasqua "particolare"
per il primario di Pneumologia di
Marche Nord Marcello Ugolini. Ve-
nerdì 25 marzo il suo ultimo gior-
no di lavoro. A 67 anni, 41 dei quali
trascorsi al servizio del sistema sa-
nitario, va in pensione. Una carrie-
ra iniziata nel 1975 a Macerata Fel-
tria che si chiude dopo 11 anni di
primariato. E adesso, ironia della
sorte, a Macerata Feltria continue-
rà l’attività, come consulente per
la riabilitazione respiratoria al
Santo Stefano.
A Macerata Feltria ha aperto e
chiuso il "cerchio".
«Dall'epoca della tisiologia di 40
anni fa ho assistito a tutti i cambia-
menti della pneumologia in ambi-
to assistenziale e interventistico.
Cambiamenti che, con i colleghi,
ho seguito in prima persona».
Qualcherammarico?
«Per 11 anni abbiamo parlato di
ospedale unico. Ma purtroppo non
si è visto ancora nulla. Non possia-
mo continuare a lavorare su tre
presidi: San Salvatore, Santa Croce
e Muraglia. Con il conseguente
spostamento di medici, di pazienti
e di ambulanze. Uno spreco di ri-
sorse».
L'ospedaleunicoènecessario?
«Assolutamente sì. Serve un ospe-
dale di alte specialità: punto di rife-
rimento per tutto il territorio pro-
vinciale e in grado di dialogare con
le strutture di rete».
Già,madove localizzarlo?
«A mio avviso l'importante è farlo.
Che sia a Muraglia, a Chiaruccia o
altrove. Le logiche di campanile so-
no più dei politici che dei cittadini.
Ho pazienti che girano tutta l'Italia
per trovare gli specialisti migliori.
Figuriamoci cosa cambia per loro
andare da Fano a Pesaro o vicever-
sa».
Il governatore Ceriscioli sembra
piùdeciso chemai.
«Non credo che Ceriscioli ci pren-
da in giro. Lo conosco e ho fiducia.
Io credo che sul sito deciderà per
conto suo. I due sindaci non si so-
no messi d'accordo e dunque la
palla l'ha presa in mano la Regio-
ne».
Il sitomigliore?
«Credo che nella scelta vadano
coinvolti tutti i sindaci perché
l'ospedale è provinciale. E in quest'

ottica l'area deve essere baricentri-
ca tra la costa e il Nerone e non tra
Pesaro-Fano. La valle di Carignano
potrebbe essere una buona idea».
Oltre all'ospedale unico a tenere
banco è la riforma dei piccoli
ospedali. Chenepensa?
«Molte cose della riforma portata
avanti da Ceriscioli sono giuste. Co-
me accentrare il trattamento delle
acuzie nelle strutture principali e
potenziare i presidi territoriali per
il socio-assistenziale. Occorre però
più comunicazione con i cittadi-
ni».
Dal '75 ad oggi la qualità del San
Salvatoreèpeggiorata?
«Siamo in un momento di difficol-
tà. Ma penso che si possa rilancia-
re l'azienda ospedaliera reperendo
le figure professionali mancanti. E

serve un'iniezione di fiducia in chi
lavora a Marche Nord. C'è un mo-
mento di apatia e stanchezza. Si va-
lorizzino le professionalità che ab-
biamo. Pesaro si merita un ospeda-
le ai livelli di un tempo».
Ceriscioli vuole maggiore siner-
giacol privatonella sanità.
«La sanità deve essere pubblica pe-
rò in determinate attività, penso al-
la diagnostica, il Ssn può accredita-
re strutture private. E controllare
il rispetto degli accordi. Questo
consente anche di non intasare gli
ospedali».
Chiprenderà il suoposto?
«Per ora viene "comandato" qui da
Lugo di Romagna il dottor Piero
Candoli. Poi attenderemo l'esito
del concorso pubblico».

LucaFabbri

IL GIOVANE
HA PRESENTATO
LA PIATTAFORMA
INFORMATICA
“MESHUP” RIVOLTA
AGLI STUDENTI

Universitario trovato morto in casa a Perugia
IL DRAMMA
Una lettera a mamma e papà per
spiegare un male di vivere non
più sopportabile. Per quell’amo-
re finito da poco che gli aveva
provocato una ferita profonda
in fondo al cuore, impossibile da
curare. «Non ce la faccio più,
scusate. Ho deciso di togliermi
la vita». Questo il senso della let-
tera indirizzata da uno studente
universitario di 23 anni, origina-
rio di Carpegna, e iscritto al ter-
zo anno di Agraria all’università
di Perugia, ai propri genitori e ri-
trovata ieri mattina poco dopo le
dieci accanto al cadavere del gio-
vane.
Il dramma si è consumato nel-
l’appartamento che lo studente

abitava in via della Pescara, a ri-
dosso del centro storico. Un ma-
le di vivere diventato negli ulti-
mi tempi insostenibile, probabil-
mente acuito dall’arrivo dei gior-
ni di festa che amplificano soli-
tudine e sofferenza, la voglia im-
provvisa di farla finita: il dram-
ma probabilmente si è consuma-
to nella notte di venerdì e proba-
bilmente la morte del ragazzo
sarebbe stata scoperta anche
più tardi delle dieci di ieri matti-
na se un condomino non si fosse
accorto di qualcosa che non an-
dava in quell’appartamento e
non avesse così deciso di entrare
a dare un’occhiata.
L’uomo è stato infatti insospetti-
to e allarmato dalla porta del-
l’appartamento socchiusa, evi-
dentemente ha pensato potesse

esserci stato qualche furto ed ha
chiamato subito la polizia. Una
seconda chiamata, l’uomo la fa-
rà al 113 quando entrando nel-
l’abitazione si renderà conto che
era una valigia a fare da spesso-
re impedendo la chiusura della
porta e che nell’appartamento
c’era il corpo senza vita del ra-
gazzo.
La polizia, stando agli elementi

raccolti sul posto e al primo esa-
me del medico legale, ritiene che
si tratti di un suicidio per soffo-
camento: il corpo del giovane è
stato trovato con un sacchetto di
plastica in testa. Una morte atro-
ce, testimonianza della decisio-
ne dello studente pesarese di ar-
rivare al fondo della propria de-
cisione di farla finita. Secondo i
rilievi svolti dal medico legale,
come detto la morte potrebbe ri-
salire alla serata di venerdì con i
genitori sconvolti che hanno rac-
contato ai poliziotti di non avere
più notizie di loro figlio proprio
dalla serata di venerdì ma di non
essersi particolarmente preoc-
cupati dal momento che era soli-
to spegnere i telefoni prima di
andare a dormire.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Il sito migliore? Un’area baricentrica tra costa e Nerone
non tra Pesaro e Fano, Carignano potrebbe essere un’idea»

Pasqua d’Artista
e molto altro ancora

Indaga la polizia

Il dottor Marcello Ugolini

`Dopo 41 anni trascorsi al servizio del sistema sanitario
in pensione il primario di Pneumologia Marcello Ugolini

LA SFIDA
Ha avuto l’onore di illustrare al
presidente francese Francois Hol-
lande il suo progetto, presentato
all’Eliseo alla presenza dei mini-
stri, imprenditori e responsabili
delle Università transalpine. Lau-
reato a Bologna, master alla Boc-
coni, vincitore di una borsa di stu-
dio a Copenaghen per lo sviluppo,
oggi risiede a Parigi, si chiama
Francesco Travagli, ha 28 anni ed
è di Auditore, comune della pro-
vincia di Pesaro e Urbino, cono-
sciuto al resto d’Italia, almeno fi-
no ad ora, per il fan club del moto-
ciclista Max Biaggi, il più vicino
alla città natale di Valentino Ros-

si. Auditore oggi può vantarsi di
ben altro primato grazie all’attitu-
dine internazionalistica di un suo
concittadino, che è riuscito, nono-
stante la sua giovane età, a farsi
apprezzare all’estero per le solu-
zioni innovative che è stato in gra-
do di sviluppare e di portare al
successo. È una bella storia quella
di Francesco anche per questo
motivo: hai la sensazione che un
giovane intraprendente possa tro-
vare una soluzione comunque.
Anche se non avesse la sicurezza
del lavoro, sarebbe in grado di tro-
vare una strada senza dover frena-
re il suo cuore e raggiungere il suo
partner ovunque viva. Certo poi
bisognerebbe trovare uno Stato
che, come la Francia, investa un

budget di 16 milioni di euro, con
possibilità di elargire prestiti per
oltre 200 milioni, attraverso
un’iniziativa esclusivamente ri-
volta agli stranieri che vogliano
installare la loro startup a Parigi.
È così che Francesco Travagli, a
Parigi per amore, si è trovato con
un paio di soci, il napoletano Bor-
na Scognamiglio, archeologo e ri-
cercatore universitario alla Sorbo-
na, e l’informatico libanese Wis-
sam Sammouri, e insieme hanno
creato un progetto di nome “Me-
shup”, che ha avuto l’onore di es-
sere presentato al governo france-
se insieme ad altri otto progetti al-
trettanto meritevoli di una simile
considerazione. «Molto dipende
dalla personalità di ognuno di noi

– dice Travagli – però di sicuro al-
l’estero il mercato è più dinamico
e nazioni come la Francia e l’In-
ghilterra, ma non solo, compren-
dono che esiste uno scambio tra i
giovani che vanno e quelli che ar-
rivano da considerarsi estrema-
mente produttivo e ricco di nuove
idee, per cui – aggiunge – i loro go-
verni cercano di essere particolar-

mente attrattivi per i talenti stra-
nieri». “Meshup” è un progetto
che nasce da un approfondito stu-
dio sulle abitudini universitarie
degli studenti francesi e sul ri-
scontro concreto dell’alta percen-
tuale di abbandoni o cambi di fa-
coltà, soprattutto, nel primo anno
di iscrizione. «L’alta percentuale
di abbandoni – chiarisce il Pesare-
se di Auditore – è un costo per lo
Stato, una perdita di risorse in ge-
nerale e una perdita di energie in
particolare per il giovane». La
piattaforma informatica di “Me-
shup” accompagna gli studenti
nella scelta della facoltà durante
il loro percorso formativo e forni-
sce loro, grazie alla possibilità di
incrociare tutti i dati disponibili,
partendo dai bisogni, dai sogni e
dai desideri dello studente fino a
considerare, ma non acriticamen-
te, le possibilità fornite dal merca-
to del lavoro, uno strumento pre-
zioso ad eludere un eventuale e
precoce abbandono.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita la settimana cicloturistica

LO STUDENTE,
DI CARPEGNA,
SI È TOLTO LA VITA
LETTERA AI GENITORI
«NON CE LA FACCIO PIÙ
SCUSATEMI»

«L’ospedale unico è una necessità»

La startup di Francesco Travagli
da Auditore all’Eliseo di Hollande

L’incontro all’Eliseo con Hollande

LaPasquadiUrbinoècome
semprepienadiattraenti
manifestazionichesi
aggiungonoaimuseiealle
mostred’arte, aperteper
l’occasionecon l’intentodi
fornire lamiglioreaccoglienza
possibileaquanti vorranno
goderedellacittàd’arte inquesto
periododi festività. Il Palazzo
Ducalesaràapertoconorario
continuatooggiedomaniSarà
apertaai visitatori anche laparte
altadellaFortezzaAlbornoz, con
unospaziodedicatoalla
presenzadiLeonardodaVincia
Urbino, la sala “BellaGerit”
dedicataall’ArmeriaDucaledel
Montefeltro, evariealtre
curiosità.Orariodi apertura:
10.00 - 17.00.Nel centrostorico,
finoadomani, si svolgerà
“Pasquad’Artista”, oggetti
dell’artigianatodiqualitàe
antiquariato.Lungo ilporticato
Raffaello,unaselezionedelle
operedel concorso “Uova
d’artista”decorano ilpercorso
cittadinoconunabitoadattoalla
festa.APasquetta, dalle8.45, alla
FortezzaAlbornoz,
l’AssociazioneLudicoCulturale
“IDDU”,organizzadei laboratori
e la “Cacciaalleuova”, chesi
rivolgeabambiniconetà6 – 12
annieai lorogenitori.
Informazioni: 347-5273.857.
Sempre lunedìalle 17.30,nel
CollegioRaffaello, il concertodei
RossiniStreetFriends (ingresso
libero)darà il viaalla
CelebrazioniRaffaellesche2016.

Urbino

Gabicce

«HO DATO MOLTO
MA PENSO DI AVER
RICEVUTO ALTRETTANTO
OGGI A CHI LAVORA
A MARCHE NORD SERVE
UN’INIEZIONE DI FIDUCIA»
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Fano

`Marcia di protesta
contro il sito regionale
dell’ospedale unico

`In centro e zona mare
il Comune alle prese
con le pulizie di Pasqua

SANITÀ
La marcia del dissenso sul nuovo
ospedale ricomincia da tre, tanti
quanti sono gli anni trascorsi dal
corteo dei 500 a Fosso Sejore. "Il
momento è giusto per organizzare
un'altra grande manifestazione
che coinvolga l'intero territorio",
commentava ieri Fernanda Marot-
ti del comitato La salute ci riguar-
da. Si prepara una doppia spallata
popolare, dunque, alla recenti scel-
te della Regione in fatto di sanità
nella nostra provincia. Proprio l'al-
tro ieri il gruppo promotore del re-
ferendum 'Salviamo il Santa Cro-
ce' ha ritirato i relativi moduli e an-
che il primo firmatario Carlo De
Marchi ha evidenziato l'esigenza
di "stimolare una mobilitazione
provinciale, ripetendo il corteo di
Fosso Sejore. Il referendum sull'
ospedale di Fano potrebbe essere
infatti percepito come evento di in-
teresse solo cittadino e ciò rappre-
senterebbe un parziale limite".
Nell'aprile 2012 circa 500 persone
sfilarono a Fosso Sejore, nella zo-

na individuata per il sito ospedalie-
ro, chiedendo che un'area ancora
così bella sotto l'aspetto ambienta-
le e paesaggistico non fosse sacrifi-
cata al cemento e all'asfalto. Da
quella volta, però, la ricerca del
luogo giusto si è incartata. Pesaro
spinge per Muraglia, Fano rispon-
de con Chiaruccia e la Regione an-
nuncia il primo progetto su Fosso
Sejore, con tanto di investimento
da parte dei privati, scontentando
tutti o quasi. "Il no a Fosso Sejore -
ha proseguito Marotti - è il sì a un
nuovo progetto di sanità nella no-
stra provincia. Il corteo di tre anni
fa è stato un successo perché fu
preparato da un'informazione pre-
cisa e capillare, mi sembra che sia
prioritaria anche oggi e rappresen-
ti l'antidoto al peggio cui abbiamo
assistito finora, cioè le rivendica-
zioni demagogiche e campanilisti-
che. La base di partenza è comun-
que incoraggiante, ci sono almeno

seimila persone che discutono di
sanità locale sulle reti sociali. Ten-
do a scartare gli elementi di divi-
sione per ricercare invece punti di
contatto e ne individuo almeno
due tra chi vorrebbe il nuovo ospe-
dale a Chiaruccia e chi, come me,
preferisce qualificare le strutture
già esistenti: sono il primato del
servizio pubblico e il giudizio nega-
tivo su forme di finanziamento le-
gate ai privati". La maggioranza fa-
nese di centrosinistra ha appena
approvato l'intervento, da votare
in consiglio comunale, che chiede
al governatore Luca Ceriscioli di
togliere ogni riferimento a Fosso
Sejore e ai privati dalla contestata
delibera di giunta regionale. "Che
cosa farà Renato Claudio Minardi?
- incalzava ieri Marta Ruggeri del
comitato referendario - Voterà la
linea del sindaco Massimo Seri o
difenderà la posizione di Ceriscio-
li? Oppure preferirà evitare di pre-
sentarsi in aula?". Fratelli d'Italia
aveva già chiesto a Minardi di ri-
nunciare a uno dei suoi due incari-
chi elettivi (consigliere comunale
e consigliere regionale) "come sta-
bilisce lo statuto del Pd". "Lo farà al
momento giusto, me l'ha assicura-
to di persona e gli credo", ha detto
Edoardo Carboni della lista Noi
Giovani, aggiungendo che "i veri
problemi sono altri".

ARREDO URBANO
Pulizie di Pasqua a singhiozzo a
causa del maltempo risalente ai
giorni scorsi, "però Fano si pre-
senta lo stesso in modo decoro-
so al primo fine settimana della
nuova stagione turistica", com-
mentava ieri l'assessore ai Lavo-
ri pubblici, Cristian Fanesi. Il
programma degli interventi ha
subito qualche contrattempo e
alcune modifiche in corsa, come
gli interventi per togliere la ghia-
ia dalla passeggiata Papa Gio-
vanni Paolo II a Sassonia e i de-
triti su via Ruggeri, nella zona
delle Brecce. "Abbiamo rimedia-
to ai danni provocati dalla re-
cente mareggiata e adesso sono
percorribili sia la passeggiata
sia la strada", ha specificato l'as-
sessore Fanesi in attesa che le

nuove scogliere, imminente l'av-
vio dei lavori, prevengano in fu-
turo analoghi episodi. Tagliati,
inoltre, alcuni alberi pericolanti
dopo il forte vento, più numero-
si nella zona di Magliano. I con-
trattempi hanno riguardato so-
prattutto la cura del verde pub-
blico, che ha subito prolungati
stop a causa delle recenti piog-
ge. "Le squadre di operai - ha
proseguito l'assessore Fanesi -
stanno comunque recuperando.
Ieri (venerdì scorso per chi leg-
ge) ho visto che si tagliava l'erba
alla porta della Mandria e, spe-
rando nel bel tempo, mi sembra
che la città si presenti abbastan-
za in ordine all'arrivo dei primi
turisti, di chi visita Fano per ve-
rificare se possa essere la meta
della vacanza estiva. Al Lido è
già tutto pronto, gli arredi ester-
ni sono già fuori dai locali e ai
primi del prossimo mese siste-
meremo i parasole della cavea.
Nella zona di Torrette e Ponte
Sasso siamo invece intervenuti
per sistemare il cantiere alla fo-
ce del rio Crinaccio, dove sono
in corso lavori per evitare che si
ripetano le inondazioni di tre
anni fa. L'opera riprenderà al
termine della stagione turistica.
Pulito il sottopasso, di nuovo al-
lagato dalle precipitazioni dei
giorni scorsi. A maggio, poi, ini-
zieranno le asfaltature in centro
e nelle zone mare: priorità alle
strade di Sassonia". L'intervento
è parte del piano Progetti 2016,
che stanzia 4 milioni per elimi-
nare buche, gobbe o avvalla-
menti delle strade in sei diversi
settori della nostra città, ed è an-
che il più consistente: in totale
864.000 euro. Saranno interes-
sate dai cantieri le vie Mura ma-
latestiane, Montevecchio, Batti-
sti, Sauro, Gentile da Fabriano,
Spontini, Girolamo da Fano, Cai-
roli, Caduti del mare, Alighieri,
Adriatico, della Marina, Carduc-
ci, 10 Febbraio e Filzi. Le asfalta-
ture dei sei settori dovranno es-
sere completate entro la fine
dell'anno, come un'altra trenti-
na di opere pubbliche per un to-
tale di 14 milioni circa, che l'Am-
ministrazione fanese potrà
spendere avendo intercettato al-
cune possibilità offerte dalle leg-
gi dell'attuale governo.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore
Fanesi

Fosso Sejore, pronto
il corteo dei dissidenti

Fanesi: «A Sassonia
rimediato ai danni
delle mareggiate»

IL SERVIZIO
Non c'è spazio per investitori pri-
vati nel futuro dell'acqua potabile
a Fano. Durante una recente sedu-
ta, il consiglio comunale ha appro-
vato la proposta sulla gestione del
servizio idrico, che dovrà rimane-
re del tutto in mano pubblica. Una
buona traccia di lavoro secondo
Roberta Ansuini, della lista Fano a
5 stelle, che impegna la giunta co-
munale e che dovrebbe congelare
l'attuale situazione fino al 2029.
Ha proseguito la stessa Ansuini:
"Purtroppo non possiamo accon-
tentarci. Le tendenze a livello na-
zionale sono di tutt'altro tipo e stia-
mo assistendo allo scempio che il
Pd sta facendo in Parlamento, stra-
volgendo del tutto la proposta di
legge elaborata dai movimenti per
l'acqua pubblica. La normativa na-

zionale è cambiata dall'ottobre
scorso sia in merito alle società
partecipate sia riguardo alla ge-
stione del servizio idrico e sta an-
cora evolvendo, di conseguenza
non possiamo rischiare. Abbiamo
quindi rinnovato l'invito, come 5
Stelle, a continuare il lavoro insie-
me per identificare la strada che
consenta di blindare la gestione
pubblica del servizio idrico a Fano
e nel territorio di riferimento". La
giunta fanese è quindi impegnata a
proseguire sulla stessa linea, evi-

tando "ogni aggregazione di Aset
con le società private oppure pub-
bliche-private", ha specificato An-
suini insieme con i colleghi del
gruppo consiliare a 5 Stelle, Hadar
Omiccioli e Marta Ruggeri, aggiun-
gendo che invece è da "valutare
l'ipotesi di aggregazione solo con
altre società del tutto pubbliche".
La proposta appena approvata dal-
le civiche assise è nata dal gruppo
di lavoro informale e trasversale,
costituitosi nell'autunno 2015 per
elaborare la strategia condivisa tra
le forze politiche in tema di acqua
e servizio idrico. La normativa pre-
vede il gestore unico provinciale e
il rischio è che sia una società mi-
sta o privata, ma diventerà obbliga-
torio solo allo scadere dei contratti
in essere, nel 2029 per Fano: "Se
Aset non si accorpa con società pri-
vate o miste, l'ingresso dei privati è
scongiurato a lungo".

RONCOSAMBACCIO
Un uomo di 80 anni ha perso la vi-
ta ieri pomeriggio in un incidente
domestico, straziato dalle lame di
una motofalciatrice mentre taglia-
va l'erba nel giardino della sua ca-
sa in campagna, a Fano nella zona
di Roncosambaccio. La vittima si
chiamava Edoardo Patrignani, vi-
veva a Pesaro e avrebbe compiuto
81 anni fra un paio di mesi. Si ritie-
ne che l'anziano abbia innestato la
retromarcia e che la macchina
operatrice abbia avuto un sobbal-
zo, tale da far perdere l'equilibrio
all'uomo: una volta caduto a terra,
è stato agganciato dalle lame e
non ha avuto scampo. Erano le
16.40, poco dopo è arrivata l'eliam-
bulanza levatasi in volo dalla pista
di Falconara, ma è subito tornata
indietro perché, ormai, non c'era

più niente da fare. "Lo sentivo la-
vorare in giardino - raccontava un
vicino di casa - poi più nulla. Ho
pensato che si fosse stancato, mai
mi sarei immaginato un simile
epilogo. Era una scena terribile".
Con ogni probabilità Patrignani
aveva approfittato della bella gior-
nata per raggiungere da Pesaro la
sua casa in campagna. Il sabato di
Pasqua all'aria aperta, un buon
motivo per disbrigare qualche la-
voretto e per sistemare il giardino,
rasando l'erba. Qualcosa, però, è

andato storto e gli stessi soccorri-
tori sono rimasti sconcertati dalle
modalità dell'incidente. Sul posto
una pattuglia della Volante, in ser-
vizio al commissariato di Fano e
coordinata dal vice questore Simo-
ne Pineschi, la Scientifica, la poli-
zia giudiziaria e una squadra dei
vigili del fuoco, a sua volta prove-
niente dalla caserma di Fano, che
ha dovuto liberare il corpo dell'an-
ziano dalle lame della motofalcia-
trice. Il caso è stato affidato alla
pm Maria Letizia Fucci. La notizia
della tragedia si è diffusa fra i resi-
denti della zona, continuo l'andiri-
vieni di persone dal luogo dell'inci-
dente. La casa rurale sorge in una
zona piuttosto appartata di Ronco-
sambaccio, sulla prima fascia col-
linare di Fano. Difficile individua-
re per i primi soccorritori, che si
sono fatti guidare dai proprietari
di un noto ristorante.

Dal Sangallo
alla Rocca
cosa vedere
oggi e domani

Il rendering dell’ospedale Marche Nord per il sito a Fosso Sejore

PER FERNANDA MAROTTI
DEL COMITATO
LA SALUTE CI RIGUARDA
È IL MOMENTO GIUSTO
PER ORGANIZZARE
LA MANIFESTAZIONE

L’ASSESSORE:
«LA CITTÀ SI PRESENTA
IN MODO DECOROSO
PER IL DEBUTTO
DELLA STAGIONE
TURISTICA»

TRE ANNI FA
UN’ANALOGA
INIZIATIVA
AVEVA COINVOLTO
OLTRE CINQUECENTO
PARTECIPANTI

Acqua, niente investitori privati Ucciso a 80 anni dalla motofalciatrice

DRAMMATICO
INCIDENTE
IERI
POMERIGGIO
IN CAMPAGNA
INUTILI
I SOCCORSI

APPUNTAMENTI
Per le festività pasquali sono
previste aperture straordinarie
dei principali siti culturali a Fa-
no, che potranno essere visitati
anche oggi e domani, nonostan-
te il lunedì sia di solito una gior-
nata di chiusura. Gli orari sono
10.30 - 12.30 e 16 - 19 sia per la
chiesa di San Pietro in Valle sia
per il bastione Sangallo sia per
la rocca Malatestiana, dove l'in-
gresso è gratuito, sia per il mu-
seo archeologico e pinacoteca,
dove l'ingresso si paga 4 euro
oppure 2 nel caso dei ridotti.
"Bastione e Rocca - specifica il
vice sindaco Stefano Marche-
giani - sono stati riaperti dopo
la sosta invernale. In particola-
re la Rocca, bellissimo esempio
di architettura rinascimentale
militare, potrà essere ammira-
ta prima che inizino i restauri.
Nella chiesa di San Pietro in Val-
le, mirabile opera barocca, ric-
chissime decorazioni in bianco
e oro, pregiati marmi e affre-
schi. Museo e pinacoteca pro-
pongono, invece, una visita gui-
data, gratuita, alla scoperta del-
le meravigliose sale che ospita-
no opere di Guido Reni, Dome-
nichino, Simone Cantarini e
Giovan Francesco Guerrieri".
Le visite sono oggi alle 17, doma-
ni alle 11 e ancora alle 17: sono
arricchite da una mostra tem-
poranea di dipinti, opere che
per ragioni di spazio non è pos-
sibile esporre in modo perma-
nente. Sono: il Crocifisso ligneo
del '500 attribuito a una scuola
fanese dell'epoca (del Morganti
oppure del Persiutti); un olio di
piccolo formato su rame, del
'600 e di scuola tedesca, che raf-
figura Cristo portacroce, più un
altro olio su tela, stesso tema e
stesso secolo, restaurato di re-
cente. Completano l'esposizio-
ne una particolare iconografia
della Veronica con il Santo Vol-
to e la bellissima Deposizione
di Alessandro Vitali, provenien-
te dalla chiesa di San Pietro in
Valle. Ieri ha riaperto, inoltre,
la pinacoteca del San Domeni-
co, che custodisce opere a tema
religioso, raffinate come la
struttura architettonica. Sono
confermati gli orari delle visite,
che sono state programmate
per le giornate di sabato e do-
menica, l'orario è 16.30 - 19.30.

IN CONSIGLIO
APPROVATA
LA PROPOSTA
SULLA GESTIONE
PUBBLICA
5 STELLE: BENE
MA VIGILIAMO



Inutile l’intervento del 118: all’arrivo il ragazzo era già morto

Addio al Cavaliere più longevo d’Italia
Si è spento a 111 anni Dante Parlani, una vita dedicata all’agricoltura.Martedì il funerale

μKo contro Caserta, salvezza di nuovo difficile

La Vuelle si butta via
Perde per un solo punto

μAutori di furti seriali

Braccialetto
elettronico
per due ladri

In cronaca di Pesaro

μOspedale unico, Possibile sfida Sinistra unita

Al via il referendum
e marcia su Fosso Sejore

Apecchio

Era senza dubbio uno degli
uomini più longevi del no-
stro Paese e ha scelto la vigi-
lia pasquale per concludere
la sua vita terrena. Dante
Parlani, originario di Apec-
chio ma da anni trasferitosi a
Città di Castello, è morto alla
veneranda età di 111 anni. Ca-
valiere del lavoro, Parlani
era per tutti il fattore avendo
fatto tale mestiere per buo-
na parte della sua lunga vita.

In cronaca di Pesaro

μMuore a 81 anni

Schiacciato
mentre lavora
il terreno

In cronaca di Fano

Carpegna

Ha scelto di andarsene nel
silenzio di un mattino che
doveva essere di festa, alla
vigilia di Pasqua, quando
tutte famiglie si appresta-
no a celebrare il rito della
Risurrezione. Aveva appe-
na 23 anni ed è stato trova-
to dalla polizia riverso nel
suo letto in un appartamen-
to al centro di Perugia. Se-
condo le indagini svolte, si
è ucciso per non aver mai
superato una grande delu-
sione d’amore. Il giovane
era iscritto alla facoltà di
Agraria dell'Ateneo perugi-
no.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Possibile sfida Sinistra unita
sulla riforma sanitaria regiona-
le mentre rispunta, dopo quat-
tro anni, una marcia di prote-
sta contro la localizzazione del-
l’ospedale unico a Fosso Sejo-
re. L’ex consigliere comunale
del Pd, Luca Stefanelli, tra i
fondatori a Fano di Possibile,
spiega per quali motivi ha cam-

biato idea sull’ospedale unico e
da sostenitore dell’ubicazione
a Fosso Sejore è diventato uno
di promotori - insieme a Movi-
mento 5 Stelle, Bene Comune e
La Tua Fano - del referedum
propositivo comunale contro
la nuova struttura sanitaria.
L’opposizione al sito individua-
to dalla Regione diventa il mi-
nimo comune denominatore di
una protesta che si alimenta di
voci e motivi diversi.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Pasqua con brutta sorpresa
per la Vuelle Consultinvest
che ieri sera ha perso per un
solo punto contro la Pasta
Reggia Caserta all’Adriatic
Arena nella 10ª giornata del
girone di ritorno del campio-
nato di Serie A. Il punteggio
finale è stato di 72-71 e i pesa-
resi sono così scivolati al pe-
nultimo posto, con soli due
punti di vantaggio sulla Mani-
tal Torino, ancora ultima in
classifica.

Facenda Nell’Inserto

LATRAGEDIA

Studente si uccide per amore a 23 anni
Il ragazzo di Carpegna ritrovato nella sua casa di Perugia dove frequentava l’università

Austin Daye ieri in azioneLASANITA’

μSulla costa le prenotazioni volano: numeri in crescita dal 5 al 12% rispetto al 2015

La spiaggia si fa bella per la festa
μLa due giorni di vacanza

Si va in gita
tra neve
e agriturismo
Marinangeli-Sancricca A pagina3

Ancona

Spiagge pronte per l’uso. Il
ponte pasquale si annuncia
sotto i migliori auspici anche
per il litorale di casa nostra,
tutto o quasi ripulito dopo la
grande pioggia dei giorni
scorsi. Da oggi, per gran par-
te della nostra costa soprat-
tutto al Nord, tutto è sistema-
to per questo primo assaggio
di stagione: in alcune zone,

specie nel Fermano, si sta la-
vorando alacremente per
sgombrare gli ultimi tratti di
litorale da legname e mate-
riale organico, accumulati
dopo il maltempo. Lo confer-
ma il Sib Confcommercio, il
sindacato dei balneari. Così,
date le buone premesse, le
prenotazioni volano e i circa
180 chilometri di costa pos-
sono davvero tirare un sospi-
ro di sollievo: rispetto allo

stesso periodo del 2015, si
viaggia dal 5 al 12% in più,
italiani in primo luogo. Previ-
sioni al meglio, dunque, per
queste festività, complice an-
che un meteo, specie per og-
gi, che promette tepori pri-
maverili. Numeri importanti
cui si aggiungono quelli snoc-
ciolati da Oasi Confartigiana-
to con Filippo Borioni che, ri-
portando i dati Acs Marke-
ting, parla di un incremento
del +7% sottolineando: “No-
nostante una Pasqua antici-
pata, si profilano buone noti-
zie per il settore”. Altra chic-
ca: strutture aperte lungo la
costa al 60%.

Buroni A pagina 3

Dall’oscurità
alla luce

DONALDO BUONAIUTO

E’una Pasqua diversa e
certamente più som-
messa quella che ci ritro-

viamo a vivere oggi. Dagli orro-
ri del terrorismo alle grandi in-
certezze delle popolazioni sem-
pre più impoverite, dai giovani
senza lavoro alle moltitudini di
persone emarginate a causa
delle tante ingiustizie sociali, la
Pasqua di Gesù risorto...

Continuaa pagina 15

MARIANOGUZZINI

Sotto il titolo - esagerato? -
di “spese pazze” da tempo
viene data notizia di “spe-

se sciocche”, oppure “impro-
prie” e a volte “sprovvedute” ri-
levate dalla Corte dei conti
marchigiana e dalla magistra-
tura ordinaria a carico di molti
consiglieri e amministratori re-
gionali. Le notizie dell'anno
scorso (fine novembre) parla-
vano di 66 casi indagati...

Continuaa pagina 15

μPer 200 milioni

Pagamenti
La cassa
si sblocca

Un’evitabile
demagogia

Macerata

Maria Paola Rosini, 18 anni di
Pollenza, è l’assoluta rivelazione
di “Come saltano i pesci” dove è
Giulia. Il film made in Marche
uscirà nelle sale il 31 marzo.

Viti In Cultura e Spettacoli

SI SALVI CHI PUO’

INGIUNTA

La baia di Portonovo

L’OPINIONE

Maria Paola Rosini

μGiulia in “Come saltano i pesci”

Maria Paola Rosini
è la rivelazione

L’assessore Fabrizio Cesetti

SPORT

Ancona

La Giunta regionale ha
sbloccato 200 milioni di
euro di pagamenti. La
maggior parte delle risor-
se - ovvero 135 milioni di
euro - è riservata alla sani-
tà. Per l’assessore al Bilan-
cio Cesetti “c’è la possibili-
tà di sostenere, concreta-
mente, l’operatività e la
crescita della comunità re-
gionale”.
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“Molti sono già pronti
all’accoglienza: è stato

colto l’incentivo
alla destagionalizzazione”

Cime
innevate
e piste
aperte

FEDERICABURONI

Ancona

Spiagge pronte per l’uso. Il pon-
te pasquale si annuncia sotto i
migliori auspici anche per il lito-
rale di casa nostra, ripulito do-
po la grande pioggia dei giorni
scorsi. Da oggi, per gran parte
della nostra costa soprattutto al
Nord, tutto è sistemato per que-
sto primo assaggio di stagione:
in alcune zone, specie nel Fer-
mano, si sta lavorando alacre-
mente in queste ore per sgom-
brare gli ultimi tratti di litorale
da legname e materiale organi-
co, accumulati dopo il maltem-
po.

Lo conferma il Sib Confcom-
mercio, il sindacato dei balnea-
ri. Così, date le buone premes-
se, le prenotazioni volano e i cir-
ca 180 chilometri di costa posso-
no davvero tirare un sospiro di
sollievo: rispetto allo stesso pe-
riodo del 2015, si viaggia dal 5 al
12% in più, italiani in primo luo-
go. Previsioni al meglio, dun-
que, per queste festività, com-
plice anche un meteo, specie
per oggi, che promette tepori
primaverili.Numeri importanti
cui si aggiungono quelli snoc-
ciolati da Oasi Confartigianato
con Filippo Borioni che, ripor-
tando i dati Acs Marketing, par-
la di un incremento del +7% sot-
tolineando: “Nonostante una
Pasqua anticipata, si profilano
buone notizie per il settore”. Al-
tra chicca: strutture aperte lun-

go la costa al 60%.
L’analisi è dettagliata e pren-

de corpo dal lungo esodo di que-
ste ore. Osserva Enzo Mona-
chesi, presidente Sib Marche:
“Spiagge e città balneari sono
prese d’assalto: code in A14 ver-
so il Sud e anche verso le Mar-
che ci dicono che stiamo andan-
do molto bene”.

Traffico a parte, dopo l’on-
data di maltempo, tutto sta
rientrando nella normalità con
amministrazioni e imprendito-
ri che, anche in queste ore, stan-
no cercando di mettere a punto
gli ultimi dettagli per rimettere
a posto le spiagge.

A tracciare la mappa è lo
stesso Sib. Si parte dal Nord.
Spiega Monachesi: “Qui la
spiaggia è tutta sistemata: da
Gabicce a Pesaro sino a Fano,
Marotta e Senigallia, le ammini-
strazioni hanno provveduto a
tempo di record alla rimessa a
nuovo del litorale. A Senigallia,
per esempio, ci sono volute solo
24 ore e questo grazie a una dit-
ta esterna che ha pulito tutto.
Così anche a Pesaro e Fano.
Qualcosa di residuale potrebbe
essere ancora rimasto ma fuori
delle aree turistiche”. Dunque,
da oggi, tutti agghindati per
l’avvio di stagione.

Qualche problema in più si
sconta nella zona del Conero, a
Numana e anche a Falconara,
ma nelle ultime ore si è lavorato
per far sì che oggi sia tutto ad
hoc per la partenza. Dice Mona-
chesi: “In queste zone, si sconta
qualche difficoltà ma la task for-

ce tra amministrazioni e im-
prenditori è al lavoro per ripuli-
re la spiaggia dai detriti dei gior-
ni scorsi: una situazione emer-
genziale cui però si sta ponendo
rimedio a ritmi serrati e già da
domani (oggi per chi legge,
ndr), si può andare al mare”.
Stessa situazione al Conero do-
ve “si è lavorato duro per siste-
mare le ultime cose pulendo il
litorale dal legname e dai rifiuti
organiciscaricati dai fiumi”.

Più al Sud, nel Fermano, re-
sta da risolvere qualche proble-
ma in più ma, anche in queste

zone, fa presente Monachesi,
“si lavora per sistemare tutto”.
In particolare, a Porto San Gior-
gio dove “ci sono difficoltà, si
era un po’ in ritardo ma nelle ul-
time si è accelerato”. Così an-
che a Porto Sant’Elpidio dove
“si è iniziato giovedì a sistema-
re”. Si procede con il vento in
poppa, infine, a San Benedetto
per dar lustro a una spiaggia da
sempre meta ambita di tanti tu-
risti.

Se gli effetti del maltempo
sono ormai un ricordo per gran
parte del litorale, anche le strut-

ture ricettive sono a buon pun-
to. È ancora il presidente Sib a
confortare gli animi dei vacan-
zieri: “Il 60% delle strutture so-
no aperte contro il 40% dello
scorso anno. La spiaggia, dun-
que, è pronta per l’accoglien-
za”. Da oggi, insomma, tutti al
mare, magari con sdraio o letti-
no, per prendere il primo sole.
Insiste Monachesi: “Bar, risto-
ranti, locali sono aperti e sono
già presi d’assalto. Ci attende,
davvero, un grande ponte pa-
squale”.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Non solo mare. Comunque si
decida di trascorrere il ponte di
Pasqua, le Marche, regione dal-
le mille declinazioni, hanno l’of-
ferta giusta, con destinazioni
per ogni gusto. E con la Pasqua
“bassa”, quest’anno la scelta
più gettonata sembra essere
quella di un lungo weekend ri-
lassante sulle colline dell’entro-
terra, con gli agriturismi capaci
di intercettare un numero sem-
pre maggiore di clienti. Un
trend, quello della passione per
ameni casolari immersi nel ver-
de, che ha contagiato tutta Ita-
lia: con un balzo record del
15%, è proprio l’agriturismo a
far segnare tra tutte le destina-
zioni il maggior incremento
delle presenze per Pasqua, con
circa 350 mila italiani che con-
cilieranno la buona tavola con
la possibilità di stare all’aria
aperta. Secondo l’analisi con-
dotta da Terranostra della
Coldiretti, la paura per gli at-
tentati terroristici spinge alla ri-
cerca della tranquillità pre-
miando la vacanza in campa-
gna, vera star di queste feste,
grazie alla presenza di quasi 22
mila agriturismi lungo tutto lo
stivale. Nelle Marche sono ol-

tre 1.110 agriturismi, di cui 230
ad Ancona, 140 ad Ascoli Pice-
no, 135 a Fermo, 280 a Macera-
ta e 326 a Pesaro Urbino.

“Nonostante quest’anno la
Pasqua sia capitata in bassa sta-
gione - osserva l’assessore re-
gionale al Turismo, Moreno
Pieroni - molte strutture ricetti-
ve sono comunque aperte e
pronte all’accoglienza, segno
che è stato colto l’incentivo alla
destagionalizzazione turistica
che stiamo cercando di pro-
muovere da un anno. Il nume-
ro dei turisti, in particolare nel-
le strutture dell’entroterra, co-
me agriturismi, ristoranti e al-
berghi, è aumentato rispetto al-
lo scorso anno, con una quanti-

tà decisamente maggiore di
prenotazioni per Pasqua”.

La capacità attrattiva del-
l’entroterra, però, è legata an-
che alle numerose iniziative
messe in campo per promuove-
re questo settore turistico: “Le
mostre inaugurate ad Ascoli Pi-
ceno e Osimo, la prima su San
Francesco e la seconda sulle
stanze segrete di Vittorio Sgar-
bi, stanno ottenendo grandi ri-
scontri e ci aspettiamo grande
affluenza anche in questo
weekend pasquale”.

I flussi turistici sono di gran-
de rilevanza anche per le im-
prese artigiane marchigiane:
secondo una elaborazione del-
l’Ufficio Studi Confartigianato

su dati Unioncamere-Movim-
prese, nelle Marche sono 9.224
le attività artigiane potenzial-
mente coinvolte dalla doman-
da turistica.

La nostra regione si confer-
ma al terzo posto in Italia per
incidenza di tali imprese sul to-
tale dell’artigianato del territo-
rio: a fronte di una quota media
nazionale del 15,7%, nelle Mar-
che si registra il 19,5%, alle spal-
le di Campania (21,3%) e Sicilia
(21,1%).

Gli ambiti settoriali dell’arti-
gianato potenzialmente inte-
ressati dalla domanda turistica
sono per lo più abbigliamento e
calzature con 4.236 imprese,
pari al 45,9%, segue l’agroali-
mentare con 1.293 imprese
(14%), i ristoranti e pizzerie con
1.229 imprese (13,3%), i bar,
caffè, pasticcerie con 477 im-
prese (5,2%), i trasporti con
445 imprese (4,8%), le attività
ricreative, culturali, intratteni-
mento con 184 imprese (2,0%).
Particolarmente rilevanti an-
che le altre attività manifattu-
riere e dei servizi con 1.356 im-
prese pari al 14,7% dell’artigia-
nato a vocazione turistica.

C’è una nuova figura di turi-
sta che vuole riscoprire l’identi-
tà del territorio di vacanza in
tutti i suoi aspetti: non solo
quello paesaggistico,ma anche
enogastronomico, culturale,
delle tradizioni. Risulta vincen-
te, ribadisce la Confartigiana-
to, un’offerta turistica integra-
ta che valorizzi l'ambiente, l'ar-
te e la storia, senza dimenticare
le tradizioni artigiane.
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E’ qui la festa, spiagge pronte per l’uso
Da oggi, per gran parte della nostra costa, tutto è sistemato per questo primo assaggio di stagione

Le prenotazioni volano
Rispetto allo stesso

periodo del 2015 si viaggia
dal 5 al 12% in più

Roma

“APasquail temporaneorinforzo
dell'altapressionegarantirà
condizionidibel tempoeclima
mite ingran partedell'Italia, con
nubipiù chealtroconfinatefinoal
pomeriggioalNordovest:su
questeregioni -spieganoi
meteorologidel CentroEpson
Meteo-si farà sentire l'avvicinarsi
diun'altra perturbazioneche, tra
laserae lanotteseguenti,porterà
pioggesparsesugranpartedel
Centronordedebolinevicatea
quotealtesulleAlpi”.Per la
giornatadiPasquettatempo
tuttosommatobuono,secondo le
previsionidelCentroEpson
Meteo,anchese non
mancherannolenuvole. Queste,
tuttavia,“sialternerannoa
schiariteeavremopochissime
piogge”diconoi meteorologi. In
seguitosull'Italia lecorrentida
Ovestrisulterannopiùstabili,
anchesepotrannoancora
apportaredellanuvolosità.
Martedìtempoprevalentemente
soleggiato inquasi tutta l'Italia.
Nellapartecentraledella
settimana,segnalanodal Centro
EpsonMeteo, “siassisterà invece
aunnuovosignificativo
cambiamentodellacircolazione.
CorrenticaldedalnordAfrica
apporterannodagiovedìunafase
dicaldofuoristagione al
CentroSud”.

Tra sole e nuvole
in attesa del caldo

GIULIASANCRICCA

Macerata

Un regalo per gli amanti della
neve e dello sci; non di certo
un’occasione per risollevare
una stagione invernale delu-
dente. Le cime innevate delle
Marche stanno infatti acco-
gliendo gli sciatori che voglio-
no trascorrere almeno il pon-
te di Pasqua sulle piste, dopo
un inverno tutt’altro che bian-
co e mite. Tutti aperti gli im-
pianti del maceratese, si scia
nel pesarese, mentre nell’a-
scolano solo a monte Piselli.
Mentre in alcuni impianti l’af-
fluenza degli sciatori è stata
abbondante, in altri casi ha la-
sciato un po’ a desiderare. Ca-
lo giustificato dal fatto che la
primavera è arrivata da pochi
giorni ed il periodo non è di
certo ideale per sciare. “È la
neve di marzo - dicono i gesto-
ri degli impianti - . È buona al
mattino ma molto meno il po-
meriggio”.

“Un fine settimana che è
servito a far felici gli sciatori -
ha detto il sindaco di Castel-
santangelo sul Nera - . Sicura-
mente i costi sostenuti duran-
te la stagione non sono stati ri-
pagati. Gli operatori turistici
sono quelli che hanno soffer-
to di più. Speriamo che questi
pochi giorni di neve siano ser-
viti a seminare per far tornare
i turisti il prossimo anno. Sem-
pre che la stagione sia miglio-
re di quella trascorsa. Sicura-
mente in questi due giorni di
Pasqua stanno lavorando tut-
ti - ha concluso - , ma l’inverno
è lungo e non basta un fine
settimana per risollevare
l’economia”.

Ottima affluenza anche a
Bolognola dove, fino a doma-
ni, saranno aperte tutte le pi-
ste. “Resistiamo fino a Pa-
squetta - ha detto l’assessore
del Comune di Ussita, Massi-
mo Valentini - . C’è un buon
afflusso ma bisogna sempre
considerare che stiamo par-
lando del primo ponte prima-
verile. La neve è buona al mat-
tino, ma da queste parti i turi-
sti hanno molto da fare anche
nel pomeriggio. Dal trekking
al palaghiaccio, dalla moun-
tain bike alle escursioni in
montagna. Siamo fiduciosi”.
Non molte persone a Sarnano
dove, nonostante le piste sia-
no ben innevate, gli amanti
dello sci si sono rassegnati ad
un inverno senza neve e non
considerano la primavera il
periodo giusto per rispolvera-
re gli scarponi. Con la neve ca-
duta negli ultimi giorni, piste
piene e tirate a lucido anche
sul monte Catria. Fino a lune-
dì, almeno tre piste, il kinder-
land per i più piccoli e il rifu-
gio Cotaline 1400, il più alto
della provincia, saranno aper-
ti. In provincia di Ascoli Pice-
no, invece, gli unici impianti
sciistici aperti sono quelli di
monte Piselli con trenta centi-
metri di neve. Restano chiusi
gli impianti di Forca Canapi-
ne perché la neve caduta non
è sufficiente per sciare.
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Anche la baia di Portonovo è pronta per accogliere chi vuole passare una giornata al mare

ILPONTE
PASQUALE

μNelle Marche si contano 1.100 strutture, il top tra Pesaro e Urbino. A livello nazionale un balzo record del 15%

Non solo mare, la vera star è l’agriturismo
L’ENTROTERRA

Ottima affluenza negli agriturismi per questo weekend

ILMETEO
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Arrivano i turisti, lungomare impreparato
Sistemati solo viale Ruggeri e la passeggiata di Sassonia, detriti e sporcizia su buona parte del litorale

Fano

Percolorochevorrannovisitare
lacittà,oltreatrovare ilmuseoe
lapinacotecacomunaleaperti,
accessibilianche lachiesadiSan
Pietroin Valle, larocca
malatestianae ilbastione
Sangallo,sipresenta
l'opportunitàdiparteciparea
unapasseggiatatra le attrattive
artisticheeculturalidelcentro
storicoallascopertadei"tesori"
diFano. Ilpunto di incontroè
fissatoalle10.30di fronte
all'arcodiAugusto,dadove
partiràunapiacevoleescursione
lungole viedelcentroalla
ricercadelleradici storichedella
città. Ipartecipanti verranno
guidatiattraversounitinerario
chesisnoderà trachiesee
palazziallascopertadel ricco
patrimonioculturalediFano.Si
scoprirannoinsiemegliangoli
piùreconditi dellacittà:
un'opportunitàpreziosaper chi
èalla ricercadi luoghi insolitie
affascinantidellacittàdelladea
Fortunachevantaantiche
originiromane,macheconserva
anchepregevoli testimonianze
medioevali, rinascimentalie
barocche.

L’incidente ieri pomeriggio
a Roncosambaccio

La vittima aveva 81 anni
e lavorava il suo terreno

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un inverno mite, nella prima
parte della stagione, freddo e
piovoso nella seconda, ha impe-
dito che la città si presentasse
nel migliore dei modi per il pon-
te pasquale, quest'anno molto
precoce rispetto al periodo idea-
le in cui si effettuano le prime
escursioni.

Appena mercoledì scorso si è
abbattuto sulla costa l'ennesi-
mo fortunale che ha provocato
ancora una volta la chiusura di
viale Ruggeri e l'inagibilità della
passeggiata di Sassonia. Tutta-
via a questo riguardo celere è
stata la reazione dell'Ammini-
strazione comunale. L'assesso-
re ai lavori pubblici Cristian Fa-
nesi aveva promesso che subito,
il giorno dopo, sarebbero inizia-
ti i lavori di ripristino e così è sta-
to. Oggi, sia viale Ruggeri che la
passeggiata Giovanni Paolo II
sono in buono stato e perfetta-
mente percorribili; ma molto re-
sta da fare.

Soprattutto le spiagge sono
in cattivo stato. Un turista che
viene a Fano, accarezzandovi
l'idea di trascorrere una bella

vacanza al mare, non ne trae
una buona impressione. In ge-
nere le spiagge sono ancora
sporche, salvo che al Lido, co-
sparse di detriti di rami secchi e
di rifiuti portati dal mare. In
qualche stabilimento come nei
bagni Gabriele e Carlo in Sasso-
nia sono già iniziati i lavori di ri-
pulitura, ma altrove tutto appa-
re ancora in abbandono. Al Li-
do, gli scogli che rafforzano il
moletto del torrente Arzilla,
trattengono cartacce, bottiglie
di plastica e sporcizia; sull'altro
lato del torrente sono ancora in
atto i lavori di livellamento della
sabbia; lo stabilimento è cospar-
so di mucchi tra i quali si aggira
una benna. Nei tre stabilimenti
che fronteggiano lungomare Si-
monetti sono ancora in sito le
reti che frenano l'avanzare della
sabbia; il paesaggio è ancora
prettamente invernale, con lo
scheletro del tendone stracciato
dal vento che ricorda furiose
tempeste.

Eppure basta un po' di sole,
perché cittadini e turisti si rechi-
no sul retrospiaggia per respira-
re l'aria del mare. Se ancora gli
alberghi stagionali non hanno
creduto opportuno aprire i bat-
tenti, per mancanza di riscalda-
mento, a Fano non mancano i

camperisti. Già da alcuni giorni
il parcheggio di Sassonia era
pieno di automezzi, come lo è
parcheggio di viale Kennedy, a
testimonianza di come il turi-
smo plein air costituisce una ri-
sorsa anche in bassa stagione.
Un fenomeno questo che rilan-
cia la necessità di realizzare un
nuovo parcheggio dotato di tut-
ti i servizi necessari che, dato in
gestione ad un’associazione di
camperisti, potrebbe produrre
risorse al Comune e alla città. In
centro storico, parchi e giardini,
dove la vegetazione cresce spon-
tanea, sono ancora da curare.
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Fano

Una tragedia sul lavoro si è veri-
ficato ieri pomeriggio in un ap-
pezzamento di terreno in locali-
tà Roncosanbaccio.

Un uomo di 81 anni, Edoardo
Patrignani di Pesaro, è rimasto
schiacciato da un motocoltiva-
tore con il quale stava lavoran-
do sul campo di sua proprietà.

A dare l'allarme una signora
che risiede nella zona e che, in-
torno alle 16.15, si è accorta del
rumore del mezzo da lavoro
senza nessuno a guidarlo. Guar-
dando meglio ha visto il corpo
di un uomo spuntare da sotto il
mezzo. Subito è scattato l'allar-
me e tutte le forze di soccorso si
sono recate sul posto a partire
da 118, dai vigili del fuoco, per-
sonale dell'Asur, carabinieri e
polizia. I soccorritori hanno ten-

tato di salvare la vita dell’uomo
tanto che è stata allertata
l'eliambulanza da Ancona per
un trasporto d'urgenza all'ospe-
dale regionale. Tuttavia si è pre-
sto capito che non c’era nulla da
fare, l'uomo è deceduto ripor-
tando gravi traumi in diverse
parti del corpo.

Il campo dove si è verificato il
fatto si trova poco distante la ca-
sa di proprietà dell'ex sindaco
di Pesaro Giorgio Tornati e dall'

agriturismo Il Giardino. Tanto
che i mezzi di soccorso per tro-
vare l'esatta ubicazione del cor-
po si sono rivolti proprio al per-
sonale dell'agriturismo. Da
quanto si è potuto ricostruire,
dopo il sopralluogo di polizia e
Asur che si occupano in modo
particolare delle indagini, il
mezzo usato per lavorare era
piuttosto vecchio e senza gli ac-
corgimenti tecnici di protezio-
ne che esistono nei nuovi mo-

delli. I pantaloni dell'uomo po-
trebbero essersi incastrati nel
mezzo agricolo che, nel movi-
mento durante il lavoro, ha tra-
scinato con sé il suo conducente
ferendolo a morte. Le indagini

e la ricostruzione dell'episodio
hanno impegnato gli investiga-
tori fino alle 20, quando è arri-
vata l’autorizzazione del magi-
strato alla rimozione al cadave-
re. Dai primi rilievi sembra che
siano da escludere responsabili-
tà di altre persone nell’inciden-
te di cui è rimasto vittima il pro-
prietario del terreno, un pensio-
nato che si dedicava per passio-
ne all’attività agricola.
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L’iniziativa volta anche
a evitare le sovrapposizioni

favorendo la sinergia tra
Comune e operatori privati

Beni culturali fruibili
e visita guidata
ai tesori di Fano

Agganciato dal motocoltivatore, resta ucciso

La città invasa di
camperisti ma manca

un’area adeguata. Incuria
anche per il verde in centro

Fano

Dopo aver reso noto una sele-
zione dei maggiori eventi che
caratterizzeranno l'accoglien-
za e la promozione turistica del-
la prossima stagione, l'assesso-
rato a cultura e turismo ha este-
so il calendario pubblicandolo
sul portale del Comune di Fa-
no.

Si tratta di una versione in
progressivo aggiornamento,
consultabile alla pagina www.
comune.fano.pu.it alla voce ca-
lendario eventi 2016, dove è
possibile trovare anche i riferi-
menti per contattare l'assesso-
rato e richiedere informazioni

e indicazioni circa l'eventuale
inserimento di altre iniziative.
Questo calendario è il frutto di
un accurato lavoro di coordina-
mento e di collaborazione tra
l'amministrazione comunale e
vari soggetti e operatori del ter-
ritorio da cui scaturisce un'of-
ferta diversificata e qualificata
che include spettacoli, concer-
ti, mostre, iniziative sportive e
molto altro. “Nella predisposi-
zione del programma - ha di-
chiarato l'assessore Stefano
Marchegiani - si è prestata par-
ticolare attenzione ad evitare le
sovrapposizioni di eventi e a tal
fine appare indispensabile la
consultazione online del calen-
dario per chi voglia organizza-
re e programmare ulteriori ma-
nifestazioni, in un'ottica di pro-
ficua sinergia tra pubblico e pri-
vato".

Tra le manifestazioni più im-
portanti che si svolgeranno in

bassa stagione, ad aprile spicca
il giorno 2 la partita di calcio
"Fano per la vita" che verrà di-
sputata al Mancini tra la nazio-
nale cantanti e i campioni della
ricerca; una partita il cui ricava-
to verrà devoluto alle associa-
zioni Adamo e Omphalos Auti-

smo e Famiglie. Il 15 al teatro
della Fortuna, l'orchestra sinfo-
nica Rossini e il coro lirico fane-
se eseguiranno Queen's sym-
phonies, uno spettacolo tratto
dai brani del celebre gruppo in-
glese. Dal 18 al 21 maggio si ter-
ranno i giochi tra le città gemel-
late di Fano, un'iniziativa che al
di là dello spettacolo intende
cementare nell’interesse del tu-
rismo fanese, secondo i pro-
grammi di giunta, i rapporti
con le città vecchi e nuove con
le quali si sono stretti particola-
ri vincoli di amicizia. Il 21 mag-
gio seguirà l'inaugurazione di
palazzo Bracci Pagani, restau-
rato dalla Fondazione Carifano
che per l'occasione allestirà
una mostra di Giuliano Vangi.
Il 22 si ripeterà in viale Gramsci
l’evento La città da giocare,
grazie alla quale i bambini si
riapproprieranno degli spazi
perduti. Il 2 giugno non man-
cherà all'aeroporto la festa per
il parco; dal 10 al 12 sul lungo-
mare di Sassonia verrà propo-
sta una nuova edizione di Sapo-
ri e Motori e dal 17 al 19 il foyer
del teatro della Fortuna propo-
ne una novità: "I migliori vini
d'Italia". m.f.
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LATRAGEDIA

Il parcheggio dei camper pieno di mezzi con viale Ruggeri riaperto al traffico e il disordine in spiaggia tra Lido e Arzilla

ILPONTE
DIPRIMAVERA

Nel calendario online degli eventi inseriti anche quelli di bassa stagione

Debutta la sfida tra centri gemellati
e torna per i bimbi la città da giocare

L’animazione per bambini

Fano

Sono apparse particolarmente
affollate le chiese cittadine in
questi giorni in cui si ricorda il
grande mistero della Risurre-
zione, come se la gente di fron-
teale tragedie che sconvolgono
il mondo, dalle aggressioni del
terrorismo ai drammi degli im-
migrati, cercasse rifugio nella
fede. Da giovedì scorso ad oggi
si sono succeduti i riti più signi-
ficativi della Settimana Santa, a
partire dalla celebrazione della
messa crismale e di quella in co-
ena domini per procedere nella
giornata di venerdì con la cele-
brazione della passione di Ge-
sù e in quella di ieri con la ve-
glia pasquale in Cattedrale che
si è tenuta con la presenza del
vescovo. Monsignor Armando
Trasarti ieri mattina ha anche
visitato gli ammalati e incontra-
to diversi fedeli in sede. Oggi il
presule inizierà la giornata di

Pasqua con la visita ai carcerati
di Fossombrone, un’iniziativa
a cui non è mai mancato nel
giorno di Natale e di Pasqua, fin
dall’inizio del suo episcopato;
quindi alle 11 celebrerà un so-
lenne pontificale in Duomo e al-
le 18.30 un’altra messa nella ba-
silica di San Paterniano. Lune-
dì in Duomo verranno celebra-
te messe alle 11 e alle 17.30. Il
vescovo presiederà la celebra-
zione delle 11 comprensiva del
rito del battesimo. Ma le inizia-
tive religiose non finiscono qui,
perché il giorno seguente, mar-
tedì, si festeggerà la Madonna
di Ponte Metauro, cui i fanesi
sono particolarmente legati.
Sarà un’occasione per visitare
il santuario e, tempo permet-
tendo, partecipare a una bella
merenda nella pineta che si
estende nei pressi della chiesa,
dove verranno organizzate di-
verse iniziative d’attrazione.
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Trasarti in Duomo e a San Paterniano

Il vescovo oggi in carcere
Le celebrazioni di Pasqua
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Fano

La catena del Pesceazzurro,
nata a Fano, non si arresta, ma
si estende dopo aver allacciato
altri anelli a Senigallia, Cattoli-
ca, Miramare di Rimini, Mila-
no Marittima, anche a Bologna
prima e a Milano poi. Questo è
in programma nel prossimo fu-
turo, mentre la società di cui fa
parte la cooperativa dei pesca-
tori scalda i motori per affron-
tare con successo la stagione
2016. “Ci siamo appena riuniti

con tutti i dipendenti del grup-
po, 122 unità tra stagionali e a
tempo indeterminato – ha evi-
denziato l’amministratore uni-
co Marco Pezzolesi – perché la
strategia è confrontarci sul la-
voro da fare”.

Tutto è pronto per superare
i risultati raggiunti nel 2015:
495.000 presenze di cui oltre
6.000 fidelizzate con la card
azzurra, con massime giorna-
liere di 5.274 clienti e una me-
dia giornaliera di 2.631. Per le
festività pasquali e nei mesi pri-
maverili, a Fano, Senigallia e
Rimini,che sono rimasti aperti

nei weekend anche in inverno
e che proseguono le aperture,
per tutto aprile, a pranzo e a ce-
na sabato, domenica, festivi e
prefestivi, si aggiunge la possi-
bilità di mangiare anche a Cat-
tolica e a Milano Marittima.

Fra le novità del 2016, c’è la
creazione di un’area baby con
uno spazio tv nei punti ristora-

zione, in fase di sperimentazio-
ne a Rimini e Fano per essere
poi allestita anche negli altri
tre self-service, e la nuova of-
ferta di “primino”, un piatto di
pasta al sugo di pesce per i più
piccoli, a forma di pesciolino.

“E’ un modo, crediamo di-
vertente – dice Pezzolesi - per
far apprezzare la bontà del pe-
sce anche ai bambini”. Il self
service conferma il suo impe-
gno per la sostenibilità ambien-
tale grazie all’uso di distributo-
ri per le bevande, insieme al-
l’utilizzo di piatti, bicchieri e
posate in materiale bio. La ca-
tena, inoltre, compie la sua
azione contro lo spreco del ci-
bo favorendo i clienti che vo-
gliano portare a casa la parte
non consumata del pasto.
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LORENZOFURLANI

Fano

Tra i promotori del referendum
contro l'ospedale unico c'è, per
Possibile, Luca Stefanelli, ex
consigliere comunale del Pd,
che è tra quanti hanno cambiato
idea, visto che fino a due anni fa
era tra i sostenitori del progetto
della nuova struttura sanitaria a
Fosso Sejore. Cosa è mutato da
allora?

E’ vero. Ho sostenuto con con-
vinzione l’idea dell’ospedale uni-
co a Fosso Sejore. Ma i tempi so-
no cambiati e quel progetto è in
ritardo di sei/sette anni. Prima
c’era l’assessore Mezzolani, che
voleva garantire una grossa fet-
ta di fondi pubblici del Ministe-
ro. Ora c’è un governatore che
punta esclusivamente al finan-
ziamento privato. E poi gli studi
idrogeologici hanno dimostrato
che sarebbe pericolosa un’edifi-
cazione di tale portata in quel si-
to. Quando ero ancora nel Pd,
ero convinto che i processi deci-
sionali della politica fossero tra-
sparenti e partecipati. Dall’av-
vento del governo Renzi sto assi-
stendo a un declino delle prati-
che politiche. E Ceriscioli lo di-
mostra. Prima viene a Fano a da-
re rassicurazioni al Consiglio co-
munale sul processo decisionale
partecipato e conforta la sinistra
con l’idea del mutuo; poi se ne
esce con una società privata che
ha già presentato il progetto, il
tutto in project financing. Come
si può ancora credere nella bon-
tà della riorganizzazione sanita-
ria nella nostra provincia dopo
la delibera regionale di febbra-
io? In questi anni, nell’immobili-

tà della politica, abbiamo visto
l’ospedale di Fano svuotarsi di
servizi essenziali con gravi disa-
gi per l’intera comunità.
Una giravolta con la promo-

zione del referendum la fa so-
prattutto Aguzzi, di cui lei fu
all'opposizione per dieci anni.
L'ex sindaco aveva avallato il
progetto e il luogo tanto da
emarginare nella suamaggio-
ranza D'Anna, che vi si oppo-
neva. Qual è lo spirito con il
quale vi siete ritrovati nel co-
mitato?

Lo spirito del comitato è di
mettere in campo un’azione par-
tecipata e democratica per fer-
mare il progetto di Ceriscioli del-
l’ospedale unico, rimettere in di-
scussione il piano sanitario re-
gionale, ridare pari dignità alla
sanità fanese, tutelare l’ambien-
te ed evitare ulteriore consumo
di suolo e soprattutto garantire
alla nostra comunità una sanità
pubblica. Con Aguzzi ci trovia-
mo d’accordo sull’idea di uno
scenario oggi del tutto mutato.
Questa iniziativa merita ri-

spetto solo per il valore in sé

della partecipazione popola-
re. Ma rischia di essere un
esercizio di democrazia fine a
se stesso, perché in autunno,
quando contate di portare a
votare i fanesi, la costruzione
dell’ospedale unico potrebbe
essere già stata bandita e ad-
diritturaassegnata.

Certo, il rischio c’è. Soprattut-
to se tra 90 giorni Ceriscioli pub-
blicherà il bando. Se infatti la
procedura fosse avviata, non si

potrebbe più fermare. Noi confi-
diamo, prima di tutto, in una
mobilitazione popolare massic-
cia e trasversale, capace di mo-
strare alla Regione il crollo elet-
torale dei consensi al Pd qualora
si realizzasse un progetto che la
nostra comunità assolutamente
non vuole. A questo proposito,
auspico una nuova marcia per
dire no al sito di Fosso Sejore,
con una partecipazione molto
più ampia rispetto a quella del

2012.
La maggioranza consiliare

con Carla Luzi ha presentato
una mozione che chiede alla
Regionedi eliminare la localiz-
zazione a Fosso Sejore e il ri-
corsoal project financing.Che
nepensa?

La mozione di Carla Luzi è
perfettamente in linea con le no-
stre idee e potrebbe rappresen-
tare la chiave di volta della giun-
ta Seri. Confidando nella buona
fede del sindaco e di Mascarin,
cosa pensano realmente il vice-
sindaco e il vicepresidente del
Consiglio regionale? Sono anco-
ra dell’idea che Fano meriti di di-
ventare la Cotignola delle Mar-
che e che la linea del Pd pesare-
se e regionale vada sposata a tut-
ti i costi? Certo che Mascarin e
tutta la Sinistra unita hanno in
questo momento una responsa-
bilità non da poco. Noi come
Possibile ci aspettiamo che ven-
gano a firmare ai nostri banchet-
ti. A mio avviso, piuttosto che
mantenere una finta unità di in-
tenti col Pd, bene farebbero a
mostrare con coraggio la coe-
renza con i propri valori. Non si
può fare opposizione in Parla-
mento e continuare a governare
con un partito al quale di sini-
stra è rimasto solo qualche vec-
chio compagno nostalgico.
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“Democrazia contro la politica Pd”
L’ex Stefanelli con Possibile promuove il referendum: il Santa Croce svuotato

Fano

Dopo quattro anni la protesta ri-
parteda Fosso Sejore.

L’opposizione al sito indivi-
duato dalla Regione Marche per
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no è il minimo comune denomi-
natore di una protesta contro il
progetto sanitario, che in tutta la
provincia si alimenta di motivi
diversi, investendo anche le mo-
dalità di finanziamento e l’oppor-
tunità stessa dell’accorpamento
degli attuali tre presidi ospeda-
lieri dell’azienda Marche Nord.

Le voci del dibattito sono diffe-
renziate ma tutte concordano
nel ritenere che Fosso Sejore sia
il sito peggiore per l’ospedale
unico, per ragioni ambientali, in-
frastrutturali, patrimoniali e an-
tropiche. Eppure proprio per
quel sito è già stato presentato in
Regione un progetto prelimina-
re, completo di opere viarie, dal-
la Inso Sistemi, società del terzo
gruppo italiano di costruzioni,
che entro la metà di giugno po-
trebbe essere messo a base del
bando per l’affidamento dei lavo-
ri, secondo l’annuncio dello stes-
sopresidente Ceriscioli.

Catalizzatore del dissenso e

luogo di dibattito virtuale è il
gruppo Facebook “Ospedale
Marche Nord a Chiaruccia - No
Fosso Sejore” arrivato a più di
seimila membri e costituito dal
medico Paolo Lippe all’indoma-
ni della pubblicazione della noti-
zia della delibera regionale 141,
che conferma la localizzazione
della nuova struttura a Fosso
Sejore e il ricorso al partenariato
pubblico privato. Nel dibattito
del gruppo Facebook, Fernanda
Marotti ha portato l’esperienza
del coordinamento La salute ci
riguarda, che promosse la mani-
festazione popolare del 21 aprile
2012, con l’obiettivo ora di una

nuova mobilitazione, preparata
da incontri sul territorio con i cit-
tadini, per contrastare la localiz-
zazione e lo strumento del
project financing. L’idea di una
grande manifestazione a Fosso
Sejore l’ha lanciata anche Carlo
De Marchi di Bene Comune, già
animatore con Marotti di quel-
l’esperienza di cittadinanza atti-
va e primo firmatario (con Possi-

bile, M5S e La Tua Fano) della ri-
chiesta di referendum contro
l’ospedale unico. Una grande
istanza di partecipazione demo-
cratica, quest’ultima, che tutta-
via nell’ipotesi migliore si realiz-
zerebbe in autunno, quando i la-
vori per l’ospedale a Fosso Sejo-
re potrebbero addirittura essere
stati già assegnati se la Regione
riconoscesse al progetto della In-
so Sistemi il carattere di pubbli-
ca utilità, come è plausibile visto
che per le caratteristiche fonda-
mentali esso ricalca lo studio di
fattibilità elaborato dalla stessa
azienda Marche Nord. l.fur.
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Fano

Ierisierasparsa lavoceche la
seraprecedente il sindaco
MassimoSeri avesseincontrato il
presidentedellaRegioneMarche
LucaCeriscioliperchiarireuna
voltapertutte lecontraddizioni
traledichiarazioniverbalidel
governatoreegliattideliberativi
daluiapprovati in fattodisanità.

Ilsindacostessoperòhasmentito
talevoce. “Inrealtà -afferma-si
trattadiun intendimentoancora
inprogrammacheperfezionerò
neiprossimigiorni.Sono
coscienteche infattodisanità
esiste incittàunaforte
aspettativadichiarezzaper le
decisionicheverrannoassuntee
per lavolontàdimigliorare le
prestazionifornite dall’ospedale
SantaCroce,machi gestisce la
politicanon puòagirenécon

frettanéopporsiai livelli
istituzionalisuperiori,muro
contromuro, laposta in giocoè
troppoimportantenonsolo per i
cittadinidioggi,ma ancheper la
Fanodel futuro”.
Perquantoriguardail
referendumpropositivorichiesto
daPossibile,Movimento5Stelle.
BeneComuneeLa TuaFano con
l’intendimentodibloccare il
progettodell’ospedaleunicoedi
favorire invece lavalorizzazione

delSantaCroce,Seri ha
dichiaratodiessere sempre
favorevolea unpronunciamento
democratico,apattoperòche
tuttiglielettori siano
adeguatamenteinformati di
tutte lecaratteristichedella
postain gioco. Unasituazione
complessachesi giocatra le
aspettativedell’utenzae interessi
politicinon sempreemersi in
superficie.
 m.f.

Il sindaco: diamo la voce ai cittadini ma con informazioni complete

Fosso Sejore, una nuova marcia per dire no

L’idea lanciata da Marotti
e De Marchi del gruppo

Facebook fondato dal medico
Lippe con seimila membri

Luca Stefanelli di Possibile, in campo con MS5, Bene Comune e La Tua Fano

“Ecco perché ho cambiato
idea sull’ospedale unico

Bene la mozione di Luzi ma
Sinistra unita sia coerente”

L’obiettivo è superare
il mezzo milione di pasti

del 2015. I lavoratori
impiegati sono 122L’amministratore Marco Pezzolesi

Fano

Mancano ormai pochi giorni
alla scadenza del progetto
promosso da Luka Vagnini su
MusicRaiser per raccogliere
fondi a favore dell’associazio-
ne “Una speranza per Federi-
co” , il bambino fanese affetto
da morbo di Krabbe. Luka, ha
composto un brano dal titolo
“La mia vita non ha prezzo”,
dedicato a Federico e a tutti
quelli che, come lui, soffrono
di questa terribile malattia. Il
singolo sarà inserito nel suo
prossimo disco in uscita que-
st’estate e l’intero ricavato del
pezzo sarà devoluto alla causa
di Federico. Vagnini ha inol-
tre lanciato una raccolta fondi
legata al pezzo su Musicrai-
ser, un sito dove gli artisti pro-
pongono un progetto e chie-
dono ai propri fans di aiutare
economicamente a raggiun-
gere l’obiettivo prefissato.
Luka ha così messo in vendita
vari pacchetti, dal singolo “La
miavita non ha prezzo” al suo
prossimo disco, dalla sua chi-
tarra autografata all’acquisto
di un vero e proprio concerto
a domicilio. Tutto acquistabi-
le fino all’obiettivo di 2.000
euro che verranno totalmen-
te devoluti all’associazione
“Una speranza per Federico”.
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Fano

Si sono conclusi con un'am-
pia partecipazione di cittadi-
ni i tre incontri che l'Ammi-
nistrazione comunale di Fa-
no insieme ad Aset Spa ave-
va organizzato nelle località
di Sant'Andrea in Villis, Fal-
cineto e Caminate per la me-
tanizzazione delle frazioni. I
tecnici di Aset spa hanno illu-
strato ai residenti di quelle
zone il progetto di estensio-
ne della rete di metanizzazio-
ne e spiegato i risparmi che
ne potrebbero derivare dalla
scelta di allacciamento al gas
metano. Risparmi che, cam-
biano la forma di energia dal
gasolio al metano possono
aggirarsi per quanto riguar-
da il riscaldamento dal 35 al
50 per cento. I cittadini inte-
ressati ad allacciarsi alla rete
del metano possono d’ora in
avanti recarsi negli uffici di
Aset spa in via Fanella per
chiedere un preventivo. Alla
estensione della metanizza-
zione, che si prolungherà 25
chilometri e 170 metri, sono
interessati in totale 1.738 abi-
tanti, per un numero di allac-
ci pari a 503 unità. L’investi-
mento totale programma to
dall’Aset Servizi è di
1.620.807,64 euro, di cui
101.533,57 destinati alla sicu-
rezza. I lavori, già iniziati l’11
gennaio scorso termineran-
no il 7 aprile del prossimo an-
no.
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Gli incontri Aset

Minori spese
fino al 50%
con allacci
al metano

LAMOBILITAZIONE

SANITA’
ROVENTE

LAREAZIONE

Confronto con i dipendenti sui progetti di Bologna e Milano. Novità per l’area baby e il primino

Il Pesceazzurro si espande tutelando l’ambiente
IL SELFSERVICE

Ultimi giorni

Una canzone
per Federico
L’iniziativa
di Vagnini
LASOLIDARIETA’

IL SERVIZIO

IV Domenica 27Marzo2016 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



Un weekend di festa sulla neve
Sul monte Catria tre piste aperte e il rifugio Cotaline pronto per l’invasione

EUGENIOGULINI

Marotta

Un evento da taccuino. Dal
Piceno al Metauro, da Serra-
petrona al Conero, dalla Mas-
sa Trabaria ai Sibillini, tutte
le bellezze enoiche sono rap-
presentate e saranno presen-
tate in anteprima nazionale,
martedì 29 marzo, sulla ter-
razza vista mare del "Risto-
rante Boy" di Marotta, con 17
aziende, marchigiane e di tut-
ta Italia. "E' un mondo bello e
puro, quello che vogliamo
rappresentare - narra il vate

del gusto Giuseppe Cristini -
dove si suggellano il fascino
dei luoghi, l'accoglienza delle
persone, la bontà dei vini e la
qualità della cucina, in un
mix vincente che piace alla
gente. Di straordinario inte-
resse - prosegue Cristini - sa-
rà l'ascolto che dedicheremo
e riserveremo agli enologi
che affiancano 'I Custodi del
territorio' che subito dopo il
taglio del nastro, in un Tv talk
show, si confronteranno at-
torno al tema 'Le Marche del
vino, da Nord a sud', guardan-
do al futuro, la vetrina delle
Marche del saper accoppiare
piacere con bellezza".

E' nato nella Regione il
progetto "I Custodi del Terri-
torio, che raccontano il vino".
Da una intuizione mirata di
Giuseppe Cristini e dalla sto-
rica lungimiranza dell'azien-
da di distribuzione vini "Esse-
pi" di Marotta, decolla un
nuovo concetto etico, legato
al mondo del vino. Tutte le zo-
ne vitivinicole e tutte le pro-
vincie marchigiane sono rap-
presentate. "Una selezione
che fa fede ad un decalogo di
qualità e di accoglienza - sot-
tolinea Cristini - a vini di mar-
cato profilo sensoriale e ad
uomini e donne della vigna,
che ci mettono il cuore. Inon-

deremo amabilmente con i
'Vini dei Custodi' tutta la ri-
storazione professional, che
ha voglia di idee nuove e snel-
le, utili a ridare al vino, il ruo-
lo di soggetto aggregante e
socializzante, integrato alla
cucina dei luoghi, e con una
versatilità appagante".

Dodici produttori marchi-
giani e altrettanti provenienti
da tutta Italia che assieme,

racconteranno la storia dei vi-
ni, con poesia, per poi farli as-
saggiare nei commensali in
mezzo alla vigna, tra le botti
profumate, per un rilancio
appassionato del consumo
del vino sulle tavole della ri-
storazione, nei wine bar e tra
le famiglie, in un 'work in pro-
gress interminabile'. "Come
ha sempre detto il mio men-
tore Gino Veronelli - conclu-
de Cristini - per conoscere il
vino, bisogna camminare le
vigne e fare cantare i calici e
raccontarli con poesia, pa-
thos e competenza". L'ennesi-
ma vittoria di "Peppe" Cristi-
ni. Solo la sua creatività pote-
va unire "I Custodi del territo-
rio", i vignaiuoli/poeti, in clas-
se, eleganza, beva, e freschez-
za".
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MARCOSPADOLA

Frontone

Weekend di Pasqua sulla neve.
Il monte Catria è pronto per un'
invasione di appassionati degli
sport invernali e visitatori. Da
oggi a lunedì, almeno tre piste, il
kinderland per i più piccoli e il ri-
fugio Cotaline 1400, il più alto
della provincia, aperti. Gli ingre-
dienti per tre giornate di grande
divertimento ci sono tutti. Con
la neve caduta negli ultimi gior-
ni, i gestori si sono messi imme-
diatamente al lavoro per prepa-
rare le piste e tirare a lucido tut-
to il comprensorio. Con i mae-
stri dell'Asd Monte Catria Ski &
Bike si potranno prendere lezio-
ni di sci. Sono a disposizione di
principianti ed esperti, bambini
ed adulti. Per i più piccoli aprirà
i battenti il Kinderland, il parco
giochi tematico a 1400 metri.
Un parco giochi sulla neve, dove
bambini dai 3 anni in su potran-
no scivolare, giocare, fare i pri-
mi passi sulla neve. Il parco è
servito da un tapis roulant e da
varie attrazioni oltre che da un
castello gonfiabile. Al rifugio la
possibilità di degustare tipicità
marchigiane. Si potrà insomma

sciare ma non solo. Tra le tante
attrazioni, le guide Gae sono a
disposizione per gite con le cia-
spole. Per informazioni e preno-
tazioni: Andrea Pellegrini
(338.8049794). Come quella

suggestiva che ha visto protago-
nisti i ragazzi di Officina Giovani
che, lo scorso week-end, sono
partiti dal rifugio per arrivare fi-
no alla croce sulle cime del mon-
te Catria, lasciandosi alle spalle
panorami che spaziano dalla co-
sta adriatica alle vette appenni-
niche. Il percorso farà parte del
"Cammino della Misericordia"
che la diocesi di Fano, grazie alla
tenacia di don Francesco Pierpa-
oli, in collaborazione con Uuo di

Frontone, azienda speciale con-
sorziale del Catria, gestori della
funivia e locale stazione del soc-
corso piste sci Fisps, inaugure-
ranno l'11 giugno. Un percorso
che dal piazzale della funivia ar-
riverà fino alla chiesa di San Pier
Damiani in località Infilatoio,
nella sella che lega il Catria all'
Acuto. Lungo il cammino una
Via Crucis e la chiesetta monta-
na, in fase di restauro, verrà ria-
perta. Alla stazione di valle, in lo-

calità Caprile di Frontone, è pos-
sibile noleggiare sci, snow e cia-
spole. La funivia aprirà alle 9 ed
è l'unico mezzo per salire visto
che dal 1 dicembre tutte le stra-
de che portano al Catria sono
chiuse con ordinanza della Pro-
vincia. Per tutte le informazioni,
dalle attività ai servizi, dalle con-
dizioni meteo alla situazione ne-
ve, consultare il sito internet:
www.montecatria.com.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

I ristoratori di Marotta e quelli
del lungomare di Ponte Sasso e
Torrette contro il progetto di
chiusura del passaggio a livello e
le relative opere compensative.
Hanno firmato una lettera aper-
ta per esprimere con forza la lo-
ro posizione. "Vogliamo precisa-
re che non siamo stati in nessun
modo coinvolti o interpellati. Ne
è venuto fuori un progetto che
secondo noi sarà altamente lesi-
vo per la circolazione e le nostre
attività. Essendo note Marotta e
Torrette per la ottima ristorazio-
ne, nel tempo è stato creato un
turismo gastronomico con fati-
ca e impegno quotidiano. Il turi-
sta giunge nei diversi ristoranti
oltre che con mezzi propri an-
che con corriere. Se ne contano
nei periodi di punta anche
40-50. Sicuramente la chiusura

del passaggio a livello, punto ne-
vralgico della circolazione delle
corriere, degli autoveicoli e non
ultimo dei diversi mezzi atti a ri-
fornire le varie attività, sarà
estremamente lesivo per il turi-
smo gastronomico di Marotta.
Anche perché la creazione di un
sottopasso nell'estrema perife-

ria sud allungherà in maniera
esponenziale la distanza per-
corsa dai vari automezzi, acu-
tizzando i problemi di traffico
soprattutto estivo. Conside-
rando la passione con cui con-
tribuiamo alla crescita del no-
stro paese, saremmo molto
delusi se questo progetto fos-
se portato a termine". A di-
cembre è stato approvato in
consiglio comunale, in un cli-
ma incandescente, lo schema
di convenzione disciplinante i
rapporti tra Rete Ferroviaria
Italiana e il Comune per la re-
alizzazione delle opere sosti-
tutive per la chiusura. La sop-
pressione del passaggio a li-
vello e le opere compensative
sono finite davanti al Tar con
i ricorsi presentati dall'asso-
ciazione Attraverso Marotta
e da privati. Sulla istanza di
sospensiva si deciderà il 16
aprile.  ma.spa.
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Appuntamento a Marotta
per 17 aziende marchigiane
Cristini ambasciatore della
qualità e dell’accoglienza

Pasqua e Pasquetta
La Valcesano
tra le mete preferite

Lettera di protesta dei ristoratori di Marotta, Ponte Sasso e Torrette

“Passaggio a livello e opere compensative
Una spallata al turismo enogastronomico”

I custodi del territorio raccontano il vino

Mondolfo

"Ci sentiamo ignorati e offesi
dal comportamento del sin-
daco". Parole dei promotori
di una raccolta firme per ri-
chiedere maggiore traspa-
renza sulla gestione delle ca-
sette dell'acqua. "Nel giugno
scorso abbiamo inviato un
documento, firmato da 160
cittadini, persone incontrate
in alcune settimane presso le
casette di Fonte Alma. Tutti
d'accordo affinché, relativa-
mente al servizio, si potesse
fare un salto di qualità verso
una maggiore trasparenza.
Quali sono i "valori" dell'ac-
qua, le operazioni di manu-
tenzione che la ditta compie
e con quale periodicità? Una
richiesta di chiarimenti da
parte di chi utilizza con soddi-
sfazione l'acqua messa a di-
sposizione dal sindaco. Le li-
nee guida per la concessione
prevedono la possibilità di
utilizzare parte della struttu-
ra esterna per informazioni.
L'acqua è un bene prezioso
che non sempre si trova in
condizioni ottimali, basti pen-
sare alle problematiche di lu-
glio 2015. Ci saremmo aspet-
tati almeno una risposta, un
incontro con il sindaco o l'as-
sessore all'ambiente".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltara

Al museo del Balì decollano
da domani per proseguire fi-
no al 2 Giugno le Olimpiadi
improbabili ovvero gare lu-
dico scientifiche per grandi
e piccini. "L'evento è dedica-
to a chi ama le sfide - le ani-
matrici - a chi non si stanca
mai di scoprire modi sem-
pre nuovi di vedere le cose,
a chi ha voglia di trasformar-
si insieme alla propria fami-
glia o al proprio gruppo di
amici in un team olimpioni-
co per un giorno". La ricetta
giusta si ottiene "mescolan-
do scienza e divertimento,
adrenalina e ingegno, intui-
to e, perché no, un pizzico di
fortuna. Tutti saranno chia-
mati a mettersi in gioco in
varie specialità che spazia-
no dall'equilibrio all'aerodi-
namica, dalla costruzione di
strutture all'utilizzo dell'ac-
qua; sia grandi che piccoli,
saranno coinvolti e si senti-
ranno importanti nel dare
un contributo importante
alle sfide". Le gare inizieran-
no alle 15. 30. Dalle 11.30,
tempo permettendo, gli
astronomi del Balì "mostre-
ranno il sole al telescopio e
saranno a disposizione per
rispondere a domande e cu-
riosità. Un' occasione davve-
ro speciale per scoprire
qualcosa di più sulla nostra
stella!".
 r.g.
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Il monte Catria, divertimento ad alta quota

Per i più piccoli è già
in attività il Kinderland
parco giochi tematico
a 1400 metri d’altezza

Frontone

Montagna,nevemaancheun tour
tracultura,storia,arte, tradizioni
edenogastronomia èquello che
offre laValcesanoper le festività
pasquali.Partendodalcastello di
Frontoneedalmonastero di
FonteAvellana, finoad arrivarea
MondavioeMondolfo,concentri
storici ricchidi fascino ebellezze.
APergolaradunocamper,
CamminatadiPasquettae la
possibilitàdiammirare ilmuseo
deiBronzi dorati.A SanLorenzoin
Camposipotrannovisitare il
museoarcheologicodel territorio
diSuasa,teatro ebasilica.A
Pasquetta laSagradel
Castagnolo.

Mondolfo

L'associazione dilettantistica
"Amici del Centro Socio-Spor-
tivo" di Mondolfo ha donato
l'importo di 1.700 euro per la
sistemazione di un campo da
basket e da pallavolo ai ragazzi
della baraccopoli di Kanyama,
nella periferia di Lusaka, capi-
tale dello Zambia. Qui, L'Afri-
ca Chiama di Fano ha costruito
dal 2007 in poi il Centro Sha-
lom con 973 bambini e ragazzi
che frequentano la scuola pri-
maria e secondaria, dalla pri-
ma alla dodicesima classe. Nel-
la scuola sono inseriti anche 48
alunni con disabilità, seguiti e
integrati da quattro insegnanti
di sostegno che si avvalgono di
una attrezzata aula di fisiotera-
pia. A tutti gli alunni del cen-
tro, in particolare ai portatori
di handicap, è stata offerta dal-

la associazione "Amici del Cen-
tro Socio-Sportivo" una gran-
de possibilità perché i ragazzi
di tutto il mondo hanno biso-
gno di giocare, come priorità
assoluta nella loro vita, nell'ap-
prendimento e nel rispetto dei
valori autentici dell'amicizia e
della solidarietà. Anche i porta-
tori di handicap infatti potran-
no usufruire di questi impianti
sportivi perché saranno costru-
iti con speciali strutture di inte-
grazione che, grazie ad un re-
golamento speciale, consento-
no anche a loro, come agli altri
ragazzi normodotati, di parte-
cipare al gioco e di divertirsi.
Alla consegna dei lavori ad una
ditta artigiana locale saranno
presenti anche Italo Nannini e
Maria Teresa Fossati, rispetti-
vamente presidente e segreta-
ria della ong fanese, che parti-
rannoil 30 marzo per Lusaka.
 ma.spa.
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POESIAATAVOLA

Attacco al sindaco

Casette
d’acqua
“Gestione
opaca”
RISORSAPUBBLICA

Sfide per tutti

Olimpiadi
improbabili
al Museo
del Balì
L’INIZIATIVA

PRIMAVERA
INBIANCO

GLIEVENTI

LACONTESTAZIONE

Il passaggio a livello

LASOLIDARIETA’

Fondi per la sistemazione del campo da gioco

Dal Centro socio-sportivo
donazione per Kanyama
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QUIGABICCE IL PRESIDENTE SERRA: «NON ERAMAI

La cicloturistica porta stranieri:
AGABICCEMARE la bicicletta
è considerata un’istituzione arric-
chita dalla edizione numero tren-
tasei della Settimana Cicloturisti-
ca Internazionale. Soddisfatto il
presidente del Gruppo albergato-
ri di GabicceMare, nonchè presi-
dente provinciale di Confcom-
mercio, Angelo Serra: «Sono 250
i cicloturisti iscritti che, grazie ai
familiari, portano 600 presenze
giornaliere per un totale di quasi
5000 presenze. Sono soprattutto
tedeschi, un gruppo di austriaci e
gli altri italiani. Il dato più signifi-
cativo è quello che riguarda gli al-
berghi, sono 30 su 90 quelli che
hanno aperto e che hanno credu-

to nella valorizzazione del territo-
rio e della enogastronomia». Poi
Serra conclude: «Ringrazio tutti
per la collaborazione e soprattut-
to il comandante della Polizia
StradaleAntonioColantuono ed i
suoi uomini che garantiscono la
sicurezza per tutto questo periodo
pasquale». Durante la Settimana
Cicloturistica Internazionale, ini-
ziata ieri con conclusione il 1°
aprile i cicloturisti e i loro familia-
ri sono invitati a presenziare ad in-

contri tecnici, proiezioni di film
dedicati al ciclismo e tante altre
occasioni in cui ci si potrà diverti-
re.
SETTE giorni in cui tutte lemat-
tine ci si sposterà alla scoperta del-
le bellezze dell’entroterramarchi-
giano-romagnolo, con sette uscite
fuori porta intervallate da ristori
in cui sarà possibile gustare le pre-
libatezze locali, quali prosciutto
di Carpegna, piadine, dolci fatti
in casa dai paesani e vino a volon-

«IO CREDO che il numero dei
turisti russi che verranno questa
estate nella nostra riviera, sarà in
crescita», dice Amerigo Varotti
presente alla fiera del turismo di
Mosca, come vicepresidente della
Camera di Commercio. Ed ag-
giunge: «Nonostante la crisi, il
Rublo si sta un po’ rivalutando e
già questo aiuta e non poco. Ma
non c’è solo questo fattore, perche
sono state chiuse due mete molto
frequentate dai turisti russi, Tur-
chia ed Egitto, per cui una parte
do questi vacanzieri russi riuscia-
mo ad intercettarli. Ma...». Qual è
il problema? «Il primo problema,
superati i costi del volo, sono il
tutto incluso, insomma pacchetti
senza sorprese e magari con qual-
che meta all’interno. In secondo
luogo è assai importante l’acco-
glienza. E per accoglienza inten-
do qualcuno che sia in grado di
pronunciare in russo almenoqual-
che frase, sia in hotel che nei risto-
ranti.Nella nostra agenzia di inco-
ming abbiamo ingaggiato una ra-
gazza che parla russo, per esem-
pio. Sarebbe importante da parte
degli operatori che alcune perso-
ne siano in grado di pronunciare
alcune frasi base».

UNPO’ all’arrembaggio, comun-
que, le partecipazioni alle fiere tu-
ristiche perché «non avendo laRe-
gione ancora approvato il bilan-
cio – continua Varotti –, i funzio-
nari non firmano gli stanziamen-
ti per cui non c’era uno stand per
le Marche e tutti ci siamo appog-
giati a quello dell’Enit nazionale.
Ascoltando gli umori degli opera-
tori di Pesaro presenti al Mitt di
Mosca (partecipava anche Eden
Viaggi, ndr), direi che c’era una
diffusa soddisfazione per il nume-
ro di contatti ricevuti da parte de-
gli operatori». Ad aiutare il flusso
dei turisti russi verso la nostra ri-
viera anche il fatto che sono ripre-
si regolarmente i voli e le rotte da

Mosca verso l’aeroporto di Rimi-
ni. «La concorrenza? E’ quella
che arriva dalla Romagna perché
offrono prezzi più competitivi.
Ma noi li possiamo battere – ag-
giunge Varotti – attraverso una
qualità più alta ed attraverso l’of-
ferta di un territorio più ricco e
quindi in grado di non offrire so-
lo spiaggia e sole».

SEMPREAMOSCA, negli stes-

si giorni si è incrociata un’altra
importante fiera, quella delle cal-
zature, che interessa molto il sud
delleMarche,ma conqualchemo-
sca bianca nel pesarese perché era
presente Onelio Fratesi il patron
del marchio ‘Nila & Nila’, che ha
il suo cuore alla Torraccia, vicino
al palasport. «Devodire che la sva-
lutazione del rublo – dice Fratesi
– ci ha messo paura, ma ora che si
sta rivalutando le cose stanno
cambiando. Dico questo perché
ad un certo punto si è temuto di
tenere tutta la merce ordinata nei
magazzini. Invece tutti gli ordini
sono andati a buon fine».

m.g.

Varotti daMosca annuncia:
«Avremopiù russi in estate»
L’embargonon incide e «il rublo si sta rivalutando»

TURISMOPASQUALE

LAVORO SULL’INCOMING
‘La Regione non c’è ancora
ma con Enit abbiamo lavorato’
Presente anche Eden Viaggi

AZIONE
Amerigo
Varotti,

vicepresiden-
te camerale,
in Russia alla

fiera del
turismo, qui
conOnelio
Fratesi del

calzaturificio
‘Nila &Nila’
a Mosca per
la fiera delle

calzature

136 SQUADRE ISCRITTE TRA
MASCHILI E FEMMINILI. IN
AUMENTO RISPETTO AL 2015
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ANNIdi polemichenonhanno ri-
soltonulla.Anche quest’anno l’or-
ganizzazione del 13° torneo di ba-
sket “Ciao Rudy“ ha dovuto fare i
conti con gli «albergatori furbet-
ti», come li chiama Fabrizio Oli-
va, presidente dell’associazione
Apahotel. Anche altri eventi spor-
tivi si sono scontrati con lo stesso
problema. Al punto che ora Oliva
avverte: «O d’ora in poi ci si com-
porta tutti inmaniera corretta op-
pure perdiamo gli eventi, che sa-
rannno costretti a spostarsi in al-
tre città». In che modo questi al-
bergatori fanno i furbetti? Per ca-
pirci, prendiamo ad esempio l’al-
lestimento del torneo “Ciao Ru-
dy“ in corso fino a domani. La
manifestazione si svolge ogni an-
no a Pasqua, per 3 giorni. E’ orga-
nizzata da Sportsman Grandi
eventi, che si avvale della collabo-
razione di Apahotel per il reperi-
mento e la distribuzione delle ca-
mere alberghiere. «Qualche setti-
mana prima del torneo – spiega
Pino Mainieri, presidente di
Sportsman Grandi eventi –, Apa-
hotel invia una scheda a tutti gli
alberghi chiedendo se ci lasciano
a disposizione delle camere e
quante. Ciascun albergo indica
unnumero. Sulla base delle came-
re che sappiamo avere a disposi-
zione, raccogliamo le adesioni.

Succede però che quando poi an-
diamo a distribuire quelle came-
re, scopriamo che sono di meno,
perché qualche albergo ne ha date
via alcune che ci aveva promes-
so».

NECONSEGUE un chiaro disa-
gio organizzativo, con atleti che
devono essere alloggiati all’ulti-
mo in altri comuni. «Abbiamodo-
vuto sistemare intere squadre a
Gabicce o Cattolica, con i mille

problemi che ne conseguono vi-
sto che le partite sono tante (300
su 23 campi, ndr) e non è semplice
fare avanti e indietro», spiegaMai-
nieri.Ma il problema principale è
un altro, di natura economica:
«Le camere che gli albergatori ci
promettono e poi non ci lasciano
nonvengono date a turisti qualsia-
si,ma ai genitori dei ragazzi in ga-
ra, con prenotazioni dirette», spe-
cifica Mainieri. Perché questo è
sbagliato? Tutte le prenotazioni
dovrebbero avvenire tramiteApa-
hotel, che applica un prezzo fisso:
150 euro circa per 3 giorni. In
quel prezzo, oltre al costo del per-
nottamento, è inclusa anche una
compartecipazione alle spese. E’
grazie a quelle compartecipazioni
che la Sportsman Grandi eventi
copre i costi di copertura del tor-
neo: noleggio campi, custodi, ar-
bitri, navettei, refertisti. Le socie-
tà sono costretti a prenotare trami-
teApahotel perché, in caso contra-
rio, non possono partecipare al
torneo. Ma non c’è nessun obbli-
go per i genitori, che spesso pren-
dono contatto direttamente con
gli hotel. «Gli albergatori non do-
vrebbero accettare le prenotazio-
ni dirette,ma alcuni lo fanno – di-

ceMainieri –, con la conseguenza
che suquelle nessuno versa la quo-
ta di compartecipazione alle spese
del torneo». Sono poco più di
1.500 i genitori giunti a Pesaro e
di questi circa 800hannoprenota-
to direttamente. «Per ciascun al-
bergatore significa guadagnare
200 euro in più, ma per noi sono
tanti soldi inmeno chemettono a
repentaglio la copertura dei costi
- aggiunge Mainieri –. Sono anni
che capita la stessa cosa. A questo
punto chiederò all’Apahotel di
escludere gli hotel che non colla-
borano dal circuito dei nostri
eventi perché se non troviamo il
modo di contrastare questo feno-
meno siamo costretti a spostarci
in altre città. Già 2 anni fa, per
questo motivo, ho spostato a Ri-

mini i campionati italiani di gin-
nastica ritmica che quest’anno
provo a riproporre a Pesaro e so-
no anni che Rimini mi corteggia
per il torneo di basket. Tra l’altro
lì costano di meno anche i cam-
pi». PuntualizzaOliva dell’Apaho-
tel: «I furbetti sono 5 o 6 su un to-
tale di 35 aperti in questo week
end. Dovrebbero capire che dan-
neggiano se stessi così facendo
perché gli eventi sportivi sono gli
unici che riempiono gli alberghi
nel periodo pre-estivo, infatti in
questo fine settimana pasquale sa-
rebberomezzo vuoti se non ci fos-
se il torneo di basket che ha regi-
strato oltre 10mila presenze, con
un incremento del 40% rispetto
all’anno scorso».

Patrizia Bartolucci

tà.Dopo la prima tappa di 59 chi-
lometri a Vallefoglia, oggi è in
programma un palpitante tour
di 54 chilometri sulle colline
marchigiano-romagnole abbina-
to ad una grigliata di pesce alle
18 in Piazza Municipio. Poi gli
83 chilometri diMontefelcino di
domani, nella giornata successi-
va i suggestivi 71 chilometri sino
al Santuario del Beato Sante, un
luogo di culto protetto da un fit-
to bosco di roverelle (una varietà

di quercia), aceri, castagni e altre
specie di alberi appartenenti alla
vegetazione mediterranea, con
l’aggiunta, alle 15, della cronosca-
lataGabicceMare-GabicceMon-
te, una competizione contro il
tempo su un percorso in salita,
dal ‘mare’ alla ‘montagna’. Urbi-
no sarà protagonista della pode-
rosa ‘cavalcata’ di 85 chilometri
di mercoledì, mentre giovedì 31
marzo sarà la volta dell’avvincen-
te pedalata di 63 chilometri ver-

so Gallo di Petriano.

IN SERATA spettacolo comico
con musica dal vivo del gruppo
teatrale ‘FaròFollie’, che presen-
terà ‘Me’ a Rid’. Infine, ‘pesce
d’aprile’ con due alternative, ef-
fettuare i conclusivi 55 chilome-
tri di Montelabbate, oppure ci-
mentarsi con la ‘mediofondo’
‘Pasqua a Gabicce Mare’ di 119
chilometri, con premiazioni fina-
li alle 21.30 celebrate dalle musi-
che de ‘I Grigi x Forza’, con cin-
quemusicisti over 50 provenien-
ti dalla Valmarecchia a deliziare
i presenti e le società vincitrici.

Luigi Diotalevi

“

Alberghi strapieni con il basket:
«Ma il torneo lo porto aRimini»
Organizzatori: «Ci sono alberghi furbetti che ci fanno concorrenza»

Prima ci danno le camere,
poi le vendono direttamente
ai famigliari degli atleti. Così
guadagnano di più e noi non
copriamo i costi dell’evento

«Le previsioni turistiche per
Pasqua sono buone: rispetto
al 2015, danno un aumento
di circa il 7% delle presenze
nelle Marche. La prevalenza
del turismo sarà italiano»,
lo dice Massimiliano Polacco
di Confcommercio Marche.

PresenzeaPasqua:
un 7%di incremento

Marche

BASKET Il torneo ‘Ciao Rudy’ è stato presentato da PinoMainieri,
l’assessoreMila Della Dora e dal presidente Apa FabrizioOliva

SUCCESSO AMARZO». UN INTENSO PROGRAMMA

«Aperti addirittura 30 hotel»

OLIVA (APA)
EMAINIERI

4.500 LEPERSONEGIUNTE IN CITTÀ
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CODICE FISCALE 01548721206
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Azionisti, Sindaci e Amministratori, sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20
Aprile 2016 alle ore 23.00 presso la Sede Sociale in San Pietro in Casale (BO) Via Rubizzano n.
627 in Prima convocazione ed occorrendo per il giorno 21 Aprile 2016 stesso luogo, alle ore
9.30 in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2015, udita la
relazione degli Amministratori sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale.
2) Destinazione dell’utile netto di esercizio.
Avranno diritto di partecipare all’assemblea gli azionisti che, a norma di legge, siano iscritti nel
libro dei Soci.
I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati che devono dimostrare la
propria legittimazione mediante documento scritto.
Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o
amministrativo della società o di società dalla stessa controllate.
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HANNO rubato in nove negozi,
quasi tutti grandimagazzini dislo-
cati tra Pesaro e Fano, nel settore
dell’abbigliamento, della ferra-
menta, degli articoli sportivi e del-
la scarpe. I carabinieri di Borgo
SantaMaria, coordinati dal capita-
no De Gori e dal tenente Iori, so-
no riusciti a recuperare quasi tut-
ta la refurtiva, circa 5mila euro. E
a restituirla ai legitimi proprieta-
ri.

AD AGIRE era una banda di tre
persone, romeni, tutti tra i 33 e i
37 anni. Il gip ha firmato una ri-
chiesta di ordinanza cautelare ri-
chiesta dal pm nei giorni scorsi.

Così, per i 9 furti, sono finiti ai do-
miciliari, con l’obbligo del brac-
cialetto elettronico, due romeni,
ambedue di 37 anni, Mitica Tili-
ca e Victor Dolea, accusati di fur-
to. Sono i due facenti parte del
trio (con loro c’era anche un com-
plice, Marin Costel, di 4 anni più
giovane) che viene bloccato dai ca-
rabinieri il 7 dicembre scorso
mentre tentano di fare un furto
maldestro (unodei due infatti tor-
na all’interno dell’esercizio per-
ché aveva perso undocumento ca-
dutogli nel borsone della spesa) ai
danni del Centro Palas.

MA IL FATTO è che secondo i
carabinieri i tre avevano agito nei
giorni precedenti inmolti altri po-
sti: toglievano le etichette anti-
taccheggio dai capi e facevano
avanti e indietro tra i loromezzi e
i negozi. Ecco l’elenco dei grandi
magazzini visitati, tra Pesaro eFa-

no: Centro Palas, Bricofer, Offici-
na 36 (Fano), Conbipel,UpimFa-
no, King Sport Fano, Centro
GiommiFano, 4 Ever e Bricocen-
ter Fano. Le indagini dei carabi-
nieri partono dal giorno in cui
due della banda vengono arresta-
ti. Si consultano le denunce inol-
trate dai vari negozi, si guardano,
quando ci sono, i filmati delle tele-
camere, e alla fine si fanno le per-
quisizioni nella casa dei due arre-
stati, che risultano residenti a Fa-
no e dintorni. In tutto, sono 9 gli
episodi di furto che i carabinieri
attribuiscono ai due. La merce
viene recuperata e restituita.

NEL CASO dell’arresto del di-
cembre scorso, all’interno del fur-
gone di Dolea, erano stati trovati
anche arnesi rubati nei centri di
ferramenta. I due arresti erano sta-
ti fatti da due carabinieri fuori ser-
vizio.

ANNIVERSARIO
Nella ricorrenza del 1° anniversario dalla
scompasra del caro

Nicola Battaglini
In suo ricordo sarà celebrata una S. Mes-
sa Martedì 29 Marzo alle ore 17.30 nella
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatri-
ce.
I familiari lo ricordano con immutato affetto
e ringraziano quanti vorranno unirsi nel ri-
cordo e nella Preghiera.
Fossombrone, 27 Marzo 2016.

_
O.F. Cardinetti, Fossombrone, t. 0721 715050

ANNIVERSARIO
Per ricordare

Barbara
Domenico, Erika e Marco.
Pesaro, 27 Marzo 2016.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

La banda preferiva i grandimagazzini:
in pochi giorni 9 razzìe tra Pesaro e Fano
Coppia di romeni taccheggiavano abbigliamento e altro

DICEMBRE SCORSODa sinistra: il maresciallo Rappa, il capitano De
Gori e il luogotente Magnifico, il giorno dell’arresto dei tre romeni

IL COLPO AL CENTRO PALAS
Vennero arrestati a dicembre
mentre rubavano giubbotti
Poi articoli di ferramenta

QUANDO, attorno all’ora di pranzo, è tornato in azienda per si-
stemare le ultime pratiche prima di chiudere per le festività di Pa-
squa, Roberto Bizzocchi, titolare di Eva Garden, ha trovato una
brutta sorpresa: la porta aperta e gli spazi della sede della sua attivi-
tà, a Borgo Santa Maria, messi sottosopra dai ladri. Il titolare del
marchio, leader nel mercato del make up, ha capito subito che era
accaduto qualcosa di spiacevole: «Qualcuno si era introdotto nei
nostri uffici e aveva rovistato ovunque, in particolare nel registra-
tore di cassa, dove c’era del contante, e in altri luoghi alla ricerca
di denaro», dice Bizzocchi. Un furto strano, che ha denunciato ai
carabinieri evidenziando alcune anomalie: il sistema d’allarme
che era stato eluso e gli ambienti dove potevano esserci soldi visita-
ti puntualmente, come se qualcuno sapesse dove si trovava il dena-
ro. Particolari sui quali stanno lavorando gli inquirenti nel tentati-
vo di arrivare agli autori del furto il cui bottino ammonta a dieci-
mila euro. Bizzocchi ha un negozio amarchio Eva Garden a Pesa-
ro, in via Branca, e inoltre in Germania, Malesia, HonkKong e
all’interno di altri esercizi commerciali a Roma.

BORGOSANTAMARIA FURTONELLA SEDE

EvaGarden, rubati 10mila euro

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

ANCORA in alto mare la
questione degli indennizzi
in favore dei risparmiatori
coinvolti nel salvataggio di
BancaMarche. Gli obbliga-
zionisti attendono da mesi
di conoscere il loro destino.
«Renzi e Cantone avevano
garantito che entro marzo
sarebbero stati definiti i cri-
teri relativi ai rimborsi per i
risparmiatori,madal gover-
no arrivano solo bugie e inu-
tili perdite di tempo che
danneggiano gli investito-
ri», denuncia il presidente
Codacons, Carlo Rienzi.

BANCAMARCHE

Mancati rimborsi,
Codacons critico
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CHIHA portato la Pizza a Fano?
Franco Copparoni, 84 anni ben
portati, fanese doc (anche se nato
ad Ancona). «Nel 1947 – racconta
– subito dopo la guerra, ero anda-
to a Milano a lavorare nei negozi
Motta.Mi piaceva fare il pasticce-
re, ero affascinato da questi forni,
da dolci e pasticcini. Nel ‘52 tor-
no a Fano e mi metto proprio: o
nel settore della plastica che era
agli inizi o nella ristorazione. Un
giorno leggo che al ricevimento
di Liz Taylor al Waldorf Astoria
gli invitati lasciano caviale e
champagne per gettarsi su una
specie di catering che sfornava
pizza. Una fulminazione. Sicco-
me avevo un fornetto a legna e
avevo visto a Milano Pizza Di
Gennaro, ho aperto al Lido, di
fianco all’HotelAstoria lamia pri-
ma pizzeria. Cioè, pizza napoleta-
na al piatto. Un successo. La piz-
za costava 50 lire, che allora non

tutti potevano permettersi di
spendere, ma la voce si sparse su-
bito. Venivano da tutte le parti.
Gli altri operatori mi guardavano
di traverso. Lungo la costa c’ero
io, l’EdenRock eMichelino aCat-
tolica. E basta. L’anno dopo, il
‘53, apro una pizzeria in centro,
in viaMontevecchio, dietro al ne-
gozio di Fiacconi, le pareti del lo-
cale sono disegnate da un grande
artista fanese: Vittorio Corsaletti.
Nel ‘60 mi sposto in via De Ami-
cis dove rimango fino all’’82».

«DA FRANCO» in via De Ami-
cis segna una svolta epocale nel
concetto di ristorazionema anche
nella vita notturna cittadina…«Il
locale per l’epoca era veramente
innovativo e poi si tirava sino a
tardi, due aspetti che non erano
così frequenti. Il boom lo ottenni
quando nell’estate del ‘65 aprii il
ristorante a Torrette di Fano, sta-

tale Adriatica, prima della vec-
chia chiesa, dove è ancora oggi.Ri-
storante e pizzeria un abbinamen-
to indovinato e poiché io ero riser-
vato vennero i big: Mina, Walter
Chiari, Jonny Dorelli, Gino Pao-

li,DomenicoModugno, attrici co-
me Carmen Russo, Maria Grazia
Buccella, giocatori come Pierino
Prati, artisti come Edgardo Man-
nucci e Alberto Burri e poi Peppi-
no di Capri, Cristian De Sica e al-
tri». La pizza più strana? «Quella
con gli spaghetti, la carbonara
con la salsiccia. Devi sapere che il
successo era dovuto al fatto che la

pizza faceva da primo e da secon-
do piatto, era ed è ancora oggi un
pasto completo». Ma il segreto di
unabuona pizza qual è? «La quali-
tà degli ingredienti,ma principal-
mente saperla fare. Le prime vol-
te la pizzami si attaccava al forno.
Ad esempio di cinquanta ne salva-
vo 7 o 8. Un giorno un signoremi
osserva per un’ora buona e poi mi
fa: guarda, per cuocerla devi fare
così. Non me se ne attaccò più
una. Conme hanno lavorato Giu-
seppe Bartolucci, Giorgio Sanna,
OrfeoRadi (del Florida ndr), gen-
te in gamba».Quando finì l’avven-
tura? «Nell’88. Mia moglie, Italia
Belogi, da oltre 50 anni sempre in-
sieme, grande cuoca, quando le
dissi che quell’anno avevamo bat-
tuto tutti i record, mi rispose: sì,
ma anche dei guadagni? Feci due
conti, aveva ragione. Dopo quat-
tro ore avevo venduto tutto».

Silvano Clappis

LA STORIA
Si tirava a fare tardi e c’erano
clienti come Mina, Gino Paoli
Walter Chiari e Johnny Dorelli

«Io, l’inventore della pizza a Fano:
cinquanta lire per la rivoluzione»
FrancoCopparoni aprì nel 1953 la primapizzeria della città

UNWEEK end pasquale questo che, almeno fino a ieri sera, non si
è distinto, diversamente da quello che si pensava, per la raffica di
furti che a volte contraddistingue i periodi feriali, quando i ladri
approfittano dell’assenza delle famiglie nelle case. C’è stato però
qualcuno che ha tentato di scassinare, la notte tra venerdì e
sabato, la porta della biglietteria della stazione Fs di Fano. Ha
solo provato, però, tanto che non sono riusciti a entrare. Sul
posto, per i rilievi di legge, i carabinieri di Fano.

TENTATO FURTO ALLA BIGLIETTERIA DELLA STAZIONE

Franco Copparoni, con sua
moglie Italia Belogi:

insieme hanno gestito la
prima e storica pizzeria

della città

PASQUA al Pesceazzurro.
La catena di ristoranti self-
service (amministratore uni-
co Marco Pezzolesi), che ha
come base il locale storico
di vialeAdriatico aFano, of-
fre la possibilità di mangia-
re per le festività pasquali e
neimesi primaverili, a pran-
zo e a cena, sabato, domeni-
ca, festivi e prefestivi, a Fa-
no, Senigallia, Rimini aCat-
tolica e a Milano Maritti-
ma. All’orizzonte, inoltre,
ci sono nuove aperture: Bo-
lognaprima,Milano poi. In-
tanto nei cinque locali già
operativi, che danno lavoro
a 122 persone, è tutto pron-
to per superare i risultati
raggiunti nel 2015 delle 495
mila presenze. Il Pesceaz-
zurro conferma l’impegno
per la sostenibilità ambien-
tale (con i distributori self-
service per le bevande e
l’utilizzo di piatti, bicchieri
e posate bio, riciclabili
nell’umido) e contro lo spre-
co (Pesceazzurro doggy
bag» per portare a casa gli
«avanzi» del pranzo). Fra le
novità 2016, l’area baby con
tv, in fase di sperimentazio-
ne aRimini e Fano per esse-
re poi allestita negli altri tre
self-service, e la nuova offer-
ta «Primino», piatto di pa-
sta al sugo di pesce per i più
piccoli. Al via la nuova cam-
pagna di comunicazione
con uno spot realizzato dal
regista fanese Henry Sec-
chiaroli e l’impegno a favo-
re di Telethon. Per ogni pa-
sto consumato al Pesceaz-
zurro il gruppo devolve un
centesimo allaOnlus; un ge-
sto chenel 2015ha consenti-
to di donare 4.950 euro.

NUOVE APERTURE

Il ‘Pesceazzurro’
alla conquista
delle grandi città:
Bologna eMilano
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MUSEI aperti e visite turistiche
per le festività pasquali, mentre il
Comune coinvolge l’architetto
Guido Canali nel progetto di ri-
strutturazione del museo archeo-
logico e della pinacoteca civica
del Palazzo Malatestiano. Oggi e
domani saranno aperti al pubbli-
co il Museo e la Pinacoteca (in-
gresso 4 euro, ridotto 2,
10.30-12.30,16-19), la Chiesa di
San Pietro in Valle, il Bastione
Sangallo, Rocca Malatestiana (in-
gresso gratuito, 10.30-12.30,
16-19). Per l’occasione apriranno
al pubblico, dopo la chiusura in-
vernale, il Bastione Sangallo e la
RoccaMalatestiana, in quest’ulti-
mo caso una visita da non perdere
prima dell’inizio degli interventi
di restauro. Nel Museo archeolo-
gico e nella Pinacoteca sarà possi-
bile partecipare ad una visita ac-
compagnata, gratuita (oggi alle 17
e domani alle 11 e alle 17).

TRA L’ALTRO la Pinacoteca,
in questo periodo sarà arricchita
da un’esposizione temporanea di

dipinti che, per ragioni di spazio
non è possibile esporre in modo
permanente: il Crocifisso ligneo
del secondo decennio del ‘500, at-
tribuito a una delle scuole presen-
ti a Fano dei Morganti o del Per-
siutti; un olio di piccolo formato
su ramedelXVII sec. di scuola te-
desca raffiguranteCristo portacro-
ce, un altro olio su tela del XVII
sec. conCristo portacroce recente-

mente restaurato, una particolare
iconografia della Veronica con il
Santo Volto e la bellissima Depo-
sizione di Alessandro Vitali, pro-
veniente dalla chiesa di San Pie-
tro in Valle. Inoltre questa matti-
na visita guidata alla scoperta dei
«Tesori di Fano» e degli angoli
più reconditi della città. Punto di
incontro; di fronte all’arco di Au-
gusto alle 10.30. (Prenotazione ob-

bligatoria. 346.6701612, lela-
ste@gmail.com, facebook alla pa-
gina T-Guides).

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale sta pensando ai musei ci-
vici non solo per le aperture pa-
squali. Dopo Sant’Arcangelo e la
RoccaMalatestiana, al via l’incari-
co per il rilievo architettonico del
museo civico Malatestiano (pina-
coteca e museo archeologico). Se
il recupero del Sant’Arcangelo è
stato affidato all’architetto Italo
Rota, per il museo civico si punta
all’architettoGuidoCanali, esper-
to in progettazione museale.

NEIGIORNIScorsi il sopralluo-
go proprio nelmuseo civicoMala-
testiano dell’assessore alla Cultu-
ra, StefanoMarchegiani e del col-
lega ai Lavori pubblici, Cristian
Fanesi con l’architetto Canali. «Il
primo passo, come richiede la So-
printendenza – spiegaMarchegia-
ni – è l’incarico per il rilievo archi-
tettonico dell’intero complesso,
mai realizzato prima. Lavoro pro-
pedeutico per lo studio di fattibili-
tà sul museo che comprende an-
che palazzo De Cuppis, il recupe-
ro della Corte Malatestiana e dei
giardini Leopardi».

EANCORA: «Credo che per alcu-
ni grandi interventi sia una oppor-
tunità per la città individuare figu-
re di professionisti particolari, ci
saranno invece altre situazioni, co-
me per il lungomare, per il quale
si procederà con un concorso di
idee». Per il recupero del museo
ci vorrà un investimento impor-
tante: si parla di alcuni milioni di
euro che parre siano stati previsti
nel piano triennale degli investi-
menti. Da affrontare, invece, con
urgenza l’adeguamento del mu-
seo archeologico alle nuove dispo-
sizioni di legge in tema di sicurez-
za come richiesto dalla Soprinten-
denza pena la sua chiusura.

AnnaMarchetti

SI PARTE mercoledì 30 mar-
zo con la raccolta firmeper il re-
ferendum contro l’ospedale
unico, promosso da Possibile,
Bene Comune, Fano 5 Stelle e
La Tua Fano: banchetto a pa-
lazzo Gabuccini dalle 10 alle
12. Prevista la raccolta di 2.600
firme in 90 giorni: obiettivo al-
la portata degli organizzatori se
si considera le liste civiche coin-
volte e il fatto che in pochi gior-
ni il gruppo facebook «Io firmo
per la salute» ha ottenuto 1200
adesioni. Questo il programma
dei banchetti per la raccolta del-
le firme: fino al 30 aprilemerco-
ledì mattina dalle 8 alle 10 da-
vanti al Santa Croce e dalle 10
alle 12 a Palazzo Gabuccini, il
sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19 e la domenica dalle 16 al-
le 19 sempre lungo corso Mat-
teotti. Il tutto si concluderà sa-
bato 30 aprile con una fiaccola-
ta davanti al SantaCroce.Ha in-
vece superato il traguardo dei
6000 membri l’altro gruppo fa-
cebook, quello promosso dal

dottor Paolo Lippe, «Ospedale
unico a Chiaruccia. No a Fosso
Sejore». Prossimoobiettivo rag-
giungere i 10 mila membri.
L’appuntamento per tutti sarà
in consiglio comunale, giovedì
1 aprile, dove si discuteranno la
mozione dei grillini per il ritiro
della delibera regionale 141,
che ricalca la lettera del sinda-
co Massimo Seri al presidente
della Regione, e la mozione di
compromesso dellamaggioran-
za con la quale si chiede la mo-
difica della stessa delibera con
l’indicazione, accanto a Fosso
Sejore, di tutti i siti, Chiaruccia
compresa, nei quali si potrebbe
costruire l’ospedale unico. Ac-
cetteranno inRegione dimodi-
ficare la delibera? Si capirà do-
po Pasqua. La salute dei malati
e l’ospedale Santa Croce al cen-
tro dell’attenzione anche della
Curia di Fano che il 17 aprile
celebrerà l’apertura della Porta
Santa, in occasione del Giubi-
leo della Misericordia, proprio
al nosocomio fanese.

an. mar.

LAVORI IN DEGRADO INVECE L’ ASILOMANFRINI

Excaserma carabinieri:
in arrivo 350mila euro

INIZIATIVE
Questa mattina tour illustrato
alla scoperta degli angoli
più nascosti della città

PASQUAEPASQUETTAC’E’ PURE LA VISITAGRATUITA

Musei aperti per le festività:
inmostra anche dipinti inediti
Visitabili ancheBastione Sangallo e RoccaMalatestiana

Da sinistra: StefanoMarchegiani, Guido Canali e Cristian Fanesi

SANITA’BOLLENTE

Via alla raccolta firme
per fare il referendum
contro l’ospedale unico

«ABBIAMO inserito circa 350mila euro nel piano degli investimenti
2016 per il definitivo recupero della ex caserma dei carabinieri – ha detto
soddisfatta l’assessore al patrimonio e finanze Carla Cecchetelli – perché
contiamo di restituire l’immobile alla fruizione pubblica». In effetti l’ex
caserma dei carabinieri, situata nella curva della Statale davanti alla
stazione ferroviaria è da anni un monumento all’incuria e alla trascura-
tezza. Già in passato c’erano stati annunci per progetti di definitiva siste-
mazione, ma le giunte che si sono succedute non hanno fatto altro che
procrastinare l’insensibilità e il disinteresse. Adesso ci si riprova stanzian-
do finalmente dei fondi con l’obiettivo di completare il restauro dell’immo-
bile di quelle parti ancora mancanti, i servizi interni, in modo da rendere
utilizzabile la struttura. C’è un’altra struttura abbandona che attende di
poter tornare alla luce: si tratta dell’ex asilo Manfrini, al porto, edificio
scolastico dei primi del Novecento che racchiude una parte della storia
popolare e «portulotta» della città. Il Comune di Fano punta ad acquisi-
re l’immobile che è di proprietà del Demanio dello Stato, RamoMarina
Mercantile. Nelle scorse settimane sempre l’assessore Cecchetelli, insieme
ai funzionari comunali incaricati, si è incontrata con i dirigenti del De-
manio e della Capitaneria di Porto di Fano e di Pesaro per valutare
insieme le procedure che potrebbero portare alla sdemanializzazione del
Manfrini e quindi al passaggio al Comune di Fano. «Con queste due
operazioni – ha detto l’assessore Carla Cecchetelli – contiamo di elimina-
re dal progressivo degrado due importanti strutture per la nostra città,
restituendole alla fruizione pubblica. A questo proposito stiamo studiando
delle proposte che porteremo all’attenzione di tutta la cittadinanza».

COMBATTERE il Cyberbulli-
smo. Questo il senso del conve-
gno «Educare nell’era digitale» or-
ganizzato dalle associazioni cultu-
rali Ies e «Una voce nel silenzio».
L’appuntamento è per mercoledì
30 marzo alle 17.30 alla sala Ipo-
gea della Biblioteca. Un incontro
rivolto ai genitori e più in genera-
le a chi si occupa dell’educazione
degli adolescenti e che deve esse-
re capace di cogliere i segnali di
disagio che i giovani inviano.

Cyberbullismo:
forumgenitori
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– SALTARA –
«SCUOLA digitale: le nuove vie
della didattica per una buona
scuola», è il titolo dell’importante
workshop che si terrà giovedì
prossimo (inizio alle 18,30) alMu-
seo del Balì, con la presenza del
ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, Stefania
Giannini. Polo di riferimento
scientifico-culturale nel centro
Italia, ilMuseometaurenseha for-
temente voluto questo confronto-
dibattito che coinvolgerà i diretto-
ri scientifici dei musei italiani, i
dirigenti scolastici e le istituzioni
regionali, il tutto in quell’ottica di
collaborazione e di supporto per
il miglioramento della didattica
che rappresenta da tempounadel-
le prerogative di questa preziosa
realtà con sede aSaltara. «Sono or-
goglioso di ospitare nel nostro

science center la senatriceGianni-
ni – sottolinea il presidente della
strutturamuseale, AlighieroOmi-
cioli – e di poter affrontare insie-
me a lei una tematica così attuale.
Sarà un confronto finalizzato ad
un avvicinamento consapevole
all’introduzione del piano nazio-
nale ‘Scuola digitale’, che prevede

lo stanziamento di unmiliardo di
euro per internet ultra veloce ne-
gli istituti e per la formazione de-
gli studenti e degli insegnanti.
L’idea di scuola si rivoluzionerà.
Siamo di fronte ad un’innovazio-
ne che porterà inevitabilmente

vantaggi o svantaggi, trasforman-
do l’approccio alle materie sia da
parte dei docenti che degli alun-
ni; si potranno utilizzare tecnolo-
gie sempre più avanzate e all’avan-
guardia».

ALL’ORGANIZZAZIONE del-
la giornata di giovedì hanno colla-
borato l’onorevole Marco Mar-
chetti e la senatrice Camilla Fab-
bri, che saranno presenti insieme
al governatore delleMarche Luca
Ceriscioli, al consigliere regionale
Federico Talè, al sindaco saltare-
seClaudioUguccioni e a numero-
se altre figure istituzionali. Parte-
ciperanno, tra gli altri, anche il di-
rigente dell’istituto comprensivo
‘Giacomo Leopardi’ di Saltara,
Paolo Olivieri; e il dirigente della
scuola superiore ‘Polo Torelli’ di
Fano, Samuele Giombi. Tra gli
obiettivi amedio termine del pre-

sidente del Museo Omicioli e dei
suoi collaboratori c’è quello di
proiettare sempre di più verso
l’esterno questa realtà inserita in
un piccolo paese ma portatrice di
enormi potenzialità, per compa-
rarsi con i principali musei nazio-
nali e di oltre confine. Per questo,
il Balì è già partito con un proget-
to pilota che utilizza proprio il di-
gitale: l’osservatorio in remoto,
ovvero la possibilità di utilizzare i
telescopi e di usufruire di un
esperto direttamente da scuola, so-
lo con un collegamento internet
ed una lim. «La possibilità di rag-
giungere scuole lontane – conclu-
de Omicioli – sarà solo una delle
importanti novità del 2016; l’an-
no della rivoluzione; in cui la no-
stra proposta museale verrà radi-
calmente modificata, tenendo
conto del connubio sempre più
forte con il mondo della scuola».

Scuola digitale e contributi in ballo:
al ‘Balì’ arriva ilministroGiannini
Giovedì almuseo convegno su internet e nuova didattica

PROTAGONISTI
AlighieroOmicioli,
presidente del museo del
Balì e, a lato, il ministro
Stefania Giannini in arrivo a
Saltara

IL PRESIDENTE OMICIOLI
«Previsto uno stanziamento
di un miliardo di euro
per istituti e formazione»

– SALTARA –
ALMUSEO del Balì
decollano domani, giorno di
Pasquetta, e saranno
riproposte il 25 aprile, il
primomaggio e il 2 giugno,
le ‘Olimpiadi improbabili’.
Gare ludico scientifiche per
grandi e piccini che amano
le sfide e non si stancano
mai di scoprire modi
sempre nuovi di vedere le
cose e per chi ha voglia di
trasformarsi, insieme alla
propria famiglia o al proprio
gruppo di amici, in un ‘team
olimpionico per un giorno’.
Mescolando scienza e
divertimento, adrenalina e
ingegno, intuito, e perché
no, un pizzico di fortuna,
tutti saranno chiamati a
mettersi in gioco in varie
specialità ‘olimpioniche’ che
spazieranno dall’equilibrio
all’aerodinamica, dalla
costruzione di strutture
all’utilizzo dell’acqua. Non
servono prenotazioni, basta
raggiungere il Museo. Le
gare inizieranno in ogni
giornata alle 15,30 e
proseguiranno fino alle 20.
Info su
www.museodelbali.it

DOMANI

Ecco le olimpiadi
‘improbabili’
dedicatea chi
amagiocare
con la scienza

Attività didattiche in corso
al Balì

«CHI HA PAURA non è libero.
La nostra guerra contro il terro-
re». E’ il titolo del libro, edito da
Mondadori, del Ministro dell’In-
terno Angelino Alfano. E proprio
il Ministro Alfano sarà al Teatro
della Fortuna (sala Verdi), alle 18,
di venerdì 1 aprile, per affrontare
il tema del terrorismo. Ad orga-
nizzare l’iniziativa il «Centro stu-
di economia e territorio», l’asso-
ciazione fanese nata per promuo-
vere e diffondere la cultura e l’in-
novazione per lo sviluppo socio-
economico del territorio, attraver-
so attività di studio, ricerca, for-
mazione e aggiornamento. «L’in-
contro proposto – spiegano gli or-
ganizzatori – è importante in que-
sto momento storico, in cui si

stanno creando occasioni di stu-
dio e dibattito tra università, pub-
blica amministrazione e sistema
delle imprese e si stanno creando
sinergie utili allo sviluppo
dell’economia locale e del territo-
rio. Muovendosi nel suo ambito
istituzionale, il Centro studi pren-
de in esameun argomento di scot-
tante attualità, dalla significativa
epigrafe «Terrorismo e libertà: il
rapporto tra i timori per la sicurez-
za e la libertà imprenditoriale»».
ADANIMARE il dibattito, insie-
me al ministro Alfano, il consi-
gliere regionale (Area popolare),
Mirco Carloni, il rettore dell’uni-
versità di Urbino Viliberto Stoc-
chi, il giornalista Iacopo Frattini,
il direttore della Confcommercio

AmerigoVarotti e l’amministrato-
re delegato della Ferretti Group,
Alberto Galassi. E’ la terza volta
che il ministro Alfano viene a Fa-
no: era già accaduto a maggio
2015 quando in visita ufficiale a
Pesaro aveva deciso un fuori pro-
gramma a Fano, con tanto di pas-
seggiata sul lungomare di Sasso-
nia animato dagli stand della ma-
nifestazione «Sapori e Motori».
In quella occasione si era perfino
fermato allo stand della Polizia di
Stato allestito all’interno dellama-
nifestazione. La visita precedente
risale al 2013, nei panni di segreta-
rio nazionale del Pdl, in un incon-
tro sempre alla salaVerdi del Tea-
tro della Fortuna.

an.mar.

CONTRO ILTERRORISMO IL MINISTRODELL’INTERNO SARÀNELLA SALA VERDI DEL TEATRODELLA FORTUNAVENERDI’ 1 APRILE

«Chi ha paura non è libero»:Alfano presenta il suo libro

Al Museo del Balì il 3 apri-
le alle 17 partirà un ciclo
di conferenze a carattere
divulgativo-scientifico dal
titolo ‘La scienza parla
pop’ che proseguirà l’8
maggio e il 5 giugno.

Conferenze

«Hands-on, ‘vietato non
toccare». E’ questa la col-
laudata filosofia del Balì
nella comunicazione della
scienza, per avvicinarsi ad
essa in modo divertente e
stimolante.

Bisogna toccare


