
Più di 400 firme
raccolte in un
giorno a Fano
per chiedere un
referendum contro
l’ospedale unico
E oggi al voto due
mozioni consiliari
contro la delibera
regionale che ha
scelto Fosso Sejore

μUtenti ingannati a danno della Telecom

Truffe telefoniche
per cambiare gestore

Fossombrone

Attenti alle truffe via telefono.
Il tam tam è partito ieri matti-
na in seguito a segnalazioni
precise. Una delle quali rego-
larmente documentata. Stan-
no arrivando telefonate strane
in particolare alle utenze do-
mestiche che hanno come ge-
store Telecom. Riguardano
l'annuncio che in seguito all'ab-

binamento commerciale con
Tim il canone dal prossimo me-
se passerà a 54 euro, quota fis-
sa per ogni tipo di utenza. L'op-
zione che viene però subito
proposta come alternativa con-
siste nel passaggio a un altro
gestore senza che la Telecom
chieda alcunché per l'annulla-
mento anticipato del contrat-
to. Al numero 187 la Telecom
ha confermato i raggiri nelle
Marche e in tutta Italia.

In cronaca di Pesaro

μOspedale unico, oggi in Consiglio doppia votazione contro Fosso Sejore e project financing

In fila per chiedere il referendum
Fano

L’iniziativa è partita con slan-
cio, i fanesi ieri si sono affolla-
ti intorno al banchetto posi-
zionato lungo corso Matteotti
per sottoscrivere la richiesta
di un referendum contro
l’ospedale unico. Ma già oggi
l’attenzione pubblica si spo-
sta sul Consiglio comunale
che è chiamato a discutere
due mozioni - dell’intero cen-
trosinistra e del Movimento 5
Stelle - sulla localizzazione a
Fosso Sejore della nuova
struttura e sulla forma di fi-
nanziamento. L’iniziativa di
partecipazione popolare, in-
fatti, rischia di arrivare fuori
tempo massimo, quando le ru-
spe saranno già in moto.

Furlani
In cronaca di Fano

Aeroporto, il rebus di proprietà e gestione
Scade la convenzione con Fanum Fortunae, gara dell’Enac. Però gli hangar sono del Comune

Fano

Giunge oggi in Consiglio co-
munale un’importante delibe-
ra che tenta di mettere ordine
nella confusa e precaria situa-
zione burocratico-ammini-
strativa dell'aeroporto di Fa-
no. Oggi scade la convenzio-
ne con la società di gestione
Fanum Fortunae. In futuro
l’Enac bandirà gare per rinno-
vare l’incarico e si pone il pro-
blema dell’uso degli hangar di
proprietà comunale.

Foghetti in cronaca di Fano

μDiagnosticato uno pneumotorace al difensore

Vis, Tombari in ospedale
dopo una pallonata

Lucarini Nello Sport

L’ALLARME

LAMOBILITAZIONE

μE’ allerta in Belgio

Il governo
nel mirino
dei terroristi

De Felice A pagina 2

μBanche, altra ipotesi

Per risarcire
i beffati
nuovi bond

Gasparetto A pagina 9

μLa proposta di legge

Con Carrescia
la regione
resta unita

Buroni A pagina 7

μI campionati europei indoor per “over 35”

Ottaviani ma non solo
Ad Ancona è un trionfo

Ancona

Passaggio marchigiano per
due ministri in 48 ore: Stefa-
nia Giannini oggi a Urbino e
Angelino Alfano domani a Fa-
no. Dalla formazione alla sicu-
rezza, due eventi e un deno-
minatore comune: la consape-
volezza. Oggi, alle 17, nell’Au-
la Magna del rettorato del-
l’Università di Urbino il mini-
stro dell’Istruzione e dell’uni-
versità Giannini affronterà le
urgenze del sistema: fuga dei
cervelli, scarsità delle risorse
destinate alla ricerca e blocco
degli stipendi. Al motto: “Chi
ha paura non è libero” il mini-
stro dell’Interno Alfano si pre-
senterà domani a Fano.

A pagina 8

ALESSIA TAGLIACOZZO

O ltre 11,5 milioni di pensio-
ni erogate dall’Inps sono
inferiori a 750 euro al

mese: il dato arriva dall'Istituto
di previdenza che sottolinea co-
me su 18,1 milioni di prestazio-
ni vigenti a inizio 2016 (escluse
quelle riferite agli ex dipenden-
ti pubblici e quelle della gestio-
ne ex Enpals) il 63,4% sia infe-
riore a questo tetto. Il dato...

Continuaa pagina 17

μAppuntamenti a Urbino e Fano

Giannini e Alfano
dueministri
per leMarche

Un esercito
di pensionati

Fano

Allestimento e anteprima nazio-
nale al Teatro della Fortuna di
Fano di “Venere in Pelliccia”. In
scena Sabrina Impacciatore e
Valter Malosti che cura la regia.

Foghetti In Cultura e Spettacoli

Ancona

Sono in pieno svolgimento
ad Ancona gli undicesimi
campionati europei indoor
di atletica leggera master,
cioè riservati ad atleti di ol-
tre 35 anni, suddivisi in cate-
gorie che scattano ogni 5 an-
ni di età. Star assoluta della
manifestazione il quasi cen-
tenario Giuseppe Ottaviani,
pesarese di Sant’Ippolito, se-
condo nel lungo M95, ma
protagonisti sono tutti gli ol-
tre 3000 iscritti arrivati da
ogni parte d’Europa.

Comirato Nello Sport

Su Girone scontro Italia-India
Caso marò, arbitrato all’Aja. L’ambasciatore: “Diritti umani violati”

L’Aja

È un nuovo botta e risposta
quello che ha contrapposto og-
gi all'Aja l'Italia all'India sulla
vicenda dei marò. Davanti al
Tribunale arbitrale che dovrà
decidere a chi spetti giudicare i
due Fucilieri di Marina per la
morte di due pescatori indiani
nel 2012, l'agente del governo
italiano, l'ambasciatore Fran-
cesco Azzarello, ha ribadito la

richiesta di far rientrare in pa-
tria Salvatore Girone. Il marò -
è la motivazione - rischia di do-
ver aspettare a New Delhi altri
“3 o 4 anni”, il tempo previsto
per la fine dell'arbitrato, “pri-
vato della sua libertà”, e per
giunta “senza un formale capo
d'accusa”, in “violazione dei
suoi diritti umani”. Una richie-
sta che l'India ha subito respin-
to come “inammissibile”, o co-
munque “difficile da accetta-

re”. Così come ha rispedito al
mittente la responsabilità per
la lentezza della giustizia india-
na. “È l'Italia ad aver rallenta-
to l'avvio di un processo nei lo-
ro confronti con le continue ri-
chieste e petizioni presentate
alle corti indiane. Non per no-
stra negligenza”, ha replicato
nell'aula del Palazzo della Pace
l'agente indiano, Neeru Cha-
dha.

Laurence Figà -Talamanca A pagina 3

Il podio dei 60 metri M95

POLITICA

Il ministro Stefania Giannini

IL REPORT DELL’INPS

Sabrina Impacciatore

μCon Impacciatore e Malosti

“Venere in Pelliccia”
Il debutto a Fano

SPORT
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FEDERICABURONI

Ancona

Di macroregioni si discute.
Qui come altrove. E nel Pd pro-
liferano proposte di legge ad
hoc. L’ultima vede come pri-
mo firmatario il deputato an-
conetano Piergiorgio Carre-
scia. Un atto sottoscritto dalla
collega pesarese Alessia Mora-
ni e da altri parlamentari co-
me Preziosi, D’Incecco, Sanna
e Rostellato. Proposta di legge
costituzionale che punta a ri-
durre le 20 regioni a 5 nuove
macroregioni, mentre restano
inalterate le 5 a statuto specia-
le per modificare le quali è ne-
cessario, in alcuni casi, revisio-
nare perfino trattati interna-
zionali. Nel nuovo disegno, fre-
sco di scrittura, le Marche re-
stano unite e finiscono dritte
dritte nella Regione dei Due
Mari con Toscana, Umbria e
Lazio con le Province a Nord
di Viterbo e Chieti, per un tota-
le di 8 milioni di abitanti. Il lan-
cio della proposta nuova di zec-
ca sarà ad Appignano, doma-
ni, durante un incontro orga-
nizzato da “Adesso Marche”,
con tanto di docenti ed esperti
del settore. Il resto delle ma-
croregioni, tracciate da Carre-
scia, punta su quella del Nord
Ovest con Piemonte, Liguria e
Lombardia, sulla Regione del
Nord Est con Veneto ed Emilia
Romagna, su quella del distret-
to di Roma Capitale con Città
metropolitana di Roma capita-
le e sulla Regione del Sud con
Lazio (province di Latina e
Frosinone), Campania, Moli-
se, Puglia, Basilicata e Cala-
bria.

Dopo polemiche e levate di
scudi, le Marche tornano uni-
te, dopo la divisione in due,
con la provincia di Pesaro in
Romagna, operata dai due pid-
dini, Morassut e Ranucci, con
le loro 12 macroregioni nello
Stivale.

I dettagli? Carrescia va al
sodo: “È una modifica dell’arti-
colo 131 della Costituzione;
quello delle riforme è un tema
che sta coinvolgendo, in questi
anni, tutti i livelli istituzionali:
da quello delle Province a quel-
lo delle fusioni dei Comuni”.

Passaggio chiave: la que-
stione delle aggregazioni delle
Regioni è affare più complesso
e implica una serie di interro-
gativi ai quali, confida Carre-
scia “si dovrà rispondere ma,
probabilmente, non lo farà

questa legislatura”.
Ma nulla finirà nel cassetto,

assicura l’onorevole dem. Dal-
la Capitale, i segnali vanno in
questa direzione. Questione di
step. Il dibattito, infatti, è or-
mai avviato e, dopo l’approva-
zione della riforma della Costi-

tuzione che si concluderà con
il referendum nel prossimo au-
tunno, saranno le Regioni al
centro del palcoscenico. Per-
corso, del resto, intrapreso da
mesi dal Governatore stesso
che, con Umbria e Toscana, ha
già dato il via alle danze all’in-
segno dell’Italia di mezzo. Pun-
tando sull’integrazione dei ser-
vizi, prima tappa per strategie
più ampie.

Dal territorio agli scranni,
Carrescia riprende il filo: “Il
processo di modernizzazione

della Costituzione è iniziato
con la riforma del titolo V e la
ridefinizione del sistema bica-
merale. Per quanto mi riguar-
da, entro nel merito delle auto-
nomie locali e delle Regioni.
Questa non è una riforma a ta-
volino. L’idea nasce proprio
dalle esigenze delle Marche
con l’analisi dei legami storici,
culturali, economici, politici,
ambientali”. Ma anche dei rap-
porti viari e infrastrutturali.

Di qui, dunque, la costruzio-
ne di una macroregione con le
Marche “tutte insieme, anche
in considerazione della regio-
ne Macroadriatica e delle ag-

gregazioni che si stanno crean-
do sotto l’Autorità portuale di
Ancona”. A braccetto con To-
scana, Umbria e Lazio con le
province di Viterbo e Rieti.
“Una regione di penetrazione
da oriente e da occidente, con
economie simili l'una con l'al-
tra”.

Proposta che giunge in una
fase decisiva anche per il dibat-
tito locale. Osserva, infatti,
Carrescia: “Questa proposta
va a potenziare quello che sta
portando avanti il presidente
Ceriscioli, ho solo cercato di
creare un blocco coeso con un
peso politico e sociale di non
poco conto”. Un processo, tut-
tavia, secondo Carrescia, che
“deve partire dal basso e, per
questo, ben venga il Governa-
tore che lavora sui servizi co-
muni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Morassut e Ranucci uno Stivale diviso in 12 aree

Ancona

Anchealtriduedeputatipiddì,
MorassuteRanucci,hanno presocarta
epenna perridisegnare la cartina
d’Italia.Neèuscito fuoriunoStivale
diviso indodiciaree omogeneeper
“storia,areaterritoriale, tradizioni
linguisticheestruttura economica”.
L’ipotesidelle12 macroregionivede la
Valled’Aosta, PiemonteeLiguria
insieme, laRegione Lombardia, la
RegioneTrivenetoconVeneto, Friuli,
Trentino, la RegioneEmilia Romagna
conEmiliaRomagnaeprovinciadi
Pesaro, la RegioneAdriatica con
Abruzzo,provincedi Macerata,Ancona,
Rieti,Ascolie Isernia, laRegione

AppenninicaconToscana,Umbriae
provinciadi Viterbo, laRegione
Sardegna, laRegione diRomacon
CapitaleRomaeprovinciadiRoma. E
ancora: laRegione Tirrenicacon
Campaniaeprovincedi Latinae
Frosinone, laRegione Sicilia, laRegione
delPonentecon Calabriaeprovinciadi
Potenzae laRegione delLevantecon
Pugliaeprovincedi Materae
Campobasso.Nonsolo.C’è achi, come
aldeputatoforzistaMassimoPalmizio,
basterebberotremacroregioni: quella
delNord conPiemonte,Valled’Aosta,
Liguria,Lombardia,Veneto,Trentinoe
Friuli,quelladelCentroconEmilia
Romagna,Toscana,Umbria,Lazio,
MarcheeSardegnaequelladelSudcon
Abruzzo,MoliseCampania, Puglia,
Basilicata,Calabria eSicilia.

L’Aquila

La conferenza dei presi-
denti delle Assemblee legi-
slative italiane si riunirà a
L’Aquila, domani e sabato
prossimi, per una due gior-
ni sulle riforme costituzio-
nali.

“La riforma costituzio-
nale - sottolinea il presiden-
te del Consiglio regionale
d’Abruzzo Giuseppe Di
Pangrazio - ha riproposto
la problematicità del rap-
porto tra Stato e Regioni,
tanto che, il previsto supe-
ramento del bicamerali-
smo perfetto, è uno degli
aspetti dai quali dipendo-
no, in larga parte, il destino
delle Regioni e delle As-
semblee legislative. Su que-
sto e altro ci confrontere-
mo nel corso dell’Assem-
blea plenaria dei Presiden-
ti”.

Oltre ai colleghi delle al-
tre regioni e al coordinato-
re della Conferenza dei
Presidenti, Franco Iacop
(presidente del Consiglio
regionale del Friuli Vene-
zia Giulia), saranno presen-
ti il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio dei
ministri, Maria Teresa
Amici e il presidente della
Commissione parlamenta-
re per le Questioni regiona-
li, Gianpiero D’Alia.

Domani, l’inizio dell’As-
semblea plenaria è previ-
sta per le 16 nella Sala Igna-
zio Silone dell’Emiciclo,
per esaminare, tra gli altri,
un ordine del giorno sulla
soppressione dei tribunali
minori. La giornata prose-
guirà, poi, alle 18 con la visi-
ta dei presidenti al centro
storico dell’Aquila e alle 19
con il concerto dell’Istitu-
zione Sinfonica Abruzzese
nel Ridotto del Teatro Co-
munale.

Il giorno seguente, saba-
to, nella Sala Benedetto
Croce dell’Emiciclo, alle 9,
si parlerà del ruolo delle
Conferenze dei Presidenti,
alla luce della riforma costi-
tuzionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A lato, il
deputato
anconetano
Piergiorgio
Carrescia
che ipotizza
un’Italia
divisa in cinque
macroregioni

Il lancio della proposta
che ha un peso specifico
da 8 milioni di abitanti

sarà domani ad Appignano

Marche unite nella Regione dei Due Mari
Nel disegno di Carrescia si compatterebbero con Toscana, Umbria e le Province di Viterbo e Chieti

“L’idea nasce dalle esigenze
di questa terra con l’analisi
dei legami storici culturali

economici e politici”

μCostituzione

Sulle riforme
presidenti
due giorni
a confronto

LAMACRO
ALTERNATIVA

Ipotesi a confrontoIpotesi a confronto

Le regioni a statuto speciale restano invariate

La proposta di legge dei deputati Pd
Piergiorgio Carrescia
Ernesto Preziosi
Alessia Morani
Vittoria D'Incecco
Giovanna Sanna
Gessica Rostellato

PRIMA
La proposta di legge dei deputati Pd
Roberto Morassut
Raffaele Ranucci 

SECONDA

REGIONE
DEL NORD OVEST
Piemonte,
Liguria e Lombardia

REGIONE
DEL DISTRETTO
DI ROMA CAPITALE
Città metropolitana
di Roma Capitale

REGIONE
DEL SUD
Lazio (province di Latina e Frosinone)
Campania, Molise, Puglia
Basilicata e Calabria

REGIONE
DEL NORD-EST

Veneto
Emilia Romagna

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE
DEI DUE MARI

Toscana, Umbria,
Marche Lazio

(Prov. di Viterbo e Rieti)
Abruzzo

Valle D'Aosta
Piemonte
Liguria

 REGIONE TRIVENETO
Veneto, Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

 REGIONE EMILIA ROMAGNA
Emilia Romagna
Provincia Pesaro

REGIONE APPENNINICA
Toscana, Umbria
Provincia Viterbo

REGIONE del PONENTE
Calabria + Provincia Potenza

REGIONE
del LEVANTE

Puglia
Province Matera

e Campobasso

REGIONE TIRRENICA
Campania + Province Latina, Frosinone

REGIONE
SARDEGNA

REGIONE SICILIA

REGIONE
di ROMA

 REGIONE ADRIATICA
Abruzzo + Province Macerata,

Ancona, Rieti, Ascoli, Isernia L’INCONTRO
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Ancona

Passaggio marchigiano per
due ministri in 48 ore: Stefania
Giannini oggi a Urbino e Ange-
lino Alfano domani a Fano.
Dalla formazione alla sicurez-
za, due eventi e un denomina-
tore comune: la consapevolez-
za. Si procede per ordine.

Oggi, alle 17, nell’Aula ma-
gna del rettorato dell’Universi-
tà di Urbino il ministro del-
l’Istruzione, dell’università e
della ricerca Stefania Giannini
affronterà le urgenze del siste-
ma: la fuga dei cervelli, la scar-
sità delle risorse destinate alla
ricerca e il blocco degli stipen-
di ormai quasi decennale. As-
sieme al rettore Vilberto Stoc-
chi ai vertici dell’ateneo e ai
rappresentanti delle istituzio-
ni, parteciperanno al confron-
to anche il Governatore Luca
Ceriscioli, il sindaco di Urbino
Maurizio Gambini, i parlamen-

tari Marco Marchetti e Camilla
Fabbri.

“Non possiamo che espri-
mere il nostro massimo ap-
prezzamento per la presenza
del ministro Giannini nella no-
stra Regione e la ringraziamo
per aver accettato il nostro in-
vito - è la voce comune di Fab-
bri e Marchetti - Sarà infatti
un’occasione di confronto pre-
ziosa su temi fondamentali per
lo sviluppo del Paese, come la
ricerca e l’istruzione, che que-
sto Governo ha messo al cen-
trodella sua azione”. E ancora:
“Il dialogo fra mondo accade-
mico e le istituzioni, del resto,
rappresenta la strada principa-

le per poter elaborare, anche
nel futuro, misure e interventi
che rispondano sempre alle esi-
genze degli studenti, dei docen-
ti, delle famiglie”.

Non solo mondo accademi-
co. Il ministro Giannini alle
18.30 si sposterà al Museo del
Balì per partecipare al
workshop “Scuola Digitale: le
nuove vie della didattica per
una buona scuola”. A questa
seconda iniziativa interverran-
no anche il sindaco di Saltara,
Claudio Uguccioni, e il presi-
dente del Museo, Alighiero
Omicioli.

Un titolo che sembra un
motto: “Chi ha paura non è li-

bero”. Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano si presenterà,
domani alle 18, alla Sala Verdi
del Teatro della Fortuna di Fa-
no per declinare la parola liber-
tà. Un concetto che è scritto
chiaro anche nel sottotitolo:
“La nostra guerra contro il ter-
rore”. Il ministro si fa precede-
re da poche battute per con-
dannare ogni forma di supre-
mazia. “Questa - fa notare Alfa-
no - è la storia di governi e po-
poli in lotta per la libertà, mi-
nacciati da chi pretende, con la
violenza, di affermare l’esisten-
za di uno Stato cancellandone
altri”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Confindustria designerà oggi
il prossimo presidente, con
una sfida all’ultimo voto tra il
salernitano Vincenzo Boccia
e il bolognese Alberto Vacchi.
È una partita al fotofinish co-
me dimostra l’orientamento
dei 198 grandi elettori che è
già sotto osservazione da gior-
ni: la conta di chi ha già sco-
perto le carte oscilla sul filo
del pareggio (a seconda dei
calcoli è dato per favorito
l’uno o l’altro, sempre con
margini non ampi, e in ogni
caso con il rischio di sorprese
nel segreto dell’urna); poi ci
sono altri 15-20 voti su cui le
carte sono ancora coperte, e
potrebberofare la differenza.

Sarà il Consiglio Generale
a designare il nuovo presiden-
te che, per l’elezione finale,
dovrà poi attendere il voto di
conferma dell’assemblea pri-
vata del 25 maggio, quando si
pronuncerà la platea comple-
tamente diversa di oltre
1.400 industriali. Dopo il pri-
mo round, quando sono usciti

di scena due dei quattro can-
didati, gli equilibri sono ap-
parsi più ingessati e i margini
di manovra minimi. Le diplo-
mazie confindustriali sono co-
munque ancora al lavoro sul-
le rifiniture, su ultime mosse
per sigillare equilibri com-
plessi. C’è così attenzione, ad
esempio, sulla prossima presi-
denza del gruppo editoriale
di via dell’Astronomia. Pro-
prio il Sole 24 Ore, a partire
dalla presidenza del gruppo,
molto ambita da esponenti di
entrambi i fronti, è stato al
centro di grandi manovre che
si sono intensificate negli ulti-
mi giorni, con molti candidati
autorevoli e molte promesse
in più direzioni. E sarà inte-
ressante vedere come andrà a
finire. Con il numero delle vi-
cepresidenze ridotto a sei dal-
la recente riforma sono pochi
i “posti” chiave per le strate-
gie della prossima presiden-
za. Lo è sicuramente quello
della delega alle redazioni sin-
dacali, scelta che detterà la li-
nea sul terreno incandescen-
te della riforma del sistema
contrattuale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPer il neo presidente di Confindustria

Tra Boccia e Vacchi
sfida all’ultimo voto

A lato, il ministro dell’Istruzione e dell’università Stefania
Giannini. Sopra, il titolare del Viminale Angelino Alfano

In Ateneo col Governatore
Ceriscioli, il sindaco

Gambini e i parlamentari
Marchetti e Fabbri

Doppia tappa con Giannini e Alfano
Oggi a Urbino il ministro di Istruzione, università e ricerca. Domani a Fano toccherà al titolare del Viminale

FORMAZIONE
ESICUREZZA

LANOMINA
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La modifica proposta dopo
l’aggressione verbale alla

presidente Ansuini
per la Rincicotti & Orciani

Fano

E' stato l'acceso diverbio sorto
tra le forze politiche rappresen-
tate nella commissione di garan-
zia e controllo nel corso dell'ulti-
ma riunione dedicata alla appro-
vazione della relazione sul caso
Rincicotti & Orciani redatta dal-
la presidente Roberta Ansuini, a

promuovere la revisione del re-
golamento della commissione
stessa. Organismo che, rispetto
alle altre commissioni consiliari,
ha la particolarità di essere pre-
sieduto da un esponente della
opposizione. Il nuovo regola-
mento che sarà portato oggi alla
approvazione del Consiglio co-
munale, contempla che la com-
missione garanzia e controllo, in
quanto forma di "garanzia de-

mocratica", come esplicitazione
dei diritti della minoranza e
"controllo", dovrebbe poter lavo-
rare senza dipendere dalla vo-
lontà della maggioranza di ap-
profondire un dato argomento,
e che quindi, al fine di non attri-
buire alla maggioranza consilia-
re il potere di veto sul funziona-
mento dell'organo, il quorum
strutturale o costitutivo o legale
dovrebbe essere minimo. Il che

significa che deve essere sem-
pre possibile per i membri della
commissione proporre al Consi-
glio comunale il lavoro svolto,
anche nel caso in cui questo non
rappresenti la visione della mag-
gioranza della commissione.
Per questioni particolarmente
controverse possono essere defi-
nite, per decisione del presiden-
te, una relazione di maggioran-
za ed una di minoranza. E' previ-

sta anche una relazione seme-
strale da presentare formalmen-
te al Consiglio comunale sull'at-
tività svolta. Su richiesta del Mo-
vimento 5 stelle è stata prevista

la possibilità di riprendere le se-
dute della commissione e diffon-
dere le riprese audiovideo in
streaming, analogamente a
quanto stabilito per il Consiglio
comunale, sussistendone però
la necessaria copertura finanzia-
ria. Fanno parte dell'organismo
un consigliere comunale in rap-
presentanza di ciascun gruppo
consiliare.  m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

L’iniziativa è partita con slancio,
i fanesi ieri si sono affollati intor-
no al banchetto posizionato lun-
go corso Matteotti per sottoscri-
vere la richiesta di un referen-
dum contro l’ospedale unico. Ma
già oggi l’attenzione pubblica si
sposta sul Consiglio comunale
che alle 19 è chiamato a discute-
re due mozioni - dell’intero cen-
trosinistra e del Movimento 5
Stelle - sulla localizzazione a Fos-
so Sejore della nuova struttura e
sulla forma di finanziamento.

Il tema è caldo e lo ha dimo-
strato la fila formatasi sin dal pri-
mo giorno al tavolo del comitato
“Io firmo per la salute”, che in-
tende promuovere una consulta-
zione referendaria e una mozio-
ne di iniziativa popolare per sal-
vare l’ospedale Santa Croce. La
campagna avviata da Possibile,
Movimento 5 Stelle, Bene Comu-

ne e La Tua Fano - con una rac-
colta di firme rinnovata sabato
davanti a palazzo Gabuccini e al-
l’ingresso dell’ospedale e poi
ogni mercoledì e sabato di aprile
- segnala quanta voglia di parte-
cipazione ci sia per difendere
una sanità pubblica ed efficiente
(già raccolte più di 400 firme).

Tuttavia l’appello per dare ai
cittadini la facoltà di proporre
un’opzione diversa per la rifor-
ma sanitaria, che la Regione sta
implementando tra le proteste,
rischia di arrivare fuori tempo
massimo. L’iniziativa, infatti, ol-
tre al limite di essere promossa
su base comunale per un servi-
zio che ha un rilievo provinciale
ed è amministrato dalla Regio-
ne, presenta il grosso handicap
si inserirsi in un processo politi-
co amministrativo già in un
avanzato stadio di esecuzione.

L’ospedale unico è previsto da
anni dal piano sanitario della Re-
gione Marche, la localizzazione
a Fosso Sejore è stata deliberata
dalla giunta regionale Spacca
nel gennaio 2012 e confermata
dalla giunta Ceriscioli un mese
fa, la costruzione attraverso un
partenariato pubblico privato
con la finanza di progetto è già
impostata secondo la disciplina
del comma 19 dell’articolo 153
del Codice degli appalti, che pre-
vede l’iniziativa privata. La socie-
tà Inso Sistemi del terzo gruppo
italiano di costruzioni, infatti, ha
presentato un progetto prelimi-
nare, completo delle infrastrut-
ture viarie, e il presidente Ceri-

scioli ha già detto che se la Regio-
ne ne ravvisasse l’utilità sociale
lo porrebbe (entro metà giugno)
a base di un bando di gara. L’uti-
lità sociale in realtà è poco di una
formalità visto che, secondo le
notizie anticipate dalla Regione,
il progetto preliminare ricalca lo
studio di fattibilità redatto dal-
l’azienda ospedaliera Marche
Nord nel 2014, su incarico della
Regione stessa, perché fosse
messo a base del bando. Lo scar-
to da un iter all’altro meritereb-
be un approfondimento, in ogni
caso si colloca in una totale conti-

nuità. Perciò i fanesi potrebbero
essere chiamati a votare in au-
tunno per un esercizio di demo-
crazia fine a se stesso, con le ru-
spe già in moto a Fosso Sejore.
In questo senso, assume un gran-
de rilievo politico l’esito delle vo-
tazioni di oggi sulla mozione pro-
tocollata da Carla Luzi per l’eli-

minazione dalla delibera regio-
nale 141 del 22 febbraio 2016 del
sito di Fosso Sejore e del project
financing e sulla mozione dei
pentastellati per la revoca dell’at-
to, già chiesta dal sindaco con let-
tera a Ceriscioli. Un passaggio
che consentirà di verificare con i
fatti le parole di ogni soggetto
politico. La forza del voto è lega-
ta in particolare alla protesta po-
polare che con il tam tam dei so-
cial si sta organizzando di nuovo
a Fosso Sejore, quattro anni do-
po quella del 21 aprile 2012.
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Dal 22 marzo campionamento completo, manca la pubblicazione web

La centralina rileva già le polveri sottili
Primi dati tranquillizzanti a Bellocchi

Fano

Nei giorni scorsi, il gruppo consi-
liare del Movimento 5 Stelle ave-
va di nuovo criticato con una no-
ta l’Amministrazione comunale
per i ritardi con i quali la centrali-
na per il monitoraggio degli in-
quinanti presenti nell’aria posta
nella zona industriale di Belloc-
chi entrava nel pieno della sua
funzionalità.

Nel momento in cui la ditta
produttrice aveva consegnato al-
la Profilglass l’impianto, infatti,
era stato appurato che la parte
che doveva rilevare la concentra-
zione delle Pm 10 non funziona-
va. Il ritardo incominciava a im-
pensierire i residenti di Belloc-
chi, desiderosi di verificare le
condizioni ambientali della zo-
na, specie nei pressi della forna-
ce, dove si teme esistano i rischi
maggiori di inquinamento am-

bientale. Tanto è vero che, inter-
pretando le loro istanze, i penta-
stellati cominciavano seriamen-
te a pensare che “la centralina di
monitoraggio per le polveri sotti-
li installata nella zona industria-

le di Bellocchi fosse effettiva-
mente solo un soprammobile”.

Questa volta però sono giunti
con un lieve ritardo. L’assessore
all’ambiente Samuele Mascarin,
apprese le preoccupazioni che

animavano il gruppo di opposi-
zione, si è affrettato a precisare
che la centralina è entrata nel
pieno della sua funzionalità dal
22 marzo scorso, da quando cioè
la ditta tedesca che ha prodotto
l’impianto, ha restituito la parte
che monitora le polveri sottili
perfettamente funzionante.
“D’ora in avanti – ha aggiunto
l’assessore – non appena l’Ar-
pam, cui spetta prelevare ed ela-
borare i dati, ci consegnerà il ri-
sultato dell’accertamento, que-
st’ultimo verrà posto e aggiorna-
to continuamente sul sito del Co-
mune a disposizione di tutta la
cittadinanza”.

I primi rilievi comunicati uffi-
ciosamente comunque sarebbe-
ro particolarmente tranquilliz-
zanti, dato che evidenziano tutti
i valori relativi alla concentrazio-
ne degli inquinanti al di sotto del-
le soglie di rischio. Gli elementi
sospesi nell’aria che vengono
controllati tramite un software,
oltre ora alle polveri sottili, sono:
l’arsenico, il piombo, il cadmio,
l’alluminio, il nichel. Il paragone
con i dati raccolti dalla centrali-
na di via Montegrappa, farà scat-
tare l’allarme nella zona indu-
striale. m.f.
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Fano

E' rimasto lievemente ferito
in un tamponamento tra due
autoarticolati in A14 un
34enne autotrasportatore.
Nella notte tra mercoledì e
giovedì l'uomo stava viag-
giando in direzione Ancona
in autostrada quando pochi
minuti dopo la mezzanotte
ha tamponato un altro mez-
zo pesante che procedeva
nella stessa direzione, nei
pressi del casello autostrada-
le di Fano. Il mezzo tampo-
nante si è intraversato ed ha
occupato le tre corsie dispo-
nibili, tanto che è stato ne-
cessario chiudere al traffico
la corsia sud dell'autostrada
nel tratto fanese.

Il conducente dell'autoar-
ticolato, C. P. le iniziali, origi-
nario della provincia di Na-

poli, è rimasto lievemente fe-
rito ed è stato trasportato al
pronto soccorso di Fano,
mentre è uscito illeso dall'im-
patto l'altro autotrasportato-
re, R.G., un 26enne residen-
te in provincia di Bari.

Per i rilievi dell'incidente
sono intervenuti gli agenti
della polizia autostradale di
Fano. Secondo una prima ri-
costruzione, si è trattato di
un semplice tamponamento
tra due mezzi; è stato il 34en-
ne ad urtare con il suo tir la
parte posteriore dell'altro
autoarticolato, fermando co-
sì la corsa di entrambi i mez-
zi. I rilievi sono proseguiti
per un paio d'ore e intorno
alle 2 di notte il tratto di auto-
strada interessato è stato ria-
perto al traffico, ma data
l'ora non ci sono stati signifi-
cativi problemi di circolazio-
ne.  s.f.
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Due atti per superare
l’azienda Marche Nord
e l’ospedale unico

Fano

Il traguardoèraccoglierealmeno
1.100firmeper lamozionedi
iniziativapopolare chesarà
presentatain Consigliocomunale
affinché lagiuntasi impegnia
chiedereunarevisionedelPiano
sanitarioregionalechepossa
prevederenella nostraprovincia
unagestione amministrativa
all’internodell’AreaVasta, al fine
dicoordinare leattività di tutte le
struttureospedaliere,compreso
ildipartimentoMarcheNord,con
unavisionediffusaaservizio dei
cittadinienonin un’ottica
aziendalistica. Invece,per
organizzareil referendumche
proponelarinunciaall’ospedale
unicodiPesaroeFanoela
valorizzazionedelSantaCroce,
occorreràraccoglierealmeno
2.600firme.Lesottoscrizionida
apporresuimoduli
appositamentepredisposti
devonoessereautenticatenelle
formedi legge: ieriafarloc’era
l’exsindacoStefanoAguzzi.
Devonoessereraccolteentro 90
giornimain baseall’andamento
delprimogiorno,più di400, il
traguardosaràsuperato di
slancio.

L’iniziativa di partecipazione
popolare rischia di essere
promossa quando le ruspe
saranno già in moto sul sito

Il centrosinistra chiede
di cancellare localizzazione
e project financing. I 5 Stelle
“Sia revocata la delibera”

Potenziata l’autonomia dell’organismo di controllo: sarà possibile redigere due relazioni e diffondere in streaming le sedute

Commissione di garanzia, nuovo regolamento antirissa
LADISCIPLINA

I cittadini ieri davanti a palazzo Gabuccini in attesa di firmare per il referendum contro l’ospedale unico

SANITA’
ROVENTE

Fila al banchetto, si vota su Fosso Sejore
Parte bene la raccolta di firme per il referendum ma oggi l’attenzione si sposta sulle mozioni consiliari

ILMONITORAGGIO

La centralina di rilevamento dell’inquinamento a Bellocchi

Tamponamento nella notte, un ferito

Schianto fra Tir sull’A14
Chiusa la carreggiata Sud
L’INCIDENTE

LE ISTANZE
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Oggi scade la convenzione
con Fanum Fortunae

In discussione la delibera
contro la privatizzazione

Il Movimento 5 Stelle
chiede un canone
per l’ente locale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Giunge oggi in Consiglio comu-
nale una importante delibera
che tenta di mettere ordine nel-
la confusa e precaria situazione
burocratico-amministrativa
dell'aeroporto di Fano. Provve-
dimento questo diventato im-
procrastinabile, dopo il passag-
gio di proprietà del sedime ae-
roportuale dal Demanio al Co-
mune di Fano. Il problema è
che la superficie aeroportuale è
costituita da terreni di proprie-
tà in parte del Comune di Fano,
che detiene la porzione di mag-
giore consistenza su cui insisto-
no le principali infrastrutture
aeroportuali e in via residuale
del Demanio dello Stato, nella
fattispecie il ramo aeronautica,
assegnato all’Enac fin dal 2 lu-
glio 1996 e in piccolissima parte
di privati.

Ne consegue che tutta l'attivi-
tà di volo è gestita direttamente
dall'Enac che è un ente statale.
Quest'ultimo, dopo il passaggio
di proprietà, ha chiesto al Co-
mune di Fano di rinunciare a
riunificare sotto lo stesso, tutte
le aree che, diversamente par-
cellizzate, si trovano all'aero-
porto, obiettivo che invece il Co-
mune perseguiva fino a un re-
cente passato.Se questo si fosse
verificato infatti l'aeroporto di
Fano sarebbe diventato un ae-
roporto comunale e non un ae-
roporto pubblico statale come
risulta e come di fatto è, allor-
ché viene gestito da Enac.

Da qui sorgono due proble-
mi: a chi appartengono gli han-
gar e le strutture realizzate dal
Comune di Fano, dalla Provin-

cia e dalla Camera di Commer-
cio nell'aeroporto? Essendo sta-
ti costruiti in una superficie sog-
getta a vincolo, per il capo gabi-
netto Pietro Celani, il Comune
dispone solo della nuda proprie-
tà.

L'altro problema è costituito
dal futuro della società Fanum
Fortunae che gestisce i servizi
dell'aeroporto. Fino ad oggi ta-
le incarico è stato assegnato di-
rettamente dal Comune, dato
che anche il Comune ne fa par-
te. Prossimamente però i servi-
zi potrebbero essere messi a ga-
ra dall'Enac, unica titolare dei
vincoli aeroportuali e se la Fa-
num Fortunae non vincesse si
proporrebbe la questione dell'
uso degli impianti comunali a
un'altra società. "Quanto meno

- ha evidenziato Celani - in que-
sto caso, sarebbe giusto che il
Comune ottenesse un indenniz-
zo. E' un problema questo che
comunque deve essere risolto
al più presto perché proprio og-
gi scade la convenzione con la
Fanum Fortunae che il Comu-
ne non può rinnovare.

La delibera che giunge oggi
in Consiglio comunale comun-
que contempla la rinuncia a
qualsiasi richiesta di acquisizio-
ne dei sedimi demaniali all'in-
terno della recinzione esisten-
te, il che equivale alla rinuncia
della "privatizzazione" (questo
è il termine usato) dell'aeropor-
to di Fano. Il Comune inoltre ri-
nuncia a qualsiasi iniziativa di
regolamentazione di tali aree
che ricadono giuridicamente
sotto la competenza del Codice
della navigazione. Codice sotto
la cui competenza rientrano
manufatti e infrastrutture pre-
senti all'interno del sedime ae-
roportuale.
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Fano Oggialle17.45si
svolgerannoinmediateca
letturedel libro“Vedutesul
mondoreale”diGeorges
IvanovicGurdjieff, filosofo,
scrittore,misticoe"maestro
didanze"armeno.Diorigini
greco-armene,vissea lungo
inTurchiae inFrancia. Il suo
insegnamentocombina
sufismo,scuolamistica
dell'Islam(inparticolarestudi
sulledanzesacredei
dervisci),ealtre tradizioni
religiose,esoterismoe
filosofia, inunsistema
sincreticoditecniche
psicofisicheemeditativeche
cercadi favorire il
superamentodegli
automatismipsicologicied
esistenzialichecondizionano
l'essereumano.

Sincretismo filosofico
dell’armeno Gurdjieff

Studiolo di Federico
Conferenza al Battisti

Fano Riprendeoggi
pomeriggioalle16.30
nell’aulamagnadell’istituto
“C.Battisti”,dopo lasosta
per le festivitàpasquali,
l’attivitàdelcircolo
Culturale“A.Bianchini”. Il
temadell’incontro,dedicato
allostudiolodiFedericoda
Montefeltro,collocatonel
cuoredelPalazzoducaledi
Urbino,affrontaun
argomentoriccodistoriae
di fascino, riproposto
all’attenzionedelpubblico
dallamostraorganizzata lo
scorsoannoinUrbinoche
ricostruiva lostudiolonel
suoassettodecorativo
originario, specchiodelle
attitudinidelducaFederico,
uomod’armeedicultura
insieme.Relatrice la
ProfessoressaCeciliaPrete.

Fano

Dalle prime anticipazioni, la
ventiquattresima edizione di
Fano Jazz by the sea, in pro-
gramma dal il 22 e il 31 luglio,
si presenta come uno dei festi-
val jazz più importanti a livello
nazionale, ricco com’è di cele-
brità del panorama musicale
mondiale. Sarà infatti Noa a
inaugurare il festival il 22 lu-
glio, seguita dal 24 in poi dal
supergruppo John Scofield,
Brad Mehldau, Mark Guiliana,
dagli Yellowjackets, dall Vol-

can Trio del pianista cubano
Gonzalo Rubalcaba, da Kenny
Garrett e da tanti altri artisti
internazionali. Noa, una delle
più belle e intense voci delle
musiche d’oggi, sarà protago-
nista dell’anteprima , in piazza
Venti Settembre, dove la cele-
bre cantante israeliana si esibì
una prima volta nel 2000. Una
breve pausa e poi la musica
non smetterà di risuonare per
otto giorni filati nei teatri, nel-
le chiese e nelle piazze di tutta
Fano. Quattro i concerti previ-
sti al Teatro della Fortuna: do-

menica 24 luglio con il gruppo
più atteso dell’estate 2016, for-
mato dal chitarrista John Sco-
field, dal pianista Brad Mehl-
dau e dal batterista Mark Gui-
liana, presente nell’ultimo al-
bum, Blackstar, di David
Bowie; lunedì 25 con gli Yel-
lowjackets, inossidabili alfieri
della fusion music; martedì 26
con il Volcan Trio, ovvero tre
icone del latin jazz quali il pia-
nista Gonzalo Rubalcaba, il
batterista Horacio “el Negro”
Hernandez e il bassista Ar-
mando Gola; mercoledì 27 con

il quintetto di Kenny Garrett,
gigante del sax già collaborato-
re di Miles Davis. Tre invece i
concerti ospitati al Sant’Arcan-
gelo: giovedì 28 con, in prima
italiana, il trio anglo-norvege-
se Phronesis, che già si candi-
da a rivelazione del festival; ve-
nerdì 29 con il notevole quar-
tetto del contrabbassista sve-
dese Lars Danielsson; sabato
30 con lo Special Quartet di
Roberto Gatto, il più versatile
dei batteristi italiani. I biglietti
di tutti questi concerti saranno
in prevendita online a partire

da oggi su www.vivaticket.it
Fano Jazz By The Sea 2016 si
concluderà domenica 31 luglio
con il tradizionale concerto
gratuito alla Golena del Furlo
di Acqualagna: di scena l’ame-
ricana No BS! Brass Band,
spettacolare formazione che
fonde lo spirito delle brass
band di New Orleans con il
funk di James Brown e il rock
dei Led Zeppelin. Non man-
cherà l’escursione in mare con
orchestrina a bordo del Caic-
co.
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Quest’anno è saltata anche la
sfilata dei carri allegorici a

Cartoceto per l’inaccessibilità
della zona centrale

Aeroporto, rebus proprietà
Tre titolari dell’area, gli hangar del Comune ma la gestione va a gara

La torre di controllo dell’aeroporto di Fano

Fano

Nelcasodigaradeiservizi
aeroportuali, riprendevigore la
richiestadelMovimento5Stelle
chehasempresostenuto come
ilComunefosse inadempiente
nelnon riscuotereun canone
perl'uso dellesue infrastrutture
dallasocietà incaricata, fino ad
oggi laFanumFortunae.
Secondoi5Stelle infatti la
societàpiùchesvolgereun
serviziopubblicohaperseguito
unobiettivo dicarattere
commerciale.Unargomento
chemoltoprobabilmente
torneràfuorinelladiscussione
cheanimerà il consiglio
comunale.

La cantante israeliana Noa

Cartoceto

Dopo tre rinvii a causa del mal-
tempo e della concomitanza
con la domenica delle Palme,
torna domenica il Carnevale di
mezza Quaresima. "Migliaia di
uova pasquali e quintali di dol-
ci cadranno su di voi" assicura
la pro loco di Cartoceto che or-
ganizza l'evento insieme al lo-
cale gruppo carristi e con il pa-
trocinio del Comune. A partire
dalle 14.30 ad animare il cen-
tro della frazione di Cartoceto

saranno sfilate, musica, diverti-
mento e tanti dolci. Lungo il
percorso sfileranno cinque car-
ri allegorici, provenienti da Lu-
crezia e dai Comuni limitrofi,
con a bordo tante persone in
maschera che porteranno di-
vertimentia tutti i presenti.

Quest'anno quella di Lucre-
zia è l'unica data per la sfilata
poiché non è stato possibile
l'utilizzo della piazza di Carto-
ceto. La prima data della sfila-
ta era prevista per il 6 marzo,
ma la pioggia ha costretto gli
organizzatori a due rinvii, arri-
vando quindi al periodo pa-
squale, che ha fermato i festeg-
giamenti per due settimane.
Gli organizzatori sperano in
una bella domenica di sole per
confermare l'afflusso di miglia-
ia di visitatori.

Il costo del biglietto di in-
gresso è di 2,5 a persona, una
piccola spesa quasi simbolica
per le famiglie, ma un grosso
contributo per il sostentamen-
to e la sopravvivenza della ma-
nifestazione.
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Fano

"I segnali per una trattativa se-
ria stanno arrivando, pertanto
lo sciopero è stato sospeso".
Hanno spiegato così i rappre-
sentanti sindacali la revoca del
presidio di fronte all'azienda
Saipem di Bellocchi previsto
per la giornata di ieri. Se lo scio-
pero è stato sospeso, resta però
lo stato d'agitazione delle lavo-
ratrici di Compass Group,
l'azienda che si è aggiudicata
l'appalto per la gestione della

mensa della multinazionale. Il
problema è sorto nel momento
in cui i vertici della società, che
hanno in carico l'appalto dall'
ottobre dello scorso anno, han-
no prospettato alle dipendenti
una riduzione dell'orario lavo-
rativo, motivando la necessità
di una riduzione dei costi del
servizio. Un primo presidio si
era svolto la scorsa settimana
di fronte all'azienda di via To-
niolo ed aveva raccolto consen-
si, oltre che delle 18 addette al
servizio, anche dai lavoratori

Saipem che usufruiscono quoti-
dianamente della mensa.

"Compass ha mostrato dispo-
nibilità ad intavolare una tratta-
tiva seria - racconta Roberto Fi-
scaletti di Filcams Cgil - ed ha
proposto degli incontri nella
sua sede per discutere la situa-
zione e le possibili soluzioni.
Pertanto a metà aprile saremo
a Roma, insieme alle rappre-
sentanze dei lavoratori ed alle
segreterie nazionali, per trova-
re un accordo". Un altro motivo
per cui lo sciopero è stato so-
speso è stata la revoca di due
trasferimenti definiti illegittimi
sia dalle dipendenti che dai sin-
dacalisti: si trattava di trasferi-
menti di una rappresentante
sindacale e di un'altra lavoratri-
ce soggetta alla legge 104.
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Fano

Un'anteprima per promuo-
vere la partita Fano per la
vita. Questa sera alle 21 in-
fatti il ristorante Ki6 di Sas-
sonia ospiterà un appunta-
mento d'eccezione: il can-
tante Moreno, noto al
grande pubblico per aver
partecipato e vinto il pre-
mio della critica nel 2013 al
talent show "Amici" con-
dotto da Maria De Filippi
su Canale 5. Il rapper in-
tratterrà gli ospiti del loca-
le in un evento organizzato
dall'agenzia Nautilus di Da-
niele e Filippo Carboni,
che sarà l'occasione per
continuare la vendita di bi-
glietti per Fano per vita. La
serata vedrà anche la par-
tecipazione del gruppo
Karta Karbone e prevede
un menu speciale di pesce.
La partita benefica, il cui ri-
cavato sarà devoluto alle
associazioni Adamo ed
Omphalos, si svolgerà sa-
bato alle 15 allo stadio
Mancini; in campo scende-
ranno la Nazionale italiana
cantanti ed i Campioni per
la ricerca. Intanto dalla
giornata di oggi la bigliette-
ria dello stadio sarà aperta
per l'acquisto dei tagliandi
per assistere all'evento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano per la vita

Moreno
lancia
la partita

Il rapper Moreno stasera a Fano

L’anteprima del Festival il 22 luglio e dal 24 otto giorni di musica in piazze, chiese e teatro con interpreti di fama mondiale

La voce di Noa terrà a battesimo il Fano jazz by the sea

E’ di mezza Quaresima, ripetuti rinvii

A Lucrezia il Carnevale
si festeggia domenica

I sindacati sulla vertenza alla mensa Saipem

“Una trattativa seria
Lo sciopero è sospeso”
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Montefelcino

Le prospettive sono innovati-
ve e di indubbio interesse. Ri-
collocare la biblioteca comu-
nale nel palazzo del Feudata-
rio e organizzare al suo inter-
no uno spazio espositivo dei
quadri di proprietà comunale
è il duplice obiettivo che trova
tutti d'accordo a Montefelcino
al punto che la mozione della
minoranza in Consiglio comu-
nale sul migliore utilizzo della
struttura, che non ospita più
gli uffici comunali, è stata fat-
ta propria dalla pubblica assi-
se.

"A gennaio di quest'anno -
ha ricordato il sindaco Ferdi-
nando Marchetti - gli uffici co-
munali sono stati trasferiti dal
palazzo del Feudatario alla ex
sede della direzione dell'istitu-
to comprensivo scolastico nei
locali del Comune fino agli an-
ni 1990. Alcuni spazi si sono
resi liberi ma non si tratta di
grandi aree in quanto il piano
terra va lasciato libero per il

Mercatino del Feudatario e
per ospitare iniziative cultura-
li comprese mostre o conve-
gni. Il primo piano si prevede
potrà essere utilizzato per la
sistemazione della biblioteca.
Nel secondo, quello che era
l'ufficio del sindaco resta a di-
sposizione per il consiglio co-
munale che rimane nel salone
principale. L' ex sala della
giunta comunale è occupata
da vari scaffali contenenti ar-
chivio delibere e altri atti. Si

pensa di utilizzare tale locale
per una quadreria permanen-
te in considerazione che il Co-
mune ha diversi quadri, anche
di valore, che meritano di esse-
re messi a disposizione del
pubblico. In questo modo, se
pensiamo anche alla bibliote-
ca la voce cultura assumerà
una valore non secondario".
Tramite il GAL "si procederà,
unitamente ad altri Comuni,
con un progetto di recupero
complessivo a ripassare il tet-
to, gli infissi e l'impianto di ri-
scaldamento mentre per la si-
stemazione della biblioteca un
aiuto importante arriverà dal-
la regione". Quanto alla rego-
lamentazione per l'utilizzo dei
locali comunali, anche oltre
quelli del palazzo del Feudata-
rio, si renderà necessario sta-
bilire delle indicazioni precise
per tutte le associazioni che fa-
ranno richiesta. Nuova vita
per il palazzo del Feudatario
che domina la vallata. Un cen-
tro culturale di prestigio per il
comprensorio al quale nessu-
no aveva pensato prima.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Frana, a rischio l’ingresso del paese
La minoranza accusa il sindaco Paolini di inerzia: utile la segnalazione alla Procura

Pergola

Anche la Confcommercio di Per-
gola, con il presidente Alarico
Massi, interviene sul depotenzia-
mento dell'ospedale. L'ultima vi-
cenda, che ha suscitato enorme
clamore, risale al 12 marzo,
quando il sindaco Francesco Bal-
delli, di notte, ha compiuto un so-
pralluogo in ospedale denun-

ciando ai carabinieri l'assenza
del medico a bordo dell'ambu-
lanza del 118. Massi snocciola le
problematiche che vive quotidia-
namente il nosocomio, dalla
mancata reintegrazione dei me-
dici nei reparti fino al taglio del
personale sanitario nel Punto di
primo intervento.

"E' scandaloso e inconcepibile
- sottolinea Massi - che si faccia-
no questi tagli nelle nostre zone,
dal punto di vista sanitario de-

pauperate già di tutto. Tagli che
vanno a scapito della salute e ma-
gari della vita della gente, fatti in
nome della spending review? I
tagli possono essere giusti ma so-
lo dove ci sono gli sprechi e a cer-
ti livelli, non dove già manca l'es-
senziale. Ho letto che nella Re-
gione Sicilia è stato nominato un
primario per un solo posto letto,
mentre qui siamo di fronte ad
una vasta area ormai completa-
mente scoperta ed anche mal

collegata ai nosocomi più vicini".
Il responsabile di Confcommer-
cio, da commerciante, sottolinea
poi anche l'aspetto economico
dei tagli che inevitabilmente si ri-
percuotono negativamente sul

territorio: "A ogni servizio che
viene meno seguiranno fughe in
più. Come è possibile pensare di
investire, vivere, crescere i pro-
pri figli, dove il futuro è sempre
più incerto?" Massi osserva co-
me la politica di spoliazione dell'
entroterra, in atto da decenni,
sia la causa dello spopolamento:
"Il calo demografico della nostra
città non potrà che essere sem-
pre più progressivo".  ma.spa.
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ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

"Sono ormai due anni che l'ac-
cesso al paese di Isola del Piano
è compromesso da una perico-
losa frana che obbliga ad una
sola corsia - scrivono i consi-
glieri comunali di minoranza
Andrea Montalbini, Fabio
Marchionni e Giacomo Tocca-
celi della lista civica Adesso
Noi Liberi per Cambiare - e so-
lo dopo una segnalazione del
nostro gruppo consiliare la
Provincia si è degnata di segna-
lare il pericolo perimetrando il
crollo con blocchi di cemento
perché quando si fanno atti
concreti, come la nostra segna-
lazione alla Procura, i risultati
arrivano. Ovviamente siamo
dovuti intervenire noi della mi-
noranza poiché la maggioran-
za del sindaco Paolini sembra-
va non curante della sicurezza
dei cittadini visto che anche chi
non ci ha votato ci ha ringrazia-
to. Purtroppo frane insistenti
che limitano la circolazione ad
una corsia sono presenti anche
nella strada provinciale che
conduce a Scotaneto. Le stra-
de sono di competenza provin-

ciale ma il sindaco di Isola del
Piano e la sua giunta sembra
non abbiano mosso un dito per
sollecitare la Provincia. Forse
il fatto che il sindaco sia targa-
to Partito democratico gli im-

pedisce di avere quella deter-
minazione verso i compagni di
partito o forse è troppo impe-
gnato a farsi fotografare in tut-
ta la provincia in incontri sulla
legalità piuttosto che pensare
al proprio paese".

La polemica incalza con il
sindaco Paolini accusato di ave-
re frainteso il suo mandato
elettorale a servizio dei cittadi-
ni: “Questa sera discuteremo
in consiglio comunale una nuo-

va mozione che chiederà di fa-
re tutte le pressioni possibili ed
immaginabili verso la Provin-
cia per ottenere la sistemazio-
ne delle frane. Chiediamo inol-
tre un incontro con il presiden-
te Tagliolini in cui maggioran-
za e opposizione unite possano
far sentire con forza la propria
voce. Proponiamo anche una
mobilitazione popolare e l'inte-
sa unitaria tra maggioranza e
minoranza in modo che la pro-

testa risulti rafforzata ed
espressione di tutta la comuni-
tà. Il rammarico è che la Pro-
vincia, governata dal Pd,pensa
solo alla Pesaro del sindaco
Riccie si dimentica della sanità
e della viabilità dell'entroterra.
Una Provincia arrogante e su-
pinamente sostenuta da quei
sindaci di sinistra che si inchi-
nano al volere del partito di
Renzi".
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“Battaglia di civiltà
senza colore politico”

“Tagli alla sanità a discapito della salute”

Per il presidente della
Confcommercio di Pergola

“politica inconcepibile
Così l’entroterra si spopola”

La strada d'accesso a Isola del Piano come si presentava un anno fa

La lista civica chiede unità
di azione con la

maggioranza per indurre
la Provincia a intervenire

Il palazzo del Feudatario

Sabato la festa dell’abbazia di San Gervasio

“Le passate al sarcofago
proteggono per un anno”

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Appuntamento millenario
quello che torna sabato a
Mondolfo con la festa annua-
le all'abbazia di San Gerva-
sio di Bulgaria.

Eretta nell'alto Medioevo,
vi si celebra ogni anno il sa-
bato dopo Pasqua la memo-
ria di San Gervasio che, se-
condo la voce popolare, era
un santo contadino del luogo
il quale molti miracoli fece in
favore della popolazione co-
me fare sgorgare dell'acqua
miracolosa per la cura della
scabbia, la "rogna" secondo
il linguaggio locale.

Abbazia affascinante per
l'architettura ad impianto
basilicale, con la cripta che
ospita il più grande sarcofa-
go ravennate presente nelle
Marche, geograficamente
collocata lungo l'antico di-
verticolo della strada conso-
lare flaminia attestata negli
itinerari di epoca romana
(una riproduzione dal vero

della celeberrima Tabula
Peutingeriana è esposta nei
locali dell'abbazia) da San
Gervasio si irradiò il cristia-
nesimo nell'intera Valcesa-
no.

Sabato la festa prevede le
celebrazioni religiose al mat-
tino alle 8,30 e 11 mentre, al
pomeriggio, l'arciprete di
Santa Giustina don Aldo
Piergiovanni presiederà la
santa messa delle 17 animata
dal coro "Madonna delle
Grotte" con a seguire la pro-
cessione per le vie del quar-
tiere.

"Un’antica tradizione vuo-
le che le genti della bassa
Valcesano - raccontano gli
animatori dell'abbazia - si re-
chino a San Gervasio nel pe-
riodo pasquale per fare le
"passate" al sarcofago, invo-
cando la protezione del san-
to propiziatrice per l'intera
annata".

Un tradizione rimasta an-
corata alla cultura popolare.
Il corpo bandistico Sant Ceci-
lia di Mondolfo allieterà la fe-
sta pomeridiana.
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Montemaggiore

Questa sera alle 21 nel Centro
Civico di Villanova di Monte-
maggiore al Metauro il movi-
mento Montemaggioreparte-
cipa invita all'incontro sulle
ragioni del sì per il referen-
dum del 17 aprile. Interviene
Francesco Montanare del
gruppo Fuoritempo coordina-
mento NoTriv. L'iniziativa è
per ascoltare le motivazioni
del coordinamento No Triv
che chiede di andare a votare
sì per cancellare la norma che
consente alle società petrolife-
re di cercare ed estrarre gas e
petrolio entro le 12 miglia ma-
rine dalle coste italiane senza
limiti di tempo. Nonostante,
infatti, le società petrolifere
non possano più richiedere
per il futuro nuove concessio-
ni, le ricerche e le attività pe-
trolifere già in corso non
avrebbero più scadenza cer-
ta. "Se si vuole mettere defini-
tivamente al riparo i nostri
mari dalle attività petrolifere
occorre votare sì al referen-
dum - sottolineano i promoto-
ri dell'incontro - in questo mo-
do, le attività petrolifere an-
dranno progressivamente a
cessare, secondo la scadenza
naturale fissata al momento
del rilascio delle concessioni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SerraSant'Abbondio

Una mensa a chilometro ze-
ro per le scuole di Frontone
e di Serra all'interno del Mu-
nicipio serrano. Sempre più
operativo il sodalizio tra i
due comuni del Monte Ca-
tria. "L'idea alleggiava da
tanto - spiega il sindaco di
Serra Sant’Abbondio, Ludo-
vico Caverni - oggi, è realtà.
Siamo finalmente riusciti a
mettere a norma un'ambien-
te e a trasformarlo in una cu-
cina a servizio delle scuole.
L'abbiamo affidata alla coo-
perativa Opera che gestisce
la mensanei due comuni e si
è impegnata ad usare perso-
nale locale. I pasti sono tra-
sportati nei refettori della
scuola primaria di Serra e in
quelli delle scuole d'infanzia
dei due comuni". Un cam-
biamento importante per-
ché finora erano i bambini
che con i pulmini si sposta-
vano nei ristoranti della zo-
na. "Abbiamo voluto - ag-
giunge Caverni - dare un ser-
vizio in più ai bambini. Per-
ché sono loro i nostri cittadi-
ni più importanti. Sono il no-
stro futuro". "I menù - ag-
giunge il sindaco di Fronto-
ne, Francesco Passetti -sono
approvati dall'Asur, ma la
nostra idea è di migliorarli
con cibi biologici, privilegia-
re prodotti locali senza però
incidere sul bilancio delle fa-
miglie".  v.an.
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Per due comuni

Mensa
scolastica
a chilometro
zero

IsoladelPiano

Laminoranza isolana vuole
mettereallaprova la
maggioranza."Vediamo sevorrà
veramenterisolvere la
situazionedellaviabilità
firmandolanostramozioneed
unendosiallaprotestaconcreta
dell'opposizioneperchéle
battagliediciviltà nonhanno
colorepoliticoe chiamministra
unterritorio deveaverecome
priorità l'interessedeicittadinie
nonlavuota vanità.Per
promuovere la legalità non
bastanosoloquattrofoto
scattateconuno striscione in
manoduranteunamarciama
occorronoatti concretichenon
dannopubblicitàpersonalema
risolvonoiproblemi dellagente".

LAPROTESTA

VIABILITA’
CARENTE

Accolta l’idea dell’opposizione dopo il trasferimento del Municipio

Biblioteca e pinacoteca comunali
nel palazzo del Feudatario
ILPROGETTO

LATRADIZIONE

Trivellazioni

Incontro
per spiegare
le ragioni
del sì
ILREFERENDUM

ILSERVIZIO

LAPROPOSTA
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PortoSant’Elpidio

Serata speciale con Teatro &
solidarietà: l’appuntamento
stasera al teatro delle Api.
L’evento, organizzato da “I Te-
atri del Mondo – Festival inter-
nazionale del teatro per ragaz-
zi”, ha lo scopo di sostenere il
progetto internazionale ad
Abor, in Ghana, in programma
dal 16 settembre al 3 ottobre.

Sul palco, stasera, il noto at-
tore di origine elpidiense Neri
Marcorè (è anche direttore ar-
tistico del teatro) e il comico
fermano Piero Massimo Mac-
chini, Neri Marcorè sarà sul
palco delle Api, teatro di cui è
lo storico direttore artistico.
Marcorè presenterà diversi
brani del suo repertorio per da-
re vita a una serata di intratte-
nimento e varietà, volta al di-
vertimento e allo spirito solida-
le. Ad accendere la scena i rit-
mi del gruppo di musiche e
danze africane “Suoni d'Afri-
ca”. Ingresso unico: 15 euro e
informazioni allo 0734

902107. L’evento è stato illu-
strato nei giorni scorsi alla pre-
senza, fra gli altri, del sindaco
Nazareno Franchellucci, l’as-
sessore Monica Leoni e il diret-
tore artistico de “I Teatri del
Mondo” Marco Renzi. “Ogni
anno - ha detto Renzi - il Festi-
val vola in un Paese dove le
condizioni di vita per i più pic-
coli sono estremamente pesan-
ti, dove l’infanzia è cancellata
dalle difficoltà, dalla fame e
dalle malattie”. L’incasso per
le Ong impegnate in Africa.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Parte dal beneaugurante Tea-
tro della Fortuna di Fano doma-
ni, con repliche sabato e dome-
nica prossima, il tour nazionale
di "Venere in Pelliccia", la com-
media dell'autore americano
David Ives con questa scrittura
conseguì il successo più eclatan-
te della sua carriera, poi amplia-
to dalla trasposizione cinemato-
grafica, curata nel 2013 da Ro-
man Polanski. Ne sono interpre-
tiSabrina Impacciatore e Valter
Malosti che si è impegnato an-
che nella regia. L'opera giunge
sul palcoscenico dopo che, in se-
guito alla liberalizzazione dei di-
ritti da parte degli americani, di-
versi registi e produzioni hanno
accarezzato l'idea di presentar-

la al pubblico; progetti falliti e
quindi accantonati, fin quando
l'impresa non è riuscita a Pier-
francesco Pisani, insieme alla
Parmaconcerti e al Teatro Dio-
niso, in collaborazione con Infi-
nito Srl, la Fondazione Teatro
della Fortuna e l'Amat.

Per interpretare il ruolo di
Wanda Jordan, l'attrice che
usando il modulo del teatro nel
teatro, l'autore ha investito di
una forte personalità, non pote-
va che scegliersi Sabrina Impac-
ciatore, estroversa e sensuale,
dolce e aggressiva, in grado di
competere alla pari con ogni
forma di maschilismo. Interpre-
te di "The Passion" di Mel Gib-
son, replicato in questi giorni
per televisione, ma anche di "Pa-
ne e Burlesque" nel 2014 per la
regia di Manuela Tempesta e di
"Sei mai stata sulla luna" nel
2015 di Paolo Genovese, più vol-
te è stata candidata al David di
Donatello. "Mi sento orgogliosa
- ha dichiarato ieri, durante una
pausa dalle prove, utilizzata per
presentare il lavoro - di interpre-
tare per la prima volta in Italia
uno spettacolo così diverso dal-
le consuete pièce teatrali; uno
spettacolo che sono sicura pia-
cerà agli spettatori di tutte le
età, dai giovani alle persone ma-
ture, dato che esprime l'amore
per il teatro di tradizione, ma
anche molta modernità".

Allo stesso tempo Valter Ma-
losti, un attore e un regista che
ha in sé il Dna immaginifico di
Luca Ronconi, non è da meno
dal tirare fuori la sua grinta.

Tutto gira attorno alla ricerca
compiuta da un regista teatrale
nell'individuare l'interprete ide-
ale della sua commedia, intitola-
ta appunto "Venere in pellic-
cia". Dopo inutili audizioni, ap-

pare Wanda all'apparenza ina-
deguata al ruolo, ma che preten-
de fortissimamente la parte
dando vita ad un contradditto-
rio denso di energia. L'anima
della commedia è il forte contra-
sto tra i due personaggi, un con-
trasto fatto di litigate furiose, in
cui ciascuno vince e perde in fa-
si alterne, in cui prevale ora il
potere dell'uno su quello dell'al-

tro e viceversa, senza soluzione
dicontinuità. Il finale? ... Non c'è
finale. E' il corpo della comme-
dia che coinvolge lo spettatore
portato a parteggiare ora con
l'uno ora con l'altra.

"Sarebbe interessante - ha di-
chiarato Malosti se si potesse di-
videre il pubblico femminile da
quello maschile, per rilevarne le
reazioni". In realtà la comme-

dia, con la sua sceneggiatura
che si dipana in un uragano di
parole, coinvolge per sesso ma
anche per spirito e per carattere
ciascun spettatore. Tra l'altro
sabato prossimo alle ore 18 gli
interpreti dialogheranno con il
pubblico, ad ingresso libero, all'
interno del Teatro della Fortu-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIA FALCIONI

Pesaro

Una riflessione sul funziona-
mento dei meccanismi tea-
trali, ma anche un momento
per pensare ai più istintivi
sentimenti umani. Si annun-
cia una rappresentazione ca-
pace di attrarre come non
mai il pubblico "Questa sera
si recita a soggetto", tratta
dalla trilogia di Luigi Piran-
dello che segue "Sei perso-
naggi in cerca d'autore" e
"Ciascunoa modo suo", e che
conclude la stagione di prosa
del Teatro Rossini di Pesaro.
Lo spettacolo avrà come pro-
tagonista l'attore palermita-
no Luigi Lo Cascio, vincitore
del David di Donatello come
attore protagonista e del glo-
bo d'oro come miglior attore

rivelazione per il film "I cen-
to passi", che vestirà i panni
del regista, il dottor
Hinkfuss, il quale dibatterà
con gli attori sulle modalità
di rappresentazione delle
scene.

Sarà proprio questo "parla-
re di teatro a teatro" l'ele-
mento capace di attrarre il
pubblico presente, in una
sorta di studiata improvvisa-
zione. "Dare l'impressione
che non si sta recitando un
copione scritto è qualcosa
che dovrebbe accadere sem-
pre - commenta Lo Cascio -
Ma in questo spettacolo è
fondamentale creare uno
spazio scenico in cui gli attori
siano strettamente a contat-
to con il pubblico, per creare
un grande coinvolgimento".

Per l'attore palermitano si
tratta di un ritorno a Pesaro,
dove l'estate scorsa ha pre-
sentato il film da lui diretto
"La città ideale". "Ero stato al
teatro Rossini tanti anni fa e
mi fa piacere rivederlo - ag-
giunge - Sarà bello ricreare
un rapporto con la platea e
mi sto preparando al me-

glio". Suscita grande emozio-
ne per Lo Cascio anche il rap-
porto con il regista dell'ope-
ra, Federico Tiezzi, con il
quale ha scoperto la sua pas-
sione per la recitazione e de-

ciso di intraprendere questa
strada.

"Con Tiezzi ho segnato il
mio vero debutto nel teatro
di prosa - ricorda l'attore - lo
conobbi a Palermo quando
ero poco più che 20enne e lui
stava cercando un giovane
per una piccola parte. Mi è
capitata così quest'occasione
e l'ho colta al volo". Sul palco
tra i personaggi principali sa-
liranno Sandra Toffolatti nel
ruolo di Mommina, nella sto-
ria moglie di Rico Verri inter-
pretato da Francesco Colel-
la.

La rappresentazione, che
è una produzione del Piccolo
Teatro di Milano Teatro
d'Europa, andrà in scena da
questa sera fino a sabato alle
21, mentre domenica l'ap-
puntamento è alle 17. Da non
perdere l'ultimo evento di
"Oltre la Scena", momento in
cui la compagnia incontrerà
il pubblico mettendosi a di-
sposizione per domande e cu-
riosità, fissato per sabato alle
18 nella Sala della Repubbli-
ca.
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Si chiude la rassegna
Musicae Sacri Loci

μFino a sabato al Rossini. Per l’attore palermitano si tratta di un ritorno a Pesaro

Lo Cascio “stasera recita a soggetto”

Luigi Lo Cascio

Pesaro

Conl’appuntamentodioggi“La
vocediMaria.Maria nella
resurrezionedelSignore”si
chiudea Pesarolarassegna
MusicaeSacri Loci, riflessioni
musicaliper laSettimanaSantae
per ilTempodiPasqua.
L’iniziativa,ospitatanella
splendidaChiesadella
SantissimaAnnunziata, è
realizzatasu iniziativadel
ComunediPesaroconAmate il
CoroPolifonico“Jubilate”di
Candelaranell’ambitodel
FestivalMusicaeAmoeniLoci.
Larassegnaènata daldesiderio
dioffrire un’occasione
privilegiataperconoscere un

patrimoniomusicaledigrande
valore, legatoallecomposizioni
natenell’ambitodellamusica
anticaproprioper ilperiodo
pasqualeedellaQuaresima. Un
valoreaggiuntoallapropostagià
digrandespessore artisticoè
offertoanchedalla location che
ospita i concerti, laChiesa
dell’Annunziataappunto,che
quale luogo sacroècapace di
offrireun’esperienzadigrande
suggestionepermeditareconla
musicasacra,capacedinutrire la
memoriadiogniuomoattraverso
l’immensotesoroche isecoli
cristianihannoaccumulato.Dal
LaudariodiCortona(sec XIV)e il
LibreVermelldeMontserrat(sec
XIV)aPëtr Il'icCajkovskije
GioachinoRossini il concertodi
oggiprevedel’ascoltodimusiche
diautorivari eseguitedal Coro
PolifonicoJubilatediCandelara
direttodalMaestroWillem
Peerik.Sabrina Impacciatore e Valter Malosti durante la presentazione

“Sarebbe interessante
se si potessero dividere le
donne dagli uomini presenti
per rilevarne le reazioni”

L’attore Neri Marcorè

Debutto marchigiano per “Venere in Pelliccia”
Al Teatro della Fortuna l’allestimento della pièce di David Ives con Impacciatore e Malosti

Da non perdere l’evento
di “Oltre la Scena” momento

in cui la compagnia
incontrerà il pubblico

μPorto Sant’Elpidio aiuta i bimbi africani

Con Marcorè e Macchini
il sipario è per solidarietà

L’EVENTO

ANTEPRIMA
NAZIONALE

PALCOSCENICO
L’APPUNTAMENTO
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MASSIMILIANOVITI

Corridonia

"Un sogno che diventa realtà".
Non è la solita risposta dell'atle-
ta che vince una gara importan-
te o la classica frase pronuncia-
ta da chi ha concretizzato un'
idea, un progetto. Il film "Come
saltano i pesci", che uscirà oggi
in una cinquantina di sale in tut-
ta Italia, è nato da un sogno di
Simone Riccioni, attore prota-
gonista e scrittore del soggetto.
"Una notte ho sognato la storia
di una famiglia con una ragazzi-
na disabile. Ho chiamato subito
il regista Alessandro Valori che

mi ha chiuso il telefono in faccia
rispondendomi "Ne parliamo
più tardi" e così è stato" raccon-
ta Simone che nel febbraio di
un anno fa ha iniziato di scrive-
re il film proprio insieme a Valo-
ri e a Serena De Angelis. Nato a
Hoima (Uganda), dove i suoi ge-
nitori erano in missione come
volontari laici, ma originario di
Corridonia, Simone Riccioni,
ha iniziato a calcare il palcosce-
nico dai Salesiani di Macerata.
Dopo aver concluso il liceo
scientifico, decide di seguire la
sua passione e va a Milano per
studiare recitazione. Contem-
poraneamente gioca a pallaca-
nestro (ex Sutor Montegrana-
ro), disciplina praticata ad otti-
mi livelli, e si laurea in scienze
motorie e sportive. Il cinema e il
teatro restano sempre l'obietti-
vo principale. Nel cinema Simo-
ne è protagonista di "Universi-
tari - molto più che amici" di Fe-
derico Moccia e co protagoni-

sta in altre pellicole; in televisio-
ne lavora per la serie "I Soliti
Idioti" oltre ad apparire in nu-
merosi spot pubblicitari di gran-
di aziende. Ora lo vedremo al ci-
nema con "Come saltano i pe-

sci". "Sono molto soddisfatto
del film. E' una pellicola piace-
vole, che ha il pregio di non
prendere una posizione ma di
far riflettere su una tematica
che resta aperta. Si esce dalla
sala con un sorriso. Secondo
me è un film che vale la pena ve-
dere" afferma Simone che elo-
gia le Marche ("il film mostra
che sono una regione stupen-
da") ma ricorda come nel cast
siano rappresentate molte re-
gioni italiane per un film a ca-
rattere nazionale. "Spero che
l'Italia e le Marche in particola-
re ci sostengano" confida l'atto-
re marchigiano che lancia la
sua "sorellina" Maria Paola Ro-
sini: "Fa morire dal ridere: lei è
la sorpresa del film". Simone,
che nel film interpreta Matteo,
afferma come i ritmi serratissi-
mi siano stati la principale diffi-
coltà affrontata durante le ri-
prese: "Avendo la necessità di
condensare i tempi di realizza-

zione del film per rispettare i li-
mitidel budget, al termine delle
riprese lo stress accumulato era
evidente". Stress che probabil-
mente è stata una concausa di
un episodio che si è verificato a
Porto San Giorgio: "Dovevamo
girare una scena nei pressi dell'
istituto artistico. Ho visto che
un albero aveva un ramo piutto-
sto basso e allora ho avvertito
tutti quanti "attenzione a que-
sto ramo!". Ebbene sono stato il
primo a sbatterci. Mi sono ritro-
vato per terra, ciak sospesi e
ghiaccio in testa. Per fortuna ho
sbattuto sulla parte superiore
del cranio, così il bernoccolo
che si è formato poco dopo non
ha impedito di ricominciare a
girare. Poi su quel maledetto ra-
mo è andata a sbattere anche la
sceneggiatrice. Il futuro? Sono
concentrato nella promozione
del film e del libro “Come salta-
no i pesci" concludeRiccioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“... Preferisco non imparar
la rotta per ricordarmi il ma-
re”. Con questi suoi versi ri-
cordiamo Gianmaria Testa
che “se n’è andato senza fare
rumore: restano le sue can-
zoni, le sue parole. Resta il
suo essere stato uomo drit-
to, padre, figlio, marito, fra-
tello, amico” si legge sul suo
profilo Facebook. Fu nelle
Marche che per la prima vol-
ta emerse il suo talento, nel
‘93 quando vinse Musicultu-
ra, allora “Premio Recana-
ti”, con il brano “Manaco-
re”. Così raccontava la sua
prima esperienza al Festival
nella nostra regione: “Ricor-
do il viaggio in treno per rag-
giungere Recanati, l'emozio-
ne dell'incontro con gli altri
finalisti del concorso e con
gli organizzatori, lo stupore
di fronte all'attenzione verso
qualcosa che avevo scritto.
Sergio Endrigo incrociato al
bancone del bar, una stretta
di mano timida e riconoscen-
te ad Ares Tavolazzi. Era la
prima volta che una mia can-
zone attraversava il confine

dell'ambito privato”. Gian-
maria Testa vinse anche la V
edizione della manifestazio-
ne, nel 1994 con “Un aero-
plano a vela” e fu negli anni
che seguirono ospite di Mu-
sicultura Festival anche al-
l’Arena Sferisterio di Mace-
rata. Ed è Musicultura tutta
attraverso le parole di Piero
Cesanelli ed Ezio Nannipieri
a ricordarlo: “Gianmaria ha
lasciato questa vita senza far
rumore. Anche il nostro cor-
doglio non desidera farne.
Ci adopereremo per contri-
buire a mantenere vivi e far
conoscere ancor più la pro-
fondità, il calore, l’asciuttez-
za di Gianmaria artista e di
Gianmaria uomo”. Ma è il
mondo della musica tutto e
non solo a piangerlo. Era sta-
to lui stesso lo scorso anno
ad annunciare che era affet-
to da un tumore non opera-
bile. Testa è morto ieri matti-
na nel Centro di Riabilitazio-
ne Ferrero di Alba, dove era
ricoverato da alcuni giorni.
Accanto a lui la moglie Paola
e il cognato Oscar Farinetti.
Nato a Cavallermaggiore,
dove aveva iniziato il mestie-
re di ferroviere, abbandona-
to per dedicarsi alla musica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CARLOPACI

Ascoli

Abbiamo sorpreso il pittore
Tullio Pericoli nel buen ritiro
di Rosara dove ha trascorso
con la famiglia la settimana pa-
squale. Abbiamo così avuto no-
tizia dell'intensa attività artisti-
ca che lo attende a cominciare
da una personale che si terrà a
giorni a Tokyo su invito dell'
Istituto Italiano per la Cultura.
Così per la prima volta i giap-
ponesi potranno conoscere e
ammirare i suoi paesaggi, la
sua surreale capacità di trasfor-

mare il paesaggio in momenti
lirici. Vedranno i suoi paesaggi
che sono il suo ambiente uni-
versale tanto che quello che ap-
pare come astrattismo è -nei
fatti- solo l'elaborazione del
suo personale vedere.

Un'altra sua importante mo-
stra si terrà dal prossimo mag-
gio a tutti i mesi estivi ad Urbi-
no (è una parte della sua recen-
te mostra di Bologna che tanto
successo ha raccolto a comin-
ciare dai giovani studenti felsi-
nei). Ma il pittore collese (asco-
lano) non rifugge dall'altra sua
peculiarità personale, quella di

dar vita a incredibili trovate
-sempre di pura lana artistica-:
un libricino edito nella Bibliote-
ca Minima di Adelphi Edizioni
dal titolo “Piccolo Teatro”.

Attenzione non si tratta solo
di un opuscolo letterario ma di
un sorprendente gioco di Tul-
lio che per trentasette volte ha
ritratto l'attore Toni Servillo. E
non è tutto perchè ogni dise-
gno (primissimi piani) è impa-
ginato con una serie di scritte
in dialetto napoletano che fun-
gono da completamento visivo
a dimostrazione degli atteggia-
menti del volto dell'attore ogni

qualvolta sembra immaginarsi
reagire, gioire, nutrirsi di quel
che legge attorno al suo volto.

E Pericoli quasi penetra nel-
le più ascose pieghe di quel vol-
to che lo attrae, nelle rughe del-
la fronte e della faccia facciano
da contrappunto a quelle scrit-
te che rappresentano poi la re-
azione a quel sillabare in napo-

letano tanto da fargli dire che
si tratta di una sonora trasfor-
mazione della fragile impalca-
tura di quel volto sincero e pal-
pitante.

E come tutti i regali, quasi
fossero giocattoli Tullio Perico-
li non esita a spiegare il suo la-
voro (centinaia e centinaia di
fotografie che gli ha “sparato”
in poche ore).

Riporta le scritte in dialetto
da “Napule” di Mimmo Borrel-
li mentre chiude Matteo Codi-
gnola raccontando i preceden-
ti nel mondo di questo divertis-
sement d’arte.

GIANLUCAMURGIA

Fano

Ha stravolto il teorema di Rita
Pavone sulla partita di pallone.
Quello del perché perché, un vol-
ta, non ci porti pure me. Lei,
Chiara Dello Iacovo, classe '95,
astigiana, reduce dalla doppietta
The Voice – Sanremo, è andata
oltre: sarà la prima ragazza a in-
dossare la maglia della Naziona-
le Cantanti. Sì, avete capito be-
ne: proprio quella divisa azzurra
che per anni è stata intrisa del su-
dore di Gianni Morandi (storico
fondatore con Mogol nel 1981), è
diventata la seconda pelle di
Eros Ramazzotti e portata in gi-
ro dai polpacci Ligabue o dalle
lunghe leve di Antonacci. L'occa-
sione sarà sabato 2 aprile, alle
ore 15, allo stadio Mancini di Fa-
no, per la sfida tra la Nazionale
Cantanti e i Campioni per la ri-
cerca. Venduti già oltre 3600 bi-
glietti.Tra i convocati certi, oltre
Chiara (che nella squadra avver-
saria affronterà Alessandra Ma-
chella, cantante maceratese), fi-
gurano già Ruggeri (che con la
zona ha un feeling particolare
dai tempi di Mare d'Inverno ispi-
rata a Marotta), Marcorè, Valle-
si, il rapper Moreno, Ermal Me-
ta, Antonio Maggio, Davide Boo-

sta dei Subsonica e, ufficiale da
ieri, anche Briga all’esordio asso-
luto in Nazionale. “Io sono cre-
sciuta con i maschi, il calcio è
sempre stato presente nella mia
infanzia – si scusa quasi Chiara,
caschetto alla Caselli d'antan o,
per restare in tema, alla Peter
Beardsley, storico centrocampi-
sta del Liverpool -. Non ho nessu-

na pretesa ma giocare a calcio
mi ha sempre divertito anche se
nella mia famiglia erano più por-
tati per il basket”. Contro-verso,
verrebbe da dire, citando Intro-
verso, la canzone con cui all'ulti-
mo Sanremo, nella categoria
nuove proposte, ha vinto il pre-
mio Afi, il premio Assomusica
per la migliore esibizione e, so-
prattutto, il premio Lucio Dalla.
“Adoro che si possa fare del be-
ne giocando a pallone. E poi vo-
levo rompere la barriera maschi
e femmine! Sms o Whatsappate
da parte dei maschietti della Na-
zionale? Non ancora. Immagino

- ride - che non sarà facile da di-
gerire...”. Per Chiara è stato un
anno intenso. “Mi sto doman-
dando ogni giorno se quello che
sto facendo sia il percorso giu-
sto. Sono impaziente come tanti
giovani e questa società assecon-
da molto l'impazienza. Ma ora
ho più consapevolezza. The Voi-
ce è stato un trauma per come
mi ha messo faccia a faccia con il
mondo dello spettacolo ma gra-
zie a questo a Saremo sono arri-
vata preparata rispetto a quello
che avrei trovato. Ho già scritto
diverse canzoni del secondo al-
bum ma spero di addentrarmi
presto in qualcosa di nuovo”.
Magari l'ispirazione arriverà a
Fano. “Come diceva Jack Gam-
bardella ne La grande bellezza: a
essere troppo bravi si rischia di
diventare abili. Ecco, io oggi so-
no in un totale stato di ricerca.
Non voglio fare un epigone del
primo album”. Appena sveglia, il
suo primo lavoro, prodotto da
Davide Maggioni per Rusty Re-
cords, è stato definito essenziale
e da consumarsi preferibilmen-
te... “In auto. Ha canzoni oneste,
non distorce la realtà musicale di
un millimetro per il suo arran-
giamento pop acustico e per i te-
mi trattati”. Dopo la presentazio-
ne del disco, itinerante in venti
città italiane (“Grande accoglien-
za anche in posti inaspettati”), il
primo aprile partirà da Aosta il
tour vero e proprio. La sera del
due aprile, dopo la partita di Fa-
no, sarà al Bradipo Club di Rimi-
ni mentre il 22 aprile suonerà all'
On Stage di Castelfidardo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAveva 57 anni

Addio
a Testa
il ferroviere
chansonnier

μ“Come saltano i pesci” esce oggi in una cinquantina di sale in Italia. E’ nato da un sogno dell’attore fermano

Riccioni: “Sono molto soddisfatto del film”

μTra le diverse attività del pittore marchigiano anche una mostra a Urbino e un opuscolo letterario

Tullio Pericoli pronto a sbarcare a Tokyo per una personale

Dello Iacovo, da Sanremo
all’esordio con gli Azzurri
“E’ bello giocare a pallone

per solidarietà”

Chiara Dello Iacovo con la maglia della Nazionale Cantanti

Chiara e Briga vogliono fare gol
Sabato c’è la Nazionale Cantanti, venduti 3.600 biglietti. Stasera Moreno al Ki6

IL LUTTO

Nel lavoro un sorprendente
gioco dell’artista

che per trentasette volte
ha ritratto Toni Servillo

“Le Marche sono splendide
e Maria Paola Rosini

fa morire dal ridere: lei
è la sorpresa della pellicola”

Vinse due edizioni
di Musicultura. Cesanelli
e Nannipieri: “Faremo
di tutto per ricordarlo”

BENEFICENZA

Fano

MattiaBriga,numero89,preso.
Anchel’idolodiAmici sarà
presentesabatoalMancinidi
Fanodove,oggi,dalleore15
botteghinisarannoapertiper
vendere ibigliettidi“Fano per la
vita”.Lapartitasi giocherà
sabato2aprilealleore15evedrà
incampolaNazionaleCantantie i
Campioniper laRicerca (una
rappresentativadipersonaggi
localienazionali).Primadella
partitascenderannoin campo
300bambinidelle società
sportivedellazona. Domani,
invece, ibotteghinisaranno
apertidalle10alle12edalle15
alle19.Sabato,dalleore9 fino
alleore15.30.Stasera il rapper
MorenosaràalKi6diSassonia
perpromuovere l’eventoe la
venditadeibiglietti.Domani,cena
dibeneficenzaeraccolta fondial
ristorantePuntironsdiMarotta.
L'incassodiFanoPer LaVita,
nellaGiornataMondialeper la
consapevolezzadell'autismo,
saràdevolutoadAdamoonluse
all'OmphalosAutismo&
Famiglie.Prezzi:TribunaCentrale
15euro, tribune10euro,curva e
gradinata5euro. Ingresso
gratuitopergliunder12.Per info
0721802584o3291690061.

Al Mancini da oggi
botteghini aperti
per gli ultimi tagliandi

AFANO
PERLAVITA

Gianmaria Testa

Simone Riccioni

ILPROTAGONISTA
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di SIMONA SPAGNOLI

E’ UNA rivoluzione silenziosa su
cui pochi avrebbero accettato di
scommettere. Invece il progetto
per la riduzione delle liste d’attesa
annunciato tra lo scetticismo gene-
rale dal presidente nonché assesso-
re regionale Luca Ceriscioli, pare
aver iniziato a dare i suoi frutti.
Area Vasta 1 e Ospedali Marche
Nord hanno appena pubblicato i
report deimesi di gennaio, febbra-
io e marzo che segnalano un gene-
rale miglioramento dei tempi che
intercorrono tra la richiesta e l’ef-
fettivo accesso del paziente alle 43
prestazioni giudicate indifferibili
dal decreto Balduzzi.

MALAVERA sorpresa è l’opera-
zione sperimentale avviata dal
Cup sugli assistiti dell’Area Vasta
1: un semplice recall, vale a dire la
chiamata di verifica per evitare le
rinunce non comunicate, avrebbe
permesso di recuperare il 25 per
centodegli appuntamenti che altri-
menti sarebbero andati deserti,

permettendo così di anticipare un
numero consistente di esami. «La
proceduraprevedeva, grazie all’uti-
lizzo di un software, che i pazienti
fossero richiamati fino tre volte
nelle 48 ore precedenti l’appunta-
mento. I risultati ci hanno franca-
mente colpito – spiega Elisabetta
Esposto, responsabile per l’Area
Vasta 1 del progetto regionale sui
tempi di attesa e membro dello
staff della direzione sanitaria – an-
che se sapevamo che un buon re-

call, come dicono le statistiche,
permette di liberare il 6 per cento
dei posti perchè molti prenotano
ma non si presentano il giorno fis-
sato, né disdicono per consentire
ad un’altra persona di poter fare
l’esame in tempi brevi. C’è poi una
terza tipologia di utente che, pur
confermando l’appuntamento, al-
la fine non lo rispetta».

VISTI I RISULTATI, il recall
potrebbe diventare una prassi in
tutta la Regione, se non altro per
evitare di far pagare al cittadino di-
stratto la mancata disdetta, come
dal 4 aprile faranno in Emilia Ro-
magna. Segnali di miglioramento
arrivano anche dalla riorganizza-
zione dellemodalità di accesso per
tipo e classe di priorità alle 43 pre-
stazioni (14 visite specialistiche e
19 esami strumentali) ritenute es-
senziali dal Ministero. Dai report
prodotti dall’AreaVasta 1 per gen-
naio e febbraio (ma relativi aimesi
precedenti, urgenze escluse) si se-
gnala il 100 per cento di soddisfa-
zione per le prestazioni in modali-

tà B (urgenze differibili da erogare
entro 10 giorni) relative alle visite
cardiologiche, oncologiche, urolo-
giche, fisiatriche e per esami come
l’elettrocardiogramma da sforzo.
Il sistema invece stenta a dare ri-
sposte nei tempi previsti nell’area
pneumologica (con visite soddi-
sfatte al 75 per cento) e gastroente-
rologica (colonscopie soddisfatte
solo al 50 per cento). Stranamente,
queste branche soffrono anche
all’Azienda Marche Nord, insie-
me alla neurologia. L’esame per la
colonscopia è paradigmatico di
queste difficoltà. Appena 3 su 10
urgenze differibili vengono effet-
tuate nei dieci giorni canonici, che
diventano 8 su 10 per le prescrizio-
ni di tipo D (prestazioni strumen-
tali da erogare entro 60 giorni).
«Siamomigliorati,mapossiamo fa-
re meglio- conclude la Esposto –
Ad esempio, abbiamo scoperto un
buonnumerodi prescizioni impre-
cise. Per questo stiamo lavorando
per aiutare i medici ad abituarsi a
codificare correttamente le ricette,
permettendo al sistema di ricono-
scere il codice di priorità».

PIANETASANITA’
Con ladelibera808/2015,
lagiunta regionaleha
approvatoundecalogo
per riorganizzare le
modalitàdi accessoalle
prestazioni sanitarie,
specialistichee
strumentali, per ridurre le
listedi attesa.

La terapiad’urtomessa in
attodaPalazzoRaffaello
prevedeanche l’aumento
dell’offerta, convisite in
orario seraleenei giorni
festivi, e unmaggior
apportodapartedegli
studi privati-accreditati.

Dueserate sul benessere
femminile conAnna
Caporaletti, ginecologa
dell’ospedalediUrbino.
L’iniziativa, organizzata
dall’Ordinedei farmacisti, è
validacomecorsodi
formazioneper farmacisti,
infermieri, dietisti. Info: tel
0721/34802o339/6316227

SPERIMENTAZIONE

Il benessere
femminile

DATI PARZIALIMASIGNIFICATIVI
GRAZIEALRECALL, DUEGIORNI
PRIMADELL’APPUNTAMENTO

«Ridurre leattese»

Leprimevisite sonostate
differenziatedai controlli
successivi, e create corsie
preferenziali in basea
criteri di priorità: urgente
(72ore), breve (10giorni),
differibile (30-90giorni),
programmata (180)

Procedure

Leprimevisite

Lepossibilità

EMERGENZA
CONMUGUGNO

«Ridotte
le indennità

agli operatori
del 118»

LISTE
D’ATTESA
La
sperimenta-
zione sul
‘recall’ ha
portato ad
ottimi
risultati,
permettendo
di recuperare
il 25% di
appuntamen-
ti

Una telefonata ti salva la visita
«Eliminate il 25%delle rinunce»
Specialistica, l’Asur 1: «Colpiti da risultati davvero eclatanti»

«L’ASUR ha inviato una direttiva vincolante alle
Aree Vaste che di fatto riduce lo stipendio agli
operatori del 118 proprio nelmomento più delica-
to della riorganizzazione dell’emergenza». Ad an-
nunciarlo Paolo Braconi, segretario provinciale
Cisl Funzione Pubblica, che ha già dato mandato
di valutare gli aspetti legali del provvedimento.
«Con la contrattazione decentrata – protesta Bra-
coni – si era riusciti a riconoscere la particolarità e
la pericolosità delle mansioni svolte dai 132 auti-
sti e infermieri che lavorano nelle 11 postazioni
d’emergenza provinciali, attribuendo loro un’in-
dennità simile a quella riconosciuta nel contratto
nazionale di lavoro al personale delle terapie in-
tensive e sub-intensive. Ora l’Asur, con una deci-
sione assurda e irresponsabile, ha deciso di torna-
re sui propri passi». «Il provvedimento è sbagliato

perchè demotiva personale che è strategico in una
riorganizzazione del servizio sanitario che dovreb-
be far leva soprattutto sulla gestione dell’emergen-
za, nelmomento in cui alcuni ospedali sono in fa-
se di riconversione – aggiunge il sindacalista Cisl
– Introdurre in questa fase un motivo di tensione
è assolutamente deleterio. Ci si chiede come mai
l’Asur si sia arrogata un potere che non ha: è vero
che la legge le riconosce la possibilità di emanare
linee guida, ma è altrettanto vero che la contratta-
zione è appannaggio delle singole Aree Vaste».

LA CISL ha già dato mandato di valutare gli
aspetti legali della questione ed è in collegamento
con le altri sedi marchigiane per organizzare una
protesta che coinvolga tutte le Marche, territorio
sul quale la circolare Asur produce effetti.
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ANCHE Chiaruccia avrà il suo
progetto, grazie ad un gruppo in-
ternazionale – sembra australiano
– che hamanifestato interesse per
l’ospedale unico.A parlarne il pri-
mo cittadino in ben due occasio-
ni: ai suoi assessori in giunta e nel-
la riunione di maggioranza che si
è tenuta prima di Pasqua. Quindi
dopo Fosso Sejore, in attesa di
quello di Muraglia, ecco che arri-
va il progetto dell’ospedale unico
a Chiaruccia. Non un progetto
dettagliato comequello di Inso Si-
stemi su Fosso Sejore (un progetto
di fattibilità può costare alcune centi-

naia di miglia di euro, ndr), ma più
semplicemente delle ‘schede pro-
gettuali’ su costi e benefici di una
struttura sanitaria provinciale da
costruire a Chiaruccia. Schede
progettuali già depositate in Re-
gione – secondo quanto riferisco-
no da via San Francesco – e quin-
di a disposizione del presidente
LucaCeriscioli (anche se dallaRe-
gione non giungono conferme).

IPOTESI, quella di Chiaruccia,
sposata dal sindacoMassimo Seri
e formalmente sostenuta da tutti

gli alleati di governo. Intanto ieri
sera incontro tra il presidente del-
la Regione Luca Ceriscioli, la se-
greteria del Pd Fano e i consiglie-
ri comunali che dovranno votare
questo pomeriggio lamozione sul-
la sanità (a firma di Carla Luzi
consigliere di Sinistra unita) con
cui si chiede di indicare nella deli-
bera regionale 141 oltre a Fosso
Sejore anche Chiaruccia e soprat-
tutto di togliere ogni riferimento
al project financing, parte que-
st’ultima non gradita a Ceriscioli.
Non è escluso che il Pd, oggi po-
meriggio, presenti un emenda-
mento alla mozione per reintro-

durre il project financing. Lamo-
zione della maggioranza serve a
neutralizzare quella dei 5Stelle
presentata, a sostegno del sindaco
Seri, all’indomani della sua lette-
ra al presidente della Regione per
la revoca della delibera 141.

SUL FRONTE dell’opposizio-
ne, Udc e Progetto Fano si stanno
muovendoperché sul territorio fa-
nese si crei un consorzio di impre-
se del settore edile e impiantistico
capace di muoversi su un doppio
binario: presentare un progetto
di fattibilità sull’ospedale unico
provinciale aChiaruccia o propor-

re, sempre nell’area di Chiaruc-
cia, un progetto per unnuovoSan-
taCroce. «E’ evidente che politica-
mente la proposta di Chiaruccia –
commenta il consigliere Udc,Da-
videDelvecchio – non regge. Pro-
prio per questo si potrebbero con-
cordare con il territorio due strut-
ture nuove, di secondo livello,
all’interno di Marche Nord, met-
tendo in pensione il SantaCroce e
il San Salvatore. Mi sembra che
su questa idea di un nuovo Santa
Croce a Chiaruccia ci possa essere
l’interesse delle imprese locali». E
ancora: «A muoversi, però, do-

vrebbe essere il sindaco Massimo
Seri a meno che, sul tema sanità,
il primo cittadino non intenda di-
ventare l’agnello sacrificale del
Pd». Intanto ieri ha preso il via,
lungo corso Matteotti, la raccolta
firme per il referendum contro
l’ospedale unico promosso daPos-
sibile, Bene Comune, Fano5Stel-
le, La Tua Fano: in due ore sono
state raccolte oltre 200 firme.Pros-
simo banchetto sabato mattina e
pomeriggio, sempre davanti a pa-
lazzo Gabuccini.

AnnaMarchetti

D EMO C R A T I C I

Nuovo segretario,
i papabili

prendono tempo
Per ora tre nomi

ESERCENTE si sente male, ambulanza costretta a fare slalom
tra le bancarelle per soccorrerlo. E’ successo ieri mattina in piaz-
za XX Settembre, dove si stava svolgendo il mercato ambulante
settimanale. Un esercente ha accusato improvvisamente dei for-
ti dolori alla schiena che l’hanno completamente bloccato. Dap-
prima ha pensato di assumere un antidolorificoma poi, visto che
dopo qualche ora il dolore non passava, si è deciso – intorno
all’una – a chiamare il 118. L’ambulanza ha dovuto districarsi
non poco per poter giungere sul posto dell’infortunato: dapprima
ha cercato di entrare da via GaleottoMalatesta, ma le bancarelle
poste sul lato del Teatro della Fortuna glielo hanno impedito,
quindi ha scelto di entrare in piazza da via De Cuppis facendo
però retromarcia.Dopouna ventina diminuti circa e ancoraqual-
che ‘slalom’ tra gli ambulanti il mezzo soccorso è riuscito ad arri-
vare al centro di piazza XX Settembre, nel punto dove si trovava
la bancarella dell’esercente malato. Tutto bene, dunque, anche
se è lecito chiedersi cosa potrebbe succedere se, proprio durante
il mercato ambulante, dovessero verificarsi situazioni di maggio-
re emergenza.

L’EMERGENZA ESERCENTE SI SENTEMALE

Slalom tra le bancarelle
per l’ambulanza almercato

SANITÀ IL SINDACOLOHARIVELATOAI SUOIMADALLAREGIONENONCONFERMANO

Ospedale aChiaruccia, spunta un progetto
Seri: «Gruppo internazionale interessato»

TAMPONAMENTOTRATIR in A14. E’ successo tra
martedì e mercoledì, intorno alla mezzanotte, nei pressi del
casello autostradale di Fano, corsia sud. Coinvolti due
autotrasportatori, un 34enne napoletano e un 26enne barese: il
primo, che era alla guida del mezzo che ha tamponato, è stato
portato al Pronto soccorso di Fano, mentre l’altro, malgrado
l’impatto, è rimasto totalmente illeso. Entrambi stavano
procedendo in direzione Ancona, quando, forse a causa di un
rallentamento del mezzo che precedeva (si era nei pressi
dell’uscita autostradale) l’autoarticolato che sopraggiungeva si è
scontrato con il primo. Conseguenze ci sono state anche per il
traffico autostradale, dato che l’impatto tra i due giganti della
strada ha fatto sì che uno dei due mezzi, finendo di traverso,
abbia occupato tutto lo spazio delle tre corsie, impedendo la
circolazione, per fortuna non particolarmente intensa a
quell’ora. Il tratto di strada è rimasto chiuso per qualche ora. Sul
posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, gli agenti della Polizia
stradale. Intorno alle 2 la situazione è tornata tranquilla.

L’INCIDENTE FERITO UN AUTOTRASPORTATORE

Tamponamento tra Tir
Chiusa la corsia sud inA14

L’INCONTRO ILDUCAFEDERICOE IL SUOSTUDIOLO

DIFFICOLTÀ L’ambulanza
ieri mattina per le vie
del centro storico

DISTANZE Il sindacoMassimo Seri e il governatore Luca Ceriscioli a
cena insieme. I due sembrano non andare d’accordo neanche a tavola...

RIPRENDE l’attività del Circolo culturale Bianchini, dopo la sosta per le
festività pasquali. Oggi alle 16.30 nell’Aula Magna del Battisti un
incontro dedicato allo Studiolo di Federico da Montefeltro, collocato nel
cuore del Palazzo ducale di Urbino. La professoressa Cecilia Prete
affronta un argomento ricco di storia e fascino, riproposto all’attenzione
del pubblico dalla mostra organizzata lo scorso anno in Urbino che
ricostruiva lo studiolo nel suo assetto decorativo originario, specchio
delle attitudini del duca Federico, uomo d’arme e di cultura insieme.

SCADE domani alle 18 il
termine per la presentazio-
nedelle candidature alla se-
greteria del Pd Fano. Se
sembra ormai certo il nome
di IgnazioPucci, della gene-
razione dei quarantenni,
maconun’importante espe-
rienza politica alle spalle, è
ancora da sciogliere il nodo
di un’eventuale altra candi-
dato per il gruppodei giova-
ni: in pole position, ormai
da mesi, Enrico Nicolelli e
FedericoPerini. Finora a ie-
ri non era stata presentata
alcuna candidatura ufficia-
le.Decisivo il nododella sa-
nità, uno dei temi delicati
del dibattito internoal parti-
to insiemeaquello dei pros-
simi mesi dell’azienda uni-
ca e della fusione tra i Co-
muni. Il partito, infatti, è di-
viso tra lealtà al partito re-
gionale e provinciale e quel-
la verso il sindaco Massi-
moSeri che si è sempre spe-
so per Chiaruccia. In ogni
caso per la fine di aprile si
dovrebbe conoscere il no-
me del nuovo segretario
che prenderà le redini del
partito al posto di Stefano
Marchegiani che potrà fi-
nalmente dedicarsi esclusi-
vamente all’amministrazio-
ne della città.

BANCO DI PROVA
Ieri incontro tra Pd e Ceriscioli
per lamodifica della delibera
C’è il nodo project financing

L’OPPOSIZIONE
Delvecchio (Udc) propone
due nuove strutture. Raccolte
200 firmeper il referendum
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VENTIQUATTR’ORE di digiuno
per il segretario provinciale del Sap (Sin-
dacato autonomo di polizia), Giorgio
Concadoro. Un’iniziativa in linea con il
segretario generale Sap, GianniTonelli,
in sciopero della fame per circa dueme-
si per denunciare pubblicamente le
mancanze dell’apparto di sicurezza e le
difficoltà che incontra chi denuncia tali
situazioni. A livello locale l’occasione è
offerta dalla presenza domani pomerig-
gio a Fano (alle 18 alla sala Verdi del
Teatro della Fortuna su invito dell’asso-
ciazione fanese Centro Studi Economia
e Territorio) del Ministro degli Interni,
Angelino Alfano, che parlerà di terrori-
smo presentando il suo libro «Chi ha
paura non è libero». Ad assicurare l’ap-
poggio al Sap, nazionale e provinciale,
Angelo Bertoglio responsabile organiz-
zativo regionale di Fratelli d’Italia-An,
anche lui a digiuno dalle 17 di oggi fino
a venerdì alla stessa ora.

IL SAP ha fornito alcuni dati sul com-
missariato di Fano: «Unapianta organi-
ca ferma al 1989, che significa circa
39-40 agenti (con un’etàmedia di 48 an-
ni) per una popolazione di 60mila abi-

tanti. Una sola volante in servizio e ar-
mamenti inadeguati ad attacchi terrori-
stici». A preoccupare ulteriormente il
Sap provinciale l’attivazione a breve, al
Commissariato di Fano, di due linee
del 113. «Questo significa che alle chia-
mate dei fanesi al numero di emergenza
– spiega Concadoro – non risponderà
più la Questura di Pesaro, ma diretta-

mente il Commissariato diFano. Pecca-
to che non sia previsto un incremento
di personale, ma il piantone attualmen-
te addetto alla vigilanza del Commissa-
riato e al controllo degli ingressi dovrà
anche rispondere alle chiamate in arri-
vo sulle due linee del 113». Per non par-
lare dell’antiterrorismo: «In tutta Italia
sono stati addestrati 190 agenti e nelle
Marche ne sono stati destinati non più
di 4 o 5, tutti concentrati in Ancona,
nessuno nella nostra provincia».

«PERCHÉ ilministro – si chiedeBerto-
glio – invece di presentare il suo libro,
non coglie l’occasione per confrontarsi
con il Sap nazionale e risolvere i proble-
mi del territorio?». «Noi del Sap – ag-
giunge Concadoro – non siamomai sta-
ti legati a partiti, cerchiamo solo di rac-
contare la verità e parliamo con chiun-
que voglia confrontarsi con noi sui pro-
blemi della polizia».

an.mar.

SICUREZZAAGENTE E POLITICODIGIUNANO IN SEGNODI PROTESTA

«Polizia senza uomini némezzi»
Il sindacato Sap lancia l’allarme alministro, atteso domani

«CIASCOLTI»
Da sinistra Giorgio
Concadoro (Sap) e
Angelo Bertoglio
(Fratelli d’Italia).

Accanto il ministro
Angelino Alfano

di GABRIELE GERBONI*

LENOVEREGIONI che hanno voluto il
referendum per evitare lo sfruttamento degli
idrocarburi nel nostro sottosuolo off shore fanno il
paio con il referendum sulle centrali nucleari:
l’energia che consumiamo la compriamo dalle
centrali nucleari di Francia e Svizzera ma la
produciamo anche con le nostre centrali a carbone
che immettono nell’aria centinaia di tonnellate di
anidride carbonica facendoci sforare il programma
di Kyoto e paghiamo multe europee. Ora nove
regioni italiane, fra cui le Marche, hanno prodotto
un referendum che ci costa circa 400 milioni, per
sperare di vincerlo e chiudere pozzi di estrazione
già esistenti e non far aprire altri pozzi per
l’estrazione di petrolio (pochi) e di gas metano
(molti) e quindi farci perdere ulteriori miliardi di
euro. Ditemi se questo è un ragionare sano, in
tempi di crisi. Me lo dicano i presidenti delle
regioni, con in testa quello della Puglia Emiliano,
che impazza nei talk show per spiegare il suo
verbo piddino e anti pozzi. Spieghino la ricaduta
dei posti di lavoro e di ricerca per le ditte che
lavorano nel campo, ad iniziare dalla Saipem con
sede a Fano che è in prima linea mondiale per la
progettazione e l’installazione di pozzi off shore.
La Cisl regionale dice che se vincerà il ‘sì’
perderanno il posto di lavoro 2700 persone. I
rappresentanti delle imprese sono già prostrati
dall’embargo europeo alla Russia, come la
Saipem di Fano che dopo aver perso l’importante
commessa del South Stream fa fatica ad andare
avanti... mentre l’onorevole fanese Ricciatti di
rifondazione comunista, ora in veste di Sel, sta
zitta come Camilla Fabbri senatrice del Pd sparita
dal dibattito sull’embargo russo voluto dal governo
Renzi. Una riflessione la provincia di Pesaro e
Urbino dovrebbe farla: ha eletto onorevoli
inadeguati a difendere i posti di lavoro e le
popolazioni fanesi e pesaresi. Al referendum e alle
prossime elezioni ora sapete come votare.

*referente Pri Fano

L’INTERVENTO IL REFERENDUM

«Magli anti-trivelle
lo sanno cosa si fa
alla Saipem?»

I NUMERI
Organico fermoall’89, 40 agenti
con etàmedia di 48 anni,
una sola volante in servizio
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INSIEMEGilberto Santini (Amat), Catia Amati (Fondazione
Teatro), Sabrina Impacciatore, Valter Malosti, attore e regista

«PER UN’ATTRICE viscerale
come me lavorare con Valter
(Malosti, attore e regista di forma-
zione ronconiana, ndr) che ha in-
vece l’estetica del ritmo e della
gestualità è un’esperienza forma-
tiva: sento che questo incontro
mi fa crescere, ma... maledetto il
giorno che ti ho incontrato». E’
un fiume in piena Sabrina Im-
pacciatore presentando ‘Venere
in Pelliccia’ la commedia di Da-
vid Ives, acclamata e pluripre-
miata a Brodway e in tutto il
mondo, che per la primavolta ar-
riva sui palcoscenici italiani. Par-
te da Fano l’avventura della sexy
dark comedyda cui il registaRo-
man Polanski nel 2013 trasse
l’omonimo film. E’ qui, infatti,
la residenza di allestimento
dell’adattamento teatrale del ro-
manzo dell’austriaco Leopold
Von Sacher-Masoch che debut-
terà domani alle 21 alTeatro del-
la Fortuna (in replica sabato alle
21 e domenica alle 17), per la re-
gia di Valter Malosti.

METATEATRO. Alla fine di
una giornata di inutili audizioni
Novachek si lamenta dell’inade-
guatezza delle attrici. Improvvi-
samente fuori tempo massimo
arriva come un uragano Wanda
Jordandisposta a pagare qualsia-

si pegno pur di venire ingaggia-
ta. Da qui parte un vertiginoso
scambio di potere tra due belve
del palco... un duello teatrale in
cui i confini tra realtà e finzione
sono completamente sfumati.
«Ho visto le prove e vi assicuro

che non capivo quali erano le
pause tecniche e quale il testo»
ammette una entusiasta Catia
Amati, sovrintendente del Tea-
tro.

«QUESTO è anche un esperi-
mento antropologico – confessa
Sabrina/Wanda – e sono orgo-
gliosa di presentarlo insieme a
Valter per la prima volta in Ita-
lia. Anche se lavorare con lui è
dura... Perché quimetto tanto di
me stessa ma allo stesso tempo
devo entrare nella sua visione.

Mi porta altrove dove non avevo
previsto. Siamo due universi pa-
ralleli che si incontrano». Il per-
sonaggio però le calza a pennel-
lo. «Mi piace perché seppure
scritto da un uomo che vede la
donna come una gran rompisca-
tole... la descrive in tutta la sua
complessità. Mi piace che lei
non esercita il potere della fem-
minilità attraverso la sensualità
ma tessendo una tela sapiente.
E’ una donna che ragiona e agi-
sce. Per questo spero che le don-
ne si entusiasmino... sento di fa-
re una cosa eticamente corretta».
Lei è la prima entusiasta. «E’ un
testo che fa innamorare del tea-
tro perché è diverso da tutto
quello che si vede solitamente.
E’ per questo che invito tutti i
giovani a venire. Il testo è molto
moderno e rende facile indagare
nei rapporti tra le persone: uo-
mo-donna, regista-attore, sadi-
co-masochista. Ognuno può ri-
conoscere qualcosa di sé». Ha
una visione mistica dell’esisten-
za la Impacciatore, per lei nulla
accade per caso. «Qui aFano tut-
to suggerisce qualcosa di bello a
partire dal nome del teatro... ci
porterà fortuna. E’ tutto perfetto
per questa operazione che fa pau-
ra perché comporta una grande
esposizione di sé».

Tiziana Petrelli

ANCHEMattia Briga ha scelto
l’evento fanese per il suo debutto in
Nazionale Cantanti. A ‘Fano per la
vita’ scenderà in campo con il
numero 89 il rapper secondo
classificato ad Amici di Maria De
Filippi lo scorso anno. E per
annunciarlo ha aspettato la giornata
in cui un altro rapper figlio del talent
show diMediaset sbarca in città per
promuovere la partita benefica in
programma per sabato alle 15 allo
stadio Mancini tra la Nazionale
Italiana Cantanti e i «Campioni per la
Ricerca» team rappresentativo di
personaggi locali e nazionali del
mondo della cultura, dello spettacolo,
dell’informazione. Questa sera alle 21,
infatti, al KI6 in Sassonia si potrà
cenare conMoreno (il primo rapper a
entrare nel 2013 ad Amici dove ha
vinto il premio della critica
giornalistica per le sue grandi doti da
freestyle) in una delle cene benefiche
organizzate a corollario
dell’appuntamento sportivo di sabato
il cui ricavato andrà alle associazioni
di volontariato locale Adamo onlus e
Omphalos Autismo & Famiglie. Il
momento conviviale conMoreno (di
cui ancora non si sa se scenderà in
campo accanto ai colleghi cantanti),
organizzato dalla Nautilus dei Fratelli
Carboni, arriva dopo la presenza in
provincia di Chiara Dello Iacovo che
la settimana scorsa, in qualità di
unica donna a giocare per ‘Fano per
la vita’, ha incontrato i ragazzi delle
scuole di Fano e Pesaro, con una
tappa anche a Senigallia.

INTANTO ieri pomeriggio allo sta-
dioMancini si sono scaldati i motori
per l’appuntamento che ha messo in
fibrillazione tutte le società sportive
della città, chiamate ad animare il pre
partita con uno spettacolo che vede
coinvolti centinaia di bambini e
ragazzi. «Faremo prima un torneo di
calcio da 15 minuti con i pulcini, i
bimbi del 2006-2007 – spiega
Gabriella Ascenzi del comitato
organizzativo –: li renderemo
protagonisti con lo stadio, pieno
perché queste manifestazioni sono
fatte in primis per i bambini. Poi ci
saranno le esibizioni di tanti altri
sport: frisbee, ginnastica artistica,
kung fu, rugby e scherma. Infine ci
sarà una bellissima coreografia di
bimbi al centro del campo....». Musica
poi con la Banda Città di Fano e il
Coro dell’Associazione Nazionale
Carabinieri - Sezione di Senigallia,
che eseguiranno l’Inno di Mameli
cantato daMichela Pacassoni. Da
oggi nuovo punto prevendita alla
cassa dello Stadio aperta da oggi alle
15 fino alle 15.45 di sabato (domani
apre dalle 10).

ti.pe.

L’EVENTODOMANI L’ANTEPRIMANAZIONALEDI «VENERE IN PELLICCIA»

«Questo teatro ci porterà Fortuna»
Sabrina Impacciatore sul palco nei panni della seduttrice di Ives

L’ATTRICE
«Il testomi piacemolto
perché la donna è descritta
in tutta la sua complessità»

FANOPERLAVITA

MorenoeBriga
dal rap al calcio

GLI ORGANIZZATORIGrandi
sorprese allo stadioMancini

L’ENTUSIASMO prodotto dalla nostra iniziativa
sta diventando contagioso. Si allunga infatti di
giorno in giorno l’elenco delle attività che
gareggiano per il ‘Galà dei Commercianti’, il
concorso per decretare la migliore attività
commerciale di Fano votata dagli stessi clienti. Le
ultime, in ordine di tempo, a ricevere tagliandi-voto
sono l’Enoteca Vineria Dall’Oste, Top Tel Centro
Tim,Marchionni Viaggi e il ristorante La Perla.
Questi esercenti entrano così di diritto in gara e si
contenderanno la vittoria finale e il premio messo
in palio per ogni categoria e cioè una campagna
pubblicitaria gratuita. Ad una settimana dall’avvio
del concorso suddiviso in quattro categorie
merceologiche, nei ‘ristoranti’ continua il viaggio
in testa per L’Osteria Dalla Peppama rispetto alla
scorsa settimana, oltre a Cile’s ci sono due novità
in classifica: il ristorante pizzeria Sampietrino e La
Perla. Novità anche nei ‘bar’ con l’ingresso in
classifica dell’Enoteca Dall’Oste che si unisce così
a CaffetteriaMarconi e Orchidea. Tra i negozi al
momento c’è occupata solo la casella de L’Oro di
Babet ma alcuni esercenti del centro hanno
ricevuto i coupon dai loro clienti e li
consegneranno a giorni. Nei servizi Marchionni
Viaggi è balzata in testa e guida davanti a
Parrucchieria Nero d’Avorio e TopTel centro
Tim. C’è infatti ancora tanto tempo prima della
scadenza della consegna dei coupon pubblicati sul
nostro giornale: i tagliandi si potranno trovare sul
Carlino tutti i giorni per circa due mesi, mentre la
serata finale è in programma lunedì 23 maggio al
Teatro della Fortuna. I coupon vanno ritagliati e
consegnati, a mano o per posta, a Comunica Srl in
via Alavolini numero 6 a Fano. Si possono
consegnare anche più tagliandi in una sola busta
(non si accettano fotocopie).

CONCORSO LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Galà dei commercianti
La Peppa e l’Oste al top

ENRICO IV 
SABATO 9 APRILE ore 21.00

al Teatro dell’Aquila di Fermo
 con 

€ 19.992 BIGLIETTI PER ENRICO IV CON FRANCO BRANCIAROLI
AL TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.

di Luigi Pirandello 
interpretato e diretto da 
Franco Branciaroli

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su
SHOP.QUOTIDIANO.NET
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di MARIA RITA TONTI
– PESARO –

GIUNGE alla conclusione la ras-
segnaMusicae Sacri Loci, dedicata
alle riflessionimusicali per la Set-
timana Santa e per il tempo di Pa-
squa. L’ultimo appuntamento
(chiesa dell’Annunziata, oggi ore
21) vedrà protagonista ilCoroPoli-

fonico Jubilate di Candelara diret-
to da Willem Peerik. Tema della
serataLa voce di Maria. Maria nel-
la risurrezione del Signore. I brani
in programma sono tratti dalLau-
dario di Cortona del XIII secolo, la
più antica raccolta di musica ita-
liana in lingua volgare, a cui ap-
partiene la famosa laudaDella cru-
del morte del Cristo. Dal Libre Ver-
mell de Montserrat (XIV secolo)
che contiene una collezione di
canti medievali provengono il
mottetto�Imperayritz de la ciutat
joyosa e la canzone polifonicaMa-
riam,matrem virginem, attolite. A se-
guire il mottetto di Monteverdi
Criste adoramus contenuto nel pri-
mo dei 9 libri di madrigali e can-
zonette sacre, risalente al 1587.Di
Ludovico da Viadana, che fu an-
che maestro di cappella del Duo-
mo di Fano dal 1610 al 1612, ver-
rà proposto Exultate iusti seguito
dal mottetto Benedicta et venerabi-
liadiCostanzoPorta. In program-
ma anche Salve regina di Franz

Liszt,AveMaria di Edward Elgar
eAveMaris Stella di Ciaikovski. Il
CoroPolifonico�Jubilate�diCande-
lara è una realtà musicale nata ne-
l�gennaio 2000�dalla volontà di
un gruppo di appassionati di mu-
sica corale legati ad una tradizio-
ne artistico musicale da sempre
presente a Candelara.

ATTUALMENTE il�coro è
composto da 30 cantori�che af-
frontano con entusiasmo un re-
pertorio che spazia dal medioevo
al barocco. Il�Coro svolge un’atti-
vità concertistica intensa e diversi-
ficata partecipando ad importanti
rassegne corali nazionali ed inter-
nazionali. Dal 2004 il coro orga-

nizza�il�Festival di Musica Antica
MusicaeAmoeni Loci, che si svolge
nei luoghi più suggestivi della
provincia di Pesaro-Urbino du-
rante il periodo estivo con la parte-
cipazione di formazioni strumen-
tali e corali provenienti dall’Italia
e dall’estero. Il coro organizza
ogni anno anche la�Rassegna Co-
rale Voci dalla Pieve�a Candelara
ed è sempre attivo nell’animazio-
ne delle funzioni liturgiche più
importanti della Pieve di Santo
Stefano. Dal �2001��il Coro è di-
retto dal�MaestroWillem Peerik.
Biglietti, 6 euro in vendita oggi al-
la chiesa dell’Annunziata dalle
ore 20; info cell. 389 6657785.

Maria Rita Tonti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI, alle 21,30 all’Avioland, allo Sport Park di Fano, va in scena
un altro concerto della rassegna Acoustic Songs on Stage, con
l’esibizione dei Gap ’77, duo formato dalla cantante Francesca
Paolucci e dal chitarrista e cantante Andrea Amantini (da
Sassocorvaro) che interpretano brani Pop e Rock in chiave acustica
(Lucio Dalla, System Of A Down, Guns N’ Roses). L’ingresso è libero e
gratuito. La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale “Fano
Music Story”, con il patrocinio del Comune di Fano.

MUSICA I “GAP ’77”DOMANIALL’AVIOLANDDI FANO

CHIESA DELL’ANNUNZIATA SETTIMANA SANTA

Dagli antichi Laudari
ecco la voce diMaria
Concerto del Coro Polifonico Jubilate di Candelara

STUDI E PREPARAZIONE
Il Coro Polifonico Jubilate di Candelara in un recente concerto

RECUPERI FILOLOGICI
Dalle raccolte di canti medievali
brani celebri e dimenticati
della tradizione cristiana

– PESARO –

DAOGGI a sabato 2 aprile,
al Teatro Rossini, alle 21 e
domenica 3 aprile, alle 17,
va in scenaQuesta sera si reci-
ta a soggetto di Luigi Piran-
dello con Francesca Cioc-
chetti, Francesco Colella,
Luigi Lo Cascio, Massimo
Verdastro per la regia di Fe-
derico Tiezzi. In questo la-
voro Pirandello si consegna
all’indagine di Federico
Tiezzi,maestro di grande ri-
gore estetico, che legge la
terza opera della trilogia ini-
ziata con i Sei personaggi co-
meungrande “trattato di re-
gia”.Molti teatri sono infat-
ti contenuti in questo testo:
il teatro brechtiano, quello
naturalistico, la farsa, il
drammasentimentale, l’ope-
ra lirica, fino al presagio del
teatrodi poesia diEliot ePa-
solini. Se nelle prime due
operedella trilogia,Sei perso-
naggi e Ciascuno a suo modo,
la teatralità è concepita co-
me tentativo di salvezza ri-
spetto alla vita, qui il teatro
è un’illusione che viene
spazzata via. La vita si ri-
prende il suo spazio. Il tea-
tro ammutolisce.
Info: 0721 387620.

T E A T R O
ConPirandello
“Questa sera
si recita

a soggetto”

REGISTA Federico Tiezzi
alle prese con Pirandello

– PESARO –

DUE SESSIONI, una al
mattino e l’altra nel
pomeriggio, per ragionare sul
tema “Storia e piccole patrie.
Riflessioni sulla storia locale”.
Succede domani nella sala
“Pierangeli” della Provincia in
via Gramsci 4 a Pesaro: dalle
9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30
una dozzina di docenti
universitari e studiosi.
L’assunto di partenza è che «la
dimensione generale o locale
della storia è un problema di
scala, non di rigore, che deve
essere costante e avvertito
qualunque sia l’oggetto della
ricerca, l’ampiezza dell’area o la
vastità del problema che si
viene studiando e affrontando».

INOCCASIONE del suo XXV
anno di vita, il convegno è
proposto dalla Società pesarese
di studi storici. Il patrocinio è
della Giunta centrale per gli
studi storici di Roma, della
Deputazione di storia patria per
leMarche, dell’Università di
Urbino; collaborano la società
editrice “Il Mulino”, l’Ente
Olivieri, la Biblioteca Bobbato,
l’Istituto storia contemporanea
della Provincia, mentre
sostenitore della giornata con il
suo contributo fondamentale è
la Banca di Pesaro, che di
storia locale s’intende e vive.
Le ragioni che hanno portato a
questo appuntamento saranno
illustrate in apertura da
Riccardo Paolo Uguccioni.
L’ingresso è libero e aperto a
tutti. Se richiesto, sarà
rilasciato un attestato di
frequenza.

I L C O N V E G N O
Riflessioni

sulla storia locale
per capire

se è poi... universale

– PERGOLA –

ILTANGOdi Piazzolla eGardel esegui-
to dal Quintetto d’archi dell’Orchestra
Sinfonica Rossini e danzato dai Solisti
del Balletto diMilano diretti daCarlo Pe-
sta è protagonista del nuovo appuntamen-
to al Teatro Angel Dal Foco domani alle
21,15. Si intitola Tango y tangueros il con-
certo da ascoltare e vedere tutto incentra-
to sullamusica sensuale,malinconica, au-
dace e profondamente venata di jazz di

Astor Piazzolla, sulla quella più tradizio-
nale di CarlosGardel e dimolti altri auto-
ri che si sono dedicati al tango portando-
lo dai postriboli alle sale da concerto, nei
film e in televisione. A proporne le sono-
rità, con gli arrangiamenti di Noris Bor-
gogelli, cinque archi dell’Orchestra Sinfo-
nica Rossini: Francesco Pellegrini al vio-
lino primo, Paride Battistoni, violino se-
condo, Noris Borgogelli alla viola, Luca
Bacelli al violoncello eDanieleGemigna-
ni al contrabbasso.

AMBASCIATORE della danza italiana
con i suoi spettacoli in tutto il mondo, il
Balletto di Milano è considerato tra le
realtà di maggior livello artistico. Dal
1998 è diretto da Carlo Pesta che nel cor-
so degli anni lo ha portato sulle scene na-
zionali ed internazionali, collaborando
con artisti e coreografi tra cuiLuciana Sa-
vignano, Carla Fracci, Oriella Dorella,
Micha van Hoecke, Giuseppe Carbone,
Raffaele Paganini, Denys Ganio, Ruben
Celiberti, Grazia Galante, Giorgio Ma-
dia. Info: 0721 734090.

PERGOLACINQUE ARCHI DELL’ORCHESTRA ROSSINI PER ACCOMPAGNARE IL BALLETTODI MILANO

Il tango si ascolta e vede. Così vuole Piazzolla

COPPIA I solisti del Balletto di Milano
di Carlo Pesta in scena nel teatro pergolese


