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L’OSPEDALE di Fano verso il
privato. Il nuovo ospedale unico,
pubblico, a Muraglia. E’ una due
delle opzioni (l’altra è con Fosso
Sejore in alternativa a Muraglia)
sul tavolo del presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli per uscire
dall’empasse del nuovo ospedale.
Ipotesi che ieri ha prima creato
sorpresa, poi sconcerto, quindi
un coro generalizzato di critiche
verso un dibattito costruito intor-
no ad una decisione che ha tutta
l’aria di essere stata già scritta.
Parla di «uscite fantasiose non
concordate con nessuno, che non
ci porteranno da nessuna parte»
AndreaCecconi, deputato delMo-
vimento 5 Stelle. «Intanto è in-
comprensibile come da questa ri-
flessione politica siano stati taglia-
ti fuori i sindaci dell’entroterra
che continuano a non avere nulla
da eccepire», attacca il pentastella-
to. Altra questione centrale, quel-
la dell’ospedale di Fano in con-
venzione ai privati: «Due ospeda-
li li abbiamo già – ragiona Cecco-
ni -. Invece di ottimizzare i servi-
zi affrontando i problemi che ci
sono è poco compresibile restare
abbagliati dai privati, che non ci
faranno risparmiare, o pensare di
costruire torri di cemento: se i ser-
vizi sono scadenti non è colpa del-
le strutture». Quale autorità e au-

torevolezza rimane a Ceriscioli e
ai suoi due comprimari Ricci e Se-
ri in questo disgraziato frangente?
«Ne escono tuttimoltomale – spa-
ra Cecconi –. Non è pensabile, né
plausibile che due sindaci dello
stessopartito non riescano a seder-
si intorno a un tavolo insieme ai
colleghi dell’entroterra per trova-
re una soluzione. Mi pare chiaro
che se ne freghino dei cittadini».

ECERISCIOLI? «Non credo che
la sanità sia la suamateria. E’mal-
consigliato, per non dire peggio e,
contrariamente a quanto aveva
promesso in campagna elettorale,
sta perpetuando la politica sanita-
ria della giunta Spacca se è possibi-
le peggiorandola. Le Marche non
sono la Lombardia, non abbiamo
la pianura padana e dunque è in-
comprensibile questa sua idea sal-

vifica della sanità privata se non
spiegandola col fatto che dietro ci
sono una serie di interessi che il
presidente sarebbe tenuto a rivela-
re per rispetto ai suoi elettori».
Per il forzista RemoGiacchi l’esi-
to dell’incontro ad Ancona era
già scritto: «E’ evidente che Ricci
e Seri avevano un solo interesse,
quello di salvaguardare il proprio
consenso elettorale. L’onere della
scelta si è così scaricato su Ceri-
scioli che quasi sicuramente pun-
terà per sciocco baricentrismo su
Fosso Sejore, la scelta più antieco-
nomica e inadatta sotto il profilo
ambientale». E l’ipotetico ingres-
so dei privati al Santa Croce?
«Non sono contrario a priori, ma
si dovrebbe spiegare come si vuo-
le attuare. Tanto per intenderci,
se gli oneri fossero pubblici e i
guadagni privati come nelmodel-
lo di Montefeltro Salute direi è
unapresa in giro». «Nella situazio-
ne ingestibile in cui il Pdha ridot-
to la sanità, qualsiasi soluzione è
benvenuta – osserva Roberta Cre-
scentini di Siamo Pesaro –Ma ho
molti dubbi sulla reale fattibilità
di questi progetti in cui si non si
parla mai di costi e di tempi di at-
tuazione». L’ultimo grido viene
dal segretario provinciale Udc,
MarcelloMei: «Discussione fuori
luogo quando la sanità dall’entro-
terra è abbandonata».

MURAGLIA pubblico, Santa
Croce privato sul modello Coti-
gnola? Due scommesse (politiche
e tecniche) sottoposte subito ad
un fuoco di fila di critiche. Gli
‘spari sopra’ arrivano tutti da Fa-
no dato che le opzioni in mano al
governatore Ceriscioli (che ha de-
ciso di portare a compimento la
questione ospedale unico da sé, vi-
sto che i sindaci di Fano e Pesaro
nonhanno trovato un comune ac-
cordo) paventano la chiusura del
Santa Croce. «Da quattro mesi va
in scena questa sceneggiata che,
se non fosse tragica, sarebbe persi-
no comica – intervieneMircoCar-
loni, capogruppo regionale di
Area Popolare –. I due sindaci
vengono chiamati a trovare il luo-
go di costruzione più idoneo per
ubicare la nuova struttura, ma
non trovano un accordo perché in
realtà hanno già tutto deciso co-
me da copione. Ricci porta a casa
l’ospedale aMuraglia, Seri si limi-
ta a fare finta di arrabbiarsi. La di-
mostrazione sta nel fatto che già
ieri prima di sapere l’esito dell’in-
contro il vice sindaco di Fano
Marchegiani aveva dettato la li-
nea del Pd fanese riguardo ad una
ospedalità fanese con i privati, evi-
denziando come la maggioranza
politica di Fano aveva già da tem-
po aderito alla linea di partito che
vuole inMuraglia la sede del nuo-
vo ospedale». Per Carloni «Seri è
un ‘vassallo’, politicamente etero-
diretto da Pesaro e Ancona» e «a
breve sarà la volta di Aset. La no-
stra società dei servizi per volontà
del duo pesarese prima o poi fini-
rà nell’ottica di MarcheMultiser-
vizi-Hera, a completare un cer-
chio che vuole ridimensionare il
ruolo della città di Fano a perife-
ria a Sud di Pesaro».

ANCHE il consigliere comunale
Davide Delvecchio (Udc) si uni-
sce ai colleghi Alberto Santorelli
e Aramis Garbatini di Progetto
Fano che sposano la linea di Car-
loni: «In questa vicenda si può ve-

dere la debolezza di Seri nei con-
fronti del Pd: mentre da solo di-
fendeva Chiacurccia, i suoi asses-
sori del Pd con a capo Renato
Claudio Minardi sono andati a
vendere la partita a Matteo Ricci
e Ceriscioli. Invitiamo Seri, nel
momento in cui ciò si verificherà,
a presentare le dimissioni».

PERÒ ‘NOI GIOVANI’, lista ci-
vica che fa riferimento a Seri, fa
subito notare loro che «battere i
pugni adesso dai banchi dell’op-
posizione non fa evaporare le loro
responsabilità politiche. Siamo co-
munque contenti che dall’altra
parte si siano operati per presenta-
re un odg sul sito di Chiarucchia

– portato avanti da Seri –, dopo
che gli stessi avevano scelto
tutt’altra ubicazione», Fosso Sejo-
re. Non a caso l’ex sindacoAguzzi
e il suo vice Cucuzza non si sono
espressi, così come Fano 5 Stelle
nonostante circa cinque anni fa
Omiccioli avesse dato vita, assie-
me a D’Anna, Zaffini e De Blasi,
al ‘Comitato per la difesa del San-
ta Croce’. Zaffini invece è interve-
nuto: «Adesso viene sparso altro
‘fumo negli occhi’ con la promes-
sa Fano come Cotignola, mentre
l’ospedale unico sarà fatto a Pesa-
ro con i soldi della vendita di quel-
lo di Fano ai privati».
Sinistra Unita invece spara in
aria: «L’area ideale è Chiaruccia,
per cui siamo disposti a sostener-
la in ogni sede congelando l’ulti-
matum imposto senza nessuna
reale necessità».

Tiziana Petrelli

“

“

Mentre il sindaco difendeva
Chiaruccia gli assessori Pd
andavano a trattare con
Ceriscioli e Ricci operazioni
di tutt’altro tipo

I sindaci hanno voluto solo
salvaguardare il proprio
consenso elettorale. Spero
che non si finisca per
scegliere Fosso Sejore

DAVIDE
DELVECCHIO

I SONDAGGI
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Lei  è favorevole o contrario alla costruzione 
dell’ospedale unico Pesaro-Fano?
Basi: totali campione al netto dei “non so” “non risponde” 
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OSPEDALEUNICO L’IPOTESI PRINCIPALE
COMEANTICIPATODALCARLINO, LAREGIONE
PUNTAAUNOSPEDALEPUBBICOAMURAGLIA,
CONQUALCHECHANCEANCHEPERFOSSO SEJORE

Cecconi: «Unmarasma,
il Pd è in confusione»
M5S: «Maperché portare i privati anche qui?»

QUI FANOCARLONI GUIDA LA RIVOLTAANTI PD

«Seri ha svenduto tutto,
sceneggiata da vassallo»

REMO
GIACCHI
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L’OPERAZIONE presentata al
sindaco Massimo Seri e da questi
tutt’altro che condivisa è abba-
stanza definita. Per uscire dal cul
de sac in cui si trovano da anni,
Luca Ceriscioli e Matteo Ricci
ipotizzanoquesta soluzione: ospe-
dale unico pubblico a Muraglia
(o, se proprioFano non si convin-
ce a Fosso Sejore) con una parte
del Santa Croce messa a bando
per un ospedale privato. Sia Ceri-
scioli che Ricci hanno spiegato a
Seri che non si può andare avanti
così e che negli ultimi anni con i
tre presidi la situazione è peggio-
rata invece chemigliorare. Si pun-
ta su Muraglia perché c’è già un
po’ di ospedale, ci sono sopra e sot-
to aree pubbliche da utilizzare, e i
costi sarebbero inferiori, piutto-
sto che cominciare tutto da capo a
Fosso Sejore.

AFANO sarebbe offerto un ospe-
dale di eccellenza, privatoma con-
venzionato. Con l’idea di farlo
convivere con quello ‘pubblico’
maggiormente destinato all’emer-
genza-urgenza. Con, però, reparti
e servizi di grande qualità.Non so-
lo la restante parte del Santa Cro-
ce dovrebbe essere utilizzata per
gli ambulatori e le sedi dell’Asur,
partecipando direttamente ed in-
direttamente al finanziamento
dell’operazione. Mentre per il
San Salvatore il riutilizzo sarebbe
inferiore e una parte dell’attuale
nosocomiopotrebbe essere vendu-
to, abbattuto e destinato a funzio-
ni edilizie diverse da quelle sanita-
rie. L’opzione Muraglia parte in
vantaggio per ragioni totalmente
economiche, ma rimane sullo
sfondo anche l’ipotesi Fosso Sejo-

re. Molto dipenderà dalla reazio-
ne dei partiti politici, ma anche
dei cittadini. Soprattutto a Fano.

ILPUNTO di partenza non è co-
munque positivo. Sia a Pesaro
che a Fano, secondo il sondaggio

di Sigma Consulting che pubbli-
chiamo, la maggioranza dei citta-
dini non è favorevole all’ospedale
unico. E se nella città della fortu-
na il dato negativo è costante (ma
in aumento), dal 2010 ad oggi si è
rovesciato anche a Pesaro: dove i
contrari sarebbero maggioranza

consolidata, secondo le rilevazio-
ni di Sigma Consulting, ben oltre
il 60%. Uniti nell’idea ma divisi
nellemotivazioni. Se aFano alme-
no la metà dei cittadini parte da
un punto di partenza chiaro: le
due città devono avere due diver-
si ospedali; a Pesaro si guarda più
ai costi ed alla qualità dei servizi.
Questi ultimi due concetti per i
pesaresi valgono il 69% delle ri-
sposte, ben più del 24% che ne fa
una questione di ‘bandiera’.Men-
tre a Fano è il contrario: il 46%
dei fanesi difendono l’ospedale a
prescindere, mentre le altre due
motivazioni si fermano al 48%
delle risposte.

EANCHE su dove fare, eventual-
mente, l’ospedale unico le rispo-
ste delle due città sono ‘a spec-
chio’.Unquarto di pesaresi e fane-
si sceglie la metà strada di Fosso
Sejore. Mentre per i cittadini del
capoluogo Muraglia è la scelta
quasi naturale. Alla quale Fano
contrappone la zona sud di Chia-
ruccia, che fa saltare la mosca al
naso a Matteo Ricci: «Allora pro-
poniamo Case Bruciate, dove
l’area è di proprietà dell’azienda
ospedaliera». Il 10% dei fanesi ed
il 3% dei pesaresi puntano sulla
piana dell’Arzilla, a metà strada
ma all’interno rispetto a Fosso Se-
jore.

DETTO QUESTO la morale
che emerge dal sondaggio di Sig-
ma Consulting è chiara: l’ospeda-
le unico non è di moda e questi 5
anni di chiacchiere hanno solo re-
so la cittadinanza ostile. Vediamo
se l’alzata di ingegnodel presiden-
te Luca Cerisicoli cambierà la si-
tuazione.

Luigi LuminatiBARICENTRICO Il sito di Fosso Sejore ipotizzato per l’ospedale

In ogni caso, dove vorrebbe che fosse costruito 
L’ospedale unico Pesaro-Fano?
Basi: totali campione al netto dei “non so” “non risponde” (12% Pesaro, 16% Fano)
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IL RUOLODEI PRIVATI
SECOTIGNOLA E’ IL QUARTOOSPEDALEDELLEMARCHE, PERCHE’
NONCOSTRINGERE I PRIVATI A INVESTIRENELTERRITORIOSE
VOGLIONOMANTENERELECONVENZIONIREGIONALI?

IL FUTURODELSANTACROCE
UNAPARTEMESSOABANDOCOMEOSPEDALEPRIVATO,UNA
PARTEDESTINATO AD AMBULATORI E SEDI DELL’ASUR.MENTRE
ILSANSALVATOREPOTREBBEESSERE INPARTEALIENATO

Labocciatura è ‘unica’
a Pesaro come aFano
Sondaggio SigmaConsulting: il no è al 70 per cento

TRANQUILLODifficile far
scomporre Luca Ceriscioli

FOSSO SEJORE
Solo un quarto dei cittadini
dei due Comuni lo indica
come soluzione ottimale
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I LADRI RUBANO IN VIA ROMA, ARRAMPICANDOSI SULLE TUBATURE DEL GAS

Razzia in casa di ex granata
StefanoBologna, 65 anni: «Ci hanno svuotato l’appartamento»

NONC’ÈANCORA una data per l’ultimo
saluto a Selly. Ilmagistrato ha infatti dispo-
sto l’autopsia sul corpo di Selena Cani (nel-
la foto con un amico), la giovanenon anco-
ra 22enne deceduta mercoledì notte dopo
tre giorni di agonia nel reparto di Rianima-
zione del Torrette di Ancona. L’esame po-
st-mortem sarà effettuato lunedì nel repar-
to di Anatomia Patologica dell’ospedale re-
gionale. Un atto dovuto, dal momento che
il giovane che lunedì ha tamponato la sua
auto, ferma per un’avaria sulla corsia di de-
stra della superstrada Fano-Grosseto, è sot-
to inchiesta per omicidio colposo. Dopo i
giorni della speranza nelmiracolo, questo è
il momento più straziante per la famiglia
della giovane di Lucrezia, che si è chiusa
nel più assoluto riserbo. Circondata dalle
preghiere dei tanti che conoscevano quella
«dolce ragazza positiva e sorridente» atten-
dono di poter finalmente fissare la data dei
funerali che, questa è al momento l’unica
certezza, saranno celebrati da don Sergio
Carettoni nella parrocchia di Sant’Apollina-
re aLucrezia. Intanto non si ferma la valan-
ga di messaggi di cordoglio in rete. Tra i
più toccanti lasciati ieri sulla bacheca di Sel-
ly Bunni Cani, quello di un amico: «eri la
ragazza più dolce e sincera e di buon cuore,
che io abbiamai conosciuto!Mi sei stata vi-
cina inmomenti difficili, e inmolte occasio-
ni hai messo sempre da parte te stessa per
gli altri! Credo chenella vita ci siano un sac-
co di ingiustizie, ma il male più grande è
che il destino ha voluto che tu ci lasciassi
così presto e così ingiustamente. Ti voglio
bene Selly, sarai per sempre nei nostri cuo-
ri! addio dolce angelo! riposa in pace....».

L’ADDIOASELLYALUCREZIA

Ancora incerta
la data dei funerali
Lunedì autopsia

TOPI D’APPARTAMENTO si arram-
picano al secondo piano di una palazzina
aggrappandosi alle tubature del gas, ripu-
liscono due appartamenti e fuggono con
un bottino di circa 20mila euro in oro e
preziosi. Inmeno di un’ora, giovedì sera,
lungo la trafficatissima via Roma sono
riusciti a farla sotto il naso a tutti. Ladri
sempre più sfacciati ed impertinenti...
adesso si mettono a rubare pure a pochi
metri in linea d’aria dal commissariato
di polizia. «Sicuramente ci stavano osser-
vando da un po’- racconta Stefano Bolo-
gna, 65enne fanese, noto in città per aver
giocato come calciatore professionista
nell’Alma – perché io sono uscito di casa
alle 20, mio figlio alle 20.15 e mia figlia
alle 20.30. Hanno aspettato che ce ne an-
dassimo tutti.Quando hanno visto che la
casa era vuota hanno spaccato il cancellet-
to che dà sulla strada, sono andati sul
fianco della casa, si sono tirati su fino al

secondo piano, e sono circa cinque me-
tri, salendo aggrappati ai tubi del gas.
Hanno spaccato la finestra della cucina e
sono entrati. Hanno preso soldi e gioiel-
li, poi sono scesi al piano di sotto.Nell’al-
tro appartamento hanno rubato orologi e
brillanti. Erano tutti ricordi di occasioni
importanti, compresi i 25 anni del mio
matrimonio. Ci hanno praticamente
svuotato l’appartamento,mettendo a soq-
quadro tutto. Ma il rientro di mia figlia
deve avergli rovinato un po’ i piani. E’
rincasata intorno alle 21.30 e li ha beccati
che erano ancora in casa».
NON È PASSATA inosservata, a Giu-

lia, 30 anni, la serratura divelta del can-
celletto d’ingresso. Ha fatto qualche pas-
so in più per rendersi conto di quello che
stava succedendo. Aperta la porta di casa
ha visto una luce accesa e sapendo che gli
appartamenti dovevano essere tutti vuoti
a quell’ora ha iniziato a urlare «Papà, sei
tu?»mettendo in fuga i ladri. «Ha sentito
dei rumori ed è rimasta fuori – prosegue
il padre –, li ha visti fuggire sullamacchi-
na, dove li aspetava il palo, ferma davanti
casa nel parcheggio della Ferramenta.
Ha chiamato subito me ed i carabinieri.
Quando siamo entrati la casa era tutta sot-
tosopra, non ci si poteva entrare nelle
stanze. Anche le mutande hanno gettato
per aria. Che brutta esperienza. Per fortu-
na mia nuora non era in casa, perché po-
verina è incinta di 4 mesi, abortiva sicu-
ro dalla paura. E mia figlia è stata davve-
ro brava a non reagire, perché se c’ero io
invece non si sa come andava a finire...».

Tiziana Petrelli

CHEF INTHECITYALVIALESEMIFINALI

La camera da letto
devastata e poi il tubo sul
quale si sono arrampicati
e il cancelletto rotto

BOTTINO DA 20.000 EURO
«Mia figlia li ha sorpresi,
ma non è entrata. Per fortuna...
se c’ero io non so come finiva»

SI È CHIUSO il tabellone dei quarti i finale dell’edizione
2015 di ‘Chef in the City’, l’unica gara di cucina amatoriale
della provincia di Pesaro e Urbino, organizzata da
Comunica srl. Le semifinali sono in programmamartedì
17 da Cile’s dove si affronteranno Luljeta Marku e Lisa
Tomasucci e giovedì 19 novembre all’Osteria Al26 dove
invece gareggeranno Umberto Gennari e Chiara Sabati.
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IL TAR delle Marche acco-
glie il ricorso di Madonna
Ponte contro la decisione del
Consiglio comunale di boc-
ciare la variante all’ ex zuc-
cherificio, giunta al suo iter
conclusivo. Non solo: impo-
ne al Comune di riportare la
delibera in Consiglio� comu-
nale entro 45 giorni. Non si
esprime, invece, sul risarci-
mento danni di 30milioni di
euro avanzato alComunedal-
la società proprietaria
dell’area.
L’Amministrazione comuna-
le ha già deciso di ricorrere al
Consiglio di Stato chiedendo
la sospensiva della sentenza
delTar.Dagli uffici comuna-
li minimizzano: «La senten-
za non mette in discussione
la delibera comunale, né rico-

nosce la richiesta di risarci-
mentodanni.Quello che si ri-
chiede al Consiglio comuna-
le è dimotivaremeglio il pro-
prio diniego».Le consindera-
zioni del Tar, che il Comune
definisce «eterogenee e con-
traddittorie» sembra siano al-
la base della decisione di ri-
correre al Consiglio di Stato.

BEN DIVERSA l’opinione
di Gabriele Duranti, l’ammi-
nistratore di Madonna Pon-
te: «Quello chemi sento di di-
re è che il Comune deve fare
le scelte , assumersi le respon-
sabilità che gli competono e
deve smettere di fare confe-
renze stampa sul nulla». Il ri-
ferimento, anche se Duranti
non lo dice, è alla recente pre-

sentazionedaparte dell’asses-
sore all’Urbanistica , Marco
Paolini, delle linee guida di
sviluppo dell’ex zuccherifi-
cio.
E anche sulla richiesta di ri-

sarcimento danni presentata
da Madonna Ponte, Duranti
ha qualcosa da dire: «Il Tar
non l’ha respinta, semplice-
mente non ne fa cenno nella
sentenza perché non è tema
di sua competenza, ma da
quantificare in altra sede».

LA SENTENZA del Tar,
tra le altre cose, specifica che
la dichiarazione di voto con
cui il Consiglio� comunale
ha respinto la variante si fon-
da su due ordini di considera-
zioni: la necessità di appro-
fondire le problematiche ur-
banistiche di Fano e la piani-
ficazione commerciale.
Sul primo aspetto il Tar� ri-
corda alComune «cheha avu-
to due anni per correggere le
lineedella variante e per la va-
riante generale al Prg». Sulla
pianificazione commerciale,
il Tar fa presente che non è
di competenza del Comune
«giudicare le scelte imprendi-
toriali di un soggetto priva-
to».

AnnaMarchetti

L’INIZIATIVA 500 EURO PER LAMIGLIOR TESI SULLA TRASFUSIONE

L’Avis lancia un premio diLaurea

QUALEDESTINO? I lavori dell’inverno scorso
nell’ex zuccherificio

L’AMMINISTRAZIONE
«Ma quella sentenza
non riconosce la richiesta
di risarcimento danni»

Ex zuccherificio, round ai proprietari
Il Tar riporta la delibera in consiglio
Accolto il ricorso diMadonna Ponte, Duranti esulta

L’AVIS di Fano celebra il 65° anniversario
della sua costituzione e invita le scuole fane-
si a partecipare sulla tematica della donazio-
ne del sangue. «Abbiamo promosso, attra-
verso la Scuola di Biotecnologie dell’Uni-
versità degli Studi di Urbino Carlo Bo, Di-
partimento di Fano, un premio di Laurea
del valore di 500 euro - spiega la presidente
di Avis Fano, Giuliana Peroni - che verrà
assegnato ad una tesi di Laurea o Laurea
Magistrale su tematiche inerenti la trasfu-

sione del sangue, la qualità dei prodotti tra-
sfusionali ed il loro impiego. Potranno par-
tecipare tutti i laureati della Scuola/Corso
di Laurea in Biotecnologie, dal 2010 ad og-
gi, che abbiano discusso una tesi su tali ar-
gomenti». Gli interessati dovranno presen-
tare la domanda alla segreteria della Scuola
di Biotecnologie entro e non oltre il 10 di-
cembre. Il 17 dicembre verrà consegnato il
premio, unitamente ad un contributo per
le altre scuole partecipanti all’iniziativa.

«ILNUOVO assessore ai lavori pubbli-
ci (Cristian Fanesi, ndr), ha una bella
faccia tosta... sta sbandierando come un
successo, il fatto che la regione Marche
abbia accettato di spostare sui prossimi
anni i finanziamenti della strada delle
barche». A parlare è l’ex sindaco Aguz-
zi, consigliere di minoranza de La tua
Fano. «Il finanziamento per la realizza-
zione dell’ultimo tratto della strada del-
le barche, che passa attraverso la ex pi-
sta dei go kart e continua lungo viaRug-
gieri, di 900.000 euro, lo abbiamo otte-
nuto come amministrazione nel 2013 -
ricordaAguzzi -, sono fondi europei pas-
sati attraverso la regioneMarche. A suo
tempo abbiamo approvato il progetto
preliminare, ed entro il 2015 si doveva
redigere ed approvare il progetto defini-
tivo ed arrivare alla gara di appalto.

L’amministrazione Seri non è riuscita a
cogliere questo obiettivo, per questo ha
chiesto, per nonperdere il finanziamen-
to, lo spostamento dello stesso sui prossi-
mi anni». Per Aguzzi «questo è gravissi-
mo. La nautica e la cantieristica, stanno
vivendo momenti di timida ripresa, di-
verse aziende stanno cercando di riposi-
zionarsi e riprendere l’attività: fonda-
mentale sarebbe stato offrire l’opportu-
nità di avere, oltre che il porto anche la
strada per arrivarci con gli scafi. Tarda-
re potrebbe voler dire perdere opportu-
nità di sviluppo». Nonostante abbia da-
to all’assessore Fanesi del «faccia tosta»
Aguzzi ammette che «non è certo re-
sponsabilità del neo assessore, appena
insediatosi, ma indubbiamente è una
sconfitta per l’amministrazione comu-
nale e l’economia della nostra città».

STRADADELLE BARCHE AGUZZI POLEMIZZA CON FANESI

«Mache faccia tosta...»
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NODO L’ex Caserma Paolini sulla quale si sta sviluppando un
dibattito dai toni aspri

SULLAFUTURA collocazio-
ne della caserma dei Carabinie-
ri di Fano, il segretario provin-
ciale di Fratelli d’Italia Anto-
nio Baldelli nonmolla la presa.
È stato lui, infatti, nei giorni
scorsi a denunciare l’esistenza
di un progetto esecutivo che re-
lega la Caserma dell’Arma nel
retro della Paolini, più precisa-
mente nel capannone che un
tempo ospitava le cucine
dell’ex caserma del 28° batta-
glione fanteria (addestramento
reclute) Pavia, anziché collocar-
la nella parte frontale.
La struttura principale e le tre
casermette sono chiuse dal
2000, vuote e in uno stato di in-
curia che deriva da una man-
canza di progettualità, ma che
ora deve essere preso in consi-
derazione alla luce della volon-
tà di trasferirci (in un’ottica di
spending review) la caserma
dei carabinieri di via Pisacane,
che costa alla Prefettura 300mi-
la euro l’anno di affitto. Il pro-
getto esecutivo elaborato dal
Provveditorato per le opere

pubbliche vuole alla Paolini la
Compagnia di Fano che conta
50 carabinieri in servizio.
IL PORTAVOCE provinciale
di Fratelli di Italia si meravi-
glia: «Erano inmolti a sapere e,

ciò nonostante, sulla vicenda
era calato il silenzio, celando ai
fanesi ciò che sta accadendo a
discapito di operatività e sicu-
rezza delle Forze dell’ordine.
Dopo la nostra denuncia è in-
tervenuta comunque anche
l’amministrazione comunale
che s’è detta disponibile a ‘recu-
perare una visione d’insieme e
a trovare una soluzione in tem-
pi brevi’.

QUALÈ la soluzione che il co-
mune di Fano intende adotta-
re? – si domanda ancoraBaldel-
li -. Non si comprende. Eppu-
re, il comuneha il dovere istitu-
zionale di prendere una posi-
zione netta e chiara. Non si di-
mentichi, infatti - aggiunge il
portavoce provinciale dei Fra-
telli d’Italia -, che sarà proprio
l’amministrazione comunale
ad avere l’ultimaparola sulla vi-
cenda. Se infatti è vero che è il
Demanio a disporre ancor oggi
degli immobili della Paolini, e
che la progettazione della nuo-
vaCasermadei Carabinieri è in
capo al Provveditorato delle
opere pubbliche, è altrettanto
vero che sarà il comune, desti-
natario ultimo del bene, ad
esercitare la potestà pianificato-
ria con il Prg».
Ora è quindi tempo che il Co-
mune dica «se accetta che la ca-
serma venga realizzata in un
immobile inadeguato, oppure
se ritiene che la scelta migliore
sia quella di collocarla nell’edi-
ficio frontale della Paolini».

Tiziana Petrelli

«DA GENNAIO maggiore flessibilità
nella misurazione delle vongole: non
più multe e denunce penali per un solo
millimetro». E’ l’annuncio più atteso
dai vongolai di Fano quello fatto ieri
dal sottosegretario alle PoliticheAgrico-
le e Forestali con delega alla pesca Giu-
seppeCastiglione, invitato dal consiglie-
re regionaleMirco Carloni al convegno
«Strategie e progetti per la pesca nella
Macroregione Adriatico-Ionica» che si
è tenuto al Tag Hotel di fronte ad un
centinaio di addetti ai lavori. «Quello
della pesca è un settore strategico per le
Marche.La visita del sottosegretarioCa-
stiglione è un segnale di grande atten-
zione per noi – dice Carloni -. Siamo la
terza marineria italiana e produciamo
circa il 10% del pescato nazionale. Ne-
gli ultimi 20 anni però la pesca delle
vongole si è ridotta di 6 volte, passando
da 120mila tonnellate dell’82 a solo
20mila nel 2014. Una legge selettiva
che non considera le problematiche di
alcune regioni piuttosto che altre (le di-
mensioni delle vongole a causa della po-
ca salinità delmare), rischia di provoca-
re gravi ricadute sul comparto». Da
quando è cambiata la normativa euro-
pea, che ora impone di pescare solo von-
gole con almeno 25 mm di diametro, la
categoria è messa in ginocchio dalla
concorrenza dei paesi extra Eu. «Entro
novembre ilministero presenterà aBru-
xelles un piano di rigetto per derogare
le taglie minime. Presumo di chiudere
la vicenda entro gennaio» ha promesso
Castiglione.

ti.pe.

IL CASOANTONIO BALDELLI (FRATELLI D’ITALIA) NONMOLLA LA PRESA

«Caserma, nascosta la verità»
«Che soluzione vuole adottare il Comune?Lo dica chiaro»

PROPOSTA
«L’immobile è inadeguato
per i Carabinieri: si utilizzi
invece l’edificio frontale»

ILCONVEGNO

Buonenotizie
per i vongolai

SOTTOSEGRETARIOMirco
Carloni con Giuseppe Castiglione

INTERESSANTE e assai partecipato (fo-
to) il seminario tecnico organizzato al Tag
Hotel di Fano dalla Confagricoltura pro-
vinciale di Pesaro eUrbino insieme allaAs-
sociazione nazionale giovani agricoltori di
Pesaro per illustrare le novità contenute
nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale
2014/2020, che determinerà le direzioni
sulle quali dovrà marciare il settore. L’af-
fluenza di decine di imprenditori agricoli,
in particolare di giovani, oltre a testimonia-

re la riuscita dell’iniziativa, dimostra tutta
l’attenzione e le speranze che il mondo
agricolo ripone sul ruolo del nuova Psr per
dare nuovo impulso al comparto. Al di là
delle produzioni di ‘nicchia’ che possono
caratterizzare e premiare a livello locale il
comparto, restano le problematiche delle
colturemassive che non riescono a produr-
re la redditività per l’agricoltore. Sono
aspetti che devono trovare risposte adegua-
te perché il sistema agricolo della nostra
provincia possa continuare a progredire.

SEMINARIOORGANIZZATO DA CONFAGRICOLTURA HA RISCOSSO GRANDE PARTECIPAZIONE

Il piano di sviluppo rurale per rilanciare il settore agricolo
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– MONDOLFO –

SI APRE uno spiraglio per i lavoratori della
‘Corghi’, la società per azioni della hoding
‘Nexion Group Company’ di Correggio, in
Emilia, proprietaria da diversi anni della
‘Mondolfo Ferro’. Giovedì la dirigenza aveva
comunicato ai sindacati della Fiom, della
Fim e della Uilm e alle Rsu di voler porre in
mobilità 9 operai (dopo i 3 impiegati licenzia-
ti nelle settimane scorse) dello stabilimento

cesanense,ma ieri c’è stato un parziale dietro-
front, o meglio, è arrivata da parte del mana-
gement dell’azienda la disponibilità ad un
confronto con i rappresentanti sindacali.
«Dopo l’assemblea in sciopero di questa sera
(ieri, ndr) abbiamo chiesto alla dirigenza di
ritirare la procedura dimobilità – spiega Cin-
zia Massetti della Fiom, che sta seguendo la
vicenda insieme ai colleghiMauroMasci del-
la Fim e Francesco D’Antonio della Uilm – e

la proprietà, quanto meno, ha fornito la sua
disponibilità a discuterne. L’incontro è fissa-
to a Mondolfo per mercoledì mattina alle
10,30. Il nostro obiettivo, nell’immediatezza,
è quello di salvaguardare i 9 posti di lavoro e,
a più lungo raggio, quello di garantire un futu-
ro a questa storica realtà produttiva che dà la-
voro a una settantina di persone e svolge un
ruolo strategico per la tenuta sociale del terri-
torio».

s.fr.

IL SAN COSTANZO SHOW
sbarca a Pesaro. E saranno due
ore di risate a crepapelle. Uno
spettacolo senza tregua per chi è
in cerca di forti emozioni comi-
che nostrane. Domenica 15 no-
vembre alle ore 17 alTeatro Speri-
mentale di Pesaro ultima possibi-
lità almondoper vedere ‘Il cogno-
medella Rosa’, ovvero le variazio-
ni comico letterarie del San Co-
stanzo Show. Lo spunto lo offre
la parodia del romanzo storico di
Umberto Eco, spaziando dal libro
della Poetica diAristotele, dedica-
to al riso, all’archetipo della gelo-
sia della tragedia di Shakespeare.
Il tutto condito con citazioni dis-
sacranti sulle note di improbabili
arie ballate dai frati d’epoca me-
dioevale, impensabili location per
il dramma di Otello, passando at-
traverso esilaranti incursioni nei
capolavori di Dumas, Alighieri,
Leopardi, Manzoni.

I COMICI del San Costanzo
show chiudono la tourneè del co-
gnome della Rosa nel capoluogo
di provincia, portando in scena
anche quelle che diventeranno si-

curamente le beniamine di casa:
due signore della Pesaro bene, in
un dibattito tutto da ridere sulla
letteratura industriale del mobile
e dello stile di vita ai tempi della
crisi che sta passando.

Lo spettacolo, cheha riempito tut-
ti i teatri della provincia, adesso è
pronto a far ridere il capoluogo.
Balletti, gags, performance ai limi-
ti del credibile, ambientazioni de-
liranti e il musical comico finale,

sono gli ingredienti che assicura-
no risate per tutti, anche per chi i
grandi classici non li ricorda o li
deve ancora studiare come i più
piccoli. «Il San Costanzo Show è
uno degli spettacoli comici con
più cambi nella storia del teatro
nazionale e internazionale - dico-
no i protagonisti -. Sulla scena da
4 a 6 attori per tantissimi ruoli,
un cambio continuo e una conti-
nuadinamicità che nonpuò far ri-
schiare il sonno nemmeno ad un
netturbino che ha appena finito il
turno».

LE RECENSIONI della stampa
edel pubblicoparlano di uno spet-
tacolo da non perdere, sostenen-
do che «il SanCostanzo Show con
il Cognome della Rosa, ‘dissacra
la letteratura e fa esplodere il ri-
so’.Quindi, come sempre, chi ver-
rà riderà». I biglietti si possono
prenotare oppure comprare in
prevendita chiamando il
328-4173247. Si possono anche ac-
quistare domani, direttamente al
botteghino dello Sperimentale.

SPERANZE I lavoratori della
Mondolfo Ferro

Riapre nel 2016
casa della musica
Finanziamento
dalla Regione

LAPROTESTA I SINDACATIOTTENGONOUN INCONTROCON LA PROPRIETA’ DELL’AZIENDA

Mondolfo Ferro, si apre uno spiraglio per salvare i 9 operai

Il ‘SanCostanzoShow’ sbarca
aPesaro per far ridere il capoluogo
Domani alle 17 al Teatro Sperimentale con ‘Il Cognome della Rosa’

SPETTACOLARIUna esilarante scena che coinvolge i comici del
San Costanzo Show, in una piece applaudita in tutta la provincia

RINASCE la Casa dellaMu-
sica al Sant’Arcangelo. La
RegioneMarche ha infatti ri-
conosciuto un finanziamen-
to di 50mila euro al progetto
redatto dall’assessore alle Po-
litiche giovanili, Caterina
Del Bianco. Si ripartirà dal
Sant’Arcangelo, almeno per
tutto il 2016, anche se il Co-
mune è alla ricerca, preferi-
bilmente in centro storico,
di una diversa sede: più nuo-
va e adatta ad ospitare i giova-
ni. Tanto più che sul
Sant’Arcangelo è fase di ela-
borazione unprogetto per ac-
cedere ai fondi europei Iti.
Progetto che prevede la crea-
zione di un ostello della gio-
ventù, dove un tempo c’era
l’ex casa di riposo, il museo
del Carnevale e la Casa del
Jazz, sul lato che si affaccia
lungo corso Matteotti. «Il fi-
nanziamento regionale è
un’importante occasione per
i giovani diFano -_ commen-
ta il consigliere comunali di
Noi Giovani, Mattia De Be-
nedittis _- che non vogliamo
farci sfuggire. Le Politiche
giovanili, permotivi di bilan-
cio finora hanno sempre sof-
ferto: grazie a questi contri-
buti si apre una nuova fase».


