
Igli Meta e Marjo Mema accusati di aver ucciso il 17enne di Sant’Angelo in Vado

Cartoceto

Vestito di tutto punto, con
giacca elegante e occhiali da
sole, è entrato in banca estra-
endo poi un coltello per svali-
giarla. Ieri una rapina è avve-
nuta intorno alle 13.15 ai dan-
ni della filiale della Bcc di Fa-
no in via della Repubblica 43,
nel centro di Lucrezia di Car-
toceto. Un primo bandito ha
fatto aprire la porta al compli-
ce, poi i due hanno prelevato
dalle casse 15 mila euro.

Falcioni In cronaca di Fano

Assalto alla Bcc, finto cliente estrae il coltello
Il bandito elegante e con occhiali da sole fa aprire la porta al complice, dalle casse presi 15 mila euro

μTavullia si prepara per il Gp di Valencia

L’ultimo duello di Vale
Mancini: “Ce la farai”

μMinoranza di Mondolfo

“Sulla Tari
manovre
elettorali”

Spadola In cronaca di Fano

μInterrogazione parlamentare sul caso Paolini

Caserma dei carabinieri
finisce nell’ex officina

μSette agenti “dimenticati”

Per la Polizia
provinciale
posti a rischio

In cronaca di Pesaro

Sant’Angelo in Vado

Ma chi è Igli Meta, omicida
reo confesso dell'atroce de-
litto di San Martino in Sel-
va Nera in cui ha trovato
l'orribile morte, il 19 luglio
scorso, il diciassettenne
Ismaele Lulli di Sant'Ange-
lo in Vado? Secondo la boz-
za della relazione tecnica
dello psichiatra di parte di-
fensiva, Paolo Roma, acca-
demico presso l'Università
"La Sapienza" della Capita-
le, Igli Meta, conferma allo
stato attuale "la piena capa-
cità di agire" ma viene, su-
bito dopo, definito "psico-
patico timoroso".

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

La Compagnia dei carabinieri
ridotta a guardiola di un resi-
dence di prestigio, con annesso
centro commerciale, affaccia-
to sulla principale via di comu-
nicazione cittadina a due passi
dal centro storico? E’ la situa-
zione paradossale per la caser-
ma dei carabinieri di Fano che
emerge da un’interrogazione

al ministero dell’Economia di
Giorgia Meloni di Fratelli d’Ita-
lia. E’ noto come l’Arma locale
sia destinata a trasferirsi nel-
l’ex caserma militare Paolini.
Quello che non si sapeva è che
si vorrebbe relegare la Compa-
gnia di Fano nel fabbricato ini-
doneo sul retro dell’ex com-
plesso dell’esercito, già adibito
a officina e cucine, riservando
il resto dello stabile a un gran-
de affare immobiliare.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Il Gp di Valencia si avvicina
senza segnali distensivi. La
Yamaha arriva in Spagna, do-
ve domenica si assegna il tito-
lo della MotoGp, scossa dalla
guerra tra Valentino Rossi e
Jorge Lorenzo: previste con-
ferenze stampa separate. “In
bocca al lupo Valentino Ros-
si. La nostra maglia ti porterà
fortuna. Sono sicuro che vin-
cerai”, scrive Roberto Manci-
ni sul suo profilo Facebook.
Anche Tavullia si prepara: ci
saranno due maxi schermi.

Santilli Nello Sport

L’EFFERATODELITTO

“Igli capace di intendere e volere”
Ecco l’esito della perizia psichiatrica sul reo confesso dell’omicidio di Ismaele Lulli

Valentino Rossi è pronto

ILTRASFERIMENTO

μIl governatore soddisfatto dell’incontro di ieri col premier. “L’obiettivo è ridurre i tagli”

Ceriscioli: “C’è l’intesa con Renzi”
μIl giornodel bilancio

Eccellenze
dall’Expo
alla Carta

Fabrizi A pagina 5

Ancona

“Un incontro positivo”. È il pri-
mo commento di Ceriscioli do-
po la riunione convocata, ieri
pomeriggio, dal premier Renzi
coi presidenti delle Regioni
sulla Legge di stabilità, in par-
ticolare sui tagli previsti e so-
prattutto su quelli per la sani-
tà. Il presidente è soddisfatto:
“Come auspicato, torna un cli-
ma costruttivo tra le Regioni e

il Governo. Ci siamo ritrovati
nella logica di collaborazione e
non di scontro”. Insomma, si
tratta sui tagli. Spiega il gover-
natore: “Si è deciso di prose-
guire il confronto su più tavoli
tecnico-politici per trovare so-
luzioni condivise e scongiura-
re il più possibile i tagli”. Il pas-
saggio successivo, Ceriscioli,
lo dedica al leit motiv di questi
ultimi giorni: “Si va verso la co-
struzione di un patto istituzio-

nale che permetta a tutti di
partecipare al rilancio e soste-
nere la ripresa del Paese”. L’al-
tro step significativo riguarda
la sanità dove il rischio di nuo-
vi tagli, anche per il 2015, fino
all’altro giorno risultava più
che concreto: “Tutti d’accordo
sulla necessità di sostenere la
spesa sanitaria e recuperare ri-
sorse, in particolare sui farma-
ci salvavita e sui contratti”. Ul-
tima questione che Ceriscioli
sottolinea: “C’è stata un’impor-
tante apertura anche sui costi
standard, una priorità da af-
frontare durante i tavoli tecni-
ci per premiare le Regioni vir-
tuose”.

Buroni A pagina 3

Le Regioni
del Presidente

PAOLO TEODORI

I l presidente del Consiglio
Matteo Renzi mantiene il
punto e costringe le Regioni

ad accontentarsi per il 2016
delle risorse messe in legge di
Stabilità. Ma con il presidente
delle Regioni, Sergio Chiampa-
rino, è intesa sul metodo, sul
percorso che servirà a trovare
risorse e identificare risparmi
per il futuro. Per ora i...

Continuaa pagina 17

CHIARA RANCATI

La qualità dell’assistenza sa-
nitaria e delle cure ospeda-
liere in Italia “rimangono

al di sopra della media Ocse in
molte aree, nonostante i livelli
di spesa sanitaria inferiori”,
ma alcuni indicatori dello stato
di salute “sono negativi per
bambini e anziani”. Così l’orga-
nizzazione parigina sintetizza
il suo giudizio sul sistema sani-
tario nazionale...

Continuaa pagina 17

μProvincia di Ascoli

Un buco
profondo
34 milioni

Le cattive
abitudini

Ancona

Il regista Giorgio Gallione rac-
conta lo spettacolo “Father and
son” con Claudio Bisio in scena a
Pesaro, Fermo e Ancona. Si ri-
flette con il sorriso.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

LAPOLITICA

IL CASO

μSuperato per 3-2 il Leverkusen all’Olimpico

La Roma vince col brivido
ed è in corsa in Champions

Fantaccini Nello Sport

Renzi ieri con i governatori

ALLARMEOCSE

Claudio Bisio

μL’intervista col regista Gallione

Bisio alle prese
con padre e figlio

Paolo D’Erasmo

SPORT

Ascoli

La Provincia di Ascoli sta
sprofondando in un mare di
debiti. La prima enorme fal-
la nei conti di Palazzo San
Filippo si apre nel luglio
2009. Dopo anni di separa-
zione in casa, Ascoli e Fer-
mo sanciscono il divorzio uf-
ficiale. Ma se per i fermani è
l’inizio di una nuova avven-
tura amministrativa, per gli
ascolani è una catastrofe.

Paci A pagina 2
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Fano

Dopoessersidivisisul
riconoscimentodeldebito
fuoribilancioper iservizi
dell'Ambitosociale, i
consigliericomunalisi sono
riuniti,votandoall’unanimità
unordinedelgiorno
presentatodalmovimento5
StellediFanocheattesta
solidarietàalmagistrato
AntoninoDiMatteo,piùvolte
minacciatodimortedalla
mafia.Questavoltanonc'è
statoalcuntentennamento.
Tutti i consiglierihanno
impegnatoil sindacoela
giuntaa inviareunamissiva
istituzionalepercontodel
Comune,qualeespressionedi

solidarietà,allaprocuradella
RepubblicadelTribunaledi
Palermoeall'attenzionedello
stessomagistrato,nonchéa
darevisibilitàtramite
comunicatostampadella
vicinanzadelConsiglio
comunaleaunmagistratoche
sistabattendoarischiodella
propriavitaper il rispettodelle
leggi, infineadaderirealla
manifestazionedel14
novembreaRoma,
organizzatadavarie
associazioniantimafia.
Durantegli interventinonè
statosottovalutatocheanche
ilnostroterritorioèapericolo
di infiltrazionimafiose,dato
cheproprioaFanoc'è la
maggiorconcentrazionedi
beniconfiscatiallacriminalità
organizzatanelleMarche.

Solidarietà a Di Matteo, tutti contro la mafia

Da sempre oggetto
di appetiti edilizi
Ora è un parcheggio

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Approvare un debito fuori bilan-
cio è sempre un azzardo per un
consigliere comunale. Se non vi
sono rischi di responsabilità in
relazione a sentenze del Tribu-
nale o al pagamento di parcelle
ad avvocati che hanno sostenuto
cause per il Comune, non è al-
trettanto così sicuro autorizzare
il pagamento di cifre ad entità
terze che, magari come è stato
necessario fare per le cooperati-
ve che hanno svolto dei servizi
per l'Ambito sociale, potrebbe
sollevare le antenne della Corte
dei Conti.

Non hanno tentennato però
l'altra sera tutti i consiglieri co-
munale della maggioranza, in-
clusi Aramis Garbatini e Alberto
Santorelli di Progetto Fano e Da-
vide Delvecchio dell'Udc che fan-
no partequindi della minoranza,
ad approvare una delibera che ri-
conosce un debito fuori bilancio
di 422.000 euro in favore delle
cooperative Coos Marche, Cre-
scere e Labirinto, incaricate dall'
Ambito sociale di svolgere servi-
zi in relazione al progetto Home
Care Premium per persone non
autosufficienti. La maggioranza
comune è stata salvata. Chi inve-
ce ha preferito uscire dall'aula
per non partecipare al voto, con-
testando l'operato della giunta,
sono stati i tre consiglieri del mo-
vimento 5 Stelle, Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini, l'ex sindaco Stefano

Aguzzi, capogruppo della lista ci-
vica La Tua Fano, il capogruppo
di Forza Italia Marina Cucuzza e
Dana Pierpaoli della lista D'An-
na. Il comportamento dei consi-
glieri che hanno votato a favore
è stato confortato anche dalla re-
lazione del coordinatore d'Ambi-
to ad interim, Maurizio Mandoli-
ni, che ha messo in evidenza co-
me "grazie al progetto di assi-
stenza siano stati erogati nel ter-
ritorio, quindi suddivisi tra i 12
Comuni che fanno parte dell'
Ambito stesso, 1.700.000 euro e
tutte le rendicontazioni sono sta-
te approvate dall'Inps. Il proble-
ma è sorto quando sono venute
all'interno dell'Ambito due
criticità per quanto riguarda gli
impegni di spesa e l'affidamento
dei servizi ad una associazione
temporanea di impresa che si è
costituita successivamente". Il
pagamento del debito ora sareb-
be perfettamente regolare, di-
chiarazione questa niente affat-
to condivisa dai pentastellati che
hanno parlato di una delibera di
dubbia legittimità che potrebbe
soggiacere al giudizio della Cor-
te dei conti parlando del sospet-
to di un sistema poco trasparen-
te. Quest'ultima dichiarazione
ha sollevato la reazione del sin-
daco Massimo Seri che ha conte-
stato l'atteggiamento dei 5 Stelle
i quali più di una volta hanno in-
viato esposti esprimendo il dub-
bio di irregolarità degli atti co-
munali e seminando incertezze
anche sulla correttezza degli am-
ministratori. "Noi siamo perso-
ne per bene - ha replicato il sin-
daco - e abbiamo fatto della tra-
sparenza un principio del nostro
agire". Ha poi contestato la ri-
chiesta di un commissario per
l'Ambito esposta dai 5 Stelle, af-
fermando che la Regione ha ri-
gettato ogni competenza.
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Fano

Datempol’excasermamilitare
Paolini,attualmente inutilizzata
salvol’utileusoaparcheggiodel
cortile interno,èoggettodi
appetitiurbanisticie immobiliari.
L’amministrazioneAguzzi la
individuòcomepernodiuna
colossaleoperazione immobiliare,
progettatadall’exassessore
MircoCarloni, cheprevedeva la
costituzionediunasocietàdi
trasformazioneurbanaacapitale
mistopubblicoprivatoallaquale
avrebberodovutoessereconferiti
tuttigli immobili comunalidel
centrostorico.Loscopoeraquello
di trasferiregliufficipubblicidella
cittàallaPaoliniperpoterpoi
trasformaregliedifici liberatinel
centrostorico inappartamenti,
ufficienegozidavendereapeso
d’orosulmercato. Ilprogetto,
costatofiordiconsulenze, infine
fubloccatodall’exsindacoAguzzi
per l’intervenutacrisidelsettore
edilizioeper ilsuocarattere
fortemente innovativoepermolti
azzardato.

LORENZOFURLANI

Fano

La Compagnia dei carabinieri ri-
dotta aguardiola di un residence
di prestigio, con annesso centro
commerciale, affacciato sulla
principale via di comunicazione
cittadina a due passi dal centro
storico?

E’ la situazione paradossale
per la caserma dei carabinieri di
Fano che emerge da un’interro-
gazione al ministero dell’Econo-
mia di Giorgia Meloni di Fratelli
d’Italia. E’ noto come, per le esi-
genze della spending review,
l’Arma locale sia destinata a tra-
sferirsi dall’attuale sede di via Pi-
sacane all’ex caserma militare
Paolini, in via Gramsci. Quello
che non si sapeva è che si vorreb-
be relegare la Compagnia di Fa-
no, con 50 carabinieri in servizio
alla guida di 13 stazioni territo-
riali per complessivi 150 militari,
nel fabbricato sul retro dell’ex
complesso dell’esercito, già adi-
bito a officina e cucine, del tutto
inidoneo per la sua conformazio-

ne ai compiti istituzionali dell’Ar-
ma, a partire dalle ragioni di si-
curezza e riservatezza perché
tutt’intorno ci sono edifici più al-
ti. Mentre il fronte dello stabile
su via Gramsci e gli altri fabbri-
cati che si affacciano sul cortile
interno dovrebbero rientrare in
una speculazione immobiliare
per la trasformazione in apparta-
menti, negozi e uffici.

Dell’allarme, che getta una
lunga ombra sull’uso della caser-
ma Paolini la cui proprietà è de-
stinata a passare dal Demanio al
Comune in base al federalismo
fiscale, si fa interprete il segreta-
rio provinciale di Fratelli d’Ita-
lia, Antonio Baldelli.

Attualmente la Compagnia
dei carabinieri di Fano è allocata
in uno stabile privato che costa
allo Sato quasi 300 mila euro al-
l’anno di affitto, perciò l’input di
risparmiare del Governo Renzi.

“Secondo il progetto esecuti-
vo elaborato dal Provveditorato
per le opere pubbliche - dichiara
Antonio Baldelli -, la caserma dei
carabinieri non sarà allestita nel-
la parte anteriore della Paolini,
come vorrebbero logica e buon

senso, bensì nel retro. Più preci-
samente nel capannone un tem-
po adibito a cucine, officina mec-
canica e palestra. Assurdo. Un
capannone formato dal solo pia-
no terra, lungo, stretto, alto più
di sei metri, che si trova in posi-
zione infelice, incastrato fra altri
palazzi, che non ha spazi suffi-
cienti né idonei alle esigenze dei
carabinieri. Peraltro anche di
non facile accesso ai mezzi del-
l’Arma nonché ai cittadini che
dovranno recarsi presso gli uffici

della caserma. Si tratta d’una so-
luzione che non risponde nem-
meno alle esigenze dimensionali
della Compagnia ”.

Baldelli completa il quadro:
“Il progetto di ristrutturazione
della Paolini, non avendo il Co-
mune (destinatario ultimo del
bene) le risorse necessarie, sem-
bra prevedere la cessione ai pri-
vati degli immobili che formano
il fronte e i lati della Paolini per
realizzarvi probabilmente ap-
partamenti e spazi commercia-

li”. Baldelli chiede “perché con-
cedere ai privati la parte miglio-
re d’un edificio pubblico e invece
lasciare ai tutori dell’ordine solo
un misero capannone, peraltro
palesemente inidoneo anche al-
le esigenze di sicurezza dell’Ar-
ma mentre c’è una criminalità
aggressiva? E non si venga a dire
che ai carabinieri va bene que-
st’assurda soluzione, perché è ri-
saputo che gli uomini dell’Arma
sono usi ubbidir tacendo”.
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Il segretario di Fdi Baldelli
segnala l’inadeguatezza

del fabbricato per le esigenze
istituzionali e di sicurezza

Il coordinatore Mandolini
convince il centrosinistra

sull’obbligazione nonostante
gli affidamenti irregolari

ILDOCUMENTO

Il fabbricato sul retro della caserma Paolini, a un unico piano alto sei metri, dove dovrebbero finire i carabinieri

URBANISTICA
CHESCOTTA

Carabinieri, la caserma nell’ex officina
Interrogazione parlamentare di Meloni sul trasferimento della Compagnia alla Paolini. Spunta affare immobiliare

Debito fuori bilancio con le cooperative. Udc e Progetto Fano stanno con la maggioranza. Dura reazione del sindaco alle parole dei pentastellati

Passa la delibera. L’ira di Seri: “Noi persone per bene”
L’AMBITOSOCIALE

Il coordinatore a interim dell’Ambito sociale Maurio Mandolini in Consiglio

Fano

Le anomalie della storica gestio-
ne dell’Ambito territoriale socia-
le riguardano gli appalti dei ser-
vizi, finiti per anni alle stesse coo-
perative in violazione della leg-
ge. Questo ha contestato all’ex
coordinatrice il Comune di Fano
con esposti alla Procura della Re-
pubblica e alla Corte dei Conti e
infine con il licenziamento della
stessa dirigente. Le irregolarità
negli affidamenti sono emerse
nel maggio 2014 da controlli a
campione del servizio comunale
di regolarità amministrativa e

contabile. Dalle varie relazioni
tecniche sono emerse anche irre-
golarità commesse dalle coope-
rative con le Associazioni tempo-
ranee di imprese che hanno rice-
vuto gli affidamenti, in un caso
non ancora costituita e in un al-
tro già scaduta. E’ emerso anche
che a una gara in economia ab-
biano presentato offerte solo le
due cooperative già affidatarie
mentre gli altri operatori non
hanno risposto all’invito. L’ex
sindaco Stefano Aguzzi martedì
sera in Consiglio comunale ha af-
fermato che la nomina dell’ex co-
ordinatrice nel 2008 gli fu impo-

sta praticamente da altri sindaci
dell’Ambito. Per i primi quattro
anni dell’incarico, l’ex coordina-
trice fu anche consigliera comu-
nale a Mondavio di una lista di
centrosinistra. Prima del recen-
te licenziamento è stata difesa
dall’ex sindaco mondaviese Fe-
derico Talè. Tutto questo si può
spiegare con l’inadeguatezza del-
la struttura dell’Ambito sociale,
la particolarità dei servizi offerti
affine alla continuità degli opera-
tori che si prendono cura di per-
sone fragili e la colleganza politi-
ca. Ma può indurre anche sospet-
ti di altro genere a cui l’altra sera

ha dato voce il movimento 5 Stel-
le. “Approfondendo sempre di
più questa intricata vicenda - è
stato detto -, si insinua il sospetto
che tra alcuni politici, dirigenti e
cooperative ci possa essere un si-
stema poco trasparente; non vor-
remmo pensare che il tentativo
di evitare l'arrivo di un commis-
sario esterno nasconda la paura
che questo avrebbe potuto porta-
re allo scoperto altre e più im-
portanti questioni”. Gli esposti
alla Procura sono stati presenta-
ti cinque mesi fa ma non risulta
che sia stata aperta un’indagine.
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Così il movimento 5 Stelle. Le anomalie negli incarichi, dopo gli esposti non risulta un’indagine

“C’è il sospetto di un sistema poco trasparente”
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Fano

Oggi pomeriggio, alle 17, ria-
prirà al pubblico la chiesa di
San Pietro in Valle dopo la sua
chiusura per i lavori di restau-
ro. La presentazione dei re-
stauri avverrà alla presenza
del sindaco Massimo Seri, dell'
assessore alla cultura Stefano
Marchegiani e dell'assessore
all'urbanistica Marco Paolini.

A seguito di una presentazio-
ne storico artistica dell'edificio

da parte dello storico dell'arte
Rodolfo Battisitini, interver-
ranno anche l'architetto pro-
gettista Mariangela Giommi
del Comune di Fano, Maria Le-
tizia Amadori dell'univeristà
degli studi di Urbino e i respon-
sabili tecnici delle ditte che
hanno svolto i lavori, Massimo
Cherido della Laress di Vene-
zia e Giovanna Macchi della
Gamma Restauri di Roma. All'
organo si esibirà Giovannima-
ria Perrucci che accompagne-
rà il soprano Pamela Lucciari-
ni. I lavori si sono svolti in base

a un finanziamento concesso
dalla Regione Marche. Il Co-
mune di Fano ha partecipato al
piano con un progetto di re-
stauro per un importo com-
plessivo di 630.000 euro di cui
441.000 di contributo fondi
Fesr ed il resto su fondi comu-
nali.

Anche grazie ai ribassi otte-
nuti in sede di gara ed al reim-
piego degli stessi è stato possi-
bile realizzare il recupero pitto-
rico e plastico delle cappelle
Alavolini, Uffreducci e Gabriel-
li, il restauro della pavimenta-

zione, del corredo lapideo del-
la chiesa, la messa in sicurezza
dell'altare maggiore e altri in-
terventi strutturali. Inoltre la
chiesa è stata dotata di un nuo-
vo impianto di illuminazione.
In occasione della riapertura la
chiesa sarà visitabile domani e
dopodomani con 16/19 e dome-
nica mattina 10.30/12.30 e po-
meriggio 16/19. Sabato e dome-
nica alle 17 sarà anche possibi-
le partecipare gratuitamente
ad una visita guidata alla chie-
sa e alla pinacoteca civica.
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Oggi alle 17 la riapertura. Sistemati cappelle, pavimentazione, altare e illuminazione

San Pietro in Valle riacquista il suo splendore

SILVIAFALCIONI

Cartoceto

Vestito di tutto punto, con giac-
ca elegante e occhiali da sole, è
entrato in banca per svaligiarla.
Ieri una rapina è avvenuta intor-
no alle 13.15 ai danni della filiale
della Bcc di Fano in via della Re-
pubblica 43, nel centro di Lucre-
zia di Cartoceto.

Un primo uomo è entrato
nell'istituto di credito ben vesti-
to, con il volto leggermente tra-
visato da un cappellino ed un pa-
io di occhiali da sole, ha estratto
un lungo coltello che aveva na-
scosto sotto la giacca e ha pro-
nunciato la frase di rito: "Questa
è una rapina". Ha chiesto, sem-
pre sotto la minaccia dell'arma,
ai dipendenti di aprire la porta a
un compagno che si trovava fuo-
ri che lo ha raggiunto in un istan-
te. Quest'ultimo aveva il volto
molto più travisato del primo,
con una sciarpa tirata sul viso
per nasconderlo quasi completa-
mente ed un cappello di lana in
testa. I due si sono fatti conse-
gnare i soldi in cassa, di importo
cospicuo perché la filiale stava
per chiudere; nel pomeriggio gli
ispettori interni dell'istituto di
credito hanno quantificato il
bottino, che da una prima stima
si aggira intorno ai 15.000 euro.
I soldi sono stati prelevati diret-
tamente dai cassetti, ma i rapi-
natori hanno agito talmente in
fretta da non puntare nemmeno
alla cassaforte.

Purtroppo le casse non erano
dotate di sistemi tecnologici che
permettono di erogare solo un li-
mitato quantitativo di denaro
nel giro di pochi minuti, quindi i
rapinatori sono riusciti a portar-

si via un bel gruzzolo. Poi sono
fuggiti in macchina, senza lascia-
re tracce. Nessuno, nemmeno al
bar vicino sempre molto affolla-
to, sembra averli visti, quindi
non si conosce né il mezzo utiliz-
zato, né la direzione presa per al-
lontanarsi. Dai dettagli forniti
dai dipendenti e da un paio di
clienti presenti al momento del-
la rapina che si sono nascosti in
una stanza attigua, i malviventi
erano italiani, uno con accento
pugliese e l'altro del sud delle
Marche. A compiere i rilievi so-
no stati i carabinieri di Saltara,
agli ordini del capitano Falcucci,
i quali stanno cercando di capire
anche il motivo per cui il metal
detector non ha rilevato la pre-
senza del coltello in possesso di
uno dei rapinatori. Purtroppo
nessun aiuto può essere fornito
alle indagini dalle telecamere di
videosorveglianza interne, poi-
chè i banditi sono stati attenti a
non farsi riprendere. E quelle
esterne non funzionano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In banca spunta il coltello
Rapinatore elegante fa aprire la porta al complice, fuga con 15 mila euro

Fano

Potrebbero essere solamente
due i carri che subiranno un re-
styling nel Carnevale 2016. Se-
condo alcune informazioni tra-
pelate negli ultimi giorni, la deci-
sione della Carnevalesca sareb-
be al ribasso, data la scarsità di
risorse economiche a disposizio-
ne che non riescono a conciliare
il rinnovamento di tutti i carri di
prima categoria, il Pupo, un car-
ro minore e l'intento di investire
in promozione per attrarre pub-

blico al di fuori del contesto loca-
le. Se così fosse, non verrebbe
accolta la proposta dei carristi
che avevano fatto dei ritocchi al
progetto da loro stessi presenta-
to che prevedeva il restyling di
tutti quattro carri, un nuovo Pu-
po e un nuovo carro di seconda
categoria, per il costo totale di
100.000 euro. I carristi hanno
presentato tutti i loro bozzetti,
che sono al vaglio della Carneva-
lesca, a cui spetterà l'ultima pa-
rola nella scelta.

Se l'ipotesi di due soli carri ri-
sistemati dovesse essere confer-
mata, le due innovazioni interes-

serebbero "Le battaglie del Me-
tauro", ideato da Francesco Si-
moncini e realizzato da Paolo
Furlani insieme all'associazione
Gommapiuma x caso e "Hal-
loween Circus Party" di Matteo
Angherà e Luca Vassilich; reste-
ranno invece invariati "La forza
delle maschere" di Angherà-Vas-
silich e "Nel paese delle meravi-
glie" di Ruben Mariotti. La ri-
chiesta delle maestranze era di
20.000 euro per ogni carro rivi-
sitato e 10.000 per ciascuna
nuova creazione minore, ma la
cifra a disposizione potrebbe es-
sere ben inferiore. Non da ulti-

mo le tempistiche iniziano ad ac-
corciarsi e più si va avanti, meno
interventi si potranno eseguire
sulle opere di cartapesta. Inne-
gabile la delusione dei carristi se
tale prospettiva dovesse essere
confermata. "Non ci resta che in-
goiare il rospo e sperare che ci
sia un cambio di tendenza per il
Carnevale estivo - commenta
Ruben Mariotti - l'auspicio è che
per la prossima stagione si pos-
sa riuscire a creare qualcosa di
nuovo. Abbiamo visto i progetti,
sono molto interessanti e pur-
troppo costosi".  s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Inseguimenti mozzafiato ed
esplosioni, viaggi nelle bellez-
ze dell’entroterra e richiami
alla cultura. "Gli sbancati 2 - Il
ritorno" ha tutti gli ingredienti
per bissare il successo dello
scorso anno ed entrare di dirit-
to tra le perle cinematografi-
che realizzate nella nostra pro-
vincia. Il regista Henry Sec-
chiaroli per il secondo capito-
lo del film dedicato al vernaco-
lo ha girato una commedia
d’azione sempre incentrata
sulle vicende di una banda di
improbabili ladri che questa
volta sono usciti dai confini di
Fano e hanno fatto tappa a Pe-
saro, Urbino, Mondavio, Car-
toceto e Fossombrone.

Top secret ovviamente la
sceneggiatura ma Secchiaroli
si lascia comunque sfuggire
qualche anticipazione: “Il Li-
sippo avrà un ruolo fondamen-
tale nella storia perché, così
come è successo con la prima
pellicola de Gli Sbancati, ab-
biamo voluto fare un omaggio
alla storia della città di Fano e

anche di alcune altre realtà
che abbiamo visitato durante
le riprese. Abbiamo un territo-
rio molto bello e ci sembrava
giusto cercare di valorizzarlo
anche con l’aiuto di riprese ef-
fettuate via cielo”. Riprese che
interesseranno persino Rimi-
ni, con la suggestiva Villa Des
Vergers, e che potranno con-
tare sulle partecipazioni stra-
ordinarie di Carlo Pagnini, Ge-
offrey Di Bartolomeo e Marco
Florio. Il film sarà in proiezio-
ne dal 10 dicembre.
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L’uscita programmata il 10 dicembre

Al cinema Gli sbancati 2
Protagonista il Lisippo

Fano

Inizieranno oggi i lavori di rifa-
cimento della segnaletica oriz-
zontale in alcune delle princi-
pali vie della città, con ripasso
e rifacimento degli attraversa-
menti pedonali e delle strisce
di arresto relative agli stop e
precedenze e delle piste ciclabi-
li. I lavori si protrarranno per
circa 20 giorni, salvo condizio-
ni meteorologiche avverse. Le
vie oggetto dei lavori sono le se-
guenti: in via dell’Abbazia sarà
rifatta tutta la segnaletica oriz-
zontale bianca con ripasso del-
la riga centrale esistente e il ri-
dimensionamento delle 2 cor-
sie a metri 3,50 con nuovo trac-
ciamento delle linee laterali e
conseguente allargamento del-
le banchine. In via Canale Alba-
ni sarà ripassata tutta la segna-
letica orizzontale bianca e gial-

la della pista ciclabile che verrà
allargata. Sul lato sinistro della
carreggiata si avrà un allarga-
mento della banchina di circa
25 centimetri mentre sul lato
destro verranno mantenuti i
parcheggi. Altri interventi ver-
ranno eseguiti in via Papiria, in
via Quattro Novembre, nel
tratto di strada che delimita
l’ex zuccherificio, in via Mattei,
nella strada comunale dell’ae-
roporto, in via Toniolo, in via
Einaudi e nella strada comuna-
le Petruccia. I lavori riguarde-
ranno circa 10 chilometri di
strade e saranno realizzati dal-
la ditta Delta Segnaletica vinci-
trice dell'appalto. L'Ammini-
strazione comunale ha deciso
di attuare con urgenza tali la-
vori per garantire, soprattutto
nelle arterie cittadine con mag-
giore flusso veicolare, una
maggiore sicurezza della circo-
lazione.
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Lavori per venti giorni, ecco dove

Al via il rifacimento
della segnaletica stradale

Fano

Si prepara una fine settimana
intensa di emozioni e di esibi-
zioni per i giovani della Cap-
pella Musicale del Duomo che
oggi si apprestano a ricevere i
coristi della omonima cappel-
la di Rastatt, i quali soggiorne-
ranno a Fano fino a domenica
prossima. Spetta a questa ini-
ziativa concludere le manife-
stazioni fanesi organizzate
per il trentesimo anniversario
del gemellaggio Fano – Ra-
statt iniziate a maggio scorso.
Della delegazione tedesca fan-
no parte 34 persone, di cui 28
coristi. L’iniziativa è stata pre-
sentata dall’assessore alle poli-
tiche giovanili Caterina Del
Bianco, dal presidente del co-
ro Elena Vitali e dalla addetta
alle comunicazioni Ilaria Trig-

giani. Agli ospiti, che stanno
per venire a Fano per la prima
volta non si è mancato di pre-
disporre anche un program-
ma di visite alla città e al no-
stro entroterra. Nella giornata
di domani verranno accompa-
gnati a Fratterosa, dove saran-
no ricevuti dall’azienda agrico-
la Terra Cruda. In seguito po-
tranno visitare le aree archeo-
logiche fanesi, grazie alla gui-
da dell’Archeoclub; nel pome-
riggio saranno a Cagli, dove in
serata terranno un concerto
nella concattedrale della dio-
cesi. Sabato verranno accolti
in Comune dalle autorità civi-
li, mentre nel pomeriggio alle
18 animeranno una messa so-
lenne in Duomo con la parteci-
pazione del vescovo. Alle 21.15
sempre in cattedrale ci sarà
un altro concerto a cui il pub-
blico è vivamente invitato.
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Fano

Nonc'èpaceper icittadinima
nemmenoper leattività
commercialiperchénell’ultimo
periodoli furtierapine
sembranoessereall'ordinedel
giorno.Larapina
all'imprenditorediCuccurano
MassimoIacuccichesièvisto
puntareunapistolanelcuore
dellanottee larafficadi furti
nelleabitazionidi tantiquartieri
dellacittàstannoalzando
l'allarmeel'attenzionedei
cittadinisulproblema.
Tuttaviaanchelazonadi
Lucrezia,propriovicinoallaBcc
èbersaglioabitualedella
delinquenza.
Apochimetrididistanza
dall'istitutodicredito, la
mattinadel1febbraiodell'anno

scorso,adesserevittimadiuna
rapinaconspaccataerastato
l'ufficiopostalediviaMarche. I
malviventi,avisocoperto,si
eranoprimaapertiunvarco
nellaretepostatra larosticceria
"daGigi"e ilnegoziodi
abbigliamento"L'Alberodello
Sport",poiabordodiun
camioncinoFiat, inretromarcia,
avevanosfondato laportadi
servizio lateraledell'ufficio
postale.Poitrepersonearmate
sieranointrodottenel localeed
avevanoportatovia l'incasso,
circa20.000euro.
Perfuggire infretta irapinatori
nonavevanonotatoil sacco
consegnatopocoprimadaun
portavaloriconunacifra
cospicua.All'epoca le
telecamereeranofunzionantie i
carabinieriavevanoidentificato
imalviventi, senzaperòriuscire
acatturarli.

Razzie e minacce armate, aumenta l’allarme

ILRESTAURO

La filiale di Lucrezia della Banca di Credito Cooperativo di Fano assaltata ieri dai rapinatori FOTO PUCCI

COLPO
ALLABCC

Secondo indiscrezioni nel 2016 vecchia la metà dei carri, respinte le proposte dei maestri creativi

Carnevalesca al ribasso, solo due restyling
LASFILATA

Una ripresa di Henry Secchiaroli con
i veri avvocati Orciani e Cavalieri

IL FILM

ILPIANO

Concerti per i 30 anni del gemellaggio

Accolti in città i coristi
della Cappella di Rastatt
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Serrungarina

Lafontanapubblicadiacqua
TVBaTavernelledi
Serrungarinahaconsentito
finoadoggiunrisparmioagli
utentidioltre30milaeuro.
Inaugurataamaggiodello
scorsoannohaerogatocirca
140mila litri.Unaltrodato
eloquenteriferisceche
ammontaa200mila ilnumero
dellebottigliediplasticadaun
litroemezzononutilizzate.
Enormelaquantitàdianidride
carbonicanonemessa in

atmosfera.Daticonsolanti
dopoleanticipazionidel
sindacoMartaFalcionicheha
confermatolavolontàdi
allestireunasecondastazione
alla lucedellerichieste
continue. Idaticheemergono
conregolaritàdaSerrungarina
sottolineanolabontà
dell'iniziativainterminidi
tutelaambientaleediqualità
dell'acquaerogataperaltroad
unprezzomoltocontenuto.E'
opportunaunacontinuaopera
disensibilizzazioneintutti i
Comunidelcomprensorio.
Vistochei fatti vannooltre le
parole.

Tutti i record della fontana pubblica
Risparmiati 30 mila euro e 200 mila bottiglie

In programma anche una
immortale composizione

per pianoforte
La Sonata in Si minore

Fano

Una lettura originale del cele-
bre compositore Franz Liszt
che ripercorre, attraverso le
note, la sua riflessione filosofi-
ca sulle nature dell'uomo, tra
istinto e ragione, purezza e vo-
luttà, in bilico tra l'essere
"mezzo francescano e mezzo
zingaro", come lo stesso com-
positore amava dire di sé. Ad
eseguirla il pianista e compo-
sitore Paolo Marzocchi, che
torna domenica alle 17 al Tea-
tro della Fortuna in veste di
esecutore puro dopo un'as-
senza lunga dieci anni, ma
che si arricchisce di nuovi
spunti interpretativi legati al-
la lunga esperienza compositi-
va maturata nel frattempo
con celebri collaborazioni, co-
me quella recente con l'Or-
chestra del Maggio Musicale
Fiorentino. Il concerto vuole
essere un raffinato omaggio
musicale a Nello Maiorano, fi-
gura di spicco della vita politi-
ca, culturale ed amministrati-
va fanese, che tanto amava il
Teatro della Fortuna e, in par-
ticolare, la Musica. La serata
sarà, inoltre, dedicata al tema
dello sfruttamento del lavoro
minorile nell'ambito dell'ini-
ziativa lanciata l'11 giugno
2013 a Parigi dall'Ilo (Interna-
tional Labour Organization),
che chiede a musicisti e teatri
di sensibilizzare i cittadini at-
traverso la dedica di un con-
certo del proprio repertorio
all'iniziativa "Musica contro il

lavoro minorile". Il recital si
aprirà con la purezza di Due
Leggende, composizione ispi-
rata ad episodi della vita di
San Francesco d'Assisi e San
Francesco di Paola, per arri-
vare, dopo la divagazione sul-
le "Cinque melodie popolari
ungheresi", ad uno dei pezzi
più celebri di Liszt: la Rapso-
dia Ungherese n.2, dove l'ani-
ma tzigana del compositore
prende il sopravvento. Il bra-
no sarà presentato con una ca-
denza originale scritta da
Marzocchi, nella quale vengo-
no esaltate le "potenzialità de-
moniache del pezzo". Una ver-
sione che ha ricevuto una ina-
spettata popolarità sul web,
totalizzando quasi novecento-
mila visualizzazioni. La secon-
da parte del concerto sarà, in-
vece, interamente dominata
da una delle più importanti
composizioni per pianoforte
della storia della musica: la
Sonata in Si minore, dove la ri-
flessione lisztiana sulla natura
umana trova la sua forma più
compiuta.
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Salgono in cattedra
l’eccellenza gastronomica
del territorio e un circuito

ricco di iniziative

MARCOSPADOLA

Mondolfo

La Tari aumenta per le famiglie
numerose, con più figli, e i setto-
ri trainanti dell'economia. E'
l'analisi del gruppo consiliare
Progetto Comune che critica pe-
santemente le scelta della giun-
ta Cavallo. "Entrando nel meri-
to, per ora, dei soli coefficienti
adottati ci si accorge di tutto il
cinismo che la giunta sa sfoggia-
re in vista delle elezioni. Con il
piano finanziario non si fa una
scelta solo economica, ma si
danno precisi segnali anche in
chiave politica e sociale. Per le
famiglie, l'amministrazione pre-
mia quelle che "pesano" di più,
elettoralmente,e non quelle più
bisognose. Hanno deciso di ab-
bassare il coefficiente relativo al
calcolo dei rifiuti per le famiglie
composte solo da uno e 2 com-
ponenti, di non toccare quelle
composte da 3 elementi e di pe-
nalizzare le più numerose, con
più figli. Le famiglie con uno, 2 e
3 componenti rappresentano
5.800 nuclei familiari, pari al
78% del totale. Con la nuova Ta-
ri vanno a beneficiare di una ri-
duzione, sui due coefficienti, ri-
spettivamente del 20% e del
8,50%. La riduzione non tocca
famiglie composte da 3 compo-
nenti. A pagarne le spese sono
quelle composte da 4 compo-
nenti in su che vedono aumenta-
to il coefficiente di produzione
del +8,3% per le famiglie con 4

persone, del +6,6% per quelle
con 5, del +8,82% per quelle
composte da 6 e oltre. Ma que-
ste ultime tre realtà comprendo-
no poco più di 1.600 nuclei fami-
liari. Non meritano per l'ammi-
nistrazione l'attenzione delle
precedenti categorie". Penaliz-
zate anche le utenze non dome-
stiche secondo la minoranza. "A
fare le spese della scellerata po-
litica sui rifiuti della giunta sono
inoltre le partite iva che vanno
dal piccolo professionista alla
grande industria, dal negozio
sotto casa al centro commercia-
le: 1.032 soggetti. La giunta op-
ta per far pagare il 58% delle
spese alle famiglie e il 42% alle
partite iva. Peccato che anche in
questo caso si può verificare co-
me la stima dei rifiuti porti a
pensare a una produzione ri-
spettivamente del 73% per le fa-
miglie e del 27% per le utenze
non domestiche. Un altro modo
per mantenere basse le tariffe
pagate dalle famiglie, gravando
su una categoria composta da
"pochi" soggetti e poco coalizza-
ti. L'amministrazione ha deciso
politicamente di accanirsi con-
tro settori trainanti della nostra
economia, aumentandone a di-
smisura i coefficienti per la de-
terminazione del rifiuto: la risto-
razione più 43% rispetto allo
scorso anno, ortofrutta e pe-
scherie più 77%, tanto per fare
due esempi. La giunta sceglie il
gioco delle tre carte per incanta-
re i cittadini, confidando sulla
loro distrazione. E' però difficile
mascherare aumenti di tale por-
tata che colpiscono le famiglie
numerose e attività che patisco-
no ancora per le conseguenze
della crisi economica e rappre-
sentano eccellenze del nostro
territorio".
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“Tari, manovre elettorali”
La minoranza: penalizzati famiglie numerose e settori forti dell'economia

SanLorenzoinCampo

Promuovere e valorizzare i
prodotti tipici locali per un so-
stegno concreto all'econo-
mia. E' questo uno degli
obiettivi prioritari dell'ammi-
nistrazione comunale. Tra le
tante eccellenze laurentine
spicca la cipolla di Suasa. I
Comuni di San Lorenzo e Ca-
stelleone di Suasa hanno deci-
so di spingere forte sull'acce-
leratore per rilanciarla, ap-
provando un nuovo discipli-

nare a tutela del prodotto, già
inserito nell'apposito elenco
regionale. Titolari del mar-
chio d'impresa "Marchio Sua-
sa", in cui figurano titolari
per la tutela e la salvaguardia
della cipolla di Suasa e degli
altri prodotti tipici dei territo-
rio, le due amministrazioni
hanno apportato importanti
modifiche al disciplinare di
produzione. Con la delibera
di giunta vengono individuati
e regolati tutti i passaggi che
scandiscono la sequenza del-

la produzione e della vendita,
i meccanismi di autocontrol-
lo, le modalità d'uso del mar-
chio e lo stesso apparato san-
zionatorio. Tra i progetti in
fase avanzata pure la costitu-
zione di un'associazione. An-
che per questo si sono incon-
trati gli imprenditori agricoli
e tutti gli interessati alla pro-
duzione insieme alle due am-
ministrazioni comunali. Una
iniziativa per fare il punto del-
la situazione e guardare al fu-
turo. Tra le decisioni prese,
l'elezione di un consiglio di-
rettivo composto dai 2/5 dei
produttori associati, di cui fa-
ranno parte obbligatoriamen-
te anche un rappresentante
di ciascuna amministrazione
comunale.
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Il gruppo consiliare Progetto Comune

I CONTI
E ILVOTO

Il pianista rilegge Litz per di Maiorano e Ilo

PaoloMarzocchi torna
al Teatro della Fortuna

Paolo Marzocchi

Marotta

Trenta intensi anni di rock. E' il
traguardo che festeggia la band
marottese Scram. L'appunta-
mento è sabato sera da "Palmi-
na", in via San Lorenzo, con nu-
merosi ospiti e tanta musica dal
vivo. La storia del gruppo inizia
nel 1985 con il nome Locomoti-
ve. Sono 5 musicisti: David Di
Virgilio e Fabio Bugugnoli alle
chitarre, Antonio Camilloni al
basso, Alberto Rossi alla batteria
e Giovanni Giacometti alla voce.
Da tre anni al basso Claudio
"Sgana" Panariello. Sono amici
che si ritrovano a suonare pezzi
dei gruppi che ascoltano, come
Led Zeppelin e Deep Purple. Nel
1994 il gruppo cambia il nome in
Scrum e registra un primo e
omonimo demotape in inglese,
che raccoglie un certo successo e

anticipa di un anno "Skindeep",
il primo album, sempre in ingle-
se e autoprodotto. Le esibizioni
si fanno più frequenti, le recen-
sioni sempre più positive tanto
da tradursi presto in riconosci-
menti, come la vittoria all'edizio-
ne 1995 della manifestazione
Rockeggiando di Osimo e quella,
ripetuta per 3 anni consecutivi, a
cittadella live di Ancona. Due le
partecipazioni al festival di Ca-
strocaro. Arriva, nel 1996, la re-
gistrazione del secondo Cd, can-
tato in italiano e con la voce di
Teresa Staino. Nel 1998, assunto
il nome di Scram, il gruppo è in-
vitato da Red Ronnie a esibirsi
dal vivo a "Help" (Videomusic)
mentre a settembre sono ospiti a
Bologna della manifestazione
mondiale "Warped tour".
 ma.spa.
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Spettacolo al Palmina con la band e gli ospiti

Gli Scram festeggiano
trent’anni di grande rock

Gli Scram, la band di Marotta che festeggia 30 anni di musica

Cartoceto

Sarà il recital di Antonella Rug-
giero, voce inconfondibile dei
Matia Bazar in Vacanze Roma-
ne, il pezzo forte della 39ma
mostra mercato dell'olio e dell'
oliva di Cartoceto dove tutto è
pronto per il debutto di dome-
nica. Il programma prosegue
nel weekend del 14 e 15 novem-
bre. Altri nomi in arrivo per le
serate al teatro del Trionfo so-
no quelli di Barbara Casini la
più importante interprete ita-
liana di musica brasiliana e di
Alessandro Lanzoni Top Jazz
2013. Fa tappa a Cartoceto an-
che Mauro Ermanno Giova-
nardi ex voce de La Crus vinci-
tore della targa Tenco per il
miglior album 2015. Il teatro

presenta al pubblico il sipario
del Liverani. La rassegna Car-
toceto Dop, il Festival è orga-
nizzato dal Comune e dalla
Pro loco con il patrocinio della
Regione Marche, della Provin-
cia e della Camera di Commer-
cio. Tra i protagonisti del con-
vegno l'Accademia Agraria,
l'Università Politecnica delle
Marche, l'istituto agrario Cec-
chi di Pesaro, la Fondazione
Villa del Balì, l'Accademia di
Belle Arti di Urbino, il liceo ar-
tistico Mengaroni e l'alberghie-

ro S. Marta di Pesaro. Sale in
cattedra l'eccellenza gastrono-
mica del territorio e un circui-
to ricco di iniziative. La mani-
festazione, tra eventi culturali
ed enogastronomici, offre visi-
te guidate ai luoghi storici e pa-
esaggistici, mostre d'arte, con-
certi, mercatini tipici, racconti
della tradizione, riscoperta di
posti segreti, degustazioni e la
creazione di osterie ad hoc.
Cartoceto è tra i trenta soci
fondatori dell'associazione na-
zionale Città dell'olio per tute-
lare il paesaggio olivicolo; pro-
muovere la cultura dell'olio; ri-
conoscere la denominazione
di origine per la valorizzazione
del prodotto e la garanzia del
consumatore.
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Domenica inaugurazione con il recital di Antonella Ruggiero

Olio e oliva, apre lamostra

Accordo tra San Lorenzo e Castelleone

Disciplinare a tutela
della cipolla di Suasa

SanCostanzo

"Doniamo una speranza per
Federico" è l’iniziativa che si
terrà domenica al teatrino di
San Costanzo, per aiutare il
bambino fanese di 5 anni af-
fetto dal morbo di Krabbe.
"Per vivere meglio - spiegano
i promotori - ha bisogno di ci-
cli di infusioni di staminali,
che in Italia non si fanno, le
può fare all'estero ma a un co-
sto elevatissimo. Questa fe-
sta serve a raccogliere fondi
per dare un piccolo aiuto alla
sua famiglia". L'appuntamen-
to è alle 16. Verrà allestita
una pesca di beneficenza e si
potrà assistere allo spettaco-
lo di Carola. Non mancherà
la merenda per chi interver-
rà. L'ingresso sarà ad offerta
e l'intero ricavato andrà devo-
luto alla famiglia di Federico.
Maggiori informazioni: una-
speranzaperfederico.org.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

Doniamo
la speranza
a Federico

Federico con la sua mamma

L’AMBIENTE
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Andrea Bassi

P
ace fatta. Almeno con i go-
vernatori pd e con Chiam-
parino, presidente della
Conferenza Stato-Regioni.

A pag. 10
Cifoniapag. 11

Trattativa Stato-mafia
assolto Mannino:
vittima di pm ostinati
`Sentenza del gup di Palermo: non commise il fatto
L’ex ministro: «Un calvario di 25 anni senza prove»

Stagione alla sbarra

Un processo
ai corrotti
non un giudizio
sulla Capitale

Buongiorno,Vergine!Dobbiamo
sempre esprimere qualche
riserva, a causadella
particolare posizione di
Saturno-Sagittario.Ma il
pianeta ha anche effetti utili –
misura la validità di certi
rapporti, chiude qualcosa, apre
al nuovo. Il giorno è bellissimo
per gli innamorati e i giovani
sposi, Lunacongiunta a tre
astri nel segno, annuncia il
prossimoarrivo della cicogna
in famiglia, unmiglioramento
generale per tutta la vostra
vita. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

VERGINE, RISOLVERE
VECCHIE SITUAZIONI

Delitto Elena Ceste,
il marito Michele
condannato a 30 anni

Sara Menafra

Q
uarantasei imputati, un
esercito di 60 avvocati,
130 udienze. A pag. 4

Manganiapag. 5

Champions League
Roma da batticuore: si
fa rimontare dal Bayer
ma vince su rigore: 3-2
Traninello Sport

PALERMO L’ex ministro democri-
stiano CalogeroMannino è stato
assolto dall’accusa di avere “ispi-
rato” quella che nel gergo ormai
comune viene definita trattativa
Stato-mafia. Il gup di Palermo:
«Non ha commesso il fatto».
L’accusa aveva chiesto 09 anni
«per aver avviato i negoziati». Il
politico siciliano: «Io vittima di
pmostinati, un calvario di 25 an-
ni senzaprove».
Cacace, SirignanoeVentura

allepag. 2 e 3

`Sottratti altri documenti, Chaouqui e il marito coinvolti in un’indagine per estorsione
`Nel mirino anche le spese dell’era Bertone e i sei cardinali della fronda anti-Bergoglio

«Aereo esploso, è stata una bomba»
Dall’intelligence Usa accuse all’Isis

Venturaapag. 13

“Mondo di mezzo”
Mafia Capitale,
via al dibattimento

Lettere e foto, ricatti in Vaticano

Il dissenso del Nord
Regioni, armistizio con il governo
Sanità, verso un accordo sui fondi

L’Egitto: è scoppiato un motore. Londra blocca i voli per Sharm

Lo scenario

Jihad, doppia vendetta:
colpire Putin e Al Sisi

Video a luci rosse
Scandalo hard
la polizia ferma
Benzema, bomber
del Real Madrid
Pierantozzi a pag. 30

ASTI Trent’anni di carcere, la
stessa richiesta che aveva avan-
zato il pm. È questa la condanna
inflitta dal giudice a Michele
Buoninconti, il vigiledel fuocodi
Costigliole d’Asti ritenuto colpe-
vole di aver ucciso lamoglie Ele-
na Ceste e di averne poi nascosto
il corpo inuncanale non lontano
da casa. Il verdetto è stato emes-
so a porte chiuse, al termine di
ungiudizio abbreviato. Il giudice
ha anche assegnato un risarci-
mento di 300 mila euro per cia-
scuno dei quattro figli. Lui insi-
ste: «Sono innocente, è stata una
tragica fatalità».

Settembrinoapag. 14

Barocci, Cirillo,Errante eGiansoldatialle pag. 6, 7 e 8

ROMA Potrebbe essere stata una valigia-bomba a
far esplodere l’aereo russo caduto sul Sinai. È
l’ipotesi avanzata ieri sera dall’intelligence ame-
ricana che sta indagando sul caso. I terroristi,
presumibilmente dell’Isis, sarebbero riusciti a
imbarcare l’ordigno con la complicità di qualche
impiegato dell’aeroporto di Sharm el Sheikh.
L’Egitto frena: esploso un motore. Ma Londra
blocca i voli per la località turistica egiziana.

Morabitoapag. 12

I rottami dell’aereo russo proveniente da Sharm el Sheikh e caduto nel Sinai (foto Xinhua)

Cesare Mirabelli

I
nizia il processo “Mafia Ca-
pitale” e c’è da chiedersi se
una formamafiosa di crimi-
nalità si sia insediata nella

città di Roma, inquinando
l’amministrazione e l’immagi-
ne del Paese. Lasciamo alla
magistratura il compito, che
le è proprio, di qualificare dal
punto di vista del diritto pena-
le se la serie reati contro la
pubblica amministrazione ad-
debitati ad un gruppetto di im-
prenditori, costituiti anche
nella forma virtuosa delle coo-
perative, e a funzionari e poli-
tici locali collusi, abbia le ca-
ratteristiche dello stampoma-
fioso.
Nonmanca un preoccupan-

te retroterra associativo nel-
l’intesa e nella pratica di cor-
rompere e spartirsi lucrosi ap-
palti per la fornitura di beni o
servizi alla pubblica ammini-
strazione. Una connotazione
criminale organizzata, che as-
sume le caratteristiche della
associazione di tipo mafioso
quando coloro che ne fanno
parte si avvalgono della forza
intimidatrice o dell’assogget-
tamento, anche mediante la
corruzione, per acquisire in
modo diretto o indiretto la ge-
stione di attività economiche,
di concessioni, di appalti e ser-
vizi pubblici per realizzare in-
giusti profitti.
Il processo penale potrà ac-

certare non solamente i singo-
li reati commessi e le respon-
sabilità di ciascun imputato,
maanche se si è inpresenzadi
una ben più pericolosa asso-
ciazione di stampo mafioso.
Non solo per un legame con la
tradizionale criminalità orga-
nizzata che si identifica con
quelladenominazione.

Continua a pag. 22
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Primo Piano

IL CASO
PALERMO Il primo verdetto di quel-
lo che in tanti, a Palermo, hanno
definito il processo dei processi è
arrivato dopo una camera di con-
siglio lampo. Meno di un’ora per
assolvere l’ex potenteministro de-
mocristiano Calogero Mannino
dall’accusa di avere “ispirato”
quella che nel gergo ormai comu-
ne viene definita trattativa tra lo
Stato e la mafia. Il gupMarina Pe-
truzzella, al termine di un abbre-
viato dalla durata record – quasi
due anni – ha scagionato il politi-
co siciliano, imputatodiminaccia
aCorpopolitico dello Stato, con la
formula «per non avere commes-
so il fatto».
Mannino, dunque, col patto

che pezzi delle istituzioni, secon-
do la ricostruzione dei pm, avreb-
bero stretto con Cosa nostra per
fare cessare le stragi non c’entra
nulla. «E’ la fine di un incubo», ha
commentato l’ex politico che, dal-
le aule di giustizia entra ed esce
dal lontano ’93, quando, sempre
la Procura di Palermo, lo accusò
di concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Allora per arrivare a
un verdetto ci volle di più: sei pro-
cessi, tra merito e Cassazione, e,
solo al termine di una vera e pro-

pria odissea, l’assoluzione. «Cre-
do nella giustizia ma non in certi
pm che mi hanno perseguitato
con ostinazione», commenta a
caldo. Parole dure alle quali repli-
ca il procuratore Francesco Lo
Voi, che definisce «ingiuste» le ac-
cuse rivolte ai suoi: «Un po’ dimo-
derazione non guasterebbe»,
chiosa. Che la sentenza sia una
bocciatura dell’impianto accusa-
torio, però, è innegabile.

IL MACIGNO
Come è innegabile che il verdetto
pesa come un macigno sull’altro
processo in corso per la cosiddet-
ta trattativa: quello principale,
che vede imputati ex politici co-
me Marcello Dell’Utri e Nicola
Mancino, i boss Bernardo Proven-
zano, Totò Riina, Antonino Cinà,
Luca Bagarella e Giovanni Bru-
sca, Massimo Ciancimino e Anto-
nio Subranni, Mario Mori e Giu-

seppe De Donno, ex ufficiali del
Ros che, proprio su pressione di
Mannino, avrebbero avviato i con-
tatti con i padrini. Mannino, se-
condo i pm che ne hanno chiesto
la condanna a 9 anni, temendo
per la sua vita, dopo l’assassinio
del collega di partito Salvo Lima,
avrebbe fatto pressioni sui carabi-
nieri perchémediassero con Cosa
nostra evitando altro sangue. E il
Ros, tramite l’ex sindaco mafioso
Vito Ciancimino, avrebbe avviato
una trattativa, prima con Riina,
poi, dopo le stragi del ’92, con Pro-
venzano. In cambio, la mafia
avrebbe ottenuto la garanzia di
undi unpasso indietrodello Stato
nella strategia di contrasto ai
boss. La tesi dell’accusa poggia in
gran parte sulle dichiarazioni di
Massimo Ciancimino, testimone
dalle alterne fortune giudiziarie,
che ha raccontato tra l’altro che il
Ros agiva sapendo di avere alle
spalleuna coperturapolitica.
Assolvendo Mannino il gup

non esclude, in verità, l’esistenza
della trattativa – avrebbe utilizza-
to altre formule assolutorie se
questo fosse stato il suo convinci-
mento – ma boccia clamorosa-
mente il cuore dell’inchiesta che,
proprio in Mannino, vedeva il
“motore” del dialogo Stato-mafia.
«Impugneremo la sentenza», di-
cono a caldo i pm Vittorio Teresi,
pubblica accusa anche nel proces-
so per concorso esterno all’ex mi-
nistro e per questo da lui tacciato
di accanimento, Nino Di Matteo e
Roberto Tartaglia. «Leggeremo le
motivazioni e poi valuteremo.
L’impugnazione èmolto probabi-
le», interviene poco dopo il procu-
ratore che, rispondendo alle du-
rissime critiche mosse dall’impu-
tato, lo invita amaggioremodera-
zione, soprattutto perché - «è solo
il primo grado» - il verdetto parla
di un’assoluzione per prova insuf-
ficiente. Scelta, questa del gup,
che lascia aperto ancora uno spi-
raglio alla tesi che l’accusa deve
sostenere nel processo principa-
le.

LaraSirignano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I magistrati di Caltanissetta vogliono sentire Napolitano

Giorgio Napolitano (foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA Il nome di Calogero Manni-
no non era mai apparso nel reso-
conto della lunga, volontaria e
inedita testimonianza che l’allora
capo dello StatoGiorgioNapolita-
no rese ai giudici di Palermo il 28
ottobredello scorso anno.
Ma lo scenario della deposizio-

ne - originata dalla richiesta dei
pm di conoscere eventuali detta-
gli di una lettera inviata a Napoli-
tano dal suo consigliere giuridico
Loris D’Ambrosio, poi scompar-
so - era lo stesso: l’inchiesta sulla
presunta trattativa Stato-mafia al-
l’inizio degli Anni novanta. Ebbe-
ne, in quella circostanza, Napoli-
tano spiegò di non avermai sapu-
to alcunché di più sui timori di
D’Ambrosio di essere utilizzato
fra il 1989 e il 1993, come «utile
scriba» e «scudo per indicibili ac-

cordi» tra pezzi dello Stato e Cosa
nostra. Napolitano non si trince-
ròdietro il riserbo chegli avrebbe
consentito di non rispondere alle
domande dei magistrati sui suoi
rapporti cond’Ambrosio.

LE TELEFONATE
Beninteso, non ci fu alcuna ri-

chiesta di spiegazione sulle famo-
se telefonate tra D’Ambrosio eNi-
cola Mancino e tanto meno sulle
quelle intercettate tra lo stesso
Napolitano e l’ex ministro degli
Interni, i cui nastri furono distrut-
ti dopo una sentenza della Con-
sulta.
L’allora capo dello Stato si

soffermò anche sugli attentati
mafiosi del ’93, delle voci di un
possibile attentato ai suoi danni e
di Giovanni Spadolini e dell’aut
aut dei vertici di Cosa nostra allo
Stato. Quella deposizione fu con-
siderata esaustiva dai magistrati

palermitani, ma non ha posto fi-
ne alle richieste di chiarimenti
delle toghe. Infatti, Napolitano è
stato chiamato a deporre come te-
stimone nel nuovo processo in
corso a Caltanissetta dal 2013 sul-
la strage di via d’Amelio in cui fu-
rono assassinati il giudice Paolo
Borsellino e cinque uomini della
scorta.
A chiamarlo in causa è stato il

legale del fratello di Borsellino,
Salvatore, parte civile nel proces-
so. La Corte ha ammesso la testi-

monianza non per le presunte
confidenze di Mancino (definite
«manifestamente irrilevanti»)
ma su altri punti sollevati dalla di-
fesa di Borsellino. Napolitano do-
vrebbe essere sentito su quanto è
a sua conoscenza sulla trattativa
Stato-mafia, sulla sostituzione al-
la guida del ministero degli Inter-
ni, nel 1992, di Vincenzo Scotti
conMancinoe sulladifficoltà che
incontrò in Parlamento, nel 1992,
la conversione in legge del decre-
to legge sul carcere duro aimafio-
si.

LA VERITÀ
Tutte circostanze cheNapolita-

no avrebbe potuto conoscere co-
mePresidente della Camera, cari-
ca che rivestiva negli anni delle
stragi dimafia del 1992edel 1993.
La richiesta di testimonianza è
«in itinere» e ancora non è stata
calendarizzata. Si presume che

non ci sarà una trasferta a Calta-
nissetta, ma che i giudici saranno
ricevuti dal Presidente emerito
nel suo studio di Palazzo Giusti-
niani.
Sarà, da quel che si compren-

de, una testimonianza più pun-
tuale e con un raggio più ampio
rispetto all’audizione dello scor-
so anno. Anche perché - com’ è
ovvio - Napolitano non è più co-
perto dalle prerogative presiden-
ziali. Naturalmente non è dato di
sapere se e in chemisura l’assolu-
zione diMannino potrà condizio-
nare anche l’andamento del pro-
cesso di Caltanissetta. Ma, pur ri-
badendodi «nonessere Picodella
Mirandola», Giorgio Napolitano
se sarà ascoltato dirà tutto quello
che ricordadegli «anni bui» enon
mancherà di dare il suo contribu-
toper arrivare alla verità.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA DEPOSIZIONE
AL QUIRINALE DI UN
ANNO FA, L’EX
PRESIDENTE DOVRÀ
DI NUOVO
INTERVENIRE

LA VICENDA
PALERMO In principio fu «sistemi
criminali», una maxi inchiesta su
un presunto golpe secessionista
che avrebbe unito, in una sola re-
gia, cosa nostra, massoneria de-
viata ed eversione nera. L'indagi-
ne, aperta dagli allora pm paler-
mitani Roberto Scarpinato e An-
tonio Ingroia, viene però archivia-
ta. Nel 2008, il fascicolo torna a
nuova vita e per la prima volta i
magistrati ipotizzano il reato di
violenza o minaccia a Corpo poli-
tico dello Stato, iscrivendo nel re-
gistro degli indagati i boss Totò
Riina e Nino Cinà. Un’inchiesta
che porta a poco e finisce con una
nuova archiviazione. La svolta ar-
riva qualche mese dopo, quando
Massimo Ciancimino, figlio di
don Vito, ex sindaco mafioso di
Palermo, si presenta in Procura.
Ciancimino jr riempie pagine di
verbali. Racconta di una trattati-
va avviata col padre dagli ufficiali
delRosMarioMori eGiuseppeDe
Donno e conferma in parte le di-
chiarazioni del pentito Giovanni
Brusca. A fine anno l'indagine vie-
ne riaperta. Nel registro della Pro-
curaporta il numero 11609/2008.
Tra l’eccidio di Capaci e l’ucci-

sione di Paolo Borsellino, assicu-
ra il figlio di donVito, i carabinieri
contattarono, prima Riina, poi
Bernardo Provenzano per indur-
re la mafia a più miti consigli, ga-
rantendo ai boss, in cambio della
fine della stagione stragista, un al-
lentamento della stretta dello Sta-

to nella lotta a Cosa nostra. L’atti-
vità istruttoria della Procura è
enorme:decine i testimoni sentiti.
Davanti ai pm sfilano pentiti, poli-
tici, esponenti delle forze dell'or-
dine,magistrati. Centinaia i docu-
menti raccolti: tra tutti, atteso per
mesi dai magistrati e annunciato
a più riprese da Ciancimino, il
«papello», l'elenco con le richieste
che Riina avrebbe fatto allo Stato
per fermare gli eccidi. Tra polemi-
che - la Procura viene accusata di
volere riscrivere la storia d'Italia -
e colpi di scena - come l'arresto di
Ciancimino per calunnia all'ex ca-
po della polizia Gianni De Genna-
ro - si giunge a giugno 2012. Dall'
inchiesta originaria di tempo ne è
passato: i personaggi coinvolti
ora sono molti di più. I padrini

Provenzano, Riina, Cinà e Leolu-
ca Bagarella, ex ufficiali del Ros
come Antonio Subranni, Giusep-
pe De Donno, pentiti, lo stesso
Ciancimino, che è reoconfesso e a
differenza degli altri, accusati di
minaccia a corpo politico dello
Stato, risponde di concorso in as-
sociazionemafiosa.

LA LISTA
Nella lista degli indagati ci sono
anchepolitici illustri: daMarcello
Dell'Utri a Calogero Mannino, ul-
timo a essere indagato ma perno
della ricostruzione dei pm, fino a
NicolaMancino. Imagistrati lo in-
tercettano per mesi sospettando
che stia tentando di inquinare le
indagini. E ascoltano una serie di
sue telefonate con Loris D'Ambro-
sio, l'ex consigliere giuridico del
capodello Stato: per gli inquirenti
sono la prova che l'ex politico Dc
cerca di sottrarre l'indagine a Pa-
lermo. Mancino, citato a deporre
al processo a uno dei militari dell'
Armacoinvolto, il generaleMario
Mori, finisce indagato per falsa te-
stimonianza. Poi il colpo di scena
dell'intercettazione «casuale», di-
ranno i pm, delle telefonate tra
l’ex ministro e il presidente della
Repubblica: irrilevanti per l'inda-
gine,ma finite al centro di unvero
e proprio scontro tra la Procura e
il Colle. Si arriva al conflitto di at-
tribuzioni davanti allaConsulta.
I giudici danno ragione aNapo-

litano: le chiamate non dovevano
essere ascoltate e vannodistrutte.

La.Si.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quell’inchiesta infinita
sulla presunta trattativa

I CONTATTI CON
RIINA E PROVENZANO
NEL MIRINO
DEGLI INQUIRENTI
FINO AL “PAPELLO”
CON LE RICHIESTE

Processo Stato-mafia
assolto Mannino:
perseguitato dai pm
è la fine di un incubo
`L’accusa aveva chiesto 9 anni per aver «avviato i negoziati». La
decisione dei giudici pesa ora sul procedimento Mancino-Dell’Utri

Imputati e accuse

Violenza
o minaccia a

Corpo politico
dello Stato

GIUSEPPE 
DE DONNO

MARIO 
MORI

ANTONIO 
SUBRANNI

CARABINIERI DEL ROS

Violenza
o minaccia a

Corpo politico
dello Stato

NICOLA 
MANCINO

MARCELLO 
DELL’UTRI

POLITICI

Falsa
testimonianza

CALOGERO MANNINO
Assolto ieri dal gup 
“per non aver commesso il fatto”

Concorso in
ass. mafiosa

MASSIMO 
CIANCIMINO

Violenza
o minaccia a

Corpo politico
dello Stato

CAPIMAFIA
TOTÒ 
RIINA
LEOLUCA 
BAGARELLA
GIOVANNI
BRUSCA
NINO
CINÀ

IL PROCURATORE
LO VOI: «UN PO’
DI MODERAZIONE NON
GUASTEREBBE, È SOLO
IL PRIMO GRADO»
VERSO L’IMPUGNAZIONE

Il pm Nino Di Matteo lascia il tribunale dopo la sentenza di assoluzione (foto ANSA)
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Massimiliano Fazzini

Il tempo si sta stabilizzando

SOCIETÀ
Aeroporto delle Marche, si riu-
nirà il 16 novembre l'assemblea
dei soci che dovrà nominare il
nuovo cda. Le convocazioni,
che saranno inviate dal Collegio
dei revisori che ha inmano le re-
dini della società dopo le dimis-
sioni del presidente Belluzzi e
dei consiglieri Costanzi e Talari-
co, dovrebbero partire oggi. «Il
nuovo Cda - ha detto ieri il go-
vernatore Ceriscioli - avrà un
compito molto preciso: fare la
gara, questa volta in accordo
con Enac e Ministero, che han-
no dato la disponibilità per tene-
re tempi strettissimi. Per noi è
importante non buttare via
quella bella opportunità di ave-
re soggetti interessati all'acqui-
sto della partecipazione in Aer-
dorica. L’importante è mettersi
in moto subito. Lo facciamo nei
tempi più stretti con l'obiettivo
di arrivare presto, il prima pos-
sibile, a questo passaggio che
non è solo un cambio di proprie-
tà ma anche l'avvio di relazioni
e attività che possano rilanciare
lo scalo dorico». La Regione,
maggior azionista di Aerdorica
con oltre l'80% delle quote, è
dunque fiduciosa sulla parteci-
pazione alla gara pubblica. Ma

l'aria che tira non è dellemiglio-
ri, con la Novaport, il gruppo
russo che aveva formalizzato
un'offerta da 22 milioni, che ri-
schia di defilarsi dopo l'annulla-
mento della procedura a tratta-
tivaprivata.
Ieri, intanto, l'ex presidente

Belluzzi, che nonostante le di-
missioni si è reso da subito di-
sponibile a collaborare con il
Collegio dei revisori in questa
delicatissima fase per l'aeropor-
to, ha incontrato in una riunio-
ne fiume i membri del Collegio
guidati dal presidente Giuseppe
Farese. Sul tavolo le diverse
"grane" che pesano sull'aeropor-
to. Non ultima quella dei debiti
nei confronti di Equitalia, forni-
tori, banche e Comune di Falco-
nara, con i quali lo scorso anno
era stato raggiunto un accordo
per rateizzare i pagamenti. Ma
oggi quell'accordo è a rischio: il
versamento delle rate è stato so-
speso, anche perché all'appello
mancano i 5 milioni assicurati
per quest'anno dalla Regione (2
di aumento di capitale e 3 di
contributo). E' per questo che il
Collegio sta mettendo a punto
una lettera piuttosto "forte" da
inviare alla Regione. Il contenu-
to?Un richiamo ultimativo al ri-
spetto degli obblighi da parte
del sociodimaggioranza.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laclimatologia non finiscemai di
stupire lo scienziato. La “notizia”
di ieri è che, a fronte delle elevatis-
sime temperature delle aree equa-
toriali determinate dalla presen-
za del forte Nino, il pack artico ha
raggiunto nuovi record di esten-
sione, almeno relativamente al
nuovomillennio. Allo stesso tem-
po, l’innevamento presente sul
continente euro-asiatico è sor-
prendente, specialmente nella
porzione europea della Russia.
Sull’Italia invece il tempo è decisa-
mente stabile. Ieri, deboli infiltra-
zioni di aria fresca sonopenetrate

nel robusto campo anticiclonico
di matrice continentale; gli effetti
sono stati molto modesti con pre-
cipitazioni isolate sui versanti tir-
renici. Sulla nostra regione, il tem-
po si è mantenuto splendido, con
foschie un poco più diffuse nelle
ore più fredde della giornata. Le
temperature non hanno subito al-
cuna variazione significativa ri-
spetto ai valori degli ultimi giorni.
Il quadro meteorologico mostra
una situazionemolto ben delinea-
ta, che garantirà nei giorni a veni-
re tempo stabile e soleggiato su
quasi tutta la nostra penisola. Dal

prossimo fine settimana, l’attuale
anticiclone continentale sarà so-
stituito da una nuova figura alto
pressoria di matrice subtropicale
che apporterà un generale au-
mento delle temperature. Oggi
transiterà ancora aria un poco in-
stabile in quota, di conseguenza il
cielo sarà variabilmentenuvoloso
con qualche precipitazionemattu-
tina sui rilievi dalMaceratese ver-
so sud e tendenza ad ampie schia-
rite a partire daNord-ovest dal po-
meriggio. I venti saranno deboli
occidentali conmarepocomosso.
Domani il tempo si stabilizzerà,
con cielo sereno o velato e presen-
za di foschie anche dense nelle
ore più fredde. Venti deboli setten-
trionali con mare quasi calmo.
Temperature odierne tra 12 e
20˚C;minime tra0 e 10˚C.

Lucrezia
Rapina mordi e fuggi
al Credito Cooperativo
Duemalviventi hanno fatto irruzione all’interno della Bcc
e sono fuggiti a piedi con un bottino di oltre quindicimila euro
Zuccari a pag.38

Giorno & Notte
Com’è difficile
fare il genitore
con Bisio
si ride a teatro
Marsigli a pag. 45

`Ceriscioli all’incontro tra Renzi e i governatori: «Clima positivo, collaborazione e non scontro»
`Il presidente delle Marche rivendica per la Regione un ruolo chiave nel risanamento dei conti

Il degrado
Il parco
25 Aprile
trasformato
in bivacco
Delbianco a pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ANCONA Legge di Stabilità, non so-
no le cifre a preoccupare Ceri-
scioli, ma l'atteggiamento nei
confronti delle Regioni. «Abbia-
mo gli stessi obiettivi del Gover-
no, vogliamo che il nostro ruolo
nell’operazione di risanamento
del Paese sia riconosciuto». Così
il presidente della Regione com-
menta i tagli previsti nellamano-
vra finanziaria, poche ora prima
del vertice Stato-Regioni di ieri
pomeriggio, rispetto al quale Ce-
riscioli ha detto di auspicare «un
patto tra Governo ed enti regio-
nali, che veda entrambi protago-
nisti del rilancio dell’Italia, evi-
tando uno scontro istituzionale,

che non serve a nessuno». Obiet-
tivo a quanto pare raggiunto, vi-
sta una dichiarazione distensiva
rilasciata dallo stesso Ceriscioli
in tarda serata: «Un incontro po-
sitivo. Come auspicato torna un
clima costruttivo tra le regioni e
il governo. Ci siamo ritrovati nel-
la logica di collaborazione e non
di scontro. Si è deciso di prose-
guire il confronto su più tavoli
tecnico-politici per trovare solu-
zioni condivise e scongiurare il
più possibile i tagli». Poco prima
Ceriscioli sottolineava: «Abbia-
mo obiettivi comuni a quelli del
Governo».

Carnevaliapag. 34

Sanità, un accordo sui tagli Aeroporto
nuovo Cda
per preparare
la gara

Il meteorologo

Il piano del Pd
Una super unione di otto Comuni

ARCHITETTURA
Lo splendore barocco di San Pie-
tro in Valle, con la sua ricchezza
di ori, marmi, stucchi e pitture,
potrà essere di nuovo ammirato
dopo una lunga stagione di re-
stauri. Oggi alle 17 la cerimonia
per la riapertura al pubblico di
una tra le chiese monumentali
più significative a Fano, in via
Nolfi. L'incontro per illustrare i
lavori sarà accompagnato da un
concerto dell'organista Giovanni-
maria Perrucci e del soprano Pa-
mela Lucciarini. Il restauro è sta-
to finanziato in gran parte dai

fondi europei Fesr (441.000 euro
su un totale di 630.000): il resto
ce l'ha messo l'Amministrazione
fanese. I ribassi d'asta sono stati
reinvestiti per completare i lavori
di recupero, che hanno interessa-
to le cappelle Alavolini, Uffreduc-
ci e Gabrielli, la pavimentazione,
il corredo dei marmi, la messa in
sicurezza dell'altare maggiore e
altri interventi strutturali. La
chiesa è stata inoltre dotata della
nuova illuminazione. «Si riconse-
gna alla città - ha commentato il
vice sindaco Stefano Marchegia-
ni - unodei piùprestigiosi esempi
regionali di integrazione tra ar-
chitettura, decorazione plastica e
pitture. D'eccezione il suo corre-
do di opere che ornavano l'altare
maggiore e le sei cappelle latera-
li, realizzate daGuido Reni, Guer-
cino, Simone Cantarini e Gian
Francesco Guerrieri. Possono es-
sere in gran parte ammirate in pi-
nacoteca». Alla cerimonia parte-
ciperanno il sindacoMassimo Se-
ri e l'assessore Marco Paolini. Lo
storico dell'arte Rodolfo Battisti-
ni illustrerà ai presenti l'edificio,
per l’occasione interverranno
inoltre, tra gli altri, anche la pro-
gettistaMariangela Giommi,Ma-
ria Letizia Amadori dell'Universi-
tà urbinate nonchè i responsabili
tecnici delle ditte restauratrici.
Apertura speciale poi per il fine
settimana: domani e sabato dalle
16 alle 19, domenica l'orario è in-
vece 10.30-12.30 e 16-19. Sabato e
domenica, visita guidata gratuita
alle 17. Fino a tutto maggio com-
preso, il pubblicopotrà visitare la
chiesa il sabato (16-19), la domeni-
ca e i festivi (10.30-12.30 e 16-19).
Info: 0721/887400.

«Spero di poter fare un gran premio normale» ha dichiarato ieri Rossi. E il campione Agostini
si augura che a vincere sia la sportività.  Mascioni a pag. 46

Luca Ceriscioli

La chiesa di San Pietro
in Valle

Il Pd vuole unire il Pian del Bru-
scolo con il San Bartolo. Non so-
lo. Via Mastrogiorgio propone
di riorganizzare amministrati-
vamente la provincia di Pesaro
Urbino puntando sui 6 ambiti
omogenei. Il primo ambito
comprende 8 Comuni: Pesaro,
Gabicce, Gradara, Mombaroc-
cio, Tavullia, Montelabbate,
Monteciccardo e Vallefoglia.

L'altra sera si è tenuta, nella se-
de dell'Unione del Pian del Bru-
scolo, l'incontro dei circoli de-
mocrat di Pesaro e della bassa
vallata del Foglia. L'assessore
al Bilancio del capoluogo Anto-
nello Delle Noci ha illustrato
uno studio di fattibilità indi-
cando i vantaggi di un'Unione
dei servizi a 8 Comuni.

Fabbri a pag.38

Vale: «Spero di lottare ad armi pari»

MotoGp. Il campionissimo Agostini: «Vinca la sportività»San Pietro in Valle
un tesoro barocco
restituito alla città
Fano, oggi l’inaugurazione della chiesa
dopo una serie complessa di restauri IL 16 NOVEMBRE

LA RIUNIONE
DEI SOCI
«TEMPI
STRETTI PER
RILANCIARE
LO SCALO»

GLI INTERVENTI
SONO COSTATI
OLTRE 630 MILA EURO
LA CERIMONIA
SARÀ ACCOMPAGNATA
DA UN CONCERTO
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Marche

IL BILANCIO
ANCONA “Expo è una sfida vinta
dalleMarche”. Il Governatore Lu-
ca Ceriscioli sorride mentre scio-
rina i numeri della regione all'
esposizione universale di Milano
conclusasi sabato scorso. La par-
tecipazione è stata concepita su
tre livelli: nell'area espositiva mi-
lanese, nel territorio marchigia-
nocon l’allestimentodi duePorte
(aeroporto Raffaello Sanzio e Dia-
mond Centre di Porto Sant'Elpi-
dio) e su cinque presidi locali (Ur-
bino, Ancona, Civitanova Mar-
che, San Benedetto del Tronto,

Tolentino-Urbisaglia). Nelle due
settimane di presenza nello spa-
zio adiacente a Padiglione Italia
la Regione ha promosso 14 eventi
e ricevuto la visita di 35 mila visi-
tatori. Sui maxi schermi all'inter-
no del Cardo si sono avuti 22.550
passaggi di video promozionali
delleMarche. Sul territorio regio-
nale sono stati promossi cento
eventi con il logo Expo, ospitate
39 delegazioni straniere con il
coinvolgimento di 538 aziende
marchigiane e 314 straniere, nell'
ambito di 45 attività d'internazio-
nalizzazione a carattere stretta-
mente economico. «Le Marche
sono state dentro questa sfida da

protagoniste - ha detto il presi-
dente Ceriscioli -. Ci sentiamo
parte di questo grande risultato:
soddisfatti del lavoro svolto e con-
vinti di aver coinvolto tante azien-
de del territorio in un'esperienza
che ha segnato il paese. Abbiamo

portato la bellezza delle Marche
che racchiude al suo interno sto-
ria, cultura, tradizioni e
imprenditorialità di qualità».
Sono stati diciotto gli impren-

ditori marchigiani a partecipare
a Expo in qualità di ambasciatori
o testimonial: Vittorio Beltrami,
Michele Bernetti, Moreno Cedro-
ni, Diego Della Valle, Roberta Fi-
leni, Piero Guidi, Adolfo Guzzini,
SilvanoLattanzi, Vittorio Livi, En-
rico Loccioni, Paolo Marzialetti,
Marcello Pennazzi, Francesca Pe-
trini,GennaroPieralisi, Vincenzo
Spinosi, Iginio Straffi, OriettaMa-
ria Varnelli e Angela Velenosi.
Francesca Petrini ha proposto
«un tavolo permanente di lavoro
per prepararci alle nuove sfide
ambientali che condizioneranno
i fenomeni sociali ed economici
deiprossimi anni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Expo, 35mila visite allo spazio Marche
sui maxi schermi 22.550 passaggi spot

IL NODO
ANCONA Legge di Stabilità, non so-
no le cifre a preoccupare Ceriscio-
li,ma l'atteggiamento nei confron-
ti delle Regioni. «Abbiamo gli stes-
si obiettivi del Governo, vogliamo
che il nostro ruolonell’operazione
di risanamento del Paese sia rico-
nosciuto». Così il presidente della
Regione commenta i tagli previsti
nella manovra finanziaria, poche
ora prima del vertice Stato-Regio-
ni di ieri pomeriggio, rispetto al
quale Ceriscioli ha detto di auspi-
care «un patto tra Governo ed enti
regionali, che veda entrambi pro-
tagonisti del rilancio dell’Italia,
evitando uno scontro istituziona-
le, che non serve a nessuno».
Obiettivo a quanto pare raggiun-
to, vista una dichiarazione disten-
siva rilasciata dallo stesso Ceri-
scioli in tarda serata: «Un incon-
tro positivo. Come auspicato tor-
na un clima costruttivo tra le re-
gioni e il governo. Ci siamo ritro-

vati nella logica di collaborazione
e non di scontro. Si è deciso di pro-
seguire il confronto su più tavoli
tecnico-politici per trovare solu-
zioni condivise e scongiurare il
piùpossibile i tagli».
Poco prima Ceriscioli sottoline-

ava: «Abbiamo obiettivi comuni a
quelli del Governo, per questo ab-
biamo avviato un’opera di riduzio-
ne e chiusura delle partecipate,
messo mano ad affitti e patrimo-
nio.Tuttemisure volte a ridurre la
spesa ed avere più risorse a dispo-
sizione permantenere i servizi. Al-
lo stesso tempo, abbiamogiàdetto
che non aumenteremo le tasse lo-
cali per le famiglie e per le impre-
se, logica anche questa in linea
con le scelte nazionali, che punta-
no a ridurre la pressione fiscale
per i cittadini».

IL CONFRONTO
Il nodo principale, al centro dello
scontro, la Sanità, per la quale
Renzi ha però assicurato un mi-
liardo di trasferimenti ai territori.
Ma Ceriscioli ribadisce: «Non è
questione di un miliardo in più o
unmiliardo inmeno, quandomet-
teremo i conti in tavola si vedrà. È
questo atteggiamento sulle Regio-
ni che è sbagliato. Anche in tema
di Sanità non abbiamomai lavora-
to in una logica di tagli: ovvero,
non ci sono più i soldi allora sop-
primiamo i servizi, ma abbiamo
messomano almiglioramento del

sistema, perché diventi sempre
più efficiente. L’obiettivo - conti-
nua - è mantenerne la qualità, ma
a costi inferiori. Per questo dico
che vorremmovederci riconosciu-
ti come soggetti che partecipano a
un'azione di risanamento, come
istituzioni che, inmaniera dignito-
sa e forte, contribuiscono sia alle
difficoltà che al rilancio del Pae-
se».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, Ceriscioli sui tagli
«Caro Renzi, cerchiamo
un accordo sulla qualità»
Il presidente: «Non è questione di un miliardo in più o in meno
come Regione vogliamo riconosciuto il ruolo nel risanamento»

L’incontro tra Renzi e i governatori svoltosi ieri a Roma

CLIMA DISTESO
IN TARDA SERATA
DOPO L’INCONTRO
CON IL PREMIER:
IMBOCCATA LA STRADA
DELLA COLLABORAZIONE

IL GOVERNATORE:
«UNA SFIDA VINTA»
SUL TERRITORIO
CENTO EVENTI
GRIFFATI CON IL LOGO
MILANESE

Avviso di deposito per 

Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione 
Paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) e Terre e 

Rocce da Scavo (art. 186 del D. Lgs. 152/2006)
Il sottoscritto MARGIONE DIEGO nato a Macerata Provincia di Macerata il 13/07/1974 e 
residente nel Comune di Macerata provincia di Macerata in Piazza Cesare Battisti n. 6 CAP 
62100 in qualità di proponente e legale rappresentante della Società VALLE DEL POTENZA 
IDROELETTRICA s.r.l. Partita IVA 01698200431 con sede legale nel Comune di Macerata 
Provincia di Macerata Via Mancini n° 11 CAP 62100 Telefono 073333333 fax 0733521760 
e-mail: tidei@ergonbluenergy.com  p.e.c.: valledelpotenza@legalmail.it 

AVVISA CHE
gli elaborati del progetto denominato INTERVENTO DI SICUREZZA IDRAULICA CON RECU-
PERO AI FINI ENERGETICI DELLE TRAVERSE ESISTENTI, SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO 
che ha per oggetto REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA – FIUME POTENZA 
è localizzato COMUNE DI POTENZA PICENA (MC) LOCALITA’ CHIARINO e che consiste in 
opere di riutilizzo della briglia esistente, creazione di un imbocco in sponda destra del 
Fiume Potenza per l’adduzione dell’acqua al macchinario di produzione, la costruzione di 
un edificio per l’alloggiamento del suddetto macchinario, nonché delle apparecchiature 
elettriche e restituzione immediatamente a valle della traversa. L’impianto sfruttando una 
portata media di 7,77 mc/sec e un salto geodetico pari a 3,00 m, permette la produzione 
di una potenza media di concessione pari a 228,67 kW.
sono stati depositati presso i seguenti enti:

L’Autorità Competente al rilascio del provvedimento finale di VIA è REGIONE MARCHE - 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA - P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIO-
NI AMBIENTALI - Via Tiziano, 44 60125
Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli enti 
sopra elencati per 60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. Il deposito è effettuato 
ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della l.r 3/2012 ai fini 
di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a pro-
prie spese una copia e presentare all’Autorità Competente osservazioni e memorie 
relative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna, 
Il provvedimento finale di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se 
negativo, preclude la possibilità di realizzare il progetto proposto.
Il provvedimento finale di VIA positivo contiene le condizioni per la realizzazione, 
l’esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali mal-
funzionamenti.
Il provvedimento finale di VIA positivo ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 3/2012 so-
stituisce: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI ALL’ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 
N. 42 E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI 
CUI ALL’ART. 186 DEL D. LGS. 152/06
Il progetto definito, lo studio d’impatto ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica 
sono altresì pubblicati e visionabili sul sito web dell’Autorità Competente alla VIA al 
seguente indirizzo: http://www.ambiente.marche.it
Macerata, li 05 Novembre 2015                      

VALLE DEL POTENZA IDROELETTRICA s.r.l.
Diego Margione

Ente e Servizio

REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,TRASPORTI 
ED ENERGIA 
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI 
COMUNE DI POTENZA PICENA

Indirizzo Sede

Via Tiziano, 44
60125  ANCONA

Corso Vittorio Emanuele, 10
62018 Potenza Picena (MC)

Avviso di deposito per 
Valutazione di Impatto Ambientale, 

Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) 
 e Terre e Rocce da Scavo (art. 186 del D. Lgs. 152/2006)

Il sottoscritto MARGIONE DIEGO nato a Macerata Provincia di Macerata il 
13/07/1974 e residente nel Comune di Macerata provincia di Macerata in Piazza 
Cesare Battisti n. 6 CAP 62100 in qualità di proponente e legale rappresentante 
della Società MRG s.r.l. Partita IVA 01485740433 con sede legale nel Comune di 
Macerata Provincia di Macerata Via Mancini n° 11 CAP 62100 Telefono 073333333 
fax 0733521760 e-mail: tidei@ergonbluenergy.com  p.e.c.: mrgsrl11@pec.it

AVVISA CHE
gli elaborati del progetto denominato INTERVENTO DI SICUREZZA IDRAULICA 
CON RECUPERO AI FINI ENERGETICI DELLE TRAVERSE ESISTENTI, 
SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO che ha per oggetto REALIZZAZIONE DI UNA 
CENTRALE IDROELETTRICA – FIUME POTENZA  è localizzato COMUNE DI 
MONTELUPONE (MC) LOCALITA’ PROVENZIANI E COMUNE DI POTENZA 
PICENA (MC) e che consiste in opere di riutilizzo della briglia esistente, creazione 
di un imbocco in sponda destra del Fiume Potenza per l’adduzione dell’acqua 
al macchinario di produzione, la costruzione di un edifi cio per l’alloggiamento 
del suddetto macchinario, nonché delle apparecchiature elettriche e restituzione 
immediatamente a valle della traversa. L’impianto sfruttando una portata media 
di 7,83 mc/sec e un salto geodetico pari a 2,97 m, permette la produzione di una 
potenza media di concessione pari a 228 kW.
sono stati depositati presso i seguenti enti

Ente e Servizio Indirizzo Sede

REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,TRASPORTI 
ED ENERGIA 
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

Via Tiziano, 44
60125  ANCONA

COMUNE DI MONTELUPONE Piazza del Comune, 1
62010 Montelupone (MC)

COMUNE DI POTENZA PICENA Corso Vittorio Emanuele, 10
62028 Potenza Picena (MC)

L’Autorità Competente al rilascio del provvedimento fi nale di VIA è REGIONE 
MARCHE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA - P.F. 
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - Via Tiziano, 44 60125 Il 
progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli 
enti sopra elencati per 60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. Il deposito 
è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 
della l.r 3/2012 ai fi ni di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne 
visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all’Autorità 
Competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da prodursi per iscritto 
in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna,  Il provvedimento fi nale 
di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se negativo, preclude 
la possibilità di realizzare il progetto proposto. Il provvedimento fi nale di VIA 
positivo contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione 
dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. Il 
provvedimento fi nale di VIA positivo ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 
3/2012 sostituisce: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI ALL’ART. 146 
DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI CUI ALL’ART. 186 DEL D. LGS. 152/06
Il progetto defi nito, lo studio d’impatto ambientale e la relativa Sintesi 
non Tecnica sono altresì pubblicati e visionabili sul sito web dell’Autorità 
Competente alla VIA al seguente indirizzo: http://www.ambiente.marche.it

Macerata, li 05 Novembre 2015
MRG s.r.l. Diego Margione

Avviso di deposito per 

Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione 
Paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 42/2004) e Terre e 

Rocce da Scavo (art. 186 del D. Lgs. 152/2006)
Il sottoscritto MARGIONE DIEGO nato a Macerata Provincia di Macerata il 13/07/1974 e 
residente nel Comune di Macerata provincia di Macerata in Piazza Cesare Battisti n. 6 CAP 
62100 in qualità di proponente e legale rappresentante della Società VALLE DEL POTENZA 
IDROELETTRICA s.r.l. Partita IVA 01698200431 con sede legale nel Comune di Macerata 
Provincia di Macerata Via Mancini n° 11 CAP 62100 Telefono 073333333 fax 0733521760 
e-mail: tidei@ergonbluenergy.com p.e.c.: valledelpotenza@legalmail.it 

AVVISA CHE
gli elaborati del progetto denominato INTERVENTO DI SICUREZZA IDRAULICA CON RECU-
PERO AI FINI ENERGETICI DELLE TRAVERSE ESISTENTI, SENZA SOTTENSIONE DI ALVEO 
che ha per oggetto REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA – FIUME POTENZA 
è localizzato COMUNE DI MONTELUPONE (MC) LOCALITA’ BECERICA e che consiste in ope-
re di riutilizzo della briglia esistente, creazione di un imbocco in sponda destra del Fiume 
Potenza per l’adduzione dell’acqua al macchinario di produzione, la costruzione di un edifi-
cio per l’alloggiamento del suddetto macchinario, nonché delle apparecchiature elettriche 
e restituzione immediatamente a valle della traversa. L’impianto sfruttando una portata 
media di 7,24 mc/sec e un salto geodetico pari a 1,01 m, permette la produzione di una 
potenza media di concessione pari a 71,70 kW.
sono stati depositati presso i seguenti enti:

L’Autorità Competente al rilascio del provvedimento finale di VIA è REGIONE MARCHE 
- SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA - P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZA-
ZIONI AMBIENTALI - Via Tiziano, 44 60125 Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di 
VIA rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 60 giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 
n. 152/2006 e dell’art. 13 della l.r 3/2012 ai fini di consentire a chiunque vi abbia 
interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare 
all’Autorità Competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da prodursi per iscrit-
to in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna, Il provvedimento finale 
di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se negativo, preclude la 
possibilità di realizzare il progetto proposto.Il provvedimento finale di VIA positivo 
contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dei progetti, 
nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. Il provvedimento finale di 
VIA positivo ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 3/2012 sostituisce: AUTORIZZAZIO-
NE PAESAGGISTICA DI CUI ALL’ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DI CUI ALL’ART. 186 DEL 
D. LGS. 152/06 Il progetto definito, lo studio d’impatto ambientale e la relativa 
Sintesi non Tecnica sono altresì pubblicati e visionabili sul sito web dell’Autorità 
Competente alla VIA al seguente indirizzo: http://www.ambiente.marche.it
Macerata, li 05 Novembre 2015                      

VALLE DEL POTENZA IDROELETTRICA s.r.l.
Diego Margione

Ente e Servizio

REGIONE MARCHE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,TRASPORTI 
ED ENERGIA 
P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI 
COMUNE DI MONTELUPONE

Indirizzo Sede

Via Tiziano, 44
60125  ANCONA

Piazza del Comune, 1
62010 Montelupone (MC)
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Fano

VANDALISMI
Gli atti di vandalismo si sposta-
no da via Canale Albani a via Ro-
ma. Cambiano i protagonisti,
qualchegiorno faunpensionato
di 68 anni, mentre ieri è stato il
turno di un giovane uomo, ma
l'obiettivo è sempre lo stesso: le
automobili. Prese a calci e a pu-
gnimentre erano in fila all'altez-
za del seminario regionale. All'
interno i conducenti ed eventua-
li passeggeri, che assistevano al-
la scena allibiti e spaventati.
«Abbiamo ricevuto una telefo-
nata intorno alle 16.30, era un
automobilista che ci segnalava
un episodio di danneggiamento
da parte di un giovane uomo un
po' troppo agitato», si spiegava
ieri nella casermetta della poli-
zia municipale, a Fano in via
Mura malatestiane. Una pattu-
glia di vigili urbani ha quindi
raggiunto la zona, ha individua-
to il pedone turbolento e l'ha
bloccato in attesa che arrivasse
il personale del commissariato.
«L'uomo è stato accompagnato
in ospedale per una verifica del-
le sue condizioni psichiche», ha
specificato il vice questore Stefa-
no Seretti. Dall'esito degli accer-
tamenti sarebbero dipesi even-
tuali provvedimenti successivi.
Secondo i vigili urbani, l'auto-
mobilista che aveva chiamato
poco prima in caserma era an-
che intenzionato a sporgere de-
nuncia sull'episodio, mentre al
personale del commissariato
non risultavano danneggiamen-
ti. La richiesta di intervento ri-
guardava invece una pericolosa
e ripetuta forma di slalom fra le
macchina in corsa. «Ci hanno se-
gnalato un uomo che si buttava
inmezzo al traffico», ha aggiun-
to il vice questore Seretti. Un epi-

sodio di danneggiamento ben
più grave risale invece al 19 otto-
bre scorso, quando furono buca-
ti sei pneumatici di altrettante
vetture lasciate in sosta nel par-
cheggio interno al condominio
Aurora, vicino all'angolo convia
4 Novembre. I poliziotti sono ri-
saliti al responsabile, un uomo
di 68 anni, dopo avere ascoltato
alcune testimonianze ed esami-
nato le immagini registrate dal-
le telecamere. L'attempato van-
dalo si era accanito sulle gomme
delle macchine, utilizzando un
paio di forbici, perché sosteneva
che i proprietari non avevano di-
ritto di parcheggiare all'interno
del condominioAurora. Per que-
sta stessa ragione, pocoprimadi
forare gli pneumatici, aveva liti-
gato con un automobilista. Il
pensionato è stato denunciato
all'autorità giudiziaria per dan-
neggiamentoaggravato.

È SUCCESSO IERI
IN VIA ROMA
IL GIOVANE È STATO
POI BLOCCATO
DALLE FORZE
DELL’ORDINE

`Alle coop di settore
assegnata una tranche
delle spettanze

Strisce pedonali

L’alberdo di Natale in legno

AFRICA
AL VIA CORSO
PER VOLONTARI
Dadomani adomenica
all’EremodiMontegiove si
svolgeràunCorsodi
PreparazionealVolontariato
Internazionale inAfrica, corso
che l’associazione l’Africa
Chiamaorganizzaduevolte
l'anno,destinato a tutti coloro i
quali desiderano svolgere
un'esperienzaconoscitiva in
Kenya,Tanzania eZambia.
Chiunque sia interessato a
parteciparepuò scrivere a
volontariato@lafricachiama.
org. Intantootto giovanihanno
iniziato il percorsodi servizio
civilepresso l’associazione.
Quattrodi loro svolgono servizio
presso la sededi Fano invia
Giustizia, 6/D. Inparticolare si
occupanodi educazione
supportanobambini stranieri
nei compiti. E’ stato già avviato
infatti undoposcuola gratuito
peralunni stranieri che
frequentano le scuole
elementari emedie aFano,nei
giornidi lunedì,mercoledì e
venerdìdalle ore 15 alle ore 17.

SERRUNGARINA
FORMAZIONE
COLDIRETTI
Invista dell’arrivodei nuovi
fondi comunitari per
l’agricoltura, continua la
campagnadi informazione
promossadallaColdiretti per
presentare leopportunità per le
impreseagricole. Oggi
l’appuntamentoè alla Sala
Comunaledi via IVNovembre a
Serrungarina, con inizio alle ore
20.Nei prossimi giorni
dovrebbero tra l’altrouscire i
primibandi del nuovoPsr, che
punterannosu ricambio
generazionale e
ammodernamentodelle aziende
agricole, oltre che subiologico.
Un’opportunitàpreziosaper
sosteneregli investimenti nelle
campagnedella provincia.

IL CASO
Caso dell'ambito sociale, alle co-
opdi settore sarà liquidata la pri-
ma parte degli arretrati. Appro-
vata l'altro ieri sera la delibera
che stanzia 422.000 euro per il
servizio Home Care Premium
dal maggio 2013 al dicembre
2014. Il voto ha spaccato l'oppo-
sizione di centrodestra. L'ex sin-
daco Stefano Aguzzi è uscito
dall'aula ("Nonmi presto a solu-
zioni confuse") insieme con Da-
na Pierpaoli della lista D'Anna e
il gruppo grillino, mentre Davi-
de Delvecchio dell'Udc, Aramis

Garbatini e Alberto Santorelli
della lista Progetto Fano si sono
dichiarati a favore dell'atto co-
me la maggioranza di centrosi-
nistra. Sul tabellone elettronico
18 sì, all'unanimità dei presenti.
Ben più larga l'unanimità sull'in-
tervento dei 5 Stelle in solidarie-
tà del magistrato Antonino Di
Matteo, simbolo della lotta alla
mafia. Nella proposta si è ricono-
sciuto l'intero consiglio comuna-
le. Tornando al caso dell'ambito
sociale, il dibattito è stato con-
cluso da un accalorato interven-
to del sindaco Massimo Seri:
"Qui c'è gente per bene, mi feri-
sce questo continuo sollevare so-
spetti e insinuazioni". Il gruppo
a 5 Stelle era infatti passato all'
attacco della delibera illustrata
poco prima dall'assessore Mari-
na Bargnesi, la quale aveva spe-
cificato che la decisione di liqui-
dare le coop sociali era stata pre-
sa dopo le verifiche di congruità
fra prestazioni e relativi costi.
"Usciremo dall'aula almomento
del voto - avevano detto i grillini
- perché nutriamo forti dubbi
che i 422.000 euro possano esse-
re considerati debiti fuori bilan-
cio. Il commissariamento dell'
ambito avrebbe evitato di far ri-
cadere eventuali responsabilità

sui consiglieri comunali". Lami-
gliore risposta sulla congruità
delle scelte procedurali adottate
dall'Amministrazione fanese è
stata di Maurizio Mandolini, al
quale è stato affidato il compito
di rilanciare l'ambito sociale. "I
consiglieri comunali - ha detto il
coordinatore pro tempore dell'
ambito - devono solodecidere se
l'attività in questione ha prodot-
to vantaggi per la collettività fa-
nese. Sono sicuro che ne abbia
prodotti, quindi ritengo dovero-
so riconoscere il debito fuori bi-
lancio". In apertura di seduta i

grillini avevano imputato all'
Amministrazione fanese "man-
canza di coraggio", "incompren-
sibile leggerezza nelle scelte" e
la "solitudine della precedente
coordinatrice Sonia Battistini",
poi licenziata. Ha replicato il sin-
daco: "Abbiamo agito in modo
adeguato, difendendo i diritti di
chi ha lavorato. I grillini posso-
no dire altrettanto? E di quale
commissario parlano? LaRegio-
ne ha declinato ogni competen-
za".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consiglio comunale, nel tondo Mandolini

INTERVENTO
DEL COORDINATORE
MANDOLINI
SULLA CONGRUITÀ
DELLE SCELTE
DEL COMUNE

VIABILITÀ
Come annunciato dall'assesso-
rato alla Viabilità inizieranno
oggi i lavori di rifacimento del-
la segnaletica orizzontale in
alcune delle principali vie del-
la città, con ripasso e rifaci-
mento degli attraversamenti
pedonali e delle strisce di arre-
sto relative agli stop e prece-
denze e delle piste ciclabili,
ove esistenti. I lavori si pro-
trarranno per circa 20 giorni,
salvo condizioni meteorologi-
che avverse. I lavori interesse-
ranno via Abbazia, via Canale
Albani, via Papiria, via IV No-
vembre, un tratto della strada
dell’ex zuccherificio, via Mat-
tei, via Papiria.

Segnaletica
e strisce
da oggi
gli interventi

IN CONSIGLIO
LA DELIBERA PASSA
A MAGGIORANZA
E IL VOTO DIVIDE
L’OPPOSIZIONE
DI CENTRODESTRA

SCUOLA
Oggi il sottosegretario al-
l’Istruzione, Davide Faraone,
sarà in tour nelleMarche per
incontrare studenti, docenti
e dirigenti degli uffici scola-
stici dei territori per parlare
della Buona Scuola e delle no-
vità in fatto di istruzione an-
che a livello universitario. E
nel programma c’è anche un
incontro in Valmetauro, a Or-
ciano. Il sottosegretario visi-
terà nel pomeriggio, alle 16,
l’Istituto Comprensivo Stata-
le “Giò Pomodoro” di Orcia-
no di Pesaro,mentre poco do-
po, alle oew 18 sarà a Urbino,
al Collegio Raffaello per par-
tecipare all’incontro “La
scuola e l’università. Dove
passa il nostro futuro”. Insie-
me a lui anche Marcella Ti-
nazzi, dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale, Vilber-
to Stocchi, rettore dell’Uni-
versità di Urbino e Alessia
Morani, vicecapogruppo del
Partito democratico alla Ca-
mera dei deputati. Al termi-
ne dell’evento, Faraone in-
contrerà i rappresentanti del-
le associazioni del luogo che
si occupano di disabilità e in-
clusione.

Faraone
in visita
all’istituto
Pomodoro

Ambito sociale
saranno liquidati
i primi arretrati

Prende a calci e pugni
le auto ferme in fila



-TRX  IL:04/11/15    20:39-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 44 - 05/11/15-N:

44

Giovedì 5Novembre2015
www.ilmessaggero.it

Alclub
diFano

FANO Questa sera terzo
appuntamento della
rassegna autunnale del
Jazz club. Sul palco
dell'Osteria del Caicco
(ore 21.30), in
collaborazione con
Puglia Sound, sarà di
scena Puglia Jazz
Factory. La
formazione, che vede
schierati Raffaele
Casarano (sax alto e
soprano); Gaetano
Partipilo (sax alto e
soprano); Mirko
Signorile (piano);
Marco Bardoscia
(contrabbasso); Fabio
Accardi (batteria),
proporrà il progetto
discografico "From the
heel". Puglia Jazz
Factory è un collettivo
di musicisti
proveniente da una
delle regioni più
creative d'Italia, la
Puglia. Nato come
progetto speciale
nel 2011 per una
data unica del
Roma Jazz
Festival,
promosso dalla
Fondazione
Musica per Roma
in collaborazione
con Puglia Sounds, il
collettivo è stato
invitato nel marzo 2012
a registrare il disco
nell'ambito della
rassegna Recording
Studio. È nato così
"From the heel", album
pubblicato
dall'etichetta
discografica Parco
della Musica. Grazie
all'unione di
personalità ben
distinte, il gruppo
propone un sound
variegato alimentato
da un background
musicale comune che
sconfina in sonorità
pop e rock.
Prenotazioni/info :
Fano Jazz Network 0721
803043 cell: 342
0601568
www.fanojazznetwork.
it

ARTE
FABRIANO Mostra con sorpresa, og-
gi a Fabriano: l'artista che espone,
non sa che è stato invitato a una
"sua" personale. È con un espe-
diente che Lughia al secolo Lucia
Caddeo (foto, Biennale di Venezia,
2011), si troverà oggi alle 18 nella
NuovaGalleria delle Arti, tra il sin-
daco Giancarlo Sagramola e l'as-
sessore alle Politiche sociali e per
l'integrazione, Giorgio Saitta. Sa-
rà lì, al vernissagedella suamostra
"Lughia per un cambio di rotta",
tratto da una sua installazione del
2005 sugli sbarchi degli albanesi.
È lo scherzetto che ha architettato

il suo amico e curatore dell'
esposizioneGiuseppe Sa-

lerno, con la complicità
dell'associazione InAr-
te e il patrocinio del
Comune. «Lughia
non legge i giornali -
assicura Salerno - in
questi giorni è stata
fuori e non ha avuto con-

tatti con i fabrianesi». La
sorpresa è organizzata con 20

opere, tra cui la foto dell'installa-
zione "Cambio di rotta" (realizzata
a Fiumicino, 2005) e un’istallazio-
ne, "Il popolo seduto", quest'ultima
conun'immagine di sedie antropo-
morfe e sotto le sedie in ferro vere.
Tutto attorno opere a parete, tra
stampe su alluminio, pittu-
re e tecniche miste. «So-
nooperedegli ultimi 10
anni - precisa Salerno
- si rifanno a temati-
che sociali, sulla pa-
ce, guerra, l'Olocau-
sto, libertà di informa-
zione, razzismo e costri-
zioni. L'artista è una di
quelli che scelgono di calarsi
nel quotidiano per denunciarne le
pecche». L'inaugurazione sarà
completata dall'intervento critico
diFabio Marcelli e dello stesso Sa-
lerno. Mostra aperta fino al 29 no-
vembre da venerdì a domenica ore
17-20. Ingresso libero.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle opere esposte
TALENT
PESARO Torna X Factor e torna
Margherita Principi questa se-
ra su Sky. La 16enne pesarese, al-
lieva della scuola di canto Piane-
ta Musica, dopo essere scampa-
ta per un soffio dall'eliminazio-
ne nell'ultima puntata del ta-
lent, questa sera si esibirà con la
canzone “Yellow flicker beat”
della cantante neozelandese
Lorde, estratto dalla colonna so-
nora del film “Hunger Games: il
canto della rivolta”. Si tratta di
un pezzo particolarmente diffici-
le, che ha scatenato le reazioni
anche contrarie dei fan sui so-
cial. «Un'altra scelta che non va-
lorizza pienamente la migliore
voce femminile di X Factor ovve-
ro Margherita» dice una ragaz-
za. «Un altro tentativo dimetter-
la in difficoltà: canzone scono-
sciuta e senza variazioni» scrive
un altro fan. Si tratterà in ogni
caso di una sfida impegnativa.
Ma tutta Pesaro farà il tifo per
lei.

COMMEDIA
ANCONA Al via oggi il cartellone
teatrale di Ancona con l’esilaran-
te commedia Calendar Girls di
Tim Firth, traduzione e adatta-
mento Stefania Bertola, regia di
Cristina Pezzoli. Le protagoni-

ste in scena che ci faranno
divertire sono: Angela

Finocchiaro nella
parte di Chris, Laura
Curino che interpre-
ta Annie, Ariella
Reggio (Jessie), Car-
lina Torta (Ruth),

Matilde Facheris (Co-
ra), Corinna lo Castro

(Celia), Elsa Bossi (Maire),
Marco Brinzi (Lawerence e
Liam), Noemi Parroni (Brenda,
Lady Cravenshire, Louise, Elai-
ne) e con Titino Carrara (Iohn,
Rod). La produzione dello spetta-
colo è di Agidi e Enfi Teatro. La
Compagnia incontrerà il pubbli-
co sabato alle ore 18.30 al Muse-
caffé.

Puglia Jazz
Factory
musica nuova
dal Sud

TEATRO

S
pregiudicato, beffardo e te-
nerissimo:arriva aPesaro la
coinvolgente comicità di
Claudio Bisio, da stasera a
domenica al Rossini. Sul pal-
co anche i musicisti Laura

Masotto al violino e Marco Bian-
chialla chitarra. «Fatherand son -
come si legge nelle note allo spet-
tacolo - è una riflessione sul no-
stro tempo inceppato e sul futuro
dei nostri figli». Di nuovo insieme
la collaudata coppia che fadiBisio
e il registaGiorgio Gallioneunbi-
nomio inossidabile, alle prese con
un testo di Michele Serra di gran-
de forza emotiva e teatrale. Da
"Monsieur Malaussène" a oggi, la
coppia artistica Bisio/Gallione è

unbinomio vincente: «Sicuramen-
te costante - conferma Gallione -
visto che ogni volta che Bisio fa te-
atro lo fa con noi dell'Archivolto e
conme».
Come si lavora con Claudio Bi-
sio?
«Claudio è un attore, non un feno-
meno: ha quel tipo di formazione
teatrale che comprende amore, di-
sciplina e talento. Forse il pubbli-
co della tv ha meno chiaro il lavo-
ro che c'è dietro anche lo stesso su-
perduttile personaggio televisivo,
ovvero una costruzione professio-
nale solidissima e piena di sensibi-
lità, dalle tante sfumature... direi
50 sfumature di Bisio! In questo
spettacolo poi c'è un grande colle-
gamento con Malaussène dove è
iniziato il nostro file-rouge con la
paternità: lì c'era un giovane pa-
dre davanti ad un'ecografia del fi-
glio, poi, ne “I bambini sono di si-
nistra”, il padre è più adulto e ma-
turo e si rivolge a dei ragazzini di
12 o 13 anni. Ora c'è un padre che
vorrebbe essere ancora giovane,
la generazione di quei padri liber-
tari che vorrebbero essere amici e
nonpadri padroni, che cercano di-
speratamente dialogo, amicizia e

complicità. Un percorso che ab-
biamo fatto insieme e che si è tra-
sformato inun trittico».
Dopo i bambini sono di sinistra,
anche qui ci sono argomenti da
interrogazione parlamentare?
«No assolutamente! Qui c'è un ria-
dattamento del libro di Serra, dal
quale non abbiamo preso tutto,
ma abbiamo fatto una scelta ragio-
nata e personale, condivisa con
l'autore».
Anche voi siete padri, quanto c'è
di vostro nello spettacolo?
«C'è tutto! È autobiografico, nel ri-
spetto delle parole di Michele ri-
prodotte rigorosamente, ma direi
che c'è un immaginario collettivo,
una radiografia perfetta del rap-
porto padre-figlio dei nostri tem-
pi. Ma come nello stile di Serra,
non sono sotto accusa i figli, presi
comunque bonariamente in giro,
ma semmai quei padri che hanno
costruito, consapevolmente o no,
questa società».
Informazioni 0721 387621, inizio
spettacoli: da giovedì a sabato ore
21, domenica ore 17. A Fermo il 10
e 11 novembre.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, da stasera a domenica al Rossini «Father and son»
un testo di Michele Serra diretto da Giorgio Gallione
con cui da anni il comico forma una coppia di successo

Bisio, ma che fatica
il mestiere di padre

X Factor
per la pesarese
Margherita
la sfida è dura

Calendar Girls
Finocchiaro
apre il sipario
delle Muse

La rassegna in corso
all’Osteria
del Caicco ospita
questa sera
una formazione
tutta da gustare

A Fabriano
la mostra
a sorpresa
su Lughia

In alto Gallione, a sinistra
Bisio in scena

IL REGISTA: «NON SONO
I FIGLI SOTTO ACCUSA
ANCHE SE PRESI
IN GIRO, MA I GENITORI
CHE HANNO COSTRUITO
QUESTA SOCIETÀ»

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   The Lobster (commedia-sentimentale)        20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Alaska (drammatico)                                   20.20-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Belli di papà (commedia)                           18.30-22.30
Sala 1      Firenze e gli Uffizi 3D/4K 3D                                               

(documentario)                                                               20.30
Sala 2     Spectre (azione)                                               19.30-22.30
Sala 3     Mustang (drammatico)                               18.30-20.30
Sala 3     Io che amo solo te (commedia)                            22.30
Sala 4     Tutto può accadere a Broadway                                     

(commedia)                                                                         18.30
Sala 4     Belli di papà (commedia)                                         20.30
Sala 4     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                      22.30
Sala 6     Spectre (azione)                                                18.30-21.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Firenze e gli Uffizi 3D/4K 3D                                               
(documentario)                                                  18.30-21.30

Sala 2     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       
(animazione)                                                                       17.40

Sala 2     Game Therapy (azione)                                             20.00
Sala 2     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts 3D               

(animazione)                                                                      22.40

Sala 3     Spectre (azione)                                                 17.45-21.00
Sala 4     Alaska (drammatico)                      16.50-19.45-22.30
Sala 5     Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)        17.30
Sala 5     Io che amo solo te (commedia)                           20.00
Sala 5     Crimson Peak (horror)                                                22.30
Sala 6     Spectre (azione)                                                16.45-22.15
Sala 6     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                      

(animazione)                                                                     20.00
Sala 7     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.20
Sala 7     Spectre (azione)                                                              19.30
Sala 7     Io che amo solo te (commedia)                            22.45
Sala 8     Game Therapy (azione)                                               17.45
Sala 8     FreeHeld - Amore, Giustizia, Uguaglianza

(drammatico)                                                      20.10-22.40
Sala 9     Belli di papà (commedia)             17.20-20.00-22.30
Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Spectre (azione)                                              20.40-22.00
Sala 2     Belli di papà (commedia)                                         20.20
Sala 3     Firenze e gli Uffizi 3D/4K 3D                                               

(documentario)                                                               20.40
Sala 3     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                      22.30
Sala 4     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       

(animazione)                                                                      20.10
Sala 4     Io che amo solo te (commedia)                            22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515

                   Firenze e gli Uffizi 3D/4K                                                      
(documentario)                                                   17.30-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Alaska (drammatico)                                     17.20-20.40
Sala 2     Spectre (azione)                                                 17.30-21.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 3     Belli di papà (commedia)                                         20.40
Sala 4     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                     

(commedia)                                                                          17.20
Sala 4     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                     20.50
Sala 5     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       

(animazione)                                                                       17.40
Sala 5     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts 3D               

(animazione)                                                                     20.30
Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      Alaska (drammatico)                                                    21.15
Sala 2     Firenze e gli Uffizi 3D/4K (documentario)      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                    17.40
Sala 1      Io che amo solo te (commedia)                             21.30
Sala 2     Giotto, l’amico dei pinguini (commedia)        17.30
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                      21.30
Sala 3     Spectre (azione)                                                 17.30-21.00
Sala 4     Belli di papà (commedia)                             17.40-21.30
Sala 5     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       

(animazione)                                                        17.20-20.50
Sala 6     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                     

(commedia)                                                                          17.30
Sala 6     Rock the Kasbah (commedia)                                21.20
Sala 7     Sala chiusa                                                                                     

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Alaska (drammatico)                                                   21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Spectre (azione)                                                             20.20
Sala1       Belli di papà (commedia)                                         23.00
Sala 2     Belli di papà (commedia)                                         20.45
Sala 2     Firenze e gli Uffizi 3D/4K (documentario)     21.00
Sala 3     FreeHeld - Amore, Giustizia, Uguaglianza

(drammatico)                                                     20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Rock the Kasbah (commedia)                               21.00
B                Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                      

(animazione)                                                                      21.00
C                Hungry Hearts (drammatico)                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      FreeHeld - Amore, Giustizia, Uguaglianza
(drammatico)                                                      17.30-20.50

Sala 2     Belli di papà (commedia)                             17.45-21.30
Sala 3     Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi                     

(commedia)                                                                          17.30
Sala 3     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts 3D               

(animazione)                                                                       21.30
Sala 4     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.45
Sala 4     Crimson Peak (horror)                                                21.00
Sala 5     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       

(animazione)                                                                       17.30
Sala 5     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                     20.50
Sala 6     Spectre (azione)                                                 17.30-21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Belli di papà (commedia)                                            21.15
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Io che amo solo te (commedia)                              21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Tutto può accadere a Broadway                                     

(commedia)                                                                          21.15
Sala 2     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                       

(animazione)                                                                        21.15
Sala 3     Un mondo fragile (drammatico)                           21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Rock the Kasbah (commedia)                                 21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Spectre (azione)                                                 17.30-21.00
Sala 2     The Last Witch Hunter - L’ultimo cacciatore di

streghe (avventura)                                         17.35-21.30
Sala 3     Alaska (drammatico)                                       17.50-21.10
Sala 4     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts                      

(animazione)                                                                       17.50
Sala 4     Belli di papà (commedia)                                           21.20
Sala 5     Belli di papà (commedia)                                           17.45
Sala 5     Crimson Peak (horror)                                                  21.10
Sala 6     Io che amo solo te (commedia)                             17.35
Sala 6     Snoopy & Friends - Il Film dei Peanuts 3D               

(animazione)                                                                     20.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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INCREDULITÀ, sconcerto e
preoccupazione. Il segretario pro-
vinciale di Fratelli d’Italia Anto-
nio Baldelli non può tollerare che
la ‘nuova’ Caserma dei Carabinie-
ri finisca «nelle cucine dell’ex ca-
serma Paolini». Per questo ha in-
teressato la leader nazionaleGior-
giaMeloni, che ha portato la que-
stione all’attenzione del Governo,
firmandoun’interrogazione parla-
mentare in cui chiede che ilMini-
stero dell’Economia eFinanze va-
luti conmaggiore attenzione la fu-
tura collocazione perché «venga
realizzata in un immobile idoneo,
per conformazione e per spazi,

avendo presenti anche le esigenze
di sicurezza e di riservatezza di
una simile struttura».

E’TANTO grande la Paolini,ma
chi ha elaborato il progetto esecu-
tivo per il suo recupero, ha messo
i carabinieri praticamente in casti-
go: nel capannone infondo. «Se-
condo il progetto elaborato dal
Provveditorato per le opere pub-
bliche – denuncia Baldelli -, la ca-

serma dei Carabinieri non sarà al-
lestita nella parte anteriore della
Paolini, come vorrebbero logica e
buon senso, bensì nel retro. Più
precisamente nel capannone un
tempo adibito a cucine, officina
meccanica e palestra. Assurdo.
Un capannone formato dal solo
piano terra, lungo, stretto, alto
più di seimetri, che si trova in po-
sizione infelice, incastrato fra al-
tri palazzi, che non ha spazi suffi-
cienti né idonei alle esigenze dei
Carabinieri. Peraltro anche di
non facile accesso ai mezzi
dell’Arma nonché ai cittadini che
dovranno recarsi presso gli uffici
della caserma. Si tratta d’una solu-
zione che non risponde nemme-
no alle esigenze dimensionali del-

laCompagnia che, non si dimenti-
chi, è punto di riferimento di 13
stazioni locali, per un numero
complessivo di quasi 150 milita-
ri». Il governo taglia «e ordina ai
carabinieri di tutt’Italia di rispar-
miare su benzina, dotazioni e an-
che sui canoni d’affitto delle caser-
me. Affitto che a Fano è di circa
300mila euro annui per una caser-
ma che ospita reparto territoriale,
stazione e nucleo operativo, con
un totale di 50 uomini più i mez-
zi. Non essendo al momento pos-
sibile un’ulteriore diminuzione
del canone, la politica ha pensato
di trovare ai carabinieri un’altra
sistemazione: l’ex caserma Paoli-
ni, attualmente in capo al Dema-
nio civile. Soluzione che sarebbe

stata ottimale: spazi adeguati, per
uomini e mezzi, posti al centro
della città. Invece non è proprio
così». In più: «Il progetto di ri-
strutturazione della Paolini, non
avendo il Comune (destinatario
ultimodei beni del demanio) le ri-
sorse necessarie, sembra prevede-
re la cessione ai privati degli im-
mobili che formano il fronte e i
due lati della Paolini, ove verran-
noprobabilmente realizzati appar-
tamenti e spazi commerciali. Per-
ché concedere ai privati la parte
migliore d’un edificio pubblico e
invece lasciare ai tutori dell’ordi-

ne solo un misero capannone, pa-
lesemente inidoneo alle esigenze
dell’Arma?». Tutto questo quan-
do «una criminalità sempre più
aggressiva richiede una presenza
capillare e adeguata delle forze
dell’ordine nelle nostre città. La
politica deve privilegiare gli inte-
ressi pubblici e nonquelli partico-
lari».

ti.pe.

«Casermadei carabinieri
confinata nelle cucine»
Scoppia il caso alla Paolini
Baldelli (Fd’I) annuncia interrogazione al governo

La caserma Paolini nasce ai
primi del ’900 come
caserma dell’esercito e poi
ospita generazioni di militari
di leva. Chiude alla fine degli
anni ’90, ma ora è in pieno
degrado: e il Demanio deve
ancora alienarla

Daprestigiosasede
a luogodi degrado:
ora un futuro incerto

La storia ANTONIO BALDELLI
«Ai privati la partemigliore
della struttura, dove si farà
il settore residenziale»

LE RIFLESSIONI
«Un edificio formato dal solo
piano terra e di non facile
accesso aimezzi dell’Arma»

VECCHI FASTI
E LADURA
REALTÀ

La Paolini ai temp
i d’oro;

a destra ora.
Inmezzo l’Arma

Domani alle ore 21 nella sede del C.B. Club E. Mattei
(in via A. De Gasperi, 9) si svolgerà un incontro aperto
alla cittadinanza per far conoscere meglio il
Volontariato di Protezione Civile. «A breve – si legge
in una nota del Club – inizierà infatti il percorso
formativo per conseguireil brevetto di tipo ‘C’ della
Federazione italiana ricetrasmissioni-Cb».

PROTEZIONE CIVILE: DOMANI UN INCONTRO
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«LE FORZE fanesi alternative al
centro sinistra, per vincere, do-
vranno prima di tutto ricostruire
un vero rapporto di amicizia tra
loro, partendo dai partiti più gran-
di». Luca Rodolfo Paolini, segre-
tario regionale della Lega Nord,
forte del momento d’oro che sta
vivendo il suo partito a livello na-
zionale, e dunque anche a livello
locale,mette il dito nella piaga de-
gli ex alleati di centro destra: la li-
tigiosità. A fine settembre è stato
fatto un tentativo di mettere a se-
dere intorno allo stesso tavolo l’ex
centrodestra che ha governatoFa-
no per 10 anni, ma l’esperimento
non sembra aver funzionato. In at-
tesa che torni la «serenità perdu-
ta», Paolini punta a far crescere la
Lega Nord.
L’ex sindaco Aguzzi pensa al
civismo, nel senso delle liste
civiche, come strumento per
tornare al governo di Fano.
Qual è la sua opinione?

«Mi pare che il civismo sia in de-
clino, i dati dicono che gli elettori
stanno tornando a partiti struttu-
rati che nel frattempo sono nati o
si sono rinnovati. Le sole forze
che crescono in modo significati-
vo, piaccio o no, sono Grillo e la

Lega. E’ anche falso il mito che le
civiche riporterebbero a gente a
votare. Nonostante si presentino
decine di liste più o meno stram-

palate, l’astensionismo supera il
50%, perché la gente ha capito
che dietro gran parte delle civiche
ci sono solo piccole clientele e am-

bizioni personali, prive di qualsia-
si prospettiva strategica per l’inte-
resse comune. Nella costante au-
to-celebrazione del civismo che
salverà ilmondo,Aguzzi dimenti-
ca di ricordare che la sua carriera
è cominciata per nomina alla pre-
sidenza Aset, da parte del Pci-
Pds-Ds, nomina cheha ricompen-
sato organizzando una fronda
che, grazie al decisivo 32% di voti
che gli venne dal Centro destra, a
fronte del 10% de La Tua Fano,
lo portò a vincere le comunali del
2004. La parola ‘autocritica’ non

esiste nel vocabolario dell’ex-sin-
daco, che tutti accusa e tutti censu-
ra ma non ha mai il coraggio di
guardarsi allo specchio».
Questo è il passato, guardia-
mo al futuro: come pensate
di sottrarre Fano al centro si-
nistra?

«Venendo ai giorni nostri, l’ex sin-
daco omette di dire che se Seri è
sindaco conmeno del 20%dei vo-
ti ‘veri’, è soprattutto perché da
parte sua e del suo ‘cerchio magi-
co’ si è posto il veto alla candidatu-
ra unitaria diD’Anna, che da solo
ha preso più voti di Forza Italia e
che, se appoggiato da tutti – e an-
che noi lo avremmo fatto – avreb-
be vinto.Questo però, per l’ex-sin-
daco, avrebbe voluto dire una ‘di-
minutio capitis’ inaccettabile, an-
che alle sue ambizioni in Regio-
ne, e quindi... non se ne è fatto
nulla. Con il risultato che la città
viene uccisa, poco a poco, per dis-
sanguamento economico, dal Pd
regionale e pesarese. A questo
punto se Aguzzi vorrà dare il suo
contributo di pari tra pari ben
venga. Se invece è convinto di es-
sere indispensabile, faremo inmo-
do di dimostrargli che sbaglia».

AnnaMarchetti

«Macché liste civiche, pensiamo ad unirci»
La crisi del centrodestraParla Paolini, leader della Lega: «Aguzzi? Benvenuto se...»

LA CONDIZIONE
«Se l’ex sindaco si presenterà
pari tra pari, ok.Ma sepensa
di essere insostituibile...»

CAVALCA
IL

MOMENTO
D’ORODEL

SUO
PARTITO

Luca Rodolfo
Paolini,

segretario
regionale
della Lega

Nord, accanto
aMatteo
Salvini, la

scorsa
primavera a

Fano

L’ALTRO IERI pomeriggio nuovo ingresso
in Consiglio comunale: è entrato nei banchi
del Partito democratico, il consigliere Sergio
D’Errico, architetto, libero professionista, pri-
mo dei non eletti nelle liste del Partito demo-
cratico. «Sono ben contento e soddisfatto di
questa nuova esperienza anche per l’impegno
messo in campagna elettorale. Prendo atto –
commenta il diretto interessato – della con-
giuntura difficile per il Comune a causa del
Patto stabilità, e mi rendo conto dell’impegno
che assumo e che svolgerò con determinazio-
ne e abnegazione».

D’ERRICO entra al posto di Cristian Fanesi

la scorsa settimana nominato assessore – il set-
timo – dal sindaco Massimo Seri con le dele-
ghe ai Lavori pubblici, Mobilità Urbana, Pro-
tezione civile, Servizi cimiteriali. E proprio
sulla nomina del settimo assessore hanno con-
centrato nuovamente le loro critiche tutti i
consiglieri d’opposizione. «Settimo assessore
di cui – secondo i grillini – il sindaco non
avrebbe avuto bisogno se tutti i sei assessori
già in carica avessero lavorato a tempo pieno».
«Il settimo assessore non èun’esigenza di giun-
ta – per il consigliere Aguzzi – ma risponde al
bisognodi trovare un equilibrio politico inter-
no al centro sinistra».

An.Mar.

ARCHI-
TETTO
Sergio

d’Errico,
primo

dei non
eletti
nelle

liste del
suo

partito:
entra al
posto di
Fanesi

Ufficiale, SergioD’Errico nuovo consigliere comunale Pd

IN CONSIGLIO comunale
si torna a parlare dell’Ambito
sociale 6: l’occasione è offerta
dalla discussione di tre interro-
gazioni proposte dai grillini e
dalla delibera per debiti fuori
bilancio per un importo di 422
mila euro. «La delibera è per
procedere – spiegano i 5 Stelle
– al pagamento delle Coopera-
tive che hanno prestato i servi-
zi nel contesto del progettoHo-
me Care Premium (maggio
2013-dicembre 2014)».
«Siamo stati chiamati a votare
– aggiungono i 5 Stelle – il de-
bito fuori bilancio con la rassi-
curazione che le responsabilità
contabili non sarebbero ricadu-
te su noi consiglieri. In realtà,
nel momento in cui l’ente loca-
le assume apposita deliberazio-
ne di riconoscimento della legit-
timità del debito, sorge in capo
all’Amministrazione stessa la
possibilità di soggiacere al giu-
dizio della Corte dei Conti,
già, per altro, allertata». Da
qui la decisione dei grillini di
uscire dall’aula: «Nutriamo
forti dubbi che i 422 mila euro
possano essere considerati debi-
ti fuori bilancio, come, tra l’al-
tro, facevano notare anche i
Revisori dei Conti».
ALTRO aspetto toccato dai
grillini è la nomina del nuovo
coordinatore ad interim
dell’Ambito, dottor Mandoli-
ni: «A nostro parere, la strada
più semplice, ma forse anche
più coraggiosa, sarebbe stata
quella del commissariamento
dell’Ambito da parte della Re-
gione, come previsto dalla leg-
ge regionale».

«Forti dubbi
che i 422mila
eurosiano

fuori bilancio»
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«CONLAFINEdi questi lavo-
ri riconsegniamo alla città un
patrimonio straordinario come
è quello rappresentato dalla
chiesa di San Pietro in Valle»,
così l’assessore alla cultura Ste-
fano Marchegiani sottolinea
l’evento di questo pomeriggio
quando alle 17,00 si riaprirà al
pubblico questa bellissima chie-
sa barocca, che si trova lungo
via Nolfi, dopo gli ultimi lavori
di restauro. Già, perché que-
st’ultimo intervento, che ha
comportatouna spesa di 630mi-
la euro, finanziata per 441mila
euro con il contributo regiona-
le dei fondi 2007-2013 e per la
restante parte dal Comune di
Fano, dà una bella sistemata a
tutto l’imponente complesso
monumentale. Infatti, grazie ai
ribassi ottenuti in sede di gara e
al reimpiego degli stessi è stato
possibile realizzare il recupero
pittorico e plastico delleCappel-
le Alavolini, Uffreducci e Ga-
brielli, poste ai lati della navata,
il recupero della pavimentazio-
ne originale, del corredo lapi-
deo della chiesa, tra cui il re-
stauro delle acquasantiere, la
messa in sicurezza dell’altare
maggiore (che però non è anco-
ra completato nel suo recupero)
ed altri interventi strutturali.

PER FINIRE, la chiesa è stata
anche dotata di un nuovo im-
pianto di illuminazione, men-
tre l’attigua saletta Nolfi è stata
risanata per essere di nuovo adi-
bita a sede espositiva. «Grazie a
quest’ultimo intervento – prose-
gue l’assessore Marchegiani –
siamo ora in grado di aprire al
pubblico, fanesi e turisti, la
chiesa inmodo stabile per tutto
il periodo invernale, realizzan-

do così un connubio con il vici-
no museo civico dove, tra l’al-
tro, sono conservati alcuni dei
prestigiosi dipinti che abbelli-
vano la chiesa». San Pietro in
Valle, al momento, rimarrà or-
fana del corredo di opere pitto-
riche che ornavano l’altaremag-
giore e le sei cappelle laterali:
una «galleria di rare pitture» co-
me la definì lo storico dell’arte
Luigi Lanzi, che raggiunge il
suo vertice qualitativo con le

opere di Guido Reni, del Guer-
cino, del pesarese Simone Can-
tarini e del Guerrieri di Fos-
sombrone.

«ANCHEQUI – aggiunge l’as-
sessore alla cultura Stefano
Marchegiani – dovrà aprirsi un
dibattito culturale sulla oppor-
tunità o meno di riportare que-
ste tele esattamente nei luoghi
da dove sono state prelevate,
cioè da sopra gli altari, tolte per
ragioni di sicurezza. Lo si potrà
fare per quelle conservate al no-
stro museo (dove si trovano da
molti anni, per ragioni di sicu-
rezza a causa della chiusura del-
la chiesa, ndr), più difficile, ad

esempio, per ‘La consegna del-
le chiavi a SanPietro’, capolavo-
ro di Guido Reni realizzato per
l’altare maggiore nel 1625 che
si trova attualmente al Louvre
di Parigi e che abbiamo potuto
ammirare un paio d’anni fa nel-
la mostra a San Domenico del-
la Fondazione Carifano. Tutto
è da valutare, insomma».

ALLA presentazione odierna
ci saranno il Sindaco Massimo
Seri, lo stesso Marchegiani,
l’Assessore all’UrbanisticaMar-

co Paolini, lo storico dell’arte
Rodolfo Battisitini, l’architetto
progettista Mariangela Giom-
mi del Comune di Fano, Maria
Letizia Amadori dell’Universi-
tà degli Studi di Urbino e i re-
sponsabili tecnici delle ditte
che hanno svolto i lavori, M.
Massimo Cherido Lares S.r.l.
di Venezia e Giovanna Macchi
della Gamma Restauri S.r.l. di
Roma.All’organoGiovannima-
riaPerrucci accompagnerà il so-
prano Pamela Lucciarini. Per
tale occasione la chiesa sarà visi-
tabile venerdì 6 e sabato 7 no-
vembre con orario 16/19 e do-
menica 8 mattina 10.30/12.30 e
pomeriggio 16/19. Sabato e do-
menica alle 17 prevista una visi-
ta guidata alla chiesa e allaPina-
coteca civica. Dopodiché la
chiesa di San Pietro in Valle
avrà una regolare apertura al
pubblico con il seguente orario
fino alla fine di maggio: sabato
16/19 e domenica e festivi
10.30/12.30 e 16/19.

TESORI INCERCADI SEDE La chiesa di San Pietro in Valle

L’EVENTOOGGI APRE AL PUBBLICO IL COMPLESSO RESTAURATODI VIANOLFI

S. Pietro rinasce, il caso dei quadri
Dove destinare le preziosissime tele spostate da decenni?«INMERITO alle dichiarazioni di Ro-

berto Zaffini su un presunto furto di un og-
getto di scarso valore operato a suo danno
e per il quale lui ha accusato gli operatori
del 118 che erano intervenuti per assistere
un suo familiare malato – si legge in una
nota della segreteria provinciale Fp-Cgil
– riteniamo che le espressioni utilizzate
dallo stesso ex consigliere regionale siano
gravi e soprattutto prive di senso di respon-
sabilità. Zaffini sostiene che: “Ci siamo ac-
corti che è sparita una cosa, di non grande
valore ma utile. Abbiamo cercato ovun-
que, ma siamo più che convinti che quella
cosa non poteva che essere lì dove stava
sempre. A questo punto il sospetto c’è.
Quelli che fanno questo servizio entrano
ogni giorno in tante case. A chi mi legge
dico: state attenti, perché quando arriva
l’ambulanza voi avete giustamente la
mente solo per il malato e qualcuno proba-
bilmente lo sa”». «Zaffini ha inoltre parla-
to di “mela marcia” (dando per scontato
che sia un operatore del 118 l’autore del
furto). Tale affermazione non solo mette
in cattiva luce chi quotidianamente svolge
un servizio fondamentale per la cittadi-
nanza, come è appunto quello del 118, ma
soprattutto lancia sospetti che comunque
potrebbero ingenerare immotivate paure
da parte dei cittadini, alcuni dei quali po-
trebbero essere spinti a chiamare in ritardo
il 118 oppure non chiamarlo, scegliendo
di accompagnare i propri famigliari biso-
gnosi al pronto soccorso, esponendone per-
tanto a rischi seri per la salute....».

«RICORDIAMO che dal 1996, data in
cui è nato il 118 ci sono stati decine di mi-
gliaia di interventi in emergenza emai nes-
suno dei lavoratori in servizio è stato coin-
volto o denunciato per furto o reati simila-
ri, e chiediamo alla direzione dell’Area
Vasta di agire in ogni sede per chiarire
quanto accaduto e soprattutto di farlo a tu-
tela del servizio e dell’immagine dei lavo-
ratori che nel 118 lavorano. Comprendia-
mo che nella società dell’immagine e
nell’era deimedia e social network qualsia-
si evento viene utilizzato anche in politica
per ricavare un minimo di visibilità perso-
nale, ma giudichiamo grave che per rag-
giungere tale obiettivo non ci si fermi nep-
pure di fronte ai rischi che certe dichiara-
zioni, prive di qualsiasi riscontro probato-
rio, possono provocare, soprattutto quando
in ballo ci sono servizio così importanti e
delicati».

LE OPERE
«Galleria di rare pitture»,
la definì lo storico Luigi
Lanzi, che ora va ricollocata

ILCASOCGIL SU ZAFFINI

«Accuse gravi
L’Asur verifichi»

LA PRESENTAZIONE
Il sindaco e tanti studiosi
saranno presenti. Soprano
accompagnato dall’organo
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Attesissimo

QUALCHERISATAEQUALCHEAMAREZZAPERSUPERARELACONFLITTUALITÀQUOTIDIANA

A lato, Claudio Bisio in scena, e
a destra Giorgio Gallione,
regista dello spettacolo.

I biglietti sono in vendita al
botteghino del teatro Rossini e i
prezzi sono i più vari: si parte da

7,50 euro a 27 euro per le
posizioni più privilegiate

nella visione

– FANO –

DOPOILCRISTIANOArcelli Trio, un piccolo
diamante dallemolteplici sfaccettature. Stasera al-
le 21.30, per il terzo appuntamento del Jazz club,
sul palco dell’Osteria del Caicco sale la Puglia
JazzFactory formazione che vede schierati Raffae-
le Casarano (sax alto e soprano); Gaetano Partipi-
lo (sax alto e soprano); Mirko Signorile (piano);
Marco Bardoscia (contrabbasso); Fabio Accardi
(batteria). Nato come progetto speciale nel 2011
per una data unica del Roma Jazz Festival, unisce
musicisti dalle personalità ben distinte, uniti da
un minimo comun denominatore: provengono
tutti da una delle regioni più creative d’Italia, la
Puglia per l’appunto. Il gruppo propone un
sound variegato alimentato da un background

musicale comune che sconfina in sonorità pop e
rock. Un vero e proprio collettivo senza leader
che propone composizioni originali di tutti i com-
ponenti, una nuova scommessa del jazz italiano,
questa volta, dal tacco, arriva decisamente una
ventata di aria nuova. Grazie a Puglia Sounds, il
collettivo è stato invitato nel marzo 2012 a regi-
strare il disco nell’ambito della rassegna romana
Recording Studio. E’ nato così From the heel, al-
bum pubblicato dall’etichetta discografica Parco
dellaMusica, interamente composto da brani ori-
ginali scritti dai componenti della band. Ingresso
conDrinkCard: intero 15 ridotto 10 euro (posses-
sori MJC). Info e prenotazioni: Fano Jazz Net-
work 0721 803043 cell: 342 0601568.

ti. pe.

– PESARO –

CONDUTTORE storico di “Ze-
lig” e protagonista delle più esila-
ranti commedie cinematografi-
che degli ultimi trent’anni, Clau-
dioBisio approda alTeatroRossi-
ni conFather andSon, nell’ambito
della stagione teatrale promossa
da Comune di Pesaro e AMAT (5
– 7 novembre, ore 21, 8 novem-
bre, ore 17). Lo spettacolo, già
sold out alla prima serata pesare-
se, ha debuttato al Festival di Ra-
venna lo scorso anno con tre sera-
te all’insegna della standing ova-
tion. Ispirato a Gli sdraiati e Bre-
viario comico di Michele Serra,
maestro del genere e penna corro-
siva di Repubblica, con la regìa di
Giorgio Gallione, sul palco salgo-
no imusicisti LauraMasotto (vio-
lino) e Marco Bianchi (chitarra)

che interagiscono con il protago-
nista interpretando le musiche di
Paolo Silvestri. Scene e costumi
sono di Guido Fiorato, luci di Al-
do Mantovani. Lo spettacolo è
prodotto dalTeatro dell’Archivol-
to, struttura genovese, diretta dal
1986 da Pina Rando e Giorgio
Gallione. Quello di Father and son
– il titolo è tratto dall’omonima
canzonediCat Stevens – è unpoe-
tico e allo stesso tempo satirico
oneman show tagliato addosso al-
le qualità d’attore diBisio che con-
quista il pubblico più conunabef-
farda ironia che con una facile co-
micità. Il tema è quello del diffici-
le se non impossibile rapporto pa-
dre-figlio, della mancanza di co-
municazione fra un genitore che
vorrebbe ridurre la distanza gene-
razionale con un atteggiamento
da amico e confidente e un figlio

ipertecnologico ripiegato irrime-
diabilmente su se stesso. Una
piéce con spunti vagamente auto-
biografici dato cheBisio hadue fi-
gli, di 16 e 18 anni, a proposito dei
quali ha dichiarato: «Io i miei fi-
gli li stimo,mi sono simpatici. Fa-
cessero meno muro... Chissà, for-
se quella che a noi sembra inade-
guatezza, il loro non essere pronti
ad affrontare la vitaè solo un altro
modo di viverla. In fondo a questi
figli chiediamo di tenere in ordi-
ne i cassetti... Non è che chiedia-
mo troppo poco? Se chiedessimo
il sol dell’avvenire magari dal di-
vano finalmente si alzerebbero.
Forse siamo noi padri gli incon-
cludenti e per questo non voglio-
no confrontarsi con noi».
Biglietti, da 7.50 a 27 euro in ven-
dita alla biglietteria del Teatro
Rossini (0721.387621).

Maria Rita Tonti

Dastasera la resadei conti padri-figli
Bisio al Rossini in scena fino a domenica con lo spettacolo“Father and Son”

OGGI, alle 17, alla biblioteca San Giovanni a Pesaro prosegue il
ciclo di seminari “Storia della città e del paesaggio” scaturito
dalla collaborazione tra Università dell’Età Libera e biblioteca
San Giovanni e curato da Roberta Martufi. I seminari hanno il
patrocinio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino. L’argomento di
oggi è: “Lametropoli ottocentesca”. L’architetto Martufi, che
conduce l’incontro, si occupa di beni culturali e paesaggio.

BIBLIOTECASANGIOVANNI LAMETROPOLI DELL’800

SCENOGRAFIA
COLORATISSIMA
Quasi come un
fumetto la
scenografia
essenziale eppure
tagliente di “Father
and Son”,
spettacolo che ad
ogni
rappresentazione si
conclude con la
standing ovation del
pubblico in sala

GIORGIO GALLIONE
Il regista, che lavora da una
vita con il comico, hamesso
anudo i rapporti difficili

FANOAPPUNTAMENTOALCHIOSTRODI SANDOMENICO

Il jazz della Puglia hamille sfaccettature


