
L’attività musicale coinvolge tanti giovani

Fano

Unadelle obiezionichesi fanno
almantenimento della liricaa
Fanoèche il teatrodella
Fortunaèstrettotra ilRossinidi
PesaroeloSferisteriodi
Maceratacon iqualinonpuò
competere.Aquestaobiezione
Isotti rispondeevidenziando
conilgrandecoinvolgimentodi
giovanichel'attività musicale
haprodotto: la collaborazione
conilPoloscolastico3sta
facendoinnamorare i ragazzi
coinvoltineibackstage, i
ragazzichepartecipanoalle
lezioniconcertosututti igeneri
dimusica sonooltre
quattrocentoavolta, igenitori e

ibambinichefruisconodel
progetto"PortoaTeatro
mammaepapà"sono
entusiasti. Inrealtà la lirica non
costa, la liricaproduce".
Ciònonsignificacheper
Manuela Isottinonsidebba
risparmiare: lastradadelle
co-produzionièquellagiusta: la
Carmenèstatarealizzatain
collaborazioneconalcuni teatri
dellaToscana, laprossima
edizionedelRigoletto cvonil
teatrodelle MusediAnconae,
per ilprossimoanno,viene
lanciata lapropostadi far
realizzare lescenedairagazzi
dell'istitutod'Arte Apolloni.Una
potenzialitàcheglistessi
rivendicanoesostengonoda
tempoechelacittàpoco
valorizza.

“Assurdo cancellare Fondazione e lirica”
Il presidente Manuela Isotti e il piano per salvare la stagione: a rischio la lunga tradizione popolare

CULTURA
IN PRIMO PIANO

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Mentre la lirica fanese miete i
suoi successi anche sul non fa-
cile fronte della produzione, la
campagna elettorale in atto
ha concentrato i suoi fuochi
sulla Fondazione Teatro della
Fortuna, attuando un confron-
to sulla sopravvivenza o meno
della stessa. E' veramente fun-
zionale questa istituzione che
ha "sottratto" alla diretta ge-
stione dell'amministrazione
comunale una grossa fetta del-
la cultura? Quale sarebbe il
vantaggio di tenere in vita la
stessa, cui il Comune attribui-
sce contribuiti per una parte
sostanziosadel suo bilancio.
La presidente della Fondazio-
ne Manuela Isotti, il cui man-
dato scadrà come quello di tut-
ti i componenti del consiglio di
amministrazione nel mese di
giugno, non ha dubbi: "La
Fondazione è utilissima, in
quanto permette di gestire at-
tività culturali di grande rilie-
vo, senza i lacci del patto di sta-
bilità. Non è altro che un brac-
cio operativo del Comune che
si muove in maniera più agile,

più sburocratizzata. Lo dimo-
stra il fatto che la Fondazione
è un ente di diritto privato, ma
che comunque è controllata
dall'amministrazione comuna-
le che ne è il socio fondatore. Il
Comune infatti è rappresenta-
to dal presidente, dal Sovrin-
tendente e dal direttore gene-

rale, ovvero dalle tre figure
più rappresentative che opera-
no sui programmi e sugli inve-
stimenti".

Riesce la Fondazione, an-
che in questi momenti difficili,
ad attrarre investimenti priva-
ti, come è suo compito? "Ha
detto bene: sono momenti dif-
ficili, ma non mancano adesio-
ni spontanee. Le rispondo con
un piccolo ma significativo
esempio: nei giorni scorsi un
avvocato di Bolzano, innamo-
rato del nostro teatro, ha fatto
una donazione di cento euro

per dare una mano alla nostra
attività. E' nostra intenzione
riproporre in città l'idea di
azionariato diffuso affinché si
comprenda che il teatro ap-
partiene a tutti i cittadini. Più
il teatro produce, più la cultu-
ra si diffonde. I grandi sponsor
vanno e vengono, ma se non ci
fosse la Fondazione sarebbe
ancora più difficile per il Co-
mune attrarre finanziamenti
privati".

Nel dibattito politico di que-
sti giorni è emerso anche l'in-
terrogativo: lirica sì, lirica no.

Perché Fano dovrebbe conti-
nuare a produrre spettacoli li-
rici? "Perché già nel '700 nel
nostro teatro si rappresenta-
vano melodrammi e anche nel
lunghissimo periodo in cui il
teatro si stava restaurando dai
danni della guerra, la tradizio-
ne lirica è continuata pervica-
cemente alla Corte malatestia-
na, affinché ci fosse ricono-
sciuta la continuazione del
contributo relativo a teatro li-
rico di tradizione. Basta anda-
re in biblioteca e riscontrare
dalle locandine gli innumere-

voli spettacoli che sono stati
rappresentati. La lirica a Fano
è connaturata ai fanesi, ma
non solo, lo è di più agli strati
popolari, perché propri ad es-
si si deve la sua sopravvivenza,
sostenuta anche dalla politica
dei prezzi che vengono prati-
cati al giorno d'oggi. Tra l'al-
tro la lirica produce tanto lavo-
ro e dà la possibilità soprattut-
to ai giovani di affermarsi in
una serie di professionalità
che sarebbe veramente un
peccato perdere".
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Omiccioli: “Patrimonio
consistente gestito male

Da restaurare l’ex
caserma dei carabinieri”

Fano

L'amministrazione comuna-
le, dopo le insistenti richieste
dei grillini, ha pubblicato sul
suo sito istituzionale i dati re-
lativi al patrimonio immobi-
liare posseduto. Nonostante
le ricorrenti vendite, si tratta
ancora di un patrimonio con-
sistente costituito da svariate

centinaia di immobili e terre-
ni che pone il Comune di Fa-
no tra i più ricchi di tutti gli
enti pubblici della provincia.
"Se questo patrimonio fosse
ben amministrato - evidenzia
il candidato sindaco Hadar
Omiccioli - potrebbe evitare
ai cittadini fanesi di essere tar-
tassati da imposte e addizio-
nali comunali. Invece non so-
lo non viene usato in questo
modo, ma nemmeno evita

che il Comune stesso sia co-
stretto a prendere dei locali in
affitto. Risulta infatti che, no-
nostante la crisi che attana-
glia le famiglie, si permetta di
pagare ogni anno un canone
complessivo di 250.000 eu-
ro. E questo nonostante che
una parte del patrimonio im-
mobiliare risulti sotto utilizza-
to o addirittura in completo
stato d'abbandono, come ad
esempio il caso dell'ex caser-

ma dei carabinieri sita in pros-
simità della stazione ferrovia-
ria".

Fano 5 stelle quindi si ri-
volge all'assessore ai Lavori
Pubblici Mauro Falcioni affin-
ché dopo aver promesso ai fa-
nesi la realizzazione di un
nuovo collettore fognario in
via Pisacane, il rifacimento
del ponte del Lido, aggiunga
alla sua lista il restauro dell'ex
caserma dei carabinieri in

modo da poter trasferire nei
suoi cinquecento metri qua-
drati gli uffici attualmente
stanziati in sedi periferiche il
cui affitto ogni anno costa ai
fanesi una cifra molto alta che

potrebbe essere impiegata
per finalità più socialmente
utili.

L'argomento verrà tratta-
to anche domani in consiglio
comunale, quando all'ordine
del giorno è stata posta un'al-
tra tranche di alienazioni pa-
trimoniali, ovviamente con
una base d'asta ulteriormen-
te ridotta rispetto ai tentativi
precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mandato in scadenza
nel prossimo mese

di giugno: ecco tutti
gli scenari possibili

Fano

In occasione della Giornata del-
la Memoria, ieri 27 gennaio, an-
niversario dell'abbattimento
dei cancelli di Auschwitz da
parte dell'esercito russo, il Co-
mune di Fano ha organizzato
un consiglio comunale mono-
grafico dedicato a quei terribili
fatti storici che portarono allo
sterminio degli Ebrei durante il
dominio nazista della Germa-
nia.
La riflessione si è svolta nella
sala Verdi del Teatro della For-
tuna con la presenza degli stu-
denti delle quinte classi supe-
riori e un intervento del Vesco-
vo di Fano, monsignor Arman-
do Trasarti. E' stato poi l'asses-
sore ai Servizi Educativi Fran-
co Mancinelli a prendere la pa-
rola e ad introdurre il relatore
della giornata: il professor
Gianfranco Lauretano, inse-

gnante, scrittore e critico lette-
rario, che ha intitolato la sua le-
zione: "Shoah: lo sterminio dell'
umano".

Non è stata una semplice le-
zione di storia, anche se non è
mancato il racconto del susse-
guirsi dei fatti che dal 5 marzo

del 1938, giorno in cui il partito
nazista guidato da Adolf Hitler
ha vinto le elezioni in Germa-
nia e quindi è salito al potere,
hanno dato inizio alla persecu-
zione degli ebrei, ma di un in-
tervento che è andato più a fon-
do, cercando di individuare il

perché tutto questo è avvenu-
to. Attraverso il racconto delle
tappe con cui questo progetto
si è imposto e realizzato, si è
giunti alla citazione di alcuni
autori (Primo Levi, Hannah
Arendt, Etty Hillesum) che
hanno continuato ad afferma-
re il valore dell'uomo anche nel-
la tempesta della Shoah.
"Quando l'ideologia - ha detto il
professor Lauretano - prevale
sulla realtà dei fatti e, anzi, li de-
termina senza alcuna ragione
se non quella di rispondere agli
interessi degli uomini al pote-
re, accadono anche queste co-
se, come lo sterminio di sei mi-
lioni di ebrei. E mentre il relato-
re parlava, dietro di lui scorre-
vano le immagini dell'Olocau-
sto, o meglio non di un "sacrifi-
cio a Dio", come comunemente
viene chiamata l'epurazione
della razza ebraica, ma della
Shoah, parola ebraica che signi-
fica Sterminio. Una serie di im-
magini d'epoca che documen-
tano le fasi più importanti della
persecuzione di cui è stato fatto
oggetto il popolo della diaspora
in Europa. Le conclusioni della
riunione sono state tratte dal
sindaco Aguzzi.
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“Tanti beni ma un mare di soldi spesi negli affitti”

A sinistra. Manuele Isotti
presidente della Fondazione
il cui mandato scade a giugno
Sopra, uno dei tanti sold out
al Teatro della Fortuna

μConsiglio comunale monografico, presente anche il vescovo Trasarti

Immagini e riflessioni sulla Shoah
Una seduta dedicata agli studenti

Consiglieri e studenti nella sala Verdi del Teatro della Fortuna

Fano

Questo pomeriggio alle 17 si
svolgerà nella sala del consi-
glio comunale un incontro
con i tre candidati sindaco del
centro sinistra, Stefano Mar-
chegiani, Samuele Mascarin
e Massimo Seri. L'incontro è
stato richiesto dalle associa-
zioni che si occupano di am-
biente ed è aperto a tutti i cit-
tadini. L'intento è quello di
conoscere direttamente dalla
voce dei tre candidati qual è il
progetto che ognuno di loro
intende realizzare per far ri-
nascere la città soprattutto
dal punto di vista turistico.
“Troppi problemi - ha dichia-
rato Anna Tonelli presidente
dell'associazioneBartolagi da
Fano - da lungo tempo sono
rimasti irrisolti o per nulla af-
frontati: a partire dalla man-
cata realizzazione del parco
dell'aeroporto e quindi il mi-

glioramento della mobilità ci-
clo-pedonale con la realizza-
zione di piste ciclabili, la cura
di tutti gli spazi verdi della cit-
tà, l'eliminazione di alcune
strutture che deturpano il pa-
esaggio come quelle della zo-
na di Madonna Ponte o della
Gimarra, una maggior cura
per la qualità delle strade e
dei marciapiedi, la salvaguar-
dia delle spiagge, la riqualifi-
cazione di aree degradate co-
me quella dell'ex mattatoio
senza il consumo di nuovo ter-
ritorio, la valorizzazione dell'
enorme patrimonio archeolo-
gico, storico e paesaggistico,
e tanto altro ancora. Insom-
ma tutto quello che servireb-
be a noi fanesi per respirare e
vivere meglio ma anche come
volano per la ripresa econo-
mica di una città che voglia
continuare ad essere capace
di attirare turisti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrosinistra verso le primarie

Oggi il confronto a tre
su ambiente e turismo

LA POLEMICA

LE LEZIONI
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Fano

Appuntamento domani alle
16,30 nella Sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna con la confe-
renza della professoressa An-
gela Frattolillo su “Margheri-
ta Grassini Sarfatti: ebrea, so-
cialista, prima donna critico
d’arte nell’Italia fascista”.
L'incontro è organizzato dal
circolo Bianchini in collabora-
zione con l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano.
Margherita Grassini Sarfatti,
di ricca e colta famiglia ebrea
veneziana, è una personalità
affascinante sia per la stratifi-
cata formazione che per le
brillanti qualità intellettuali.
Protagonista dell’Italia nel
primo decennio del regime fa-
scista non solo perché aman-
te di Benito Mussolini, ma
perché ispiratrice e organiz-
zatrice della cultura. Infatti
convinta che la politica potes-
se rigenerarsi grazie alla cul-
tura si adoperò perché si af-
fermassero i valori della civil-
tà italiana insieme al suo pre-
stigio nel mondo. Fu il primo
critico d’arte donna in Italia e
in Europa nel 1903, scopren-
do e favorendo i nuovi talenti
del ‘900 con mostre in Italia,
Europa e America. Brillante
conferenziera, autrice di testi
lirici, di arte e di una famosa
biografia “Dux”, con la fine
del rapporto sentimentale fu
vittima di invidie, gelosie e
rancori.
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IL DEGRADO
DEL PINCIO

Fano

La situazione lavorativa e le
problematiche occupazionali
del territorio verranno discus-
se stasera in un incontro rivol-
to agli imprenditori e promos-
so dall'associazione La Via
della Seta. L'appuntamento,
dal titolo "Forconi o altre solu-
zioni?", è in programma alle
20.30 nella sala riunioni della
scuola media di Lucrezia. Si
tratta del secondo incontro
sul tema occupazionale, che
riguarderà nello specifico re-
altà legate al mondo artigiana-
le, commerciale ed agricolo.
"Gli imprenditori sentono la
necessità di scambiarsi espe-
rienze, opinioni, di esternare
le loro problematiche e so-
prattutto di essere ascoltati e
non essere lasciati soli - dice il
presidente Mauro Rapa - Noi
come associazione culturale
ci prefiggiamo questo obietti-
vo che sarà pure ambizioso
ma sicuramente concreto per-
ché calato nella realtà che vi-
viamo tutti i giorni". Durante
la serata sarà possibile visita-
re l'esposizione delle opere
d'arte degli artisti Giovanni
Pupita e Giovanni Gagliardi e
sarà presente una degustazio-
ne di vino di produzione loca-
lee bruschette.
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Fano

Nessuna squadra a punteggio
pieno e tanto equilibrio. Dopo
le prime due giornate restano
aperti più che mai i giochi nei
due gironi della seconda Cop-
pa Città di Fano di calcio a cin-
que, che si sta svolgendo sui
campi dell'Alma Juventus
Sporting Club in attesa che ri-
prenda l'ottava edizione del
campionato invernale. In real-
tà nel gruppo A la Ullnever-
drinkalone ha disputato una
sola gara e in teoria potrebbe
ancora fare l'en plein, ma in-
tanto deve accontentarsi di se-
guire ad una lunghezza di di-
stanza l'accoppiata di testa
composta da Autocarrozzeria
Metaurense e I Ragazzi del
Baretto. Queste ultime due
hanno pareggiato 5-5 nello
scontro diretto, mentre la Ull-
neverdrinkalone ha esordito
travolgendo i Cannibals 7-1.
Nell'altro raggruppamento
guida invece la classifica a
quota quattro punti Gnam
Gnam Bebinho, rimasta solita-

ria in vetta nonostante il 2-2
con un Armata di Mare al de-
butto. Non ne ha approfittato
alle sue spalle la Carifano,
sconfitta con un autoritario

11-4 da una ritrovata Anniballi
Elettrodomestici e da questa
agganciata in seconda posizio-
ne a -1 dalla capolista. Come in
campionato il capocannonie-
re è Massimo Cioccolini (An-
niballi Elettrodomestici ) con
sette reti, incalzato con cin-
que gol da Nicola Palazzi (Ca-
sale Talevi) e Umberto Purca-
ro (Gnam Gnam Bebinho).
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Fano

Peggiora sensibilmente la si-
tuazione igienico-ambientale
della terrazza superiore del
bastione del Nuti, al Pincio, di
nuovo oggetto delle scorrerie
dei grafomani che con l'uso di
vernici di tutti i colori traccia-
no scritte sulle antiche pietre.
Ultimamente ne sono appar-
se di nuove, tanto che non esi-
ste più un centimetro libero
dalle imbrattature. Si tratta di
scritte, incomprensibili, a vol-
te deliranti, a volte stupide,
sempre molto impattanti che
hanno ridotto uno degli ango-
li più belli della zona archeolo-
gica più importante di Fano,
dato che si trova a pochi passi
dall'arco di Augusto e dalle
mura romane, a un immon-
dezzaio.
Tra tutte emerge la parola
"Albania" tracciata con la por-
porina di color metallo. Il tut-
to corredato da visibili "segni"
di coloro che hanno usato lo
spalto come un gabinetto
pubblico. Come sia possibile
che chi non si rende conto del
valore storico e culturale di
un simile manufatto, possa

sporcarlo così, è un segno
eclatante di come vengano
sorvegliati i beni monumenta-
li della città. Se non esiste edu-
cazione ed è una realtà che in
città circolano bande di van-
dali, non è detto che l'ammini-
strazione comunale debba ri-
manere inerte di fronte a un
simile spettacolo. Tra l'altro
l'area del Pincio è la più fre-
quentata dai gruppi di turisti
che visitano la città, i quali
proprio da Porta Maggiore
iniziano la visita del centro
storico. Se qualcuno sale sulla
terrazza del bastione si rende
subito conto del grado di inci-
viltà che regna in città. E non
serve che arrivi fino alla som-
mità, basta che salga alcuni
gradini, dato che le scritte in-
cominciano nei pressi della
statua di Cesare Ottaviano
Augusto.
L'amministrazione comuna-
le sta per rendere esecutivo il
progetto di installare teleca-
mere agli ingressi della Ztl
per individuare chi entra nel-
la zona interdetta senza per-
messo. Non sarebbe più utile
utilizzare questo mezzo per
individuare i grafomani che
deturpano i monumenti citta-
dini? Fino ad oggi l'inerzia più
assoluta non ha fatto altro
che ridurre il bastione del Pin-
cio in una lavagna indecorosa
in cui le scritte si sovrappon-
gono alle scritte e la provoca-
zione all'ignoranza. Ma c'è di
più: lo stesso stato di cose lo si

riscontra in un baluardo mo-
derno: ovvero nei pressi del
grande complesso del par-
cheggio multipiano Vanvitel-
li. Qui vige la stessa situazio-
ne indecorosa di un'area la-
sciata all'abbandono, tanto
che sotto le scale hanno trova-

to rifugio i senza tetto e che la
situazione igienica dell'area è
del tutto compromessa.

Qualcuno tra l'altro ha
pensato bene di appropriarsi
del rame contenuto in alcuni
cavi, dato che il metallo si col-
loca bene sul mercato e costi-
tuisce una buona fonte di gua-
dagno.

E' vero che il complesso è
di proprietà privata, ma l'am-
ministrazione comunale ha
affittato un congruo numero
di posti macchina, quindi do-

vrebbe essere anche suo com-
pito assicurarsi che la zona
venga mantenuta in dignitose
condizioni ambientali. Il pro-
blema qui, come altrove, non
è ripulire il tutto una volta
tantum, è assicurarsi che un
simile scempio non si verifi-
chi più. Altrimenti si verifi-
cherà sempre ciò che è sem-
pre accaduto al sottopasso di
viale Cairoli: ripulito dalle
scritte vandaliche, è stato
sporcato il giorno dopo.
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Altre scritte sulle mura medioevali
Senza soste le scorrerie dei grafomani negli angoli più belli della zona archeologica

“I documenti contestati
si riferiscono al periodo
in cui Alfredo ricopriva

il ruolo di amministratore”

Una scritta sopra l’altra in uno degli angoli più belli della zona archeologica più importante della città

Fano

Non solo semplice passione,
ma anche talento. Solo così si
spiegano i risultati ottenuti dai
portacolori della Fano +Sport
al 18˚ meeting internazionale di
nuoto di Gussago (BS), dove in
una manifestazione con oltre
1200 partecipanti in rappresen-
tanza di quasi 150 società han-
no riportato diversi podi e grati-
ficanti piazzamenti. Da acco-
gliere con indubbia soddisfazio-
ne il trentaseiesimo posto a
squadre, mentre a livello indivi-
duale spiccano le medaglie di
Giorgia Belancini (oro nei 200
misti), Elena Palazzi (argento
nei 200 misti), Laura Pascucci
(bronzo nei 200 stile libero),
Sofia Bruschi (bronzo nei 100
dorso) e Antonio Coppola
(bronzo nei 100 e 200 rana).
Quello che si è visto nelle va-
sche del "Franciacorta Sport
Village" non ha fatto che con-
fermare quanto di buono si era
già potuto apprezzare al deci-
mo meeting Città di Riccione,
nel corso del quale i nuotatori

fanesi avevano fatto registrare
ben dodici tempi di qualifica-
zione per i Campionati Mondia-
li Master in programma dal 25
luglio al 10 agosto prossimi al
"Parc Jean Drapeau" di Mon-
trèal in Canada. Ovviamente
contento il tecnico Jacopo Foli-
gna, impegnato in questi giorni
nel conseguimento di un im-
portante brevetto federale.
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I portacolori fanesi ancora protagonisti

Belancini conquista l’oro
e l’argento va a Palazzi

μCalcio a cinque, la seconda edizione della Coppa Città di Fano

Pioggia di gol ed emozioni a raffica
Torneo all’insegna dell’equilibrio

Le partite più attese
si sono chiuse in parità
Ciccolini con sette reti

è il capocannoniere

Fano

Dopo le dichiarazioni di
estraneità dai fatti contestati, da
parte di Alfredo Lungarini, an-
che gli altri soci della nota socie-
tà di costruzioni fanese, i fratelli
Francesco e Paolo Lungarini,
tramite i loro legali rappresen-
tanti, affermano che gli addebiti
rilevati dalla Guardia di Finanza

di Roma, relativi al pagamento
di alcuni tangenti per assicurar-
si l'esecuzione di considerevoli
lavori pubblici, sono "destituiti
di qualunque fondamento fat-
tuale e giuridico, non sussisten-
do alcuno dei profili di responsa-
bilità ipotizzati dagli inquirenti".
"D'altra parte - si rilevano - la mi-
sura patrimoniale applicata (il
sequestro di diverse proprietà
immobiliari) non necessita di al-
cuna valutazione circa la sussi-

stenza degli indizi di colpevolez-
za, come invece avviene per le
misure cautelari personali. In
pratica occorre unicamente che
l'ipotesi di reato contestata non
sia manifestamente arbitraria".
L'indagine, quindi, a giudizio de-
gli imputati sta solo ipotizzando,
senza averne alcun riscontro
concreto, dubbi su presunte irre-
golarità nel pagamento di emo-
lumenti professionali per presta-
zioni effettivamente erogate in

favore delle proprie imprese. Ir-
regolarità che non sussistereb-
bero, dato che" le fatture conte-
state si riferiscono a prestazioni
di carattere tecnico e progettua-
le effettuate e documentate da

univoci supporti documentali e
probatori". Tra l'altro Paolo e
Francesco Lungarini smentisco-
no le dichiarazioni di Alfredo
precisando che "le fatture conte-
state sono relative a prestazioni
eseguite e contrattualizzate in
un periodo in cui egli, oltre a es-
sere titolare del pacchetto azio-
nario di maggioranza, rivestiva
la carica di amministratore di
tutte le imprese del gruppo".
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Lungarini: “Fatture regolari, pronti a collaborare”

E intanto sotto le scale
del parcheggio multipiano

Vanvitelli hanno trovato
rifugio i senza tetto

Nodo occupazione

La Via
della Seta
sul tema
del lavoro

Giorgia Belancini, oro nei 200 misti I Ragazzi del Baretto al comando con quattro punti in due partite

μEbrei e fascismo

Un altro
incontro
al circolo
Bianchini
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Marotta

In occasione delle celebrazioni
per la Giornata della Memoria,
l'amministrazione comunale
promuove un interessante in-
contro con l'autore, scrittore e
attore di fama internazionale
Moni Ovadia. L'appuntamen-
to è fissato per questa sera alle
ore 21.15, presso la sala confe-
renza della Croce Rossa di Ma-
rotta.

"Per una giornata così impor-
tante - spiega l'assessore alla
cultura Corrado Paolinelli - si è
voluto celebrare al meglio il ri-
cordo con un incontro pubbli-
co dalla grande valenza cultu-
rale. Per la prima volta sarà nel
nostro comune l'autore, scrit-
tore e attore di fama interna-
zionale Moni Ovadia che
intratterà gli intervenuti pres-
so la sala della Croce Rossa Ita-
liana, che si ringrazia per la di-
sponibilità dello spazio conces-
so. L'incontro, realizzato in col-

laborazione con l'associazione
Ville & Castella, è gratuito e
non necessita di prenotazione
e sarà incentrato sul racconto
della Shoah. Rientra nella pro-
grammazione di eventi che l'as-
sessorato alla cultura ha voluto
realizzare nel periodo inverna-

le 2013-2014. Sono previsti al-
tri tre importanti appuntamen-
ti nel mese di marzo, con rap-
presentazioni teatrali, la pre-
sentazione di un libro e visite
guidate durante le giornate di
primavera del Fai". Paolinelli
ringrazia chi fattivamente ha
reso possibile questa iniziativa.
"In particolare Andrea Belac-
chi, Nino Finauri e Paolo Frige-
rio. Mi auguro che anche in fu-
turo si possa tornare a Mondol-
fo a parlare di cultura con la c
maiuscola".

Soddisfatta della collabora-
zione l'associazione Ville & Ca-
stella. "Con piacere collaboria-
mo ancora con l'amministra-
zione comunale di Mondolfo,
dopo il grande successo estivo
avuto con l'intervento di Um-
berto Galimberti. Siamo sicuri
che anche questa volta l'incon-
tro con un personaggio di tale
fama come Moni Ovadia lasce-
rà un'impronta forte nella co-
munità mondolfese e non so-
lo".
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

Passano le settimane e sul fu-
turo dell'ex ospedale Bartolini
continuano a non arrivare no-
vità. Il comitato per la salute
pubblica che da tempo segue
con attenzione l'evolversi del-
la situazione, torna all'attacco
non risparmiando critiche alla
giunta mondolfese.
"Con la delibera di riorganiz-
zazione delle reti cliniche,
adottata nel settembre dello
scorso anno dalla giunta regio-
nale - spiega Daniele Ceccarel-
li, segretario del direttivo -
procede senza sosta la riforma
sanitaria marchigiana. Ospe-
dali centenari che perdono i lo-
ro primari, perché le unità
operative complesse esistenti
vengono ridotte, per trasferir-
si in altri luoghi. E' il caso degli
ospedali di Fano e Senigallia.
Gli abitanti della Valcesano so-
no proprio in mezzo, come
tanti vasi di coccio in mezzo a
vasi di ferro. Cosa fanno i sin-
daci e le rispettive giunte, di
Mondolfo, Monte Porzio e
San Costanzo per tutelare al
meglio i loro concittadini?

Non si sa. Nessuna assemblea
in comune, nessun convegno
pubblico per illustrare agli
ignari residenti le novità e le
azioni che si intendono intra-
prendere per difenderli. Nel
dicembre del 2012 i tre consi-
gli comunali di Mondolfo, San
Costanzo e Monte Porzio ap-
provarono un ordine del gior-
no in comune. Ora sembrano
tante parole al vento. Mondol-
fo possiede, ancora, una strut-
tura sanitaria invidiabile che
per l'attenzione dei liberi citta-
dini, quelli che non hanno mai
rinunciato a pensare con la
propria testa, non è stato pos-
sibile smantellare del tutto nel
corso degli anni".

Ma cosa fa il sindaco di
Mondolfo Cavallo, cosa fa la
sua giunta, si chiede il comita-

to. "Apparentemente nulla.
Sono dietro a snocciolare per-
centuali sulla raccolta diffe-
renziata senza mai citare il to-
tale dei rifiuti raccolti, il solo
dato necessario per valutare
appieno la convenienza del
nuovo sistema adottato; oppu-
re vantano la non applicazio-
ne della mini Imu senza spie-
gare quali siano i servizi di
"qualità" che continuano a of-
frire. L'attuale piano socio-sa-
nitario regionale scadrà il 31
dicembre 2014, se non si muo-
vono ora, subito, dovremo
aspettare fino al 2018 per spe-
rare delle positive novità sulla
struttura sanitaria mondolfe-
se. Ma per quella data avremo
il cimitero ampliato. Rallegra-
tevi gente".
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Mondolfo

Ildocumento approvatonel
dicembredel2012daiconsigli
comunalidi Mondolfo,San
CostanzoeMontePorzio,
recitava"ci si impegnaa
chiedereconforzaalla
RegioneMarchee all'Asur
Regionaledicompletare
questaoperacosì importante
per icittadini edi confermare
nellasua interezza la
realizzazionefunzionaledella
CasadellaSalute diMondolfo
attraverso l'istituzionediuna

R.S.A.di ventiposti lettocon
relativoriconoscimento
formalenel Piano
SociosanitarioRegionale". A
ventiseiannidalla chiusura
dell'ospedaleedopoi lavoridi
ristrutturazionenon
sembranoperòesserci
certezzeper il recupero
funzionaledella struttura.
Dellasituazionenei mesi scorsi
senesonooccupati sia la Cisl
che la listacivica"Per
cambiare"con
un'interrogazione.Dopo
settimanedisilenzio, ora,c'è
dascommetterci, torneràal
centrodeldibattito politico.

Evento dedicato al racconto della Shoah, appuntamento nella sala conferenze della Croce Rossa di Marotta

Memoria, stasera incontro con Moni Ovadia

L’assessore Paolinelli
illustra le altre iniziative

assunte dal Comune
nelle prossime settimane

Casa della Salute di Mondolfo e 20 posti letto
Per il recupero funzionale mancano le certezze

Montefelcino

Nella ex scuola elementare di
Montemontanaro, frazione di
Montefelcino, il museo dei me-
stieri itineranti continua a far
parlare di sé e ad essere meta
di scolaresche e curiosi.
L'idea di Rodolfo Castagni, per
gli amici “Dodo”, è stata genia-
le. Aveva iniziato con il presen-
tare i giochi di un tempo pre-
sentando fionde, archi, spade,
bambole e giocattoli in lamie-
ra. Allo stesso tempo ha curato
la raccolta delle biciclette at-
trezzate per ogni tipo di lavoro
con intervento a domicilio: dal
sarto al calzolaio per non trala-

sciare il lattaio oppure l'arma-
iolo. Una raccolta sui generis
che ha colto nel segno e resta
una vera attrazione. A contatto
con quelle biciclette speciali si
prova davvero il senso del tem-
po passato. Come dire: pagine
di storia che si toccano con ma-
no.

Il museo si è arricchito con
il settore riservato alla guerra,
la civiltà contadina, la mostra
di fotografie e quella dei prese-
pi. Uno spaccato di vita che illu-
stra usi e costumi. Una serie di
testimonianze originali che
piacerebbero ad un antropolo-
go. Forse ci saranno altre sor-
prese imminenti, magari già
nella prossima primavera.
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Il segretario del direttivo
“Nessuna comunicazione

sulle azioni adottate
per difendere le strutture”

“Ospedale, il silenzio ci preoccupa”
Il comitato per la salute pubblica attacca i sindaci della vallata: non tutelano la salute dei cittadini

A sinistra, l’ex ospedale Bartolini
e sopra il sindaco di Mondolfo
Cavallo a cui il comitato per la salute
pubblica chiede notizie sulle azioni
intraprese in materia sanitaria

SanCostanzo

Niente mini-Imu e Tares
non applicata. Per i cittadini
di San Costanzo, lo scorso
non è stato un venerdì nero.
"La cosiddetta mini-Imu sull'
abitazione principale e sulle
relative pertinenze - spiega il
sindaco Margherita Pedinel-
li - non è stata pagata in
quanto abbiamo deciso di
non deliberare alcun tipo di
aumento di aliquota. Anche
per il 2013 abbiamo mante-
nuto l'aliquota minima del 4
per mille sulla prima casa e
così pure non abbiamo au-
mentato l'aliquota per le se-
conde case mantenendola al
9,6 per mille".
Ma non solo. "Per il 2013, sia-
mo riusciti, grazie a un
emendamento statale appro-
vato e pubblicato a novem-
bre, a non applicare la Ta-
res, che avrebbe determina-
to aumenti incredibili come
avvenuto in tutta Italia e per-
tanto, abbiamo continuato
ad applicare la Tarsu con gli
stessi importi e aliquote del
2012. Ciò significa che gli im-
porti Tarsu pagati secondo
le scadenze luglio, settem-
bre e novembre 2013, e feb-
braio 2014, sommati danno
una cifra pari a quanto paga-
to nel 2012 senza alcun tipo
di aumento! Invece, per il
modello F24 sempre relati-
vo alla tassa sui rifiuti pagato
a dicembre per una somma
di 0,30 centesimi per metro
quadro di immobile, come
ho voluto spiegare in una let-
tera inviata alle famiglie, si è
trattato di un'odiosa e ingiu-
sta maggiorazione imposta
dallo Stato e intascata dallo
stesso. Il Comune non ha in-
cassato nulla e si è trovato a
dover fare l'esattore! Sono
ancora furente di rabbia per
questa assurda imposizione
statale e non mancherò di ri-
cordarlo a Roma domani.
Con migliaia di altri sindaci
dell'Anci protesterò contro i
tagli di risorse agli enti locali
che altro non sono che tagli
ai servizi e, dunque, al benes-
sere di tutti noi cittadini. Al-
tra scelta di cui vado molto
fiera è che siamo uno dei Co-
muni della provincia con la
più bassa addizionale comu-
nale Irpef. Applichiamo lo
0,5 mentre quasi ovunque si
applica lo 0,8".
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μSan Costanzo

“Mini Imu
e Tares
bloccate”

LA VERTENZA
SANITARIA

IsoladelPiano

Ha fatto arrivare il messaggio
anche l'associazione Orfani
Vittime della mafia. Prossimo
ospite a Isola del Piano sarà
tra gli altri anche Nando Dalla
Chiesa. "Chi ha voluto boicot-
tare la fattoria della Legalità
rubando i quaranta ulivi che
era stato impiantati sul pode-
re confiscato alla malavita or-
ganizzata - commenta il sinda-
co di Isola del Piano Giuseppe
Paolini - ha ottenuto l'effetto
contrario perché da ogni an-
golo d'Italia ci invitano ad or-
ganizzare una grande manife-
stazione per rimettere gli albe-
ri al loro posto e rilanciare l'at-
tività della Fattoria".

Le piante di olivo erano sta-
te impiantate il 17 e 24 novem-
bre 2013 dai gruppi scout Cn-
gei di Pesaro, Fse di Fano e da
un gruppo di detenuti del car-
cere di Pesaro. "Il bene aveva
subito dei piccoli danneggia-
menti anche in passato - scrive
Libera Marche - ma quest'ulti-
mo evento assume una rile-
vanza ed una gravità soprat-
tutto per il valore simbolico
che rappresenta: colpire un
luogo di condivisione, di ag-
gregazione, segno di una pre-
senza forte della società civile
e delle istituzioni a favore del-
la legalità e della giustizia so-
ciale è un messaggio intimida-
torio che non può e non deve
lasciarci indifferenti. Come Li-
bera Marche siamo vicini al
sindaco di Isola del Piano e a

tutta la comunità sempre par-
tecipe e attiva sul bene stesso
e insieme continueremo a por-
tare avanti il lavoro alla Fatto-
ria della Legalità per risponde-
re con impegno, continuità e
corresponsabilità ad aggres-

sioni di ogni tipo. Come dice
Don Ciotti, che è stato alla Fat-
toria della Legalità, è sempre
il Noi che vince e la comunità
intera saprà reagire e conti-
nuare ad essere testimone cre-
dibile di un percorso di verità
e giustizia. Come Libera conti-
nueremo ad essere al fianco di
associazioni, cittadini ed istitu-
zioni". Isola del Piano assurge
sempre al ruolo di piccola ca-
pitale d'Italia contro la mafia.
Sul sito istituzionale del Co-
mune scorrono in continuazio-
ne i nomi di tutti coloro che so-
no stati uccisi dalla mafia. Un
altro segnale forte che sta met-
tendo radici sempre più vaste.
Intanto si attendono novità
dalla indagini.
 r.g.
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μMuseo nell’ex scuola di Montemontanaro

I mestieri itineranti
Una novità dietro l’altra

μChiesta l’organizzazione di una manifestazione per rimettere gli alberi al loro posto

Paolini: “La fattoria della legalità è più forte”

Don Ciotti con il sindaco Paolini

LE RACCOLTE

LA SOLIDARIETA’

L’INIZIATIVA

LA SITUAZIONE

IL SINDACO
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