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μFinisce 1-1 l’amichevole, a segno Abate

Italia già da Mondiale
Pari con la Germania
............................................................................

Milano
Bel pareggio dell’Italia di Cesa-
re Prandelli nell’amichevole di
lusso disputata ieri sera al
Meazza di Milano contro la
Germania. Finisce 1-1, entram-
be le reti nel primo tempo: te-
deschi subito in gol con Hum-
mels, pareggio di Ignazio Abate
con un bel sinistro al 28’.

Martello A pagina 15 Ignazio Abate dopo il gol
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“Il mio impegno per le Marche”
Letta alla convention Merloni parla di lavoro, giovani e prospettive europee

μIl governatore

Per Spacca
contano
gli uomini

A pagina 3

............................................................................

Fa b r i a n o
Commissione europea che
mette paletti troppo rigidi, svi-
luppo e legge di stabilità, ma an-
che un messaggio per il gover-
natore Spacca, il “Marco Polo
delle Marche, anzi il Matteo
Ricci delle Marche”. Questi i te-
mi affrontati dal premier Letta
ieri in videoconferenza dal con-
vegno per i 50 anni della Fon-
dazione Merloni. Alle Marche
dedica il passaggio che segue:
“Il tema chiave per le Pmi è l’ac -
cesso al credito e stiamo lavo-
rando per mettere in legge di
stabilità e nei provvedimenti
collegati una forte iniziativa di
garanzie che riesca a aiutare le
piccole imprese nel reperimen-
to di credito che è essenziale”.
Per Prodi, invece, servono “l’ot -
timismo e la capacità di Aristi-
de”.

Ben Salah Alle pagine 2 e 3

L’ASS O C I A Z I O N E

μOggi l’elezione

La Cna
cambia
il vertice

........................................................................

A n co n a
La Cna Marche presenterà
oggi le sue proposte per con-
trastare la crisi e favorire la ri-
presa delle piccole e medie
imprese artigiane delle Mar-
che, in occasione dell’assem -
blea elettiva regionale, alla
quale parteciperanno oltre
150 delegati, dirigenti e fun-
zionari, in rappresentanza di
18 mila imprenditori e 19 mila
pensionati artigiani associati.
In platea ospiti delle istituzio-
ni e delle forze economiche e
sociali della regione. L’assem -
blea dovrà eleggere i nuovi
vertici che guideranno l’asso -
ciazione nei prossimi quattro
anni. Un nuovo presidente e
un nuovo segretario che pren-
deranno il testimone da Rena-
to Picciaiola e Silvano Gattari
per portare la Cna al 2017.

A pagina 5

L’ANALISI

La giostra
di governo

PIERFRANCESCO FRERÈ.....................................................................

La bocciatura della legge
di stabilità da parte della
commissione Ue, dietro

alla quale secondo alcuni si
affaccia lo spettro del com-
missariamento da parte del-
la troika, dimostra che la po-
litica italiana sta scherzando
con il fuoco. Enrico Letta e
Fabrizio Saccomanni hanno
reagito spiegando che Bru-
xelles non ha tenuto conto
della spending review e delle
imminenti privatizzazioni. Il
premier si è spinto per la pri-
ma volta ad avvertire la Ger-
mania che di questo passo
avrà il deserto intorno: è il
troppo rigore a soffocare la
crescita. Ma è chiaro che le
ragioni della bocciatura sono
molto più politiche che tec-
niche: come ha fatto capire il
commissario agli Affari eco-
nomici Olli Rehn, l’instabili -
tà italiana non consente di
avere fiducia in un percorso
di riforme che richiede...

Continua a pagina 25

μL’ex premier

Ecco Prodi
e la lezione
di Aristide

A pagina 2

μE’ sfumato il sogno della Città Ducale

Capitale della Cultura
Urbino resta fuori
........................................................................................................................................................

Urbino
Urbino è fuori dalla short list delle sei città che proseguono la
corsa per la candidatura a Capitale europea della Cultura. L’ha
reso noto ieri il ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Gulini A pagina 9

Gian Mario Spacca e Romano Prodi ieri a Fabriano per i 50 anni della Fondazione Merloni

Urbino, lo storico e monumentale Palazzo Ducale

μTeppisti rubano e danneggiano

Raid allo stadio
e nella sede
della società di calcio

In cronaca di Pesaro

μAguzzi e Santorelli: il punto su caserma dei pompieri, ex Paolini, vecchia sede dei carabinieri e Vittoria Colonna

“Penalizzati da ostacoli assurdi”

μHashish nascosto nel congelatore

Arrestato un barista
A r r o t o n d ava
spacciando droga

In cronaca di Pesaro

............................................................................

Fa n o
Le chiamano incompiute:
strutture e infrastrutture rima-
sto a metà del guado tra la pro-
gettazione e la realizzazione. A
Fano importanti complessi esi-
stenti non riescono più a ritro-
vare la loro funzionalità, altri
progettati, altrettanto essen-
ziali per la vita cittadina, ap-
paiono bloccati per procedi-
menti burocratici. L’ammini -
strazione comunale si batte per
trovare una soluzione alle ope-
re non concluse: la nuova caser-
ma dei vigili del fuoco, la caser-
ma Paolini, la vecchia caserma
dei Carabinieri in via Pisacane e
il Vittoria Colonna.

Foghetti In cronaca di FanoL’assessore Alberto Santorelli e il sindaco Stefano Aguzzi
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Letta promuove Spacca nel mondo
Per il premier è come Marco Polo o Matteo Ricci. “Accesso al credito per le Pmi”

50 ANNI
DELLA FONDAZIONE

In alto, Letta in videoconferenza. Sopra, Prodi a Fabriano

LEILA BEN SALAH...............................................................................

Fa b r i a n o
Commissione europea che met-
te paletti troppo rigidi, sviluppo e
legge di stabilità, ma anche un
messaggio per il governatore
Spacca, il “Marco Polo delle
Marche, anzi il Matteo Ricci del-
le Marche, impegnato nell’inter -
nazionalizzazione di una regio-
ne straordinariamente bella e in-
ternazionale”. Questi i temi af-
frontati dal premier Enrico Let-
ta ieri in videoconferenza dal
convegno per i 50 anni della
Fondazione Merloni.

Dico alla Commissione euro-
pea, ha affermato il presidente
del Consiglio, che “abbiamo fat-
to i conti giusti e la manovra fun-
ziona, l’Italia starà dentro le re-
gole ma troppo rigore fino a se
stesso rischia di soffocare la ri-
p r e s a”. “Il tema chiave” per le
piccole imprese “è l’accesso al
credito e stiamo lavorando per
mettere in legge di stabilità e nel
collegato sviluppo una forte ini-
ziativa di garanzie che riesca ad
aiutare le Pmi nel reperimento di
credito che è essenziale”.

Letta ha riferito di trovarsi in
mezzo, una posizione difficile,
tra chi come i sindacati chiede
meno rigore e chi, come la Com-
missione europea, ne chiede di
più. “Ma - ha assicurato - abbia-
mo preso la strada giusta”. Così
come per il lavoro, argomento
toccante in un territorio fatto per
lo più da disoccupati e cassinte-
grati. “Le Marche e il distretto di
Fabriano - ha detto il premier -
vivono momenti difficili. E per
questo abbiamo messo in campo
molte risorse per la cassa inte-
grazione. Continueremo su que-
sta strada fatta di aiuti ai lavo-
ratori, ma nello stesso tempo ri-
lanceremo e incentiveremo l’oc -
cupazione giovanile. Grazie a
quello che abbiamo fatto finora
sono stati assunti 15 mila nuovi
giovani. E aggiungiamo altre mi-
sure, come la spinta forte alla
trasformazione dei contratti a
tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato. Perché la
precarietà ha ucciso la capacità
di spesa delle famiglie”.

“Io penso e lotto per un’Euro -
pa che capisca che di sola auste-
rità si muore e la linea di sola au-
sterità sarà la linea che farà vin-

cere i Le Pen e gli euroscettici,
come Grillo da noi - ha aggiunto
il premier -. Serve un paese or-
dinato anche dal punto di vista
politico e istituzionale dove non
sembri che ogni giorno ci sia un
terremoto perché anche questo
non aiuta. Ieri ai tedeschi ho det-
to: guardate che se continuate su
questa strada voi continuerete
ad essere forti per un altro po’,

ma rischiate di avere attorno a
voi un deserto e alla fine vi in-
debolirete anche voi”. “È finito il
girone d’andata in cui si pensava
che il futuro dell’Europa siano i
servizi e la testa nell’industria
manifatturiera - ha proseguito
Letta -. O la testa e il cuore sono
fortemente radicati nel nostro
terreno o anche andare fuori ri-
schia di essere sterile. Si vince

IL CONTRIBUTO

μProdi incoraggia le Marche: “Potete farcela”

“Servono l’ottimismo
e la capacità di Aristide”

Fabriano La lezione di Aristide
è ben impressa nella mente di
Romano Prodi, ex presidente del
Consiglio, intervenuto di
persona al convegno per i 50 anni
della Fondazione Aristide
Merloni, con la quale ha a lungo
collaborato. Arriva in giacca e
cravatta, intorno alle 14,30 poco
prima della ripresa dei lavori del
summit, Prodi attraversa il foyer
del teatro Gentile dove si
svolgono le celebrazioni e
affronta subito i giornalisti. Ma
riserva loro poche parole, più che
altro si intrattiene con Francesco
Merloni e poi interviene in un
duetto con il premier Letta in
videoconferenza da Palazzo
Chigi. “Il sistema produttivo delle
Marche attraversa un momento
difficile - ha detto subito Prodi -,
ma partendo dallo stesso
ottimismo e dalla volontà che

fuori se si internazionalizza e
non solo se si delocalizza. Serve
una missione di sistema come fe-
ce Prodi e che noi abbiamo av-
viato”. Su questa strada un esem-
pio sono proprio le Marche. Che
sono “particolarmente attive sul
fronte dell’internazionalizzazio -
ne” e Letta ha avuto modo di
constatarlo anche “nel recente
vertice bilaterale Italia-Serbia”

che si è tenuto ad Ancona. “C’è
una grande battaglia politica da
fare in Europa”, ha concluso il
premier, che è “la battaglia per
u n’Europa della crescita. Con il
semestre italiano deve comin-
ciare la legislatura della cresci-
t a”. Infine una frecciatina alla
Commissione europea: “Hanno
dei principi contabili che hanno
voluto applicare in modo molto

rigido” visto che non hanno “te -
nuto conto del pacchetto di pri-
vatizzazioni, che avrà un effetto
molto positivo sull’abbattimento
del debito l’anno prossimo, oltre
che altri interventi su spending
review, su rivalutazione delle
quote di Bankitalia e sul rientro
dei capitali dall’estero”. Per que-
sto, ha concluso Letta, “sono
tranquillo”.

animarono Aristide Merloni, la
regione ce la può fare”.“Aristide -
ha ricordato - non l’ho
conosciuto, sono arrivato
quando era morto da poco. Ma la
Fondazione ha lavorato tanto
per capire e aiutare l’e co n o m i a
delle Marche”. Le cose, nel
tempo sono molto cambiate “e
non si potranno fare le stesse
scelte del passato - ha
riconosciuto Prodi - ma c’è
bisogno dello stesso spirito di
allora. Un ottimismo e una
capacità che non si prendono dai
libri, dalla scuola, ma da una
vittoria. Cerchiamo di prendere
una vittoria - ha aggiunto - e il
resto verrà da solo”. A chi gli
chiedeva della legge di stabilità,
Prodi ha subito tagliato corto:
“Di politica non parlo, sono un
uomo libero! E poi che c’e n t ra ,
che ci azzecca?”. E tira dritto,
entrando in sala e sedendosi in
platea in prima fila accanto a

Spacca, con il quale parla a lungo
e affronta diversi temi
dell’economia. Il pensiero è tutto
per l’economia del paese e per il
governo Letta “i m p e g n at o ”nelle
riforme ma “c’è qualche
momento in cui bisogna anche
litigare”perché se non
cambiamo alcuni parametri
europei “la crisi durerà parecchi
anni”. Prodi, poi, ha detto di
considerare “inutile fare riforme
se non si attuano”e ha citato ad
esempio che alcuni suoi
provvedimenti sulle
privatizzazioni del ’97 “anno di
Cristo, sono ancora là, in attesa
dei decreti di attuazione”.A
Letta scappa un sorrisetto, ma
non ribatte su questo punto e
lascia continuare l’ex premier.
Ma tutto sommato Prodi ostenta
ottimismo, “quell’ottimismo che
c’era allora e che dobbiamo
r i t r ova r e ”e che dovrebbe
costituire la base per il rilancio
dell’economia non solo del
distretto fabrianese, ma delle
Marche tutte e del Paese Italia.
Un piccolo passo è quello che ha
provato a fare ieri la Fondazione
Aristide Merloni celebrando i 50
anni e portando nel cuore della
crisi i maggiori rappresentanti
dell’economia locale.



S a b at o 16 n ove m b r e 2013 9

CULTURA e SPETTACOLIOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

LA SFIDA
EUROPEA

Capitale della cultura, Urbino out
Il sindaco Corbucci: “Peccato, siamo stati penalizzati dalla viabilità”

EUGENIO GULINI............................................................................

Urbino
La delusione è forte da parte di
quanti, sotto i torricini, hanno
creduto fino in fondo di avere le
carte in regola per entrare tra le
sei candidate italiane per il ti-
tolo di “Capitale europea della
cultura 2019”. Invece la giuria
europea, presieduta da Steve
Green e composta da membri
italiani e stranieri, scelti e con-
cordati con la Commissione eu-
ropea, ha indicato in Cagliari,
Lecce, Matera, Perugia-Assisi,
Ravenna e Siena i centri che
concorreranno all’ultima fase
dell’azione comunitaria “Capi -
tale europea della cultura”.

Lo ha annunciato ufficial-
mente, nel tardo pomeriggio,
una nota del ministero dei Beni
Culturali e del Turismo. Una
preselezione avvenuta al termi-
ne delle audizioni in cui ha pre-
so parte anche il primo cittadi-
no della città ducale, Franco
Corbucci. Le audizioni hanno
rappresentato il momento con-
clusivo della valutazione intra-
presa dopo il 20 settembre
scorso, data ultima di consegna
dei dossier di candidatura.

Urbino è dunque fuori. Pro-

fondo lo sconcerto e la delusio-
ne. Raggiunto al telefono men-
tre sta tornando da Roma, il pri-
mo cittadino, si è detto “dispia -
ciuto, ma allo stesso tempo è
stata la conferma che le scelte
fatte sulle infrastrutture ed il la-
voro svolto durante i miei due
mandati (si andrà alle ammini-
strative a primavera del 2014;
ndr) rappresentavano quanto
di più buono e importante cer-
cassero i membri della giuria
europea nella crescita della cit-
tà. Agli stessi membri non è sta-
to sufficiente nemmeno l’inter -
vento di Pietro Marcolini, as-
sessore regionale alla Cultura,

cui non finirò mai di ringrazia-
re, il quale ha sottolineato che
dietro la città capitale del Rina-
scimento c’è una Regione che si
impegna a mettere ampie risor-
se”. Lo stesso Marcolini non è
stato, altresì, profeta in patria.
Qualche mese fa ad Urbino, du-
rante la presentazione dello slo-
gan “Prossima fermata: la ca-
pitale del Rinascimento”, l’as -
sessore regionale alla Cultura
ebbe a dire che “siamo sempre
più convinti che Urbino sia la
città italiana con tutte le carte in
regola per essere sede di questo
prestigioso titolo: possiamo
vincere la corsa italiana, batten-

do le altre città candidate po-
tendo anche contare su un si-
stema turistico diffuso come
quello che la Regione Marche
sta costruendo da tempo e che
fa della cultura uno dei perni
centrali a cui affidare il messag-
gio da portare al mondo intero,
ponendo proprio le Marche al
centro di un grande asse stra-
tegico come il corridoio Adria-
tico, all’interno della Macrore-
gione Adriatico - Ionica”.

Evidentemente tutto ciò non
è stato sufficiente. “Si sono ba-
sati sul fatto della viabilità –dice
il sindaco Franco Corbucci fa-
cendo riferimento alle scelte

delle succitate città -, dei colle-
gamenti, del sistema d’impre -
sa. Ci hanno chiesto se in questo
progetto si muovevano anche
capitali privati e capacità di ri-
sorse forti. In effetti sono state
premiate grosse realtà che sono
riuscite a programmare opzio-
ni pesanti. Ho capito che era-
vamo più deboli anche per la
debole capienza della città nei
confronti delle prescelte. Non ci
abbattiamo. Anzi, ora ci faremo
più forti con il Programma Ita-
lia 2019. Me lo ha appena ri-
marcato Ledo Prato, segretario
del Cidac, l’Associazione delle
città d’arte e cultura”.

Capitale della cultura, Orsetti consegna la candidatura di Urbino

LO SPETTACOLO

μProsegue la rassegna per ragazzi al Teatro Moriconi di Jesi

Le avventure di pulcino
..........................................................................

Jesi
Domani alle 17 al Teatro Mo-
riconi di Jesi prosegue la
30esima Stagione di Teatro ra-
gazzi con lo spettacolo “Le av-
venture di pulcino”.

Un pulcino di stoffa in cerca
di una mamma, un alieno con il
becco di papero, una signora
simpatica e piena di immagi-
nazione. Sono i personaggi di
“Le avventure di pulcino”, lo
spettacolo del Teatro Pirata
che andrà in scena al Teatro
Moriconi di Jesi nell’ambito
della 30esima Stagione di Tea-
tro ragazzi a cura del Teatro
Pirata e in collaborazione con

la Fondazione Pergolesi Spon-
tini e il Comune di Jesi. Lo
spettacolo è realizzato tramite
l’uso di oggetti di recupero,
con pupazzi mossi su di un
grande tavolo che trasforman-

dosi, diventa di volta in volta la
base per le scene. Il tutto ar-
ricchito da musiche originali e
canzoni cantate dal vivo. Pro-
tagonista in scena la bravissi-
ma attrice Lucia Palozzi nei
panni di Gelsomina, un po’
barbona e un po’bambina, che
di mestiere fa l’aggiusta cose, e
un pulcino di stoffa in cerca di
una mamma. Ad aiutare Pul-
cino nella sua ricerca è anche
3x2, uno strampalato anatroc-
colo proveniente dallo spazio.
Tra scoperte, avventure e in-
contri con improbabili mam-
me, seguiremo la storia di Pul-
cino, fino all’epilogo finale do-
ve, sotto un cielo stellato, final-
mente troverà affetto e sereni-
tà tra le braccia di Gelsomina.

Le avventure di pulcino

FONDI COMUNITARI

“Programma Italia
il prossimo obiettivo
da portare a casa”

............................................................................

Urbino

“Programma Italia 2019”
punta ad attingere ai fondi
comunitari “Creative Europe”
o“Cultural Heritage”, previsti
con il nuovo ciclo di
programmazione 2014/2020.
“Quanto formalizzato a Roma
–ha sottolineato il sindaco di
Urbino, Franco Corbucci - è un
risultato di enorme valore che
ripaga dell’impegno messo per
la candidatura di Urbino. Con
questo accordo, la città che
sarà designata a Capitale

europea della cultura per il
2019 rimarrà a capo di una rete
di 21 città italiane che
lavoreranno insieme per
valorizzare l’identità culturale
dell’intera nazione. Oltre al
Governo e al Parlamento -
conclude Corbucci - sarà
importante il coinvolgimento
delle Regioni”. Su queste basi
Anci e Cidac chiederanno un
incontro a breve al ministro
della Cultura Massimo Bray.
Saranno coinvolti i due rami del
Parlamento per presentare un
ordine del giorno a sostegno
del progetto che intende
rilanciare non solo la cultura,
ma anche il turismo di qualità.
In sede parlamentare un ruolo
importante sarà affidato ai
deputati e ai senatori eletti
nelle circoscrizioni delle varie
città candidate.

N OT I Z I E
IN BREVE

SI INAUGURA LA MOSTRA

Ecco l’Immaginario
di Ciro Stajano
.......................................................................

Porto San Giorgio

E' in programma per domani
alle 17 l'inaugurazione della
personale dell'artista Ciro
Stajano, intitolata
“L'immaginario in scena”,
allestita nella Sala Castellani
a Porto San Giorgio, fino al
prossimo 5 dicembre, con
orario 17 –20. La mostra è
parte della decima edizione
del Premio Letterario
nazionale di letteratura e
impegno civile Paolo Volponi,
curata da Domenico Pupilli.

DIBATTITO CON TONIOLO

Sar Rocco, lezioni
dedicate a Anselmi
........................................................................

Senigallia

Primo appuntamento con il
ciclo di incontri "Storia
Economia Narrativa" in
omaggio a Sergio Anselmi nel
10° anniversario della morte,
organizzati dal comune di
Senigallia e del museo della
Mezzadria "Sergio Anselmi".
Oggi alle ore 10
all'Auditorium San Rocco
"Lezione Sergio Anselmi"
150 anni di economia
italiana: convergenze e
divergenze a cura del Prof.
Gianni Toniolo. Gianni
Toniolo è professore di storia
economica alla Luiss di
Roma. Ha insegnato in diversi
atenei italiani e alla Duke
University negli Stati Uniti. È il
pioniere della cliometria in
Italia. Ha scritto estesamente
di storia economica italiana e
anche di storia europea. Di
recente ha curato la
pubblicazione di "The italian
economy since unification"..

Ciro Stajano

L’A P P U N TA M E N TO

μDomani sul palco con Francesca Borsini

Paolo Principi Quartet
Concerto per solidarietà

.............................................................................

Montemarciano
Nel contesto del piccolo gioiello
del teatro Alfieri un concerto di
solidarietà per Villa Bellini.
L’appuntamento, promosso
con il patrocinio del Comune –
assessorato alla Cultura e la col-
laborazione del Centro servizi
per il volontariato Marche, è per
domani alle ore 18: protagonisti
sul palco, per la prima volta in-
sieme, il Paolo Principi Quartet,
con la partecipazione di Fran-
cesca Borsini alla voce, con un
programma originale, sia dal
punto di vista strumentale che
musicale. Il biglietto (euro 10) è

disponibile direttamente a tea-
tro dalle 15,30. Per info
0712073355. I fondi raccolti sa-
ranno devoluti all’associazione
Villa Bellini onlus, impegnata
per la difesa della dignità e del
benessere dei disabili psicofisici
gravi privi di autonomia e di
adeguato sostegno parentale,
accolti nella residenza sanitaria
omonima. Il “Paolo Principi
Quartet”, che esordisce come
nuova formazione proprio in
questo concerto, è composto da
Paolo Principi, Paolo Sorci, Ro-
berto Gazzani e Andrea Moran-
di, un gruppo di musicisti con
alle spalle anni di esperienze
professionali in contesti musi-
cali diversi.
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μAveva nascosto quasi un etto di hashish in un congelatore, in tasca resti della marijuana già venduta ai ragazzini del suo giro

Barista e spacciatore arrestato in un locale del centro

μIl nonno di Nico: non abbiamo potuto donare i suoi organi

“Ci hanno tolto la consolazione
di salvare la vita di altri bambini”

Sopralluogo al porto
Subito le scogliere
poi asfalto e luci

............................................................................

Pe s a r o

Effettuato ieri mattina dai
tecnici del Provveditorato alle
opere marittime alle strutture
esterne tra i due porti
dannegiate dalla tempesta di
domenica e lunedì. E’s t at a
disposta la ricarica della
batteria di scogliere: tempi non
certi perchè il Provveditorato
dovrà bandire una gara.
L’asfaltatura saltata in
prossimità del ristorante “La
Ve l a”verrà risistemata ma
resta prioritario rafforzare le
scogliere per evitare che la
potenza delle onde in caso di
burrasca si incunei sotto gli
scogli mettendo a rischio la
stabilità stessa delle
asfaltature. Recuperati dai
tecnici anche i 14 lampioni
divelti: nella sede del
Provveditorato regionale
verranno definiti i tempi per la
sostituzione e si studierà come
posizionare e rafforzare
l’illuminazione magari con
lampioni privi dell’effetto vela,
lo stesso effetto che li ha visti
cedere sotto la pressione di
vento ed onde per 24 ore.

“Si sopravvive solo grazie alla Regione”
Assist di Ceriscioli a Spacca: il governo invece ci massacra. Dubbi anche sul nuovo ospedale

CO N T I
IN ROSSO

μIl consigliere comunale cambia partito

Davide Ippaso trasloca
Ora è in Fratelli d’Italia

............................................................................

Pe s a r o
Aveva occultato in un congela-
tore un panetto di ben 80 gram-
mi di hashish. E’ stato così sco-
vato ed arrestato dal nucleo ra-
diomobile dei carabinieri di Pe-
saro un 40enne barista, dipen-
dente di un bar vicino al centro
storico, a pochi metri da Piazza
del Popolo.

Per il 40enne all’apparenza

insospettabile, originario e con
residenza a Milano, da poco
tempo domiciliato a Pesaro,
l’accusa è detenzione illecita e
spaccio di stupefacenti. I mili-
tari nell’ambito dei servizi di
controllo antidroga, erano già
sulle tracce dell’uomo da oltre
una settimana ed i sospetti che
potesse essere considerato uno
spacciatore della città si sono
poi rivelati poi fondato. Una sof-

fiata ha permesso ai carabinieri
di arrivare allo spacciatore in-
sieme ai tanti movimenti so-
spetti del giovane che fra un caf-
fè e l’altro o un cocktail non per-
deva occasione di prendere
contatto con alcuni giovanissi-
mi entrando ed uscendo nella
serata proprio dallo stesso bar.
E’ stato sorpreso nella sera di
giovedì mentre lavorava al bar, i
militari appostati hanno atteso

il momento opportuno. Prima,
hanno fermato un 18enne pe-
sarese trovato in possesso di tre
grammi di hashish appena ac-
quistati, poi sono entrati nel lo-
cale scovando il barista-dipen-
dente. La conferma dei loro so-
spetti proprio durante la per-
quisizione all’interno del locale.
Ben occultati all’interno di un
congelatore posizionato nella
cucina esterna rispetto al ser-

vizio bar, proprio gli 80 grammi
di hashish contenuti all’interno
di una scatolone di gelati . Dalla
perquisizione personale i cara-
binieri hanno rinvenuto anche

un residuo di tre grammi di ma-
rijuana parte di un quantitativo
maggiore ritrovato in una busta
all’interno dell’abitazione. Ieri
la convalida dell’arresto, il
40enne è stato posto ai domi-
ciliari nel comune di Milano.
Secondo i carabinieri il giovane
spacciava in particolare a mino-
renni o giovani che da poco ave-
vano raggiunto la maggiore
età.

I carabinieri che lo
tenevano d’occhio sono

intervenuti dopo la cessione
della droga a un 18enne

....................................

....................................

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
Il sindaco Luca Ceriscioli torna
di nuovo ad attaccare il Gover-
no sul fronte dei tagli ai Comu-
ni, all'indomani dell'Ufficio di
presidenza dell'Anci. Nel con-
sueto incontro con la stampa
del venerdì però si torna a par-
lare anche di ospedale unico e
di bonifica dell'area ex Amga.

Tagli ai Comuni
Il Comune di Pesaro ha dato

ben 8 milioni e mezzo come
contributo allo Stato per sanare
i suoi conti che sommati ai poco
più di 7 milioni di tagli che lo
Stato ha effettuato sui fondi al
comune danno un totale di 16
milioni che tra soldi dati e soldi
non arrivati sono venuti a man-
care. “Le conseguenze sono
sotto gli occhi di tutti – fa notare
Ceriscioli - non siamo più in gra-
do di fare investimenti per stare
nel patto di stabilità. Solo per
asfaltare le strade il Comune
spendeva 3 milioni, ora con 16
milioni in meno deve lasciare le
buche per non far venire meno
servizi essenziali come welfare

e scuole. Cose già sottolineate
altre volte certo ma le persone
continuano a lamentarsi e allo-
ra è bene rinfrescare la memo-
ria sulla situazione in cui vive
l'Ente. “Il bilancio dei Comuni
di tutta Italia pesa solo per il
7,6% nel bilancio statale e il de-
bito che i comuni hanno accu-
mulato è solo il 2,5% del totale
dunque una minima parte. Ep-
pure se c'è da tagliare ogni Go-
verno negli ultimi anni lo ha fat-
to proprio lì”.

Il segnale che tutti i comuni,
Pesaro compresa vuole manda-
re è quello di “Smettere di ta-
gliare fondi ai Comuni, mante-
nere l'impegno di Governo di
alleggerire il Patto di stabilità
nel suo complesso ma almeno
su settori come le scuole, il wel-
fare e il dissesto idrogeologico.
Inoltre ci aspettiamo che sia ga-
rantito per noi il rimborso della
seconda rata dell'Imu. Per il Co-
mune di Pesaro è previsto un
gettito di circa 2 milioni di eu-
ro”.

Bacchettate allo Stato e plau-
so invece alla Regione “E' gra-
zie a lei che grazie a cospicui
trasferimenti di oltre 2 milioni
di euro (che hanno di fatto al-
leggerito i limiti del patto ndr.)
abbiamo potuto fare quel mini-
mo di investimenti e potuto pa-
gare almeno le ditte che hanno
effettuato i lavori.

Ospedale Unico
Se i Comuni non possono in-

Il sindaco Luca Ceriscioli e il portavoce Franco Arceci

...............................................................................

Montegridolfo
E’ una testimonianza che strazia
e indigna insieme. La coraggiosa
testimonianza di Celestino Cec-
colini, il nonno di Nicholas Del-
bianco, il ragazzino di 14 anni
morto sabato scorso in un inci-
dente stradale, che senza nulla
cedere alla ferocia del dolore,
racconta quel terribile pomerig-
gio e chiede che non accada più
quello che si è consumato sotto la
pioggia di un giorno da dimen-
ticare: vedere morire un nipote,
un figlio e non poter trarre
dall’incredibile dolore la conso-
lazione di aiutare altre vite, at-
traverso la donazione degli orga-
ni. “Erano le 16.30 - racconta
Ceccolini (Nicholas era uscito al-
le 15 perchè alle 15.30 lo atten-
devano gli amici al campo di cal-
cio dove non era arrivato), il cel-
lulare di Nico squillava, ma non
rispondeva. Ho detto a mia figlia,

prendiamo la macchina e faccia-
mo la stessa strada che suppon-
go abbia fatto il ragazzo”. A due
chilometri dalla loro abitazione
nonno e mamma trovano la stra-
da sbarrata dalle forze dell’ordi -
ne. “Chiediamo cosa era succes-
so e ci viene detto che c'era stato
un incidente e che era morto un
ragazzo. Sia io che mia figlia ab-
biamo capito che era Nico. Ab-
biamo cominciato a correre per
quel tratto di strada che ci sepa-
rava da una delle persone a noi
più care . Sono stato fermato, mi
hanno bloccato fisicamente vigi-
li urbani e polizia stradale vietan-
domi di avvicinarmi al corpo in
quanto non si poteva toccare
perchè sotto sequestro. Gli ho
scongiurati di poter entrare, era-
vamo il nonno e la mamma. Do-
po la mia insistenza ci hanno la-
sciato passare dandoci la possi-
bilità di dare un bacio e poter sta-
re vicino al nostro angelo. Men-

tre il telefonino di mio nipote
squillava, abbiamo chiesto alle
forze dell' ordine perchè nessu-
no rispondeva. Pochi minuti pri-
ma squillava, e sullo schermo ap-
pariva Mamma, ma nessuno si è
preoccupato dopo un'ora e mez-

za dall’incidente di avvisare la
sua mamma che lo stava insi-
stentemente chiamando. Ci
hanno risposto che non era di lo-
ro competenza perchè erano in-
tervenuti da Pesaro. Eppure era-
no in possesso dei documenti e si
rimbalzavano le responsabilità
per competenza territoriale.
Mia figlia dopo aver accarezzato
i capelli del suo amato Nico ha
detto alla dottoressa del 118 la
sua intenzione di donare gli or-
gani del ragazzo. Questa la rispo-
sta: E’ tardi e tardi purtroppo.
Sono passati 5 giorni dalla morte
del nostro Nicholas e scrivo tutto
questo per denunciare l'accadu-
to, affinchè possa non succedere
più. Con immenso dolore e con
una grande rabbia in corpo per-
ché penso che le leggi e le isti-
tuzioni imperfette, uccidono le
persone, sia nel corpo che negli
ideali, non permettendo in que-
sti casi, di poter donare la pos-
sibilità ad altri bambini di vivere
in seguito alla morte della per-
sona a noi più cara. Vi chiedo aiu-
to affinchè ad ogni persona ven-
ga data la possibilità di salvare
altre persone. Aiutatemi a fare
una campagna per sensibilizza-
re le istituzioni a cambiare le leg-
gi e il cuore.

..........................................................................

Pe s a r o
Il partito dei Fratelli d'Italia si
radica anche nella provincia.
Lo fa con Angelo Bertoglio
portavoce provinciale e a Pesa-
ro in particolare con l'ingresso
del consigliere comunale Davi-
de Ippaso con il benvenuto an-
che del coordinatore regionale
Carlo Ciccioli. “La scelta è ca-
duta in un momento per me
particolarmente difficile –
spiega Davide Ippaso – viene
dopo un anno e mezzo lontano
dai partiti politici anche grazie
ad Angelo Bergoglio con il qua-
le ci unisce un'amicizia frater-
na, abbiamo iniziato a seguire
il percorso di Fratelli d'Italia.
Negli ultimi mesi mi è partico-
larmente piaciuto l'atteggia-
mento di questo partito, per-
ché forse è stato uno dei pochi a
dare contro ad un Governo che
è solo una spartizione di pol-
trone e che sta annichilendo il

nostro Paese distruggendo le
imprese e portando sempre
più cittadini ad impoverirsi”.
La “p a u s a”partitica di Ippaso è
stata segnata dall'avvicina-
mento a Io amo l'Italia di Mag-
di Allam e quindi alla succes-
siva separazione. Curioso no-
tare che ora lo stesso Allam fa
parte di Fratelli d'Italia.

“Mi sono rimesso in gioco
con tutta la voglia che mi ha
sempre contraddistinto – con -
tinua Ippaso - spero che qual-
cuno a Pesaro abbia veramen-
te voglia di dare una svolta de-
finitiva a questa città”. M5S è il
primo partito della Provincia “I
Grillini sono stati la testa d'a-
riete – spiega Ippaso – hanno
preso i voti di tutti coloro che
non erano più andati a votare.
Io sento che tanti che lo hanno
lasciato e spero si possa con-
vergere tutti in una direzione
unica per combattere la coraz-
zata che governa questa città”.

IL PROVVEDITORATO

Nicholas Delbianco

vestire tanto meno lo fa lo Stato
che chiede i soldi agli Enti più
piccoli per risanare i suoi debiti
e sprechi. Il fatto è che solo con
i conti in ordine è possibile fi-
nanziare quelle opere che inte-
ressano anche la nostra provin-
cia, non ultimo il nuovo ospe-
dale unico a Fosso Sejore. “Se le
cose andranno meglio per i
conti del Governo nel 2014 pos-
siamo sperare di veder arrivare
fondi statali per quell'investi-
mento – afferma Ceriscioli - al

momento non c'è nulla da fare”.
E sulla fattibilità del progetto
non aggiunge altro.

Poru e bonifica ex Amga
Sul programma operativo di

riqualificazione urbana appli-
cato alla bonifica dell'ex Amga
il sindaco non apprezza le voci
che ascolta in giro e tanto meno
quello che legge sui giornali
“Purtroppo continuo a sentire e
leggere dichiarazioni che non
aiutano alla scelta più rapida

della questione. Il Poru sarà ap-
plicato, non sull'area di viale
Trieste bensì su un'altra area
ancora da individuare. Le altre
ipotesi come ricorrere a dero-
ghe al patto di stabilità, soldi
dalla Regione e aree del centro
storico sono pura fantasia. Il
Poru infatti non è previsto per il
centro storico e qualsiasi solu-
zione proponga un privato ri-
cordiamo che deve avere prima
il benestare del Consiglio co-
munale”.



S a b at o 16 n ove m b r e 2013 III

PESARO • URBINOOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

ALLARME
C R I M I N A L I TA’

Furti e danneggiamenti allo stadio
I ladri-teppisti sono entrati anche nella sede del Fossombrone Calcio razziando di tutto

ROBERTO GIUNGI............................................................................

Fo s s o m b r o n e
Non c’è più rispetto nemmeno
per lo sport, il calcio in questo
caso, e per tutti coloro che vi
operano con passione e senso di
abnegazione al fine di tenere al-
ta la migliore tradizione e cu-
rare il vivaio composto di cen-
tinaia di ragazzini. Ignoti not-
tetempo sono penetrati nella
sede della US Fossombrone
Calcio. Hanno rubato un tele-
visore ancora imballato, rima-
sto lì dopo una sottoscrizione a
premi, un telefonino nuovo di
zecca acquistato il giorno pri-
ma, una decina di palloni e una
trentina di euro dalla cassa per
il trasporto dei ragazzi con i pul-
mini della società.

Non contenti hanno messo
tutto sottosopra provocando
ancor più danni. Hanno messo
le mani nell’armadio delle ma-
gliette. Svuotato un borsone,
che poi hanno portato via, che
ne conteneva altre scaraven-
tandole a terra. Insomma un
pandemonio indescrivibile. Di
quanto era successo la notte si è
accorto di prima mattina l’ad -
detto che si era portato negli uf-
fici per pulire e mettere a posto.

Ha subito dato l’allarme ma il
peggio era successo. I malvi-
venti per entrare hanno forza-
to, quasi sicuramente con un
piccone, la porta in alluminio
del nuovo stabile mettendola
fuori uso. Il raid è proseguito. I
devastatori non soddisfatti si
sono portati oltre i campi sin-
tetici per raggiungere lo stadio
vero e proprio. Hanno preso di

mira il botteghino in legno uti-
lizzato la domenica come po-
stazione per la vendita di bibite,
bevande, merende e altro. Han-
no forzato la porta per rubare
un numero imprecisato di lat-
tine di Coca Cola, sacchetti di
patatine e noccioline. Un sac-
chetto lo hanno lasciato a terra
dopo aver mangiato il contenu-
to.

Lì vicino hanno anche perso
alcuni contenitori di noccioline.
Oltre al furto anche l’incursio -
ne vandalica quasi a voler col-
pire ancor di più l’intera società
calcistica i cui rappresentanti
fanno di tutto e di più per ospi-

tare al meglio i tifosi preoccu-
pandosi nel frattempo anche di
curare al meglio gli incassi in-
dispensabili per andare avanti
Una brutta storia. All’insegna
dello sfregio e dell’insulto. Una
violenza gratuita che rammari-
ca l’intera comunità. Chi ha col-
pito in modo così duro non lo ha
fatto solo per rubare ma anche
per lasciare un segno di una
presunta quanto incomprensi-
bile rivalsa. L’amarezza era evi-
dente ieri sul volto di tutti quan-
ti, addetti, dirigenti e tifosi. Ci
sono particolari inquietanti.
Forse qualcuno sapeva cosa
c’era da portare via.

L’incursione dei ladri-vandali non ha risparmiato niente

IL SUMMIT

μStabiliti nuovi controlli eccezionali

Giovedì dello sballo
Un altro giro di vite

..........................................................................

Urbino
Il prefetto Attilio Visconti ha
presieduto ieri la riunione del
Comitato Provinciale per l’Or -
dine e la Sicurezza Pubblica, a
cui hanno presenziato oltre i
vertici provinciali delle forze
dell’ordine anche il vicesinda-
co del Comune di Urbino e il
Comandante della Polizia Mu-
nicipale di quel capoluogo, per
l’esame e il monitoraggio delle
problematiche legate alle co-
siddette “notti del giovedì”, ca-
ratterizzate dalla presenza di
centinaia di giovani, per lo più
studenti universitari, che dalla
tarda serata e sino alle prime
luci dell’alba, affollano le vie ed
i locali pubblici del centro sto-
rico urbinate. Il prefetto, dopo
u n’attenta disamina della si-
tuazione, nel ribadire la neces-
sità di tutelare la qualità della
vita dei cittadini e nello stesso
tempo di consentire la possibi-
lità di svago ai giovani, ha evi-
denziato il costante impegno
del sindaco di Urbino e delle
forze di polizia per il prezioso
lavoro che stanno portando

avanti con impegno ed atten-
zione in base alla programma-
zione degli interventi settima-
nali attivati sin dal gennaio del-
lo scorso anno attraverso l’isti -
tuzione di un tavolo perma-
nente presso il Commissariato
di Urbino per monitorare e
predisporre mirate e continue
iniziative di contrasto al feno-
meno. E’ stata comunque di-
sposta sia l’organizzazione di
u n’ulteriore fase di controlli ec-
cezionali che ulteriori controlli
amministrativi da parte degli
Uffici competenti, favoriti,
possibilmente, dall’attività del
Comune mirata ad uniformare
le licenze rilasciate agli esercizi
pubblici e ai locali con intrat-
tenimento musicale. Le risul-
tanze di tali interventi saranno
oggetto di esame da parte dei
componenti del tavolo tecnico
anche ai fini di una eventuale
rimodulazione dei servizi. Il
prefetto ha infine ribadito il
concetto che la città di Urbino
deve rimanere una città che of-
fre la giusta accoglienza agli
studenti, ma nello stesso tem-
po si deve intervenire con se-
rietà nei confronti di chi crea
problemi.

LO SCIOPERO

μPiazza Lazzarini invasa dai lavoratori. Simona Ricci: “Istituzioni locali insensibili”

I sindaci disertano la protesta
LETIZIA FRANCESCONI..............................................................................

Pe s a r o
“Non deve esserci alcun calo di
attenzione sulla crisi e sulle ver-
tenze aperte e senza soluzione
del nostro territorio, come nel
caso della Iterby. Non ci si può
abituare a situazioni del gene-
re”. L’appello è arrivato da Si-
mona Ricci, segretaria provin-
ciale Cgil e pronunciato sul pal-
co di piazzale Lazzarini nel gior-
no dello sciopero nazionale di
quattro ore per dire no alla legge
di stabilità del Governo. Un lun-
go corteo per le vie del centro e
una piazza Lazzarini gremita.
Sul palco anche i parlamentari
eletti del territorio, Camilla Fab-
bri, Alessia Morani e Marco
Marchetti, dieci i pullman arri-
vati dalla provincia tanti anche
gli studenti provenienti dall’en -
troterra. Suscita però rammari-
co nelle impressioni della segre-
taria Simona Ricci, l’assenza di
sindaci e amministratori locali.
Una manifestazione nazionale
ma con proiezioni sul territorio.
Interventi che hanno toccato le
ferite aperte nel Pesarese in pri-
mis la chiusura dall’8 novembre
della storica Iterby. La manife-
stazione si è fatta accesa quando
sul palco sostenuto dalla Fillea
Cgil con il segretario Fausto Ver-
tenzi, è salito Donato Suffoletta,
ex Rsu Iterby. Un intervento ac-
corato ma critico verso politica e
istituzioni: “In processi di grave
crisi e possibilità di ristruttura-
zioni aziendali – ha evidenziato -

ci aspettavano più vicinanza e
solidarietà dalle autorità. Le isti-
tuzioni purtroppo sulla nostra
vertenza sono state assenti. Ci
aspettavamo di essere convocati
come è successo in altre occa-
sioni in un tavolo di concertazio-
ne congiunto a livello istituzio-

nale. E’ invece mancato l’inte -
ressamento anche della prefet-
tura e non sono arrivati neppure
contatti alla segreteria Fillea
dall’amministrazione comuna-
le, dalla Provincia e dall’assesso -
rato competente al Lavoro.
U n’attenzione con tavoli ad hoc

Simona Ricci, segretario provinciale della Cgil

L’A P P E L LO

μLaura Biagiotti, segretaria provinciale della Uil, chiede che i sacrifici nel settore pubblico riguardino tutti

“Una sforbiciata alle retribuzioni dei dirigenti”
.............................................................................

Pe s a r o
La richiesta scaturita dall’in -
contro fra Cgil, Cisl Uil e par-
lamentari eletti è quella di farsi
parte attiva nella discussione
della Legge di Stabilità con pro-
pri emendamenti e prese di po-
sizione per ottenere un rifinan-
ziamento adeguato della cassa
in deroga con la consapevolezza
che i 16 milioni di euro resi di-
sponibili per la Regione Marche
non sono sufficienti ma ne oc-
correrebbero il doppio. Solo il

distretto pesarese del mobile fra
i più colpiti, ha perso 4000 la-
voratori in tutta la provincia
nell’ultimo periodo. Poi, l’atten -
zione si è spostata alle proble-
matiche del pubblico impiego, è
qui che è arrivato forte l’inter -
vento di Laura Biagiotti, segre-
taria provinciale Uil Fpl che si
scaglia contro gli stipendi ma-
turati dai dirigenti delle ammi-
nistrazioni, in particolare verso
le indennità di risultato di 18 di-
rigenti comunali. La segretaria
Uil Fpl ha puntato il dito su sa-
lari accessori ed obiettivi di ri-
sultato dei dirigenti comunali

aumentati da un anno all’altro
del 10% fermo restando la base
standard. “Occorre allargare il
sacrificio – spiega la Biagiotti – e
dare una sforbiciata alle retri-
buzioni dei dirigenti, congelan-
do i premi per i prossimi anni.
Un risparmio per le casse comu-
nali ed un segnale per cittadini e
l avo r a t o r i ”.

Allo sciopero di ieri mattina
erano presenti tanti rappresen-
tanti di piccole aziende del ter-
ritorio ma anche delegazioni di
grandi gruppo come Scavolini,
febal, Pica e l’Swk in via di di-
smissione.

Hanno rubato un televisore
un telefonino

una decina di palloni e
circa 30 euro dalla cassa

...................................

...................................

Accuse anche dalla Rsu
dell’Iterby: “Azienda chiusa
nel disinteresse di Comune

Provincia e Prefettura”

...................................

................................... I lavoratori in sciopero raggiungono piazzale Lazzarini

μSi parte da Urbania con il classico Alice

Torna “Andar per Fiabe”
Gli spettacoli nei teatri

. ......................................................................

Urbania
Torna per la gioia di tutti i bam-
bini “Andar per fiabe” la ras-
segna teatrale promossa dal-
l'Amat e dalla Provincia di Pe-
saro e Urbino e Confartigiana-
to. Per ben 18 spettacoli nei tea-
tri della provincia compagnie
storiche affiancheranno le
nuove leve del teatro dell'infan-
zia molte provenienti da tutta
Italia e quattro a rappresenta-
re il territorio provinciale pro-
ponendo rivisitazioni dei gran-
di classici a novità assolute. Tra
circoteatro, danza, teatro di fi-
gura, teatro delle ombre, visual
art e teatro musicale spettacoli
che di ogni tipo per i più piccoli.
Domani il primo spettacolo al
teatro Bramante di Urbania
dove alle 17 andrà in scena un
classico della fiaba, Alice nel

paese delle Meraviglie presen-
tato dai Fratelli di Taglia di Ri-
mini. Poi Pesaro il 24 novem-
bre sempre alle 17 con Gek Tes-
saro che presenta uno spetta-
colo con lavagna luminosa dal
titolo “I Bestiolini”. Ricchi gli
eventi collaterali; alle 16 presso
i foyer dei teatri la presentazio-
ne dei progetti della Provincia
come Adotta l'autore e Nati per
leggere. A promuovere la let-
tura anche grazie alle iniziative
della Libreria le Foglie d'Oro di
Pesaro e Parole al vento di Ur-
bania mentre la Confartigiana-
to presenta le mostre “Mani
pensanti”con i prodotti dell'ar-
tigianato locale e i laboratori
creativi. Novità assoluta del-
l'anno però sarà Puk, lo gnomo
mascotte di “Andar per Fiabe”
che quest'anno è stato reso rea-
le dalla creatività dell'azienda
Bartolucci di Montecalvo in
Fo g l i a .

LA RASSEGNA
che invece non è mancata per la
vertenza Berloni con al tavolo
anche la proprietà e per altre
procedure di mobilità quali Fe-
bal e Della Rovere. Nei confronti
della proprietà di Antonio Ber-
loni c’è delusione. Eravamo fi-
duciosi nella trattativa in corso
con la ripresa di almeno la metà
dei 79 dipendenti oggi tutti li-
cenziati ed in mobilità. Il segre-
tario Fillea Cgil Vertenzi è ben
consapevole tuttavia che
nell’immediato non c’è alcuna
nuova impresa che possa suben-
trare e prendere in carico la Iter-
by e gli ex dipendenti. Poco o
nulla si sa della trattativa che la
famiglia di Antonio Berloni
avrebbe condotto insieme ad un
noto studio commerciale pesa-
rese. Il sindacato è attivo ed a
gruppi di 25 lavoratori ha messo
a disposizione due uffici per ac-
celerare i tempi sulla pratica di
mobilità, Tfr e mensilità arretra-
te.
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“Incompiute dovute alla burocrazia”
Il sindaco e il futuro di caserma dei pompieri, ex Paolini, vecchia sede dei carabinieri e il Vittoria Colonna

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Le chiamano incompiute:
strutture e infrastrutture rima-
sto a metà del guado tra la pro-
gettazione e la realizzazione. A
Fano importanti complessi esi-
stenti non riescono più a ritro-
vare la loro funzionalità, altri
progettati, altrettanto essen-
ziali per la vita cittadina, ap-
paiono bloccati per procedi-
menti burocratici.

L’Amministrazione Comu-
nale si batte da tempo per tro-
vare una soluzione alle opere
non concluse, ma ogni volta in-
contra un ostacolo nuovo. La
nuova caserma dei vigili del fuo-
co è uno di questi, ma sul tavolo
della giunta ci sono anche la ca-

serma Paolini, la vecchia caser-
ma dei Carabinieri in via Pisa-
cane e il Vittoria Colonna, tutte
strutture o chiuse o sottoutiliz-
zate.

Il punto sulla situazione è sta-
to fatto ieri dal sindaco Stefano
Aguzzi e dall’assessore al patri-
monio Alberto Santorelli nel
consueto incontro con la stam-
pa.

Ormai da tempo i vigili del
fuoco di Fano evidenziano le ca-
renze strutturali dell’attuale se-
de, divenuta insufficiente a ri-
spondere alle esigenze di un
servizio che si estende su un
ampio territorio della valle del
Metauro; avrebbero bisogno di
una nuova caserma, dotata di
maggiori spazi e locali più fun-
zionali. L’Amministrazione Co-
munale ha posto in vendita per
questo scopo esclusivo un ter-
reno di sua proprietà situato in
un luogo strategico, a Chiaruc-
cia, nei pressi della A 14 e della
Superstrada Fano – Grosseto.
L’area è stata aggiudicata, il
progetto per la costruzione
dell’opera a carico del privato è
pronto, ma non s’è trovato l’ac -
cordo con lo Stato per il paga-
mento del canone d’affitto. La
ditta ha chiesto per rientrare
nell’investimento 100.000 eu-
ro all’anno.

Il Ministero non ha sollevato

obiezioni, ma l’Agenzia del De-
manio si è opposta con un’obie -
zione di congruità: in base a una
norma in vigore sembra che gli
affitti in scadenza possano es-
sere rinnovati solo con lo stesso
importo in precedenza concor-

dato tra le parti che, per la ca-
serma dei vigili del fuoco di Fa-
no, è di 77.000 euro. Recente-
mente addirittura questo im-
porto è stato ribassato del 15
per cento. Al Comune di Fano
dunque non resta che prendere

atto della situazione, riconvo-
care le parti e rifare il progetto
nell’ambito delle risorse dispo-
nibili.

I tempi però si dilungheran-
no ulteriormente e le difficoltà
per gli uomini che prestano ser-

vizio nel distaccamento di Fano
aumenteranno. Per quanto ri-
guarda la caserma Paolini an-
cora oggi, dopo 10 anni, Il Go-
verno non ha deciso se cederla
ed eventualmente se farlo in
maniera gratuita o onerosa.
Mercoledì prossimo, l’assesso -
re Santorelli presenterà in con-
siglio comunale una delibera
sul Federalismo demaniale con
disposizioni urgenti per il rilan-
cio della economia, in cui si rin-
nova la proposta l’acquisizione
a titolo gratuito al patrimonio
comunale della caserma e del
campo di aviazione che appar-
tengono al Demanio.

Il problema è che nessuno
dei due è compreso nella cosid-
detta “White List”dove appaio-
no i beni cedibili. Per ristruttu-
rare i locali dell’ex caserma dei
Carabinieri non ci sono risorse
spendibili a causa del patto di
stabilità, nonostante il previsto
allentamento mentre il Vittoria
Colonna di proprietà dell’In -
pdap, dopo una parentesi di vi-
talità che risale al 2011, quando
ha ospitato 30.000 insegnanti
in vacanza, è stato richiuso. Il
perchè lo ha spiegato lo stesso
sindaco rivelando che: “Non è
stato pagato nessuno. Eppure
si tratta di un complesso ancora
in buone condizioni, ricco al suo
interno di strutture sociali”.

Il sindaco Stefano Aguzzi e l’assessore Alberto Santorelli

L’assessore Santorelli
presenterà in consiglio

comunale una delibera sul
Federalismo demaniale

...................................

...................................

CONTRO LA CRISI

μHanno aderito all’iniziativa 57 esercizi commerciali. L’assessore Delvecchio soddisfatto pensa però al dramma degli sfrattati

Family card, agevolazioni rinnovate per due anni
..............................................................................

Fa n o
L’assessorato ai Servizi Sociali
ha rinnovato per altri due anni la
convenzione con gli esercenti
privati per la “Family card”.
L’iniziativa che permette alle fa-
miglie in stato di necessità, con
almeno 3 figli a carico di usufrui-
re di sconti negli acquisti, è in
atto nel Comune di Fano dal
2009 ed è stata sempre accolta
con grande favore sia dalle fa-
miglie interessate che dagli ope-
ratori coinvolti. Attualmente so-
no 53 gli esercizi che hanno ade-
rito alla iniziativa, praticando
sconti che vanno dal 10 al 30 per
cento. L’elenco comprende i set-
tori dell’abbigliamento e dell’in -
timo, gli alimentari, le macelle-
rie, i panifici, i negozi di frutta e
verdura, le drogherie, l’arreda -
mento e gli articoli per la casa, i
bari, i ristoranti, le pizzerie, le ri-

vendite di biciclette e ricambi, gli
articoli di artigianato, le calza-
ture, le cartolibreria, le farmacie
e le sanitarie. Insieme alla Fami-
ly card di Parma, la Provincia di
Trento, incaricata dal Governo
di effettuare uno studio sull’ar -
gomento, ha giudicato il proget-
ti di Fano come uno dei migliori
esistenti in Italia. Ma non basta:
il problema della povertà esige
ben altro, soprattutto provvedi-
menti che possano risolvere il
problema della disoccupazione
e di conseguenza quello della ca-
sa. Dagli ultimi dati resi noti
dall’assessore Davide Delvec-
chio, risulta che nel Comune di
Fano fino al mese di settembre, il
tribunale ha decretato 68 sfratti,

solo 27 dei quali resi esecutivi,
contro 340 in tutta la provincia.
In tutto l’anno 2012 furono 96
sentenziati e 23 eseguiti. Que-
st’anno, come si può constatare,
i numeri sono in aumento, ma
per fortuna nessuno è stato la-
sciato in mezzo alla strada. Di-
versi hanno trovato soluzione
nella rete parentale, per altri ha
provveduto il Comune, indivi-
duando un alloggio in affitto, per
il pagamento del quale si è fatto
garante esso stesso. Ma a questo
riguardo dovrebbero essere in
arrivo provvidenze regionali. Il
Comune di Fano, infatti, insie-
me al Comune di Pesaro con il
quale sul problema casa si è
stretto un solido rapporto di col-
laborazione, è l’unico che ha le
caratteristiche per partecipare
al bando regionale per la suddi-
visione delle risorse destinate a
coprire la morosità incolpevole;
quella morosità che interviene
quando la famiglia in affitto ha

perso il lavoro e quindi non rie-
sce a far fronte, all’incontrario
del passato, al pagamento
dell’affitto. Tra l’altro in due an-
ni sono stati consegnati nel Co-
mune di Fano 67 alloggi popo-
lari, altri 3 saranno consegnati a
breve, mentre il prossimo anno
saranno disponibili i nuovissimi
12 alloggi di via Pisacane. E’stata
finalmente sbloccata anche la
somma di 1.200.000 euro, fer-
ma da anni, proveniente dagli
introiti della legge 560 che con-
sente la vendita di appartamenti
popolari prima di tutto agli in-
quilini che li occupano. La som-
ma viene impiegata soprattutto
per sistemare i casi di inagibilità.
A questo riguardo è in corso la
dotazione dell’impianto di ri-
scaldamento a 12 alloggi di Car-
rara. Si tratta di locali che ne era-
no completamente privi, adat-
tandosi gli occupanti a riscaldar-
si con stufette elettriche o altro
combustibile.Le case popolari di Sant’Orso

“Comunque a Fano sono
già stati consegnati 67

alloggi popolari e
altri tre sono quasi pronti”

...................................

...................................
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μL’assessore avverte: ogni grammo di indifferenziata è un costo

“Rifiuti, non si allenti l’impegno”
...............................................................................

Mondolfo
Ancora due mesi al giro di boa
per il nuovo sistema di raccolta
differenziata iniziato a gennaio.
A fare un bilancio è l’assessore
all’ambiente Massimiliano Luc-
chetti. “Abbiamo raggiunto una
media nei primi dieci mesi del
75% di raccolta differenziata, ri-
dotto le bollette del 32-35% per
le utenze domestiche e del
25-40% per le non domestiche,
gestito il raddoppio della popo-
lazione nel periodo estivo in ma-
niera egregia. Tutto questo gra-
zie soprattutto all'aiuto dei citta-
dini che hanno risposto alla
grande e con spirito di sacrificio.

E’ adesso però che inizia il dif-
ficile. Bisogna consolidare l'otti-
mo lavoro. C'è il forte rischio di
un rilassamento e il dato di ot-
tobre potrebbe testimoniare un
primo sintomo di appagamento.
Non ce lo possiamo permette-
re!” A ottobre rispetto a settem-
bre si sono registrate 22,5 ton-
nellate di indifferenziato in più.

“Abbiamo gettato alle ortiche
circa 4.000 euro. Ormai l'ho ri-
petuto alla nausea, ciò che non
differenziamo si trasforma in co-
sto che si trasforma in aumento
delle bollette. Non voglio dram-
matizzare in quanto un dato vi-
cino al 73% è un valore incredi-
bile rispetto all'anno scorso, ma
non condivido che si perda di vi-
sta l'obbiettivo dell'80%, possia-
mo e dobbiamo raggiungerlo”.
Per questo sono state ideate va-
rie iniziative. “A partire da un
programma serrato di controlli.
Il servizio di raccolta del verde a
chiamata sarà potenziato con
l'utilizzo di un mezzo idoneo per
ridurre i tempi di attesa”.

μCelebrazione delle esequie in duomo. Il dolore dei familiari

Oggi l’addio alla donna uccisa dal Suv

Raffica di incidenti
Viabilità nel caos

.............................................................................

Fa n o

Mattinata nera quella di ieri
sulle strade. Il primo incidente è
avvenuto alle 8 in via Dalmazia a
Marotta, dove una Fiat Panda si
è scontrata con una Yunday. A
causa del violento impatto è
stato necessario l’inter vento
dei vigili del fuoco per liberare la
conducente dell’utilitaria, una
52enne che è stata trasportata
al Pronto Soccorso. Poco più di
due ore dopo, alle 10.15 un altro
incidente ha interessato
l’uscita di Fano Sud della
superstrada E78, che è rimasta
chiusa per un paio d’ore in
direzione monte. Ad avere la
peggio è stato il conducente di
u n’Alfa 147 per il quale è stato
necessario l’intervento dei
sanitari della Potes ed il
trasferimento in ospedale, dato
il forte contraccolpo subito.

Maltempo, già in allerta uomini e mezzi
Timori per il weekend soprattutto in zona mare: schierati vigili del fuoco e protezione civile

SILVIA FALCIONI.............................................................................

Fa n o
Uomini e mezzi non si faranno
trovare impreparati se dovesse
arrivare una nuova ondata di
maltempo. Dopo le piogge ed il
forte vento di lunedì scorso che
hanno arrecato tanti danni in
città, il timore è che la situazione
si ripeta anche in questi giorni.
Di fronte ad una nuova allerta
meteo, per la quale sono attesi
altri nubifragi, si cerca di pre-
pararsi al meglio. Vigili del fuo-
co e protezione civile hanno in-
fatti uomini e mezzi già allertati,
in modo da dare una pronta ri-
sposta in caso di emergenza. So-
no stati proprio loro, insieme
agli agenti della Polizia munici-
pale, che nei giorni scorsi sono
intervenuti nelle situazioni più
critiche, mettendo in sicurezza
alberi caduti o pompando l’ac -
qua dalle abitazioni e dagli scan-
tinati. Tutti pronti, quindi, in at-
tesa degli eventi. I Vigili del fuo-
co, seppur non trovandosi in
condizioni ottimali, in queste
circostanze cercano di tenere
sotto costante controllo mezzi Il meteo indica per il fine settimana un’altra ondata di maltempo

μPremiati in Consiglio dal sindaco Baldelli: “E’un onore per me avere cittadini così generosi e che amano davvero la loro città”

Volontariato civico, riconoscimenti a 37 pergolesi

..............................................................................

Fa n o
Sono in programma oggi alle 10
al Duomo i funerali di Paola
Abate, l’80enne deceduta mer-
coledì mattina all’ospedale S.
Salvatore di Pesaro. Paola Abate
è l’ennesima tragica vittima del-
le strade, perché fatale per lei è
stato l’investimento subito mar-
tedì mattina in via Nolfi. La don-
na stava camminando in centro
quando si è trovata a passare di
fronte a Palazzo Martinozzi e
proprio in quel momento un Suv

usciva dal parcheggio di piazza
Avveduti. Probabilmente il con-
ducente non ha visto il pedone e
l’ha colpita in pieno, facendola
finire sul selciato ancora bagna-
to dalle forti piogge. In tanti han-
no assistito alla scena, erano da
poco passate le 8, cercando di
soccorre subito la donna, che ha
riportato un forte trauma crani-
co. Un’ambulanza della Potes ha
provveduto al trasporto al Pron-
to Soccorso del Santa Croce, ma
dato l’aggravarsi delle condizio-
ni di salute della vittima i medici

hanno deciso il trasferimento al
S. Salvatore di Pesaro. Una volta
arrivata al nosocomio del capo-
luogo, Paola è stata subito sot-
toposta ad intervento chirurgico
ma i medici non hanno mai sciol-
to la prognosi. Dopo una lunga
notte nella quale la donna ha lot-
tato con tutte le sue forze assi-
stita dalle preghiere dei familia-
ri, Paola si è spenta. A ricordarla
sono i figli Eugenio e Iolanda, il
genero Vittorio e la nuora Na-
thalie, oltre alle nipoti Virginia e
Vittoria.

...................................
Non perdiamo

di vista
l'obbiettivo di

arrivare all'80%
M A SS I M I L I A N O

LU CC H E T T I

...................................

ed attrezzature, tutte risorse
che nella piccola emergenza ap-
pena trascorsa non sempre so-
no state sufficienti, ma che sono
comunque riuscite a dare rispo-
sta a tutte le segnalazioni per-
venute. In realtà le operazioni
sono terminate definitivamente
ieri con gli interventi lasciati in
coda perché giudicati a più bas-
sa priorità. In queste situazioni
particolari però si possono no-
tare alcune carenze, come ad
esempio la necessità di più per-
sonale, per le quali al momento
non è possibile porre rimedio.
Pronti anche i mezzi della Pro-
tezione Civile, che dispone di 4
squadre dotate di motoseghe e
due pompe idrauliche, oltre a
tutta l’attrezzatura antinfortu-
nistica. “Se arrivano chiamate i
nostri volontari sono preparati
per partire subito –afferma il
presidente del C.B. Club Mattei

Saverio Olivi- La pioggia non ci
preoccupa, ciò che può portare
problemi potrebbe essere il ri-
gonfiamento del mare”. La Pro-
tezione Civile nei giorni scorsi
ha risposto a 37 chiamate per
alberi caduti o instabili e 2 chia-
mate per lo svuotamento di can-
tine allagate. In tutto sono stati
impiegati 29 volontari e 6 mez-
zi. Ma questi giorni sono impor-
tanti per i volontari perché pro-
prio oggi due di loro sono in par-
tenza per prestare soccorso
umanitario nelle Filippine: si
tratta dello stesso Saverio Olivi,
che curerà le comunicazioni ra-
dio e di Daniele Razzano, che si
occuperà di coordinare l’allesti -
mento dell’ospedale da campo e
della logistica. I volontari, insie-
me a 20 sanitari marchigiani ed
a Silvano Paiarini della Cna di
Mondavio, porteranno di perso-
na anche gli aiuti raccolti in que-
sti giorni presso la sede del C.B.
Club. Il gruppo si tratterrà per
un paio di settimane, per poi far-
si dare il cambio da nuovi volon-
tari che porteranno le nuove do-
nazioni raccolte sempre a Fa-
no.

I DISAGI

MARCO SPADOLA............................................................................

Pe r g o l a
La sala del consiglio comunale
giovedì sera ha ospitato la con-
segna, da parte dell'ammini-
strazione comunale, degli atte-
stati di civica benemerenza a 37
pergolesi, tra i quali tanti gio-
vani, che, durante l'estate scor-
sa, hanno preso parte alle sei
giornate di volontariato civico.
Giornate promosse dall'ammi-
nistrazione stessa, volte princi-
palmente a far rinascere fra i

cittadini il senso civico e l’amo -
re verso la propria comunità.
Ciò senza dimenticare una que-
stione di assoluta necessità: do-
po i pesantissimi tagli di finan-
ziamenti che il governo nazio-
nale ha operato nei confronti di
tutti i comuni, è diventato dif-
ficile compiere anche lavori di
ordinaria manutenzione come
lo sfalcio dell’erba o la pulizia
della città. Cittadini che hanno
donato il loro tempo e messo a
disposizione i loro mezzi per
rendere migliore Pergola, ti-

rando a lucido, insieme a con-
siglieri comunali e allo stesso
sindaco, strade, vie, parchi e
aree verdi della città, sopperen-
do così ai gravi tagli del governo
che impediscono a tutti i comu-
ni persino la normale manuten-
zione del territorio. Con dece-
spugliatori, rastrelli e pale in
mano volontari e amministra-
tori sono intervenuti in molte
zone della città: Mercatale, Pa-
natana, Bellisio, Mezzanotte,
giardini pubblici e delle scuole,
bocciodromo, Birarelle, quar-

tiere del Piano, stazione ferro-
viaria, zona artigianale. L’am -
ministrazione comunale con
questa iniziativa ha risparmiato
oltre 20.000 euro. "E' un onore
per me - sottolinea felice il sin-
daco Francesco Baldelli - avere
cittadini così generosi e che
amano la propria città in una
società dove sempre più sta
prendendo il sopravvento l'in-
differenza e dove si parla tanto
ma poi alle parole non seguono
i fatti quando è ora di adope-
rarsi in prima persona". I volontari con il sindaco Francesco Baldelli

μEvento per inaugurare il servizio

Da oggi internet gratuito
per residenti e turisti
..........................................................................

Fa n o
Internet gratuito per residenti
e turisti. A partire dalla gior-
nata di oggi il servizio Wi fi sarà
disponibile in città per tutti gli
utenti, che potranno accedere
alla rete in modo semplice, ve-
loce e senza complicate regi-
strazioni. Il sistema di autenti-
cazione tramite i più diffusi so-
cial network, come Facebook,
Google o Twitter, permetterà
di accedere ad internet con un
semplice “Mi Piace”. Sarà ga-
rantito l’accesso anche per co-
loro che non dispongono anco-
ra di un account sui social net-
work. Fano è la prima città del-
le Marche a dotarsi di un siste-
ma Wi fi così evoluto. Il pro-
getto infatti, per caratteristi-
che tecniche, per il suo modello
di collaborazione con gli eser-
centi privati e per gli importan-
ti risvolti in ambito turistico, è
unico nel suo genere. Inoltre la
piattaforma software, svilup-
pata per Wi-Fano, è in grado di
offrire un alto livello di sicurez-
za e di privacy per gli utenti.
" L’iniziativa -ha commentato
l'assessore all’innovazione tec-
nologica Luca Serfilippi- ha l'o-
biettivo di creare una città in
cui ogni cittadino o turista pos-
sa connettersi gratuitamente
ad internet con il proprio smar-
tphone, tablet o computer gra-

zie al servizio svolto dal Comu-
ne negli spazi pubblici e dai pri-
vati all'interno degli esercizi
commerciali. La partenza di
Wi-Fano è legata al centro, ma
l'auspicio è espandere il servi-
zio a tutta la città entro il 2014".
Anche i privati hanno dato un
loro contributo al progetto e
nei locali aderenti, riconoscibi-
li con un logo indicante il Wi FI,
sarà possibile navigare gratui-
tamente. L’inaugurazione
nell’ambito dell’evento “Fa -
no+ Giovani Idee per la Fano
che verrà”.

Pronti anche i radioamatori
del C.B. Club Mattei, divisi

fra il territorio
e gli aiuti alle Filippine

...................................

...................................

N OT I Z I E
F L AS H
La libertà
e il disincanto
Pergola Proseguono le
iniziative a Casa Godio,
impianto di residenza per
fragilità psichica. Domani alle
17 Libera.mente onlus
organizza un incontro con il
professore Paolo Bonetti per
parlare di filosofia in maniera
discorsiva e con leggerezza.
Verrà presentato il suo ultimo
libro “La libertà e il
disincanto”da Sergio
Belardinelli. Interventi al
pianoforte di Claudio Morosi e
al flauto di Barbara Pusineri.

“La Macchina
del Tempo”
Sant’Ippolito Ragazzi di
Sant’Ippolito e Serrungarina,
guidati dal regista e
videomaker Massimiliano de
Simone, hanno avviato “La
Macchina del Tempo”, un
lavoro imperniato su video
interviste che rievocano
antiche tradizioni, credenze e
superstizioni popolari. I due
video saranno presentati
domani alle 16 in biblioteca.
Parteciperanno sia i giovani
video maker che gli anziani
intervistati, creando un
insolito momento di scambio
fra generazioni.

Luca Serfilippi assessore
all’innovazione tecnologica

La partenza di Wi-Fano
è legata al centro, ma

l’auspicio è espanderlo a
tutta la città entro il 2014

...............................

...............................
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μIl centrocampista e un altro derby all’Helvia Recina: “Sarà difficile ma noi ci siamo e diremo la nostra fino in fondo”

Conti va in pressing: “Maceratese, continua così”

FRANCESCO FIORDOMO..............................................................................

Re c a n at i
E’ Daniele Amaolo il nuovo al-
lenatore della Recanatese. Ac-
cordo raggiunto dopo due giorni
di consultazioni e subito in cam-
po ieri per dirigere l’allenamen -
to pomeridiano, sebbene la par-
tita di domani al Tubaldi contro
il Bojano potrebbe non giocarsi.
Stando alle notizie arrivate dal
Molise è più che probabile che i
calciatori del Bojano continuino
la protesta contro la società per il
il mancato pagamento degli sti-
pendi e potrebbero rinunciare a
scendere in campo, dopo che già
domenica scorsa hanno perso a
tavolino contro il Giulianova su-
bendo anche la penalizzazione
di un punto. Sarebbe la seconda
rinuncia e il rischio di essere
esclusi dal campionato (come è
già successo al Nardò nel girone
H) sarebbe sempre più concre-
to, dato che tale sanzione arriva
alla quarta rinuncia.

Comunque vada, la Recanate-
se ha deciso di ripartire con Da-
niele Amaolo, tecnico di Porto
San Giorgio, 52 anni e una no-
tevole esperienza, scelto per il

Daniele Amaolo, 52 anni, nuovo allenatore della Recanatese

C A LC I O
SERIE D

La Recanatese ricomincia da Amaolo
Scelto il nuovo tecnico: “Affascinato dal progetto”. Rebus Bojano, altra rinuncia possibile

IN SERIE POSITIVA

dopo Pierantoni nel tentativo di
risollevare le sorti di una squa-
dra che naviga in acque agitate.
La carriera di Amaolo è iniziata
nel 1997 sulla panchina del Mon-
tegiorgio (Eccellenza), dove è ri-
masto per due stagioni. Poi solo
serie D con Tolentino, Montura-
nese, Vigor Senigallia, Morro
d’Orro (dove ha allenato per tre
stagioni conquistando la C2),
Grottammare (due stagioni),
Maceratese, ancora Morro
d’Oro, Renato Curi Angolana
(due anni) e per finire con la Je-
sina, dove nelle ultime due sta-
gioni ha centrato l’obiettivo del-
la salvezza. Ora per Amaolo,
esperto nel raddrizzare situazio-
ni in corsa, è arrivata la Recana-
tese, dove metterà a servizio i
tanti anni di esperienza in una
categoria che conosce come le
sue tasche. “Quando sono stato
contattato dalla società mi sono
subito sentito onorato dalla pos-
sibilità di far parte di un progetto
importante, che prevede il man-
tenimento della categoria valo-
rizzando i giovani di un vivaio
ben strutturato - sono le prime
dichiarazioni di Amaolo -. Rin-
grazio la Recanatese per la fidu-
cia che spero di ripagare con un
buon lavoro e il raggiungimento
degli obiettivi. Il modulo che
prediligo? Ho diretto il mio pri-
mo allenamento e devo fare al-
cune valutazioni ma il mio obiet-
tivo è dare massimo equilibrio,
compattezza e solidità alla squa-
dra. Solo così si può ottenere una
continuità nei risultati. Ai tifosi
chiedo di continuare a starci vi-
cino perchè il loro supporto è de-
terminante. Dobbiamo uscire
fuori da questa situazione di ri-
sultati negativi e in questo modo
tutto l'ambiente guadagnerà fi-

TOMMASO VENTURINI...............................................................................

M a ce rat a
Una Maceratese divisa tra cam-
po e vicende societarie si appre-
sta al complicato derby di doma-
ni contro la Jesina, un match im-
portante per dare continuità
all’ottimo lavoro fatto finora da
mister Favo, culminato dalla bel-
la prova di Ancona che ha rega-
lato l’ottavo risultato utile conse-
cutivo e consolidato il quarto po-
sto in classifica. Detto delle vi-
cende legate ai disordini causati
dai tifosi domenica allo stadio
Del Conero, che hanno portato
alla diffida dell’Helvia Recina,
l’attenzione di squadra, staff tec-

nico e dirigenza è tutta rivolta
all’incontro di domani che sarà a
tutti gli effetti uno scontro diret-
to per i playoff. Favo sta tenendo
alta la tensione della squadra,
perché vuole continuare il per-
corso intrapreso e tentare di in-
sidiare Ancona e Termoli, date
da tutti come favorite per il suc-
cesso finale. Sul fronte infortu-
nati saranno ancora out Ionni e
Mania, mentre sono recuperati i
giocatori usciti malconci dal der-
by di Ancona. In campo ci sarà
anche Giovanni Conti, centro-
campista tuttofare arrivato a ot-
tobre e subito fondamentale nel-
lo scacchiere di Favo. “Ho avuto
la fortuna di incontrare dei com-
pagni di squadra splendidi, che
mi hanno fatto subito integrare

nel gruppo - dice il centrocam-
pista di 26 anni -. Pian piano ho
migliorato la condizione fisica,
domenica mi sentivo molto bene
dal punto di vista atletico e penso
di aver fatto una buona prova,
specie in fase di interdizione. Ve-
niamo da otto risultati utili con-
secutivi ma dobbiamo migliora-
re ancora perché possiamo dire
la nostra fino in fondo”.

Dopo il match contro l’Anco -
na in molti danno la Maceratese
come la vera antagonista ai do-
rici. “L’Ancona vincerà il cam-
pionato, perché hanno pratica-
mente due squadre dello stesso
livello. È l’unica ad avere una ro-
sa di venti giocatori tutti di alto
livello tra under e over, alcuni di
loro hanno giocato anche in serie Giovanni Conti in pressing su Bondi durante Ancona-Maceratese

d u c i a”.
Oggi nuova seduta di allena-

mento, la tradizionale rifinitura
in vista del Bojano. Tutti dovran-
no essere pronti per la partita di
domani, tranne Commitante
(squalificato) e Bolzan che ha
chiarito la sua posizione con la
società che ha comunicato la se-
parazione consensuale smen-
tendo che la decisione di mettere
fuori rosa il difensore argentino
sia arrivata con un sms. Bolzan e
la Recanatese hanno quindi tro-
vato una buonuscita che evita ul-
teriori polemichi perché dopo
giorni di inevitabile fibrillazione
ora è il momento di mettersi sot-
to e scalare posizioni di classifi-
ca. I tre punti con il Bojano sono
fondamentali per ossigenare

l’ambiente e prepararsi ai due
derby successivi, contro la Ma-
ceratese (Amaolo sarà subito di
fronte all’ex squadra che ha al-
lenato) e l’Ancona. Per prepara-
re queste importanti sfide,
Amaolo avrà a disposizione poco
tempo ma la società nei giorni
scorsi ha accelerato l'esonero di
Pierantoni pensando proprio al-
le partite successive al Bojano.

Intanto si aspettano notizie
ufficiali dal Molise. Impresa pra-
ticamente disperata visto le con-
traddizioni e il caos che da tem-
po regna sovrano in casa del Bo-
jano. Domani si vedrà se al Tu-
baldi arriverà qualcuno, oppure
se la Recanatese ne approfitterà
per una nuova seduta di allena-
mento.

μSolo Berardi è in dubbio per domani

Da Arcolai a Borrelli
La Jesina sfida gli ex
I LEONCELLI

FABRIZIO ROMAGNOLI.........................................................................

Jesi
La Jesina chiude la settimana
di lavoro pre-Maceratese con il
dubbio legato a Pasquale Be-
rardi. Il centrocampista si è
fermato in questi giorni per
una noia al ginocchio che non
preoccupa eccessivamente
ma consiglia prudenza. Resta
in sospeso il suo impiego per il
derby di domani all’Helvia Re-
cina, dove i leoncelli incroce-
ranno una Maceratese piena
di ex leoncelli: Luca Arcolai
(apprezzato capitano ad inizio
anni 2000), Ettore Ionni (un
passaggio in biancorosso nella
Jesina dell’era Clabo), Davide
Borelli (tre stagioni con i leon-
celli e una in particolare da
protagonista nell’Eccellenza
2007/08), Simone Cavaliere
(partito da Jesi per la sua car-
riera da professionista e torna-
to per uno scorcio di stagione
appena due annate fa) e infine
lo jesino doc Alessandro Ga-
brielloni, attaccante classe ’94
che l’anno scorso siglò cinque
reti con la formazione allenata
da Amaolo. Una serie di ricor-
di che la Jesina affronterà da
una posizione di classifica lu-
singhiera, ad appena due lun-
ghezze dal quarto posto occu-

pato dalla Maceratese. Sarà
derby ma è probabile che la sfi-
da di tifo e calore sugli spalti sia
frenata dalle disposizioni re-
strittive: i tifosi leoncelli po-
tranno acquistare il biglietto
nominativo per il settore ospiti
solo fino alle 19 di oggi in sede
(10 euro), esibendo un docu-
mento d’identità da portare
anche all’ingresso dello stadio.
Ieri l’ultimo comunicato della
Lnd che riportava le ordinanze
prefettizie relative alla partita
parlava di “vendita dei taglian-
di per tutti i settori sino alle ore
19 del giorno antecedente la
g a r a”. Quindi domani all’Hel -
via Recina non sarà possibile
acquistare il biglietto per altre
zone dell’impianto.

Pasquale Berardi stacca di testa

I GRANATA

μSquadra rivoluzionata se il baby non dovesse recuperare

Sassaroli tiene ancora in ansia il Fano
............................................................................

Fa n o
Sassaroli più no che sì. A qua-
rantottore dal delicato con-
fronto con l’Agnonese si ridu-
cono le speranze di vedere in
campo il baby centrocampista
dell’Alma, il cui sempre più pro-
babile forfait per una caviglia in
disordine potrebbe portare mi-
ster Omiccioli a riconsiderare
interpreti e modulo di gioco. In
rosa non c’è infatti un giocatore
under con le stesse caratteristi-
che del mediano anconetano,
sul quale hanno già messo gli

occhi diverse società di catego-
ria superiore. Il tecnico granata
al momento della sua uscita di
scena giovedì nell’a m i c h e vo l e
con la Juniores ha inserito al
suo posto Provenzano, che pe-
rò è un over e dunque, se con-
fermato in quel ruolo anche do-
mani, la sua presenza compor-
terebbe l’esclusione di un altro
“ve c c h i o ”. A differenza del der-
by di Pesaro in compenso tor-
neranno a disposizione i giova-
ni Righi e Muratori, mentre sa-
rà ancora assente Zanetti. Con-
tro i molisani Il Fano inseguirà
il terzo risultato utile consecu-
tivo, quando fino ad oggi ne ha

saputi inanellare al massimo
due e mai con un pieno di vit-
torie. La posta in palio è di quel-
le che scotta, visto che l’Agno -
nese è attardata di tre lunghez-
ze da Ginestra e compagni e
proverà a centrare un successo
che le manca addirittura dal 15
settembre scorso (3-0 al Boja-
no). L’Alma si troverà quindi di
fronte una squadra affamata di
punti e sicuramente pronta a
tutto pur di ottenerne, puntan-
do sulla voglia di riscatto di un
gruppo che ha nell’esperto at-
taccante maliano Keita un ele-
mento di assoluto valore in D.

m.b.

A rischio la gara di domani
I molisani potrebbero

non presentarsi al Tubaldi
Altro 0-3 a tavolino in vista

...................................

...................................

A. Noi stiamo facendo molto be-
ne, siamo quarti in classifica, in
linea con il nostro obiettivo dei
playoff. Credo sia ancora presto
per dire dove arriveremo ma da-
remo tutto fino alla fine”.

Domani c’è il derby con la Je-
sina, altre insidie da superare.
“Sarà una partita molto difficile
contro una squadra che sta fa-
cendo bene. Le insidie saranno
molte, a partire dal terreno di
gioco che sarà molto pesante e
poco adatto alle nostre caratte-
ristiche. Dovremo scendere in
campo con lo stesso piglio avuto
contro l’Ancona, le motivazioni
dovranno essere alte per portare
a casa la vittoria. L’importante in
questo campionato è avere con-
t i n u i t à”.

TRASFERTA A RISCHIO

μI molisani ieri sono tornati ad allenarsi, giocheranno tanti under

La Vis parte, l’Isernia scenderà in campo
............................................................................

Pe s a r o
L’ultimo allenamento settima-
nale per la Vis coincide con il
primo dell’Isernia. Proprio co-
sì. Dopo la sconfitta con l’Ami -
ternina di domenica scorsa,
l’ottava in 11 partite, i molisani si
sono ritrovati al campo solo ieri,
per lo più a ranghi ridotti. Mas-
simo Scagliarini, che ha preso le
redini della squadra dopo l’al -
lontanamento di Mazzullo, che
era espressione del gruppo
campano che per un po’ ha gi-
ronzolato in società, ha dovuto

fare a meno di diversi calciatori
provenienti da fuori Isernia, dal
momento che i problemi del
club non permettono di garan-
tire vitto e alloggio. Arriveran-
no nella città molisana solo oggi
per un confronto con la dirigen-
za. La gara di domenica non do-
vrebbe essere a rischio, dal mo-
mento che arrivare a 11 magari
con elementi del posto non do-
vrebbe essere un’impresa, però
quest’anno con le molisane non
c’è nulla di scontato.

La Vis, che si metterà in viag-
gio oggi pomeriggio alle 14.30,
dovrà scacciare il pensiero che
quella di Isernia sarà una scam-

pagnata. Sono proprio le par-
tite sulla carta più scontate a na-
scondere le insidie maggiori,
dal momento che sono quelle
dove c’è più da perdere da gua-
dagnare. Mancherà Bugaro per
squalifica, è notizia di ieri il for-
fait di Giorgio Torelli, che non
ha smaltito la distorsione al gi-
nocchio rimediata nel derby col
Fano. Tra i convocati tornano
Pangrazi e Pieri, con mister
Giuseppe Magi che potrebbe
operare una sorta di turnover
per dar spazio a chi finora ha
giocato meno e che, per forza di
cose, non può che essere mo-
tivato al 100%. Vediamo. e.lu.
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AVEVA rubato il portafoglio a un dipendente
comunale di Senigallia durante una pausa e si
era recato alla gioielleria ‘Pecorario’ sotto i
Portici Ercolani con l’intenzione di effettuare
acquisti con le carte di credito del derubato.
Ma gli agenti di una volante insospettisi dai
suoi movimenti dell’uomo l’anno bloccato
all’uscita del negozio. Alla vista degli agenti,

S. G. — 41enne pregiudicato residente a Fano,
che aveva chiesto al gioielliere di poter
visionare un collier da acquistare subito— è
apparso in evidente difficoltà ed ha anche
tentato di sbarazzarsi del portafoglio rubato.
Il fanese è stato quindi tratto in arrestato con
l’accusa di furto aggravato ed è stato posto
agli arresti domiciliari.

FUSIONE Aset spa con Aset hol-
ding: manca l’adesione unanime
deiComuni. Sindaci e assessori del-
le Amministrazioni che frenano
sulla nuova azienda unica sono sta-
ti convocati ieri in Comune: c’era-
no gli amministratori di Monte-
maggiore, SanCostanzo, Sant’Ippo-
lito,Monteporzio e Pergola. In rap-
presentanza di Fano, oltre al sinda-
co StefanoAguzzi, all’assessore alle
Società partecipate Alberto Santo-
relli, hanno partecipato all’incon-
tro il direttore generale Giuseppe
De Leo e dirigenti di Aset spa e
Aset holding. Se il consiglio di
Montemaggiore ha espresso parere
negativo due volte, il sindaco di
SanCostanzo,Margherita Pedinel-
li, hamesso nero su bianco le ragio-
ni delle sue perplessità. «Ci chiedo-
nodi rinunciare alle garanzie previ-
ste dal codice — afferma — facen-
do assumere ogni responsabilità ai
consigli comunali. In cambio non
abbiamo avuto alcuna informazio-
ne sul piano finanziario, sullo stato
patrimoniale della nuova azienda e
l’eventuale statuto».
INGIOCO anche il ruolo che i Co-
muni dell’entroterra andranno a
svolgere nella nuova azienda.
«Vent’anni fa il valore dei nostri
Comuni—commenta Pedinelli—
era stato calcolato sulla base del pa-
trimonio, e così oggi la quota di par-
tecipazione di SanCostanzo è dello
0,48% in Aset spa e dello 0.47% in
Aset holding. Di conseguenza gli
investimenti, che sono l’aspetto
che più ci interessa, e la distribuzio-
ne degli utili, riguardano solo in
minimaparte le nostre realtà comu-
nali». Valori da rivedere perché
non corrispondono più all’effettivo
ruolo svolto dai Comuni nelle due
società. «San Costanzo — sottoli-
nea il sindaco Pedinelli — è per
Aset un socio molto importante vi-
sto che assicura all’azienda un fattu-
rato da un milione di euro». Pedi-
nelli pone anche l’accento sull’op-
portunità per i sindaci — nella
maggior parte dei Comuni si va al
rinnovo delle amministrazioni a
primavera 2014— di assumere de-
cisioni tanto importanti per i pro-
pri territori a fine legislatura. In-
somma tanta fretta sembra poco
giustificata.

«NON NE facciano una questione

politica, come qualcuno vuol fare
credere — insiste Pedinelli — ma
sentiamo la responsabilità di scelte
che coinvolgono le nostre comuni-
tà». Comunque, qualche chiarimen-
to in più sarebbe stato fornito an-
che se i sindaci non si accontetano
di rassicurazioni verbali, ma aspet-
tano documenti scritti. Esprime
stupore per «l’accelerazione che la
giunta comunale, al termine del
suo mandato, ha impresso al pro-
cesso di riorganizzazione di Aset
Spa e Aset Holding» il segretario
del Pd, StefanoMarchegiani. «Sem-
bra proprio che la fusione— conti-
nua Marchegiani — debba perfe-
zionarsi ad ogni costo prima delle
prossime elezioni. Non si spieghe-
rebbe altrimenti la richiesta pres-
sante che il sindaco ed il direttore

generale hanno rivolto fino a ieri
agli altri Comuni affinché adottas-
sero un atto deliberativo del consi-
glio fanese che è di fatto una delega
in bianco a favore del Comune stes-
so, socio di maggioranza. Tutto
questo per definire l’operazione in
completa autonomia, evitando fon-
damentali momenti di verifica e
controllo sui dati contabili e sui va-
lori delle società ed eliminando
molti passaggi di legge che sono in-
vece stati posti a garanzia».

AnnaMarchetti

Aset, la fusione
si raffredda:
Comuni contro
I sindaci chiedonopiù garanzie

FURTOFERMATOASENIGALLIAUNPREGIUDICATODI 41ANNI

PEDINELLI
«Solo il comunedi San
Costanzo oggi dà una quota
di unmilione di euro»

La chiesa del Gonfalone

UNABELLA chiesa in pieno centro storico. Scon-
sacrata per farla diventare un cinema. Porta d’in-
gresso «sgarrupata», dentro vi è un soffitto del Sei-
cento in legno, realizzato da un ebanista di Mon-
dolfo. La struttura è di fine Cinquecento ed ha una
sua dignità. Sul lato destro, come salta all’occhio
anche nella foto, vi sono in alto due tamponamenti
fatti in calce viva dove forse vi erano dei rosoni per
l’illuminazione della chiesa. Sono un pugno in un
occhio, molto, ma molto di più di quella scala ar-
rugginita che finisce nel nulla. Un intervento che
ha, architettonicamente parlando, del sacrilego per
cui sarebbe interessante sapere chi ha dato i per-
messi per consentire uno scempio del genere.Un
esempio, questo, che ricalca benissimo quel passo
biblico della trave e della pagliuzza. Perché si entra

in piazza e si alza un polverone in pieno agosto per
mettere in piedi una reprimenda su tavoli e seggio-
le che non sono uniformi ed adeguati al contesto
circostante quando sull’uso dei colori si sono scrit-
te pagine fondamentali della storia dell’architettu-
ra non solo moderna; si parla delle pedane per aiu-
tare i disabili ad entrare nei negozi, si permette di
tenere una rampa in pieno Corso per accedere ad
una struttura che non è agibile e che nessuno sa
quando riaprirà. Si va anche a Gimarra per conte-
stare alcune cose ad un locale che richiama gente
anche da fuori provincia. Poi uno gira l’angolo di
una stradina del Corso e si imbatte sulla chiesa del
Gonfalone con quelle due cannonate estetiche. Va
ripristinato il premio Attila.

m.g.

ILBELLOE ILBRUTTOLACHIESADELGONFALONE

Cemento vivo a bella vista per una chiesa di fineCinquecento
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PROROGATA la Family Card
per le famiglie numerose, con al-
meno tre figli, e che risiedono da
almeno un anno nel Comune di
Fano.Loha annunciato l’assesso-
re ai Servizi sociali, Davide Del-
vecchio, partendo dalla considera-
zione che «il momento di partico-
lare crisi economica porta a intra-
prendere tutte le iniziative possi-
bile a favore delle famiglie». La
FamilyCard consente ai possesso-
ri di avere sconti negli esercizi
commerciali convenzionati. Del-
vecchio vuole, con questa iniziati-
va, riconfermare l’attenzione che
il suo assessorato dedica alle fami-
glie. Dopo le polemiche sugli
sfratti per morosità incolpevole e
in particolare per la vicenda della
famiglia Vindice che, a seguito
dello sfratto esecutivo ha occupa-
to una abitazione Erap a canone
agevolato,Delvecchio ci tiene a ri-
cordare che «il Comune di Fano,
l’unico in provincia, ha stanziato
220mila euro per la riduzione del
10% dei canoni d’affitto. Inoltre
Fano e Pesaro, sono gli unici Co-
muni delle Marche che potranno
accedere ai fondi messi a disposi-
zione del governo, 20 milioni di
euro, per gli sfratti per morosità
incolpevole».

PER QUANTO riguarda il nu-
mero degli sfratti a Fano, Delvec-
chio fornisce i dati della Prefettu-
ra: «Nel 2012 ci sono stati 96 ri-
chieste di rilascio degli alloggi, 23
gli sfratti esecutivi con l’interven-
to dell’ufficiale giudiziario. A set-
tembre 2013 gli sfratti esecutivi
sono già 27». «Non fornisce dati
reali — prosegue Delvecchio —
chi parla di 300-400 sfratti. Non è
così: questo non vuol dire che
non ci sia un’emergenza, né che
debba essere sottovalutata,manei
limiti dei numeri che sono stati
forniti dalla Prefettura». A difesa

del proprio operato, Delvecchio
ricorda anche il lavoro svolto da-
gli uffici dei Servizi sociali che,
dalmomento in cui si avvia la pro-
cedura di sfratto, «si mettono in
moto per trovare una mediazione
anche cercando di convincere i
proprietari a tornare sui loro pas-
si».

L’ASSESSORE fornisce i dati
anche sulle case popolari: a Fano
ce ne sono 819, 570 di proprietà
dell’Erap, 249 del Comune, ma
tutte gestite dall’Erap e attualmen-
te tutte occupate. «Il Comune fa
la graduatoria degli aventi diritto
alla casa popolare—spiega l’asses-
sore — ma la disponibilità delle
abitazioni dipende dall’Erap». Al-
le case popolari si aggiungono le
abitazioni a canone agevolato:
«Negli ultimi due anni abbiamo
consegnato 67 alloggi, un dato im-
portante se si considera che nel
2011 in tutte leMarche, senza Fa-
no, ne sono state attribuite 90».

AnnaMarchetti

IL NODO SFRATTI
Per l’esponente di giunta
vengono dati numeri errati
su questa emergenza sociale

COMUNE L’ASSESSORE DELVECCHIO

Prorogata la FamilyCard
per le famiglie numerose
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Il candidato Seri va a sbattere contro... il treno
L’associazioneFerroviaValmetauro contro lo smantellamentodelle rotaie per una ciclabile
LINEA Fano-Urbino, ci risiamo.
L’associazioneFerroviaValleMe-
tauro risponde al candidato sinda-
co Massimo Seri, il quale si era
espresso pochi giorni fa sull’utiliz-
zo della ferrovia come pista cicla-
bile, ricordandogli la dismissione
dell’esercizio ferroviario, avvenu-
ta «a conclusione di un iter, avvia-
to proprio dall’attuale giunta pro-
vinciale, in cui il candidato Seri
vi ha posto la sua firma». E pensa-
re che appena due anni prima, nel
2009, una delibera di Consiglio
provinciale, la 15/2009, affermava
l’esatto contrario. «Il candidato
Seri— prosegue la nota dell’asso-
ciazione— oltre a citare i costi di
ripristinodell’infrastruttura ferro-
viaria, dovrebbe anche riportare i
costi di una pista ciclabile di 50
km. Dovrebbe sapere, tra l’altro,
che le gallerie presenti sul percor-
so vannomesse in sicurezza ed il-
luminate e che lungo tutto il per-
corso ferroviario esistono opere
di scorrimento delle acquemeteo-
riche obbligatoriamente mante-
nute pulite, specie nei tratti in
trincea. Il candidato Seri dovreb-
be anche sapere che la vegetazio-
ne infestante è un problema sulla
ciclabile come sulle altre strade.
Chi pagherà i costi dimanutenzio-
ne su tutto il percorso? Con quali
proventi?»

IL RICHIAMO serve all’associa-
zione Ferrovia Valle Metauro an-
che per presentare all’opinione
pubblica altre considerazioni.
Del tipo: vale la pena buttare alle
ortiche un’opera infrastrutturale
dalle caratteristiche tecniche ecce-
zionali (minime acclività, grandi
raggi di curvatura, notevole
potenzialità di trasporto di perso-
ne e merci) che collega la costa
con la vallata del Metauro e Urbi-
no? È giusto distruggere quello
che, al valore attuale, vale oltre 1
miliardodi euro, senza alcuna spe-
ranza e possibilità di ricostruzio-
ne nel caso se ne presentasse la ne-
cessità in futuro?

«EPPURE di esempi di ferrovie
riaperte (con grande successo) —
ricorda la nota dell’associazione
fanese—ce ne sono tanti inLom-
bardia, Emilia Romagna, Trenti-
no Alto Adige, Puglia; anche nel-
la Regione recentemente si è fi-
nanziato l’elettrificazione della
Ascoli- Porto d’Ascoli (altro ramo
secco) con indubbi benefici sul
traffico e la frequentazione. Poi

c’è il problema Urbino che resta
comunque come polo attrattivo
anche se ieri la città è stata esclusa
dalla lista come possibili Capitale
Europea della Cultura nel 2019.
Si è chiesto Seri quanti turisti po-
trebbero soggiornare nelle struttu-
re alberghiere della sua città se ci
fosse il treno in partenza perUrbi-
no? Noi dubitiamo fortemente
che per visitare le tante ricchezze
culturali ed ambientali del capo-
luogo del Montefeltro, principale
attrazione culturale e turistica del-
la provincia, qualcuno abbia vo-
glia di farsi pedalate di 50/100Km
(con ritorno). Per concludere: sia-
mo d’accordo con Seri quando di-
ce che la ferrovia Fano Urbino
rappresenta per Fano una grande
occasione. Tuttavia se propone
subdolamente di sostituire i bina-
ri con il cemento, tale occasione
la perde per sempre procurando,
per di più, un danno incalcolabile
a tutto il popolo vallivo con la ri-
nuncia— voluta scientemente—
allo sviluppodelle attività impren-
ditoriali ed artigianali già illustra-
te dall’Associazione nei suoi re-
centi interventi sui media. Ulti-
ma questione: se Urbino ha falli-
to la sua corsa aCapitale della Cul-
tura proprio per deficienza ed in-
compatibilità del sistema di tra-
sporto attuale, chi si accollerà
l’onere e la responsabilità di tale
fallimento?»

«Vorremmo vedere
quanta gente si farà in bici
100 chilometri pedalando
lungo la vallata per
andare a vedere Urbino
che è un grande centro di
attrazione».

Per i sostenitori del
ripristino della linea,
l’assessore provinciale
non dice quanto costerà
cementificare gli attuali
binari per farci passare le
biciclette.

Ironia

Datimancanti

REGIONE LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE ZAFFINI

«Tagliati i fondi per la difesa della costa»

MEMORIA DA ELEFANTE
Il Comitato ricorda anche
le posizioni prese
dall’esponente provinciale

CRESCE l’erosione, diminuiscono i
finanziamenti regionali. A denunciarlo il
consigliere regionale Roberto Zaffini: «La
Commissione bilancio— fa sapere— ha
tagliato di unmilione di euro i fondi regionali
per la difesa della costa. Fondi che sono
passati dai 3 milioni dello scorso anno ai 2
milioni del 2013. Arriveranno briciole per
Fano».
E ancora: «Ancona si candida a capitale della
macro regione Adriatico-Ionica quando non

riesce nemmeno a difendere le proprie coste».
Incapacità a gestire emergenze ambientali
che, secondo Zaffini, si manifesta
chiaramente paragonando gli investimenti
delleMarche con quelli dell’Emilia Romagna.
«Al dissesto idrogeologico l’Emilia dedica 170
milioni di euro, noi solo 20 milioni».
Certamente una notizia chemolti cittadini
non accoglieranno sicuramente bene perché
casca a distanza di pochi giorni dai danni
provocati dall’ultimamareggiata.

La ferrovia
Fano-Urbino
tra passato e

futuro.
L’associazione
Fvm rivuole il

treno, il
candidato Seri
ci vuole le bici

Il candidato Massimo Seri



••25FANOSABATO 16 NOVEMBRE 2013

DOPO i traguardi raggiunti negli ultimi mesi
(TeatroArena, Centro ippoterapia e nuovo im-
pianto termico di Casa Serena), la Fondazione
Fano Solidale vorrebbe estendere il “sostegno
etico” per fronteggiare la crisi occupazionale.
La chiusura della Swk e la relativa perdita di
occupazione per 34 lavoratori spinge il vice
presidente Fabio Uguccioni a scuotere gli ani-
mi della istituzioni e delle fondazioni banca-
rie: «Perché non mettono a disposizione il lo-
ro patrimonio affinché gli operatori, i dipen-

denti che sono in questa situazione, possano
rilevare l’azienda e proseguire il lavoro?». Non
si vuole piegare alle logiche delmercato globa-
le per cui «se noi accettiamo passivamente che
sia solo il lucro il motore dell’azienda è ovvio
che qualunque imprenditore sarà incentivato
ad andare a produrre in unPaese dove le condi-
zioni di lavoro non sono le stesse nostre, a dei
costi che sono inferiori». Da qui parte per fare
un semplice conto della serva: «La cig costa
mille euro al mese a lavoratore, più gli oneri

riflessi, per 34, per due anni: 1 milione e mez-
zo di soldi spesi per non dare una reale oppor-
tunità». «Magari si potesse fare, ma non si può
— smorza subito gli entusiasmi Mauro Masci
della FimCisl—. Per la Swk non c’è possibili-
tà di costituire una cooperativa poiché l’azien-
da non è andata in concordato o in fallimento,
per cui l’attività produttiva rimane libera e si
può rilevare. Qui spostano la produzione, por-
tano via i macchinari e non lasciano quote di
mercato».

ti.pe.

UN CONCERTO per pianoforte
con lemusiche di Bach che lascerà
un segno nella città. Non solo per-
ché il ricavato della vendita dei
340 posti disponibili andrà in be-
neficenza in favore della Caritas
Diocesana, ma perché a far scorre-
re le sue virtuose dita sul pianofor-
te sarà il maestro iraniano Ramin
Bahrami. Perché il grado di com-
plessità strutturale e tecnica rendo-
no l’opera di Bach appannaggio so-
lo dei musicisti più dotati. Bahra-
mi è considerato uno di questi, an-
zi.... uno dei più interessanti inter-
preti sulla scena internazionale,
tantoché la critica tedesca lo consi-
dera “un mago del suono, un poe-
ta della tastiera, un artista straordi-
nario che ha il coraggio di affronta-
re bach su una via veramente per-
sonale”. Sabato 23 novembre alle
ore 21 i fanesi potranno sperimen-
tare la suamaestria nel concerto or-
ganizzato dal Rotary Club con il
patrocinio del Comune nell’Audi-
toriumdel Centro Pastorale dioce-
sano di via Roma. Sono ancora di-
sponibili 100 posti (biglietti da 25
e 15 euro, infotel. 0721 824792)
per l’ultima di una lunga serie di
iniziative messe in campo dai soci
della sezione fanese di uno dei

club italiani considerati più d’éli-
te. «Questo è unmito da sfatare—
tiene a precisare il presidente del
RotaryEmilioBerloni—.Non sia-
mo affatto un gruppo d’élite, ma
un gruppo di amici che mettono
in campo “service” (ovvero raccol-
te di fondi) per aiutare i meno for-
tunati.

GENERALMENTE si tratta di
Paesi del terzo mondo ma oggi,
purtroppo, le emergenze riguarda-
no anche il nostro territorio». Da
qui l’idea di invitare in città unno-
medi rilievo del panoramamusica-
le per un concerto benefico di alto
livello. «Un nostro socio è amico

personale di RaminBahrami e cir-
ca un anno fa ci ha riferito della di-
sponibilità, da parte del maestro,
di fare un concerto di beneficenza
a Fano. Noi dovevamo trovare
quindi solo una finalità». Chiara-
mente Bahrami viene a titolo gra-
tuito «Noi abbiamo solo il dovere
di ospitalità e chiaramente procu-
rargli il piano.Devolveremo il rica-
vato al netto delle spese: l’organiz-
zazione del parcheggio, gli ospiti,
la sala...». Perché, la Curia fa paga-
re l’affitto per un evento benefico
a favore di un suo ente? «Non so
quanto riusciremo a ricavare da
questa iniziativa», taglia a corto
Berloni. Intanto quest’anno i soci
del Rotary hanno già fatto tanto
per la città: «Una borsa di studio
per la ricerca sul cancro al laborato-
rio di biotecnologie di Fano, delle
lavagne interattive al circolo didat-
tico San Lazzaro. Ora stiamo ap-
prontando un’applicazione per il
telefonino: una guida per cui il tu-
rista da solo potrà girare la città al-
la scoperta dei monumenti». E ve-
nerdì 22 alle 18 nella Sala della
Concordia daranno il distintivo ro-
tariano a Bahrami, che diventerà
così socio onorario del Rotary di
Fano.

Tiziana Petrelli

MALAFONDAZIONEFANOSOLIDALEVIENESUBITOSTOPPATADAI SINDACATI

Per i lavoratori della Swk arriva una proposta di sostegno etico

Il Rotary guarda ai problemi della città
Organizzato un concerto per la Caritas
Arriva uno deimaggiori interpretimondiali di Bach:RaminBahrami

PIÙ DI 300 test eseguiti e
nuovi casi di diabete diagno-
sticati. La Giornata fanese
per la prevenzione del Dia-
bete, quest’anno dedicata in
particolare al tema dell’edu-
cazione e la prevenzione, ha
portato i suoi primi frutti.
Giovedì, infatti, l’Unità
Operativa di Diabetologia
(in collaborazione con la
CRI e l’Associazione dei Pa-
zienti) ha allestito un presi-
dio all’interno dell’ Au-
chan, fornendo ai cittadini
la possibilità di riceverema-
teriale informativo per la cu-
ra e la prevenzione dellama-
lattia, consulenza medica
qualificata per la valutazio-
ne del proprio profilo di ri-
schio metabolico ed effet-
tuare screening gratuiti per
la rilevazione del tasso glice-
mico. «I test eseguiti su ol-
tre 300 persone che ne han-
no fatto richiesta hanno
consentito di individuare al-
cuni casi di diabete misco-
nosciuto ed è stato fornito
materiale educativo a perso-
ne a rischio di sviluppare
diabete—spiegano i sanita-
ri —. Quest’anno è aumen-
tato, in particolare, l’acces-
so di persone giovani, rispet-
to agli anni precedenti».

Ramin Bahrami qui ritratto sopra un pianoforte viene considerato
uno dei maggiori interpreti mondiali di Bach

Fabio Uguccioni
dell’associazione Fano Solidale

Ospedale:
eseguiti test
per il diabete

su300persone
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ALMAFANO
ILPRESIDENTEE IBUCHIDIBILANCIO

· Fano

DUE RISULTATI utili consecu-
tivi ai quali bisogna dare conti-
nuità per dimostrare che il peri-
odo buio è alle spalle. L’Alma
domani contro l’Agnonese inse-
gue la seconda vittoria casalin-
ga e il presidente granata Clau-
dio Gabellini (foto) è convinto
che la squadra ha imboccato la
strada giusta. Un presidente
che approfitta dell’occasione
per togliersi qualche sassolino
dalla scarpa.
«Sì, domani c’è una sfida impor-
tante con l’Agnonese — spiega
Gabellini — che non possiamo
sbagliare. Abbiamo raccolto 4
punti in due partite e puntiamo
a continuare la striscia».

Dal campo alla scrivania:
come procede il progetto di
rilancio?

«Nonostante ci stiamo impe-
gnando per realizzare nel tem-
po un progetto ambizioso e so-
stenibile per la città, la strada è
sempre più in salita. Ci sono
aziende che da tempo non stan-
no onorando gli accordi presi.
E’ il caso del marchio di moda
Siviglia di Sauro Bianchetti, ar-
rivato ad accumulare un debito
nei confronti dell’Alma superio-
re ai 120.000 euro».

Ci sono altre aziende che
non stanno pagando?

«Nell’elenco, oltre alla griffe di
Marotta, spiccano i vecchi soci

comeCaverni, Ruggeri eMinar-
di insieme adiverse realtàmino-
ri. Per questo la proprietà grana-
ta si dovrà accollare ulteriori im-
pegni economici non preventi-
vati per via dell’inaffidabilità di
soggetti che non stannomante-
nendo gli accordi presi. Senza
contare gli attacchi che subia-
mo».
Cioè? «Mi riferisco alle scritte
apparse in città contro alcuni di-

rigenti, in questo caso le forze
dell’ordine sono state brave ad
individuare l’autore. Oppure
gli attacchi lanciati su internet
da persone che dicono di voler
bene all’Alma, ma che gioisco-
no quando la squadra non rag-
giunge il risultato prefissato».

Sta pensando di defilarsi?
«Se avessi voluto traghettare la
società, navigando a vista, non
sarebbe arrivata una figura di
spessore come il direttore gene-
raleDeLeo per riorganizzare la
macchina societaria. Non na-
scondo che i problemi ci siano,
ma è evidente che non tutti si
comportano in maniera negati-
va. Abbiamo intorno a noi gen-
te in gamba, tanti fanesi con i
quali è un piacere confrontarsi
e discutere, gioire e rattristarsi,
magari durante le partite. So-
prattutto per loro dobbiamo
trarre le motivazioni per trova-
re una giusta rotta e una giusta
dimensione».
SQUADRA. Rifinitura stamatti-
na per l’Alma in vista del con-
fronto di domani con l’Agnone-
se dell’ex centravanti Morante.
Da verificare solo le condizioni
di Sassaroli ancora non al me-
glio con la caviglia. Indisponibi-
le il solo Zanetti.
JUNIORES. Oggi a Gimarra i
baby granata secondi in classifi-
ca affrontano il Formigine (ore
14.30).

Roberto Farabini

· Pesaro

ATTACCHI di Panìco: se li augu-
ra l’Isernia che, solo ieri, ha ripre-
so ad allenarsi con il mister di
«scorta» Scagliarini. Quello uffi-
ciale sarebbe il catanese Santo
Mazzullo, colui che ha riportato
in squadra Nicola Panìco, colui
che con un paio di assegni avreb-
be pagato alcune spese della squa-
dra, colui che ha portato tutti gli
attuali 7 punti (in classifica i pun-
ti sono 6, per il -1 di penalizzazio-
ne ricevuto dopo non essersi pre-
sentata in casa contro la Civitano-
vese). E qui si apre uno dei tanti
capitoli della società molisana
che sembrano usciti fuori dalla
penna di Lewis Caroll, quello di
Alice nel Paese delle Meraviglie.
Perché Scagliarini continua a ri-
vendicare la panchina («Ho lascia-
to la valigia in albergo a Isernia, a
dicembre possiamo risistermar-
ci»)ma l’attuale società non appa-
re della stessa idea.
Resta poi da capire quale sia esat-
tamente la società: quella che in

settimana ha ricomprato il titolo
sportivo facendosi prestare i soldi
dal Fornelli Calcio (società della
zona, militante in Eccellenza)?
Fluidità pura. E tutto questo si ri-
flette in campo: ieri, nel venerdì
cheha segnato la ripresa degli alle-

namenti, erano assenti tutti quelli
a cui la società aveva promesso pu-
re l’alloggio. C’era però l’attaccan-
teNicola Panìco, unnomeunpre-
sagio verrebbe da dire, una prima
parte di stagione vissuta tra Iser-
nia (esordio in campionato), Boja-
no (6 presenze e un gol) e ancora
Isernia (2 presenze e 2 gol), e oggi
più che mai simbolo di una squa-
dra che naviga a vista, che contro
la Vis potrebbe scendere in cam-
po al completo, presentarsi solo
con la Juniores o fare sciopero.

Ogni soluzione, fino alle 14.30 di
domani, appare possibile.

I NUMERI dicono alla Vis, che
non avrà lo squalificato Bugaro e
l’infortunato Giorgio Torelli (di-
storsione al ginocchio: 20 giorni
di stop), di stare in campana. C’è
infatti l’Isernia che ha già schiera-
to 34 giocatori diversi, che ha
mandato in rete solo 2 uomini e
che alterna allenatori come figuri-
ne. Ma poi c’è anche l’altro Iser-
nia, capace di vincere col Termoli
e far sudare il Fano, che si sente
ferito nell’orgoglio e, forse, vuole
giocarsi la partita della vita. La
Vis non dovrà commettere errori
di valutazione: l’Isernia rappre-
senterà un ciclo di 4-5 partite in
cui, in vista del mercato inverna-
le, la banda Magi si gioca il pro-
prio futuro. I tifosi saranno pre-
senti: dopo lo spettacolo nel der-
by (da applausi anche il pre-parti-
ta, con l’unione in corteo di Vec-
chia Guardia e un Porto ricco di
bandiere), pronto unpulmino del-
la VG ‘79 per Isernia.

Gianluca Murgia

Gabellini, in società i conti non tornano
Il presidente: «Ci sono aziende che non stanno onorando gli impegni presi. A partire da Siviglia»

«BIANCHETTI HAACCUMULATO UNDEBITO DI 120.000
EURO. POI CI SONO I VECCHI SOCI EREALTA’MINORI.
COSI’ PERNOI LA STRADAE’ TUTTA INSALITA»

Chi rema contro
«Scritte in città e attacchi su
internet. C’è gente che gioisce
se la squadra vamale»

VisPesaroDomani contro i biancorossi puòsuccederedi tutto.Panìco comunquec’è

L’Iserniaè tornataadallenarsi
ma i«senzatetto»ancoradisertano

Due assenti per Magi
Giorgio Torelli, distorsione
al ginocchio e 20 giorni di stop
Bugaro squalificato

Giorgio Torelli, ginocchio
infortunato durante il derby

ILNUOVO allenatore dellaRecana-
tese è Daniele Amaolo (foto) che
ha già diretto ieri l’allenamento al
«Tubaldi». Nel suo curriculum è
subentrato numerose volte a sta-
gione iniziata. «Quando sono sta-

to contattato dal-
la società mi so-
no sentito onora-
to dalla possibili-
tà di far parte di
un progetto im-
portante, che pre-
vede il manteni-
mento della cate-
goria valorizzan-
do i giovani di

un vivaio molto ben strutturato»
sono state le prime parole di Ama-
olo. «Ne approfitto per rivolgere
un saluto a chi mi ha preceduto
(Pierantoni, ndr) visto che é una
persona che stimo e apprezzo. Il
modulo?Dovró fare alcune valuta-
zioni ma l’obiettivo é dare equili-
brio e compattezza alla squadra,
solo così si possono ottenere risul-
tati. Ai tifosi chiedo di continuare
a starci vicino. Dobbiamo uscire
da questa situazione di risultati ne-
gativi ed in questo modo tutto
l’ambiente guadagnerà fiducia».

TUTTE in campo oggi le tre
pesaresi (Italservice, Alma
Fano e Buldog Lucrezia)
impegnate nei campionati
nazionali di calcio a5.
SERIE A2. Sulla carta
Italservice favorita sul
campo del fanalino Belluno,
ma la tradizione è
sfavorevole. PesaroFano con
tutti gli effettivi a
disposizione tranne
l’infortunato Vitale. Ai
biancorosso-granata serve
una vittoria per agganciare
uno dei 4 posti che valgono
l’accesso alla Coppa Italia.
Programma 7ª giornata:
Aosta-Cagliari;
Forlì-Gruppo Fassina;
Tridentina-Carmagnola;
Dolomitica Belluno
-Italservice; Lecco-New
TeamGorizia; B. Reggiana
-Milano. Rip. Città di Sestu.
Classifica: Aosta, Gorizia
15; Sestu, Cagliari 12;
Italservice 10; Forlì,
Reggiana 9; G. Fassina 7;
Lecco 6; Carmagnola 5;
Milano 3; Belluno,
Tridentina 1.
SERIE B. Partite
incandescenti per le due
pesaresi. L’Alma ospita
l’ultima in classifica Tollo
Chieti con l’intento di
allungare proprio sugli
abruzzesi e allontanarsi
dall’ultimo posto che vale
l’unica retrocessione.
Squalificati Cazzola e
Pierangeli, rientra Di
Tommaso. Il via alle 15 (via
Trave, ingresso libero). Si
annuncia un derby acceso
tra Cus Ancona e Lucrezia.
In palio punti che valgono
la serenità in classifica.
Lucrezia senza lo
squalificato Valente.
Programma 7ª giornata:
Alma Fano-Tollo; Cus
Ancona-Buldog Lucrezia;
Imola-Tenax Castelfidardo;
Civitanova-Bologna; Porto
San Giorgio-Reggio Emilia.
Riposa: Montesilvano.
Classifica: Montesilvano
18; Porto S. Giorgio 13;
Castelfidardo 11; Reggio
Emilia 10; Lucrezia 9;
Civitanova 7; Imola,
Bologna 6; C. Ancona 4;
Alma Fano 3; Tollo 0.

r.f.

Calcio 5 A2-B

L’Italservice
sale aBelluno
Almacol Tollo
Lucrezia derby

Recanatese, Amaolo
subitoal lavoro
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“
Cagliari, Lecce,Matera,
Perugia-Assisi,Ravennae
Sienasono lecandidate a
Capitaledella cultura

LE CANDIDATE

LaCapitale europea
della culturaèuna
cittàdesignata
dall’Unioneeuropea:
nel 2019 toccherà
all’Italia averla.Per i
progetti da realizzare
c’èuncontributo
di 1,5milioni

INGARA

I progetti delle città
italianecandidateal
2019sonostati
selezionati al
ministerodeiBeni e
delleattività culturali
da tredici giurati :
sette scelti dall’Uee
sei dalministero

6

Il ruolodell’Italia

Da lunedì riprenderemo
a lavorare e tutti uniti
per vincere la finalissima.
Ma credo che in queste ore
Ravenna possa far festa

L
A
S
C
H
E
D
A

IL SINDACO
MATTEUCCI

Lagiuria

VERSO IL2019 I RISULTATI DELLA PRESELEZIONE CHE SI E’ TENUTA A ROMA

Capitale della cultura, Urbino esclusa
Ravenna esulta: è entrata tra le finaliste

BELLEZZE
A sinistra, i mosaici di

Ravenna e, a destra,
il palazzo Ducale

di Urbino

Francesco Monti
· RAVENNA

BRUTTO colpo per la città di Raf-
faello e per il comitato promoto-
re: Urbino è stata esclusa dalle cit-
tà in lizza come Capitale europea
della cultura del 2019.
A esultare, invece, è Ravenna che
resta in corsa. La città è stata in-
clusa tra le sei finaliste scelte dalla
commissione, e comunicate ieri
al Ministero dei beni culturali: se
la vedrà con Matera, Perugia-Assi-
si, Siena, Cagliari e Lecce. Nel
2019, infatti, toccherà all’Italia in-
dicare la Capitale europea della
cultura. Il verdetto finale sarà
emesso entro la fine del 2014: pri-
ma di allora, la commissione - for-
mata da sei italiani di nomina go-
vernativa e sette membri nomina-
ti dalla Unione europea - visiterà
le città rimaste in lizza. Il risulta-
to di questa prima selezione, era-
no 21 le città in lizza, è per certi

versi sorprendente. Se Ravenna,
Siena, Perugia e Matera sono le
prime a essersi mosse in direzio-
ne 2019, ed erano da tempo anno-
verate fra le favorite, sorprende
l’ingresso nella rosa delle finaliste
di Lecce e Cagliari, che molti con-
sideravano poco più che candida-
ture di bandiera. Clamorose le
esclusioni di Venezia-nordest (co-
razzata sostenuta da Veneto, Tren-
tino-Alto Adige e Friuli-Venezia

Giulia) e Urbino (che aveva schie-
rato un comitato promotore di su-
perstar, guidato dall’ex ministro
francese Jack Lang). Anche Paler-
mo nutriva fondate speranze, ma
la Sicilia è rimasta esclusa dalla se-
lezione finale.

ESULTA il sindaco di Ravenna
Fabrizio Matteucci: «Da lunedì ri-
prenderemo a lavorare pancia a
terra e tutti uniti per vincere an-

che la ‘finalissima’. Ma credo che
in queste ore Ravenna possa far fe-
sta». «Una grande emozione e un
grande risultato», gli fa eco il coor-
dinatore di candidatura Alberto
Cassani, che giovedì ha guidato la
delegazione ravennate nella pre-
sentazione del ‘progetto 2019’ da-
vanti alla commissione. «Questo
primo, importante riconoscimen-
to è un passo fondamentale
nell’avvicinamento di Ravenna a
un obiettivo che è quello di tutta
la regione», aggiunge Vasco Erra-
ni, presidente della Regione Emi-
lia Romagna.

ORA,per la città bizantina, si trat-
ta di convincere definitivamente i
giurati di poter essere l’ombelico
culturale dell’Europa. Ravenna
dovrà dimostrare di saper mettere
in pratica le scommesse lanciate
nel dossier di candidatura, com-
presa la trasformazione della Dar-
sena di città in un quartiere vivo.

Si tratterà anche – come ricordato
dal sindaco nel suo discorso da-
vanti alla commissione giudican-
te – di superare l’isolamento infra-
strutturale della città.

DELUSO il sindaco di Urbino,
Franco Corbucci: «Sono dispia-
ciuto, ma per un verso resto con-
vinto della mia idea e cioè che
non è stata determinante la storia
delle città, di cui anche noi siamo
ricchissimi, ma il sistema pubbli-
co-privato che si riesce a creare
per attirare finanziamenti».


