
ANCONAFesta oggi pomeriggio
per l�inaugurazione di piazza
Cavour dopo l�opera di resty-
ling. Sarà una lunga celebra-
zione per la città che si riappro-
priadi unodei suoi centrivitali
e fulcro della passeggiata da
mare a mare, sottolineato an-
che dal tappeto rosso che è sta-
to srotolato lungo il viale della
Vittoria.

SconocchinieMisiti
allepagine2,3e4

Un tappeto
rosso
per la festa
a Cavour
Oggi inaugura la nuova piazza
Musica, danze e aperitivi a tema

ANCONAUna donnadi 82 anniè
rimasta gravemente ferita ieri
pomeriggio a Montesicuro. È
stata investita da un�auto a po-
chi metri dall�arco che condu-
ce alla frazione. Per soccorrer-
la sono intervenuti medico e
infermiere del 118 con l�eliam-
bulanza che si sono calati con
ilverricello.

ClaudioComirato
apagina17

nello Sport

Tim Cup: l�Ancona
il 31 al Del Conero
contro il Sudtirol

Paolo Papili

Operaio
di 49 anni
trovato
morto in casa

MarcoAntonini
a pagina 52

Travolta da un�auto
Gravissima una donna
Strada stretta, l�eliambulanza non può atterrare
medico e infermiere si calano con un verricello

di Giovanni

CONTRO

Guidi Buffarini

Demanio Marittimo
Sul lungomare
di Marzocca
maratona culturale

Steno Fabi a pagina 24

Fano Jazz by Sea
Noa apre la serie
dei grandi concerti

Elisabetta Marsigli
a pagina 25

Show allo Sferisterio
È la notte della prima
Grande esordio del Mof con l��Otello� di Verdi

Fabio Brisighelli alle pagine 22 e 23

CORRENTE

C
i sonodi quelle giornate
cheda subito partono
storte,che losai nonti
riserverannoniente di

buono,e nonsbagli. Ci sono
quellegiornate che risolviun
problemae un attimo dopose
nepresentaun altroe più
serio,epoi un altroancora, ela
catenapare infinitae loè. Ci
sonogiornate in cuitutto ciò
chepotrebbe andarmale va
malissimo.Chedopo cenaesci
afareuna passeggiataper
distendertiunpo� e smaltire le
delusionie far progettiper
l�indomani,che nonpotrà
andarpeggioma forse sì, ed
eccoche incroci l�unica
personaalmondo chenon
desiderivedere, edè invena di
chiacchieraree nonti molla.

segueapagina58

Le Marche
al plurale
hanno un inno:
lo sapevate?

Crisi superata
Gli enti pubblici
tornano
ad assumere

Federica Buroni
a pagina 12
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Torna il Fondo
di solidarietà. Gros

Pietro.«Lasituazioneè
nellemani diNicastro»

IL CREDITO

ANCONASicambiaincorsa.Nel
giorno dell�apertura delle bu-
steconleoffertevincolantiper
acquistare le quattro good
bank nate per decreto del go-
verno e dalle ceneri di Banca
Marche, Carife, Etruria e Cari-
chieti si tenta di riposizionare
la barra: niente vendita - che
poihaicontornidellasvendita
- meglio tentare di gestire di-
rettamente questi istituti di
credito strappati a forza da ge-
stioni da profondo rosso. Il
messaggio,neppure tantocrip-
tato, è tutto per Roberto Nica-
stro che, in questa fase di tran-
sizione, è chiamato a cambia-
re lasuastrategia: dapresiden-
tedibanche-ponteacaposqua-
dra di banche a tutti gli effetti.

Perchéèvietatosvendere.

L’affareinaccettabile
Il riserbodi Bankitalia sul pas-
saggio che s�andava annun-
ciando da giorni - il notaio che
si presenta dall�advisor con le
buste con tanto di offerte - fa
presagire l�imbarazzo per un
affare inaccettabile. Sarebbe-
ro solebriciole quelle chemet-
terebbe sul piatto il fondo, a
stelle e strisce, Apollo: le voci
fuori campo, in assenza di
quelle ufficiali, fissano a 400
milioni di euro la cifra per
comprare in blocco quelle

quattro banche la cui salvezza
ècostata1,65miliardialFondo
di solidarietà, variante susche-
mavolontariodelFondo Inter-
bancario di tutela dei depositi
alqualedevonoaderiretutte le
banche italiane aventi come
forma societaria la società per
azioni.Unaprovocazioneal ri-
basso che ha un precedente
neppure troppo lontano nel
tempo:a fineaprileApollo ten-
tò la scalata di Carige a un
prezzodarespingerealmitten-
te.Tant�èche labancadiGeno-
va quella proposta l�archiviò
così: «Non sussistono le condi-
zioni della sua concreta prati-
cabilità».Unastoriachesi ripe-
te.

Ledueofferte
Nientediufficialenellagiorna-
ta delle offerte che sarebbero
dovute uscire allo scoperto.
Nientedipiù cheunrincorrer-
sidivoci: sarebberogiuntedue
offerte per l�acquisto della
good bank. Le buste che il no-
taio, alla scadenza del termine
fissato alle 18 di ieri, ha conse-
gnatoaSocietèGenerale, advi-
sor del fondo di Risoluzione,
conterrebbero le offerte dei
fondi Apollo e Lone Star. Tor-
nando ai dettagli tencnici,
l�apertura delle buste dovreb-
be avvenire oggi e poi sarà poi
il Fondo di risoluzione, che fa
capo all�unità di risoluzione di
Bankitalia, a decidere sul da
farsi. E in tanto ipotizzare si fa
largo una sola certezza: le of-
fertedovrebberoesseredecisa-
mente inferiore agli 1,65 mi-
liardiversatidatutte lebanche
italiane per il salvataggio di
quegli istituti. Alcune stime
parlanodi4-500milioni, quin-

di con una minusvalenza im-
portante rispettoalleprimeat-
tese di gennaio, quando era
statamessaapuntolagara.

Lecontromosse
Resettareèd�obbligo.Dopoot-
to mesi d�impegno, per rimet-

tere insieme i conti e la cliente-
ladiNuovaBancaMarche, Ca-
rife, Etruria e Carichieti, me-
glio tentare di gestirle diretta-
mente questi istituti di credito
salvati dal baratro. Si tratta di
stabilire come. Ed ecco che tra
le strade ritenute percorribili

s�impone quella che prevede il
bis del fondo di solidarietà: in
pratica, le stesse banche che
avevanogiàmessosullostesso
piatto 1,65 miliardi. Una mos-
sa che permetterebbe di cen-
trare dueobiettivi: nondisper-
dere l�investimento iniziale e
salvare la credibilità del siste-
ma bancario nazionale. Aggi-
rando, ancora una volta, il pa-
letto degli aiuti di Stato, come
Europaimpone.

Lavocedi Intesa
«La situazione è nelle mani di
Nicastro e siamo molto fidu-
ciosi che farà il meglio». Sulle
difficoltà che sta incontrando
la cessione delle quattro ban-
che interviene anche il presi-
dente di Intesa Sanpaolo,Gian
Maria Gros-Pietro. S�insinua
anche lapossibilitàdiproroga-
re i terminima su questo pun-
to «deve dire Nicastro», ag-
giunge Gros-Pietro. Il messag-
gioè inchiaro.
MariaCristinaBenedetti

c.benedetti@corriereadriatico.it
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LasedediNuovaBancaMarcheaFontedamodiJesi

Due offerte al ribasso per Nbm
Per l�acquisto delle good bank nate dalla risoluzione di Banca Marche, Ferrara, Etruria e Carichieti
soltanto le proposte dei fondi Apollo e Lone Star. Si ipotizza che la somma non superi i 400 milioni

7Sugli istituti italianiè tornato
lostigmadelmercatoacausa
deicreditideteriorati (anchese
le4banche inquestionesene
sonoliberateconferendoliaun
veicoloesterno),unavigilanza
semprepiùstringente, ilcalo
della fiduciadiclientie
investitori, ilperduraredibassi
marginiacausadei tassizeroe
ingenerale il rallentamento
dellaripresa.Tutte
problematicheseriepergli
istitutidi credito.

Il bando prevedevamaggiori punti
a chi presentava un’offerta in blocco

7 Ilbandoprevedeva infatti
maggioripuntiachipresentava
un�offerta inbloccoecon
un�attenzioneai territorimala
notadolentesarebbe ilprezzo
offerto.Malgradononvisiano
cifreufficiali finoall�apertura
dellebuste, ilcorrispettivo
offertosarebbebenaldisottodi
quegli1,65miliardichetutte le
bancheitalianehannoversato
per ilsalvataggiodegli istituti.
Alcunestimeparlanodi4-500
milioni.

I dettagli
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L’assessoreCesetti
rilancia: «Almomento
nonsiamo interessati

a nuovi ingressi»

L�ATTO

ANCONAi Luci e ombre per il Pa-
lazzo con leMarche che salgono
sulpodioper l�efficienzanella ge-
stione del personale ex Province
sbloccandocosì le assunzionine-
gli enti pubblici mentre la prima
commissione chiude la pdl sugli
incarichi e per oggi si attende il
parere degli uffici legali sulla le-
gittimità dell�atto che punta ad
eliminare le specifiche compe-
tenze nei �settori giuridico, eco-
nomico, culturaleedell�informa-
zione� per le collaborazioni
esterne alla presidenza della Re-
gione.Larichiestadi parereèdei
5 Stelle. Al momento, i due inca-
richi esterni sono Fabio Sturani,
capo della segreteria, e Sara
Giannini, consulenteper l�econo-
mia del presidente. La pdl andrà
inaula il26.

Sbloccoassunzioni
Il Dipartimento della Funzione
pubblica premia la Regione per
lemodalitàdi gestionedel trasfe-
rimentodei lavoratori exProvin-
ce consentendo quindi alle Mar-
che, tra le prime dello Stivale, a
sbloccareleassunzionineglienti
pubblici.Unprocesso,secondoil
Dipartimento, portato avanti in
tempi rapidi e senza esuberi. Di

qui, il riconoscimento. Esulta,
l�assessorealPersonale,Fabrizio
Cesetticherilancia:«LaRegione,
al momento, non è interessata a
nuovi ingressi: tra i lavoratori
delle ex Province e il concorso
per i dirigenti, almeno per que-

st�anno,nonci sarannoassunzio-
ni». Ed ecco, dunque, l�ultima
partitadellaRegioneprimadelle
ferie: si riparte dal personale e si
sbloccano le assunzioni per tutti
gli enti pubblici. Cesetti rincara
la dose: «E� un�ottima notizia, la
misura è dovuta anche all�attua-
zione delle legge regionale 13 del
2015 relativa al riordino delle
funzioni esercitate dalle Provin-
ce. Ora negli enti pubblici si tor-
na ad assumere». Passaggio fon-
damentale quello del trasferi-

mento dei dipendenti ex Provin-
ce: chiuso il 1° aprile, ha portato
negli uffici regionali ben 533 la-
voratorienovedirigenti.

Pdlincarichi
Oggi si attende il parere scritto
degli uffici legali sulla legittimità
dellamodificaalla legge, checas-
sa le competenzenei settori �giu-
ridico, culturale, economico e
dell�informazione�per lecollabo-
razioni esterne alla presidenza
regionale.Lohannochiesto i gril-
lini che, martedì, in aula, ripre-
senteranno i due emendamenti
alla pdl per reintrodurre i titoli e
per eliminare l�incremento di 10
mila europer lo stipendio. Ieri, si
è riunita la prima commissione,
presieduta da Francesco Giacin-
ti,ehachiusosullapdl: eraatteso
il parere del Cal (consiglio auto-
nomie locali) ma non è arrivato.
Il Crel (consiglio regionale
dell�economiaedel lavoro)hada-
to il via liberamaconalcunecon-
dizioni tracui lapossibilitàdipri-
vilegiare gli interni per gli incari-
chi della presidenza regionale. I
grilliniavvertono:qualoranonci
fosse risposta, la lettera finirà sul
tavolo dell�Autorità nazionale
anticorruzione e al Dipartimen-
todellaFunzionepubblica.

FedericaBuroni

©RIPRODUZIONERISERVATA

L�EVENTO

ANCONA Il Comitato scientifico
dellaFondazione�AristideMer-
loni�, che si occupa di studi per
la promozione dello sviluppo
sociale ed economico, si riuni-
sceoggiaPortonovodiAncona.
Amarginedei lavori,alle11e30,
è prevista una conferenza alla
quale partecipano il presidente
della Fondazione Francesco
Merloni, egli expremierRoma-
noProdiedEnricoLetta.
Dai massimi sistemi alle

emergenze degli scenari locali,
la Fondazione �Aristide Merlo-
ni�, che da sempre entra nelle
pieghedello sviluppo sociale ed
economicodel territorio, ha co-
memissione quella di allargare
il confronto. Perché l�allarme

terrorismo che sconquassa gli
equilibri internazionali non
può che incidere, irrimediabil-
mente, sull�andamento so-
cio-economico delle Mar-
che.Tant�è che lo scorso marzo
l�ex premier Romano Prodi si
presentò ad Ancona, sempre al
fianco del del presidente Fran-

cesco Merloni, per raccontare
che «contro il terrorismo che si
èfattoStato,comel�Isis inSiria»
eper le tensioni legateallemas-
se di migranti che fuggono da
guerre e persecuzioni «c�è un
solo rimedio: un�alleanza fra gli
StatiUniti e laRussia». Prodi al-
lora lo ribadì davanti a una pla-
tea attenta con il gotha dell�eco-
nomia marchigiana. Alla Mole
gli industriali FrancescoMerlo-
ni e Gennaro Pieralisi erano
uno accanto all�altro. «La ten-
sione inUcraina - ricordava l�ex
premier ed ex presidente della
Commissione Ue - avvelena il
Nord Europa, la guerra in Siria
avvelena tutto ilMedioOriente.
Solo un grande accordo fraUsa
e Russia potrebbe stabilizzare
lasituazione».Prodi tuttaviaap-
pariva pessimista sulla possibi-
lità chequestoaccordo sipotes-
se raggiungere. E oggi torna
con un mondo, come sfondo,
cheèsemprepiùrovente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tornano gli ex premier Prodi e Letta
A Portonovo al fianco di Merloni
Un confronto allargato
per la promozione
dello sviluppo locale

Negli enti pubblici ora si assume
Per la gestione del trasferimento dei lavoratori delle ex Province il Palazzo finisce sul podio
Il Dipartimento nazionale ad hoc premia l�azione della Regione: tempi rapidi e niente esuberi

Un’immaginedelPalazzodellaRegione

Inunafotod’archivio
gliexpremierLettaeProdi

7Passaggio fondamentale,per
l�ente,quellodel trasferimento
deidipendentiexProvince:
chiusoil1°aprile,haportato
negliuffici regionali533
lavoratorienovedirigenti. In
tutto, ilpersonaledellagiunta
giungeaquota1.744unitàcon le
newentrye51dirigenti.

Le cifre

ANNIVERSARIO

Ricordando GUERRINO RE

Quattro anni fa Guerrino ci lasciava.

Se n’è andato in silenzio, com’era nel suo stile: quello di 
non fare troppo rumore e disturbare il meno possibile.

Il vuoto che ha lasciato in me e, penso, in tutti coloro che 
lo hanno conosciuto e amato veramente, è, e sempre sarà, 

incolmabile. 

La moglie.

Loreto, 22 luglio 2016
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Sorpresadai sondaggi
disposti dalla

Soprintendenza in vista
dell�ampliamento

Scavi nell�area del Centro Ambiente
Spunta anche una necropoli romana
Urna cineraria e spille affiorano insieme a un tratto di strada che costeggia il torrente Granita

7Unapiccolanecropolie
frammentodistradaromana,
parallelaal torrenteGranita.
Sonoi repertiemersidurante
gliscavi realizzati invista
dell�ampliamentodelCentro
Ambiente.Gliscavisisono
conclusi, i reperti sonogià
statiprelevatie ripuliti.

I reperti

Unacampagnadiscaviarcheologicicondotta inpassatonell�areadelCampoBoario

LASCOPERTA

JESIUnapiccolanecropoli roma-
na, condue sepolturedidifferen-
te epoca storica rinvenute
nell�area del Centro Ambiente
del Campo Boario. E un tratto di
strada, pure d�epoca romana,
che passava di lì, parallela all�at-
tualecorsodeltorrenteGranitae
perpendicolare all�odierno viale
donMinzoni. Tali nuovi ritrova-
menti archeologici sono stati il
frutto dei sondaggi preventivi ef-
fettuati, fra l�inizio dimaggio e la
finedigiugnosudisposizionedel-
laSoprintendenza, invistadei la-
vori di adeguamento del Centro
Ambiente.

L�officinadiceramiche
Lazonacontinuaariservarepia-
cevoli sorprese.Egliultimi rinve-
nimenti confermano la millena-
ria importanza storica per il ter-
ritorio dell�area del Campo Boa-
rio,giàsedediritrovamenti (vedi
i segnidellapresenzadiun�offici-
na di ceramiche del III secolo
avanti Cristo lì dove ora si trova
la scuola Federico II) e della me-
dievale abbazia di San Savino, i
cui resti sono ancora alla vista
all�incrocio fra viale DonMinzo-
ni e via Cascamificio. «Archeolo-
gia preventiva- spiega l�assesso-
re alla cultura Luca Butini rife-

rendo dei ritrovamenti- sondag-
gi disposti dalla Soprintendenza,
con la quale c�è una ottima colla-
borazione, e d�obbligo nel mo-
mento in cui ci si appresta a un
intervento,quellosulCentroAm-
biente, inuna zonagià interessa-

ta da rinvenimenti. Alla luce del-
le novità, l�area di interesse si ri-
vela più ampia di quel che si rite-
neva. Siamo infatti a duecento
metridalla scuolaFederico II, do-
ve già erano state trovate tracce
di presenze d�epoca romana, e
più precisamente alle spalle del
Centro Ambiente in direzione
est». Oggetto del ritrovamento,
«due sepolture di differenti epo-
chedell�età romana,una risalen-
te probabilmente al periodo re-
pubblicano, III o II secolo avanti

Cristo, l�altra di epoca imperiale,
primo secolo dopo Cristo. Una
piccola necropoli. Inoltre, sem-
preinquell�area,èstatoritrovato
unframmentodistradaromana,
parallela al torrente. Gli scavi si
sono già conclusi, i reperti sono
già stati prelevati e ripuliti. Il tut-
to non dovrebbe interferire con
lasuccessivaesecuzionedei lavo-
ri previsti. Stiamo pensando, in
accordo con la Soprintendenza,
ad una presentazione ufficiale
dei fruttideisondaggi».

L�urnacineraria
Fra il materiale emerso ci sareb-
bero anche un�urna cineraria e
alcune spille, oltre a frammenti
divarianatura.Tutti daricostrui-
re i possibili ritratti di chi più di
duemilaannifaèstatosepolto in
quel luogo. Forse, alla luce della
presenza di officine, figure di ar-
tigiani. «Bello- dice Butini- che
questo avvenga mentre si sta la-
vorando alla realizzazione del
nuovomuseo archeologico a pa-
lazzo Pianetti. Magari, una volta
approfonditane la natura, i re-
perti potrebbero trovarvi posto.
Così come continuiamo a ragio-
nare sul modo di rendere prima
o poi fruibile un�altra testimo-
nianza come la cisterna romana
delcomplessoSanFloriano».

FabrizioRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

JESI «Lemense scolastiche di Je-
si le migliori d�Italia? In verità
un�indagine tutt�altrocherappre-
sentativa, che ha riguardato ap-
pena 40 Comuni su 8 mila, che
non ha valore scientifico e non
valuta qualità e gradimento dei
pastima solo imenù». CosìMas-
simo Gianangeli, capogruppo
Cinque Stelle, protagonista di un

duro confronto in aula sul tema
col sindaco Massimo Bacci. Og-
getto del contendere, la qualifica
di �mensemigliori d�Italia� asse-
gnataaquelle jesinedai titoli sul-
la prima pagina del quotidiano
nazionale La Repubblica, nel ri-
ferire dei risultati di un�indagine
effettuata, su 40 Comuni, dalla
rete nazionale delle commissio-
ni mensa e relativa alla corri-
spondenza dei menu ai parame-
tri delle linee guida della ristora-
zionescolasticanazionaleedalle
raccomandazionidell�Oms.
L�amministrazione aveva ce-

lebrato il primato rivendicando
il risultato e conmanifesti affissi

pubblicamente. «Quanti i Comu-
ni analizzati e quanti e quali
aspetti valutati? - ha chiesto con
una interpellanza Gianangeli-
quanto ha speso l�amministra-
zioneperpubblicizzare il risulta-
to?».
Replica Bacci: «Domande di

cui, dato che ha letto gli articoli
di cui parla, Gianangeli sa già la
risposta. Perché allora questa in-
terrogazione? Sembra dispiac-
cia che Jesi sia stata riconosciuta
a livello nazionale. Sulla qualità
del cibo e dei menù è un dato di
fatto che la città ha compiuto un
percorso virtuoso. E l�indagine,
fatta ascoltando genitori e comi-

tati mensa, tanto più ha valore.
Quanto all�esternalizzazione, ri-
spetto ai costi precedenti ha per-
messodi liberare risorse, investi-
tesull�ediliziascolastica».
Ha poi chiarito Bacci: «Pub-

blicizzare il risultato è costato
190 euro». Di mense si è parlato
in Consiglio anche in merito ad
un�altra questione: estesa al Co-
mune diMonsano, entrato a suo
tempo nel capitale della società,
lagestionedapartedi JesiServizi
(che la appalta all�esterno) della
refezione scolastica. I pasti desti-
nati agli alunnidiMonsano,due-
cento al giorno e circa 40 mila
l�anno, saranno preparati in una
cucina già attiva e a disposizione
sulposto.

f.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Le mense migliori d�Italia? Solo un bluff»
Il M5S attacca il sindaco
«Proclami senza valore»
Bacci: «Qualità premiata»

MassimoGianangelidelM5S
esullosfondoilsindacoBacci

«Materiale buono
per il nuovomuseo
di palazzo Pianetti»

Luca Butini

Assessore alla Cultura di Jesi
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Sulpalcoanche
Todarocon lamoglie

FrancescaTocca
danzatricedi �Amici�

IL CARTELLONE

JESI Stasera il secondo �Rock
thePark�della stagioneal par-
co del Ventaglio, con la �Euse-
bioMartinelli GipsyOrkestar�
che, reducedelle collaborazio-
ni fra gli altri con Vinicio Ca-
possela, Negramaro, Modena
CityRamblers,MauMauedal-
la partecipazione all�ultimo
concertone romano del Primo
Maggio, rappresenta un ulte-
riore salto di qualità per l�ap-
puntamentopropostodaSpac-
cavia, Caffè Europa e Associa-
zioneValvolare.
Domani sera, in piazza del-

la Repubblica, �Ballando sotto
le stelle�di Jesi�, conprotago-
nista sul palco Raimondo To-
daro, che il �Ballando con le
stelle� di Rai 1 l�ha vinto tre an-
ni fa in coppia con Elisa Di
Francisca. Insieme all�artista
siciliano, ci sarà sul palco la
moglie, Francesca Tocca, a
sua volta danzatrice di Amici.
Iniziativedel fine settimana je-
sinoall�insegna, dice l�assesso-
re alla cultura Luca Butini, �di
un intrattenimento indirizza-
to ad ogni tipologia di pubbli-
co e del rispetto. Rock the
Park, sia nell�edizione dello
scorsoannosianellaprimase-
rata del 2016 lo scorso giugno,
nonhaprodottoalcuna lamen-

tela da parte dei residenti
dell�area circostante il parco
del Ventaglio e ha sempre la-
sciato il mattino dopo il parco
stesso pulito e nelle migliori
condizioni. Un evento caratte-
rizzatodall�attenzionedeglior-
ganizzatoriper ilrapportocon
le persone del quartiere coin-
volto. Al tempo stesso anche
gli eventi incentro, comequel-
lodidomani inpiazzadellaRe-
pubblica, stanno assumendo
dimensioni e forme più adatte
all�ambiente in cui si svolgono
ed alla rispetto di chi ci abita,

senzabisognodi imposizionio
divieti�. Si parte stasera, dalle
18 al Ventaglio, con Rock the
Park: alle 22 il live della �Euse-
bio Martinelli Gipsy Orke-
star�, poi il dj set di Sonny e
Jonny. Previsti punto ristoro e
la presenza dell�associazione
Pikkanapa. Spiegano Lorenzo
Rosini del Caffè Europa e Ric-
cardo Staffolani di Spaccavia
(presente per Valvolare Fran-
cescoCapomagi): �Finoamez-
zanotte il concerto, poi il dj set
sarà rivolto all�area sottostan-

te, quella del parco che dà sul
centrocommercialeLaForna-
ce, ecomunquecon toniconte-
nuti. Abbiamo avuto fino a
duemila persone nelle prece-
denti serate, questo è un even-
to alla seconda edizione che ci
piacerebbe rendere appunta-
mento fisso dell�estate e far
crescere�.

Ilmenùdidomani
SabatoMa.Mo.Dance porta in
piazza della Repubblica �Bal-
lando sotto le stelle�di Jesi�.
Spiega l�organizzatore Marco
Pasqualini: �Raimondo Toda-
ro e Francesca Tocca saranno
le stelle e gli ospiti di prestigio
diunaserataconoltre40spet-
tacoli e sessanta ballerini, da-
gli 11 anni inavanti.Cinquecen-
to i posti a sedere in piazza,
non ci sarà solo la danza degli
allievi della scuola ma sul pal-
cosalirannoanchealtriartisti.
Su tuttiGiandomenicoPandol-
fini, talentuososassofonista je-
sino di appena 12 anni, e Deni-
se Cicconi, quattordicenne
cantante.Epoiprofili afferma-
ti come il tenoreAugustoCelsi
e la pianista Roberta Serpilli�.
Leesibizionitoccherannotutti
i generi: latino-americani, hip
hop e break dance, classica e
moderna,danzadelventre.

FabrizioRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rock the Park atto secondo
Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar questa sera al parco del Ventaglio
Domani in piazza della Repubblica lo show di �Ballando sotto le stelle�

RaimondoTodaroèmoltopopolareaJesiperavervinto�Ballandosotto lestelle� incoppiaconlacampionessaElisaDiFrancisca

Anzianinelmirino
diunfintotecnicodelgas

RaimondoedElisa
Untrionfo inTv
7RaimondoTodaro,unodei
voltipiùnotidi �Ballando
sotto lestelle�,èmolto
popolareaJesiperavervinto
incoppiaconlacampionessa
dischermaElisaDiFrancisca
lanonaedizionedelloshowdi
RaiUnocondottodaMilly
Carlucci.Neldicembredel
2013laschermitricediJesi,
campionessaolimpicadi
fiorettaaLondra,aveva
sbaragliato incoppiacon
Todarolatemibile
concorrenzadel
pallanuotistaAmaurys
Perez,amatissimodal
pubblicofemminile.Elisae
Raimondoavevano
conquistatp lavittoriaal rush
finalecon il56%deivoti.«Ho
decisodiparteciparea
Ballandopervedermi in
manieradiversa-aveva
commentatoElisa- . Ilballo
mihadatomododivedermi
bella, femminile, romantica,
dolce.Averpartecipatoa
questaprogrammamiha
datomododiraggiungereme
stessa».

La campionessa

FURTI

FILOTTRANODenunciatounfinto
tecnicodelgas,specializzatonei
furti in casa di anziani, ritenuto
responsabile di tre colpi com-
messi ai danni di pensionati.
L�ultimo risale all�altro ieri,
quando il ladro, un nomade do-
miciliato inPiemonte, pregiudi-
catoper furti e truffe, s�era spac-
ciato per un tecnico dell�azien-
da del gas per entrare in casa di
un anziano, un via Casone, con
la scusa di un controllo urgente
suunapresuntaperdita. Fingen-
do di cercare l�origine del gua-
sto, l�impostore ha distratto il
proprietariodi casa riuscendo a
frugareneicassetti rubandogio-
ielli in oro e 1.200 euro in con-
tanti, per poi allontanarsi
sull�auto guidata da un compli-
ce. Nel giro di neanche un gior-
no,grazie al riconoscimento fat-
todal derubatonell�albumdelle
foto segnaletiche, i carabinieri
dellastazionediFilottranosono
riusciti a risalire all�autore del
furto (R.L.M. le inziali, 38 anni)
edenunciarloper furto.
Il rom calato dal Piemonte è

statodenunciato ancheper altri
due furti commessi nell�autun-
no scorso a Filottrano e Osimo,
semprecon l�aiutodiuncompli-
ce. Il 14 ottobre era riuscito a ru-
bare a un�anziana filottranese
di75anni, residenteinviaFonte
Giulia, 400 euro e due anelli in
oro,mentre il5novembreaveva
arraffato gioielli e contanti per
un valore complessivo di tremi-
la euro nell�abitazione di una
85enne osimana, residente in
viaMichelangelo. Il rom,attual-
mente irreperibile, è stato de-
nunciatoapiedelibero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finto tecnico
del gas
deruba in casa
tre anziani

L�ultimo colpo martedì
in via Casone a Filottrano
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Otto centri passati
al setaccio, quelli

di Jesi eChiaravalle
nonerano in regola

IL BLITZ

JESIAvevano fatto delle scom-
messe sportive labasedella lo-
ro attività, ma stavolta hanno
puntato male e ora rischiano
un processo e la cessazione
dell�attività. A finire nei guai
sono due giovani imprendito-
ri, uno jesino di 26 anni e un
chiaravallese di 32, rispettiva-
mente gestori di due locali do-
ve tra le altre attività, c�era an-
che quella (piuttosto fiorente)
di scommesse sugare sportive
tenute sia in Italia che all�este-
ro.
A scoprire le carte sull�ille-

ceità dell�attività praticata nei
due locali - ubicati in periferia
aJesi eaChiaravalle - sonosta-
ti gli agenti dello speciale Nu-
cleo della Polizia dei Giochi e
delle Scommesse della Squa-
draMobile,unteamcomposto
dapersonale specializzatonel-
la analisi delle vicende crimi-
nali che a volte riguardano
questoparticolaresettore.

Icontrolli
I poliziotti hanno effettuato
una serie di controlli a centri
scommesse che, attraverso
provider esteri, accettano
scommesse su gare sportive
anche fuori dai confini nazio-
nali. Si tratta di un settore in
rapidaevoluzione,moltodiffu-
so cheper taluni giocatori fini-
sce per diventare una patolo-
gia vera e propria capace di
creare dipendenza al pari del-
ledrogheedell�alcol.
Sul fenomeno del gioco

d�azzardo e delle scommesse
sportive in altre regioni d�Ita-
liaèstatoriscontratoancheun

interessamento da parte della
criminalitàorganizzata,per ri-
ciclarvi iproventi illeciti.
Anche in quest�ottica di tu-

tela di una zona ancora fortu-
natamente �pulita� sotto que-
sto aspetto come sono le Mar-
che, gli agenti del Nucleo han-
nopassatoal setaccioottocen-
tri in tutta la provincia di An-
cona, due dei quali entrambi
ubicati in zone periferiche,

non sono risultati in regola
perché sprovvisti di autorizza-
zione.
I due gestori dei locali, en-

trambi incensurati (si tratta di
esercizi commerciali che han-
no dei �corner� dove poter
scommettere,machenonrap-
presenta la loroprincipaleatti-
vità) sono stati denunciati alla
Procura per raccolta di scom-
messesenza la licenzadelQue-
storeesenzalaconcessioneda
parte della Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di
Stato. Rischiano il processo e
lacessazionedell� attività.

TalitaFrezzi
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LAVIABILITÀ

CHIARAVALLELachiusura sera-
le del ponte sul fiume Esino
sulla strada provinciale che
collegaChiaravalle aCastelfer-
retti, quella ormai cronica di
via San Benedetto, lo sfreccia-
re di auto a velocità vertigino-
saeconfolli inversioniadUed
il passaggio degli automezzi
pesanti in via Verdi. Sono que-

sti inodirelativiallaviabilità.
A dare la stura alle critiche

la chiusura serale e notturna,
dalle 21 alle 6, del tratto di via
Leopardiedella stradaprovin-
ciale che interessa il cavalca-
via ferroviario in ingresso a
Chiaravalle in prossimità del
ponte sul fiume Esino. E� la
mancanza di informazioni
che fa andare su tutte le furie
diversi cittadini edautomobili-
sti.
«Sono lavori programmati

dallaProvincia - dice l�ing.Mir-
co Girini, responsabile dell�uf-
ficio tecnico comunale - che
sta provvedendo alla sostitu-

zione ed al rinnovamento dei
guardrail edellamessa insicu-
rezzadelponte».
LaProvinciahachiestoalla

direzione ferroviaria l�autoriz-
zazione allo svolgimento delle
operecheèstataconcessasolo
nelle ore notturne demandan-
do alla polizia municipale la
deviazione del traffico sulle
strade comunali. E qui nasco-
no le critiche perchémolti au-
tomobilisti hanno sollevato il
problemadella inadeguatezza
della segnaletica soprattutto
in via Ruffilli dove i segnali
stradalisembranoautorizzare
il transitoadogni tipodi veico-

lo. In molti utilizzano via Ruf-
filli per raggiungereChiaraval-
le evitando lunghi giri alterna-
tivi.
«Matuttociòèunaviolazio-

nedelle norme - dice Piercarlo
Tigano, comandante della Po-
lizia Municipale - ed interver-
remo perché via Ruffilli può
essere transitata solo daimez-
zi di soccorso e daimezzi pub-
blicidalle21alle6edè interdet-
ta al traffico per tutti gli altri
cheperraggiungereChiaraval-
le devono passare dalla Rocca
o dalla Chiusa e dal passo di
Monsano. Inoltre i problemi
dovrebbero durare solo fino
all�11 agosto data prevista per
laconclusionedei lavori».

GianlucaFenucci
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Strade chiuse, esplode l�ira degli automobilisti
Le spiegazioni di Girini
«La Provincia ha fatto
il programma dei lavori»

7Secondole indaginidella
SquadraMobile, lo jesino
denunciatosisarebbe
appoggiatoalproviderestero
�B2875Phoenix international
Ltd�peraccettaree
raccoglierescommesse;
mentre il32ennedi
Chiaravallesiappoggiavaal
providerestero�Stanleybet
MaltaLtd�, anch�egliper
puntatesportive irregolari
all�internodellasuaagenziaa
Chiaravalle.

I provider

Notizie in breveScommesse con il trucco
Denunciati due giovani gestori di locali dove venivano accettate le puntate
anche se non avevano l�autorizzazione: adesso rischiano di finire a processo

Divieti,stradechiuseeanche
manovrestrane: lelamentele

Scommessesenzaautorizzazione:duegiovanineiguai

Domani“ilGran

Circodeiburattini”

STAFFOLOCreatività,
immaginazione,passione,
teatro.Sonoquesteleparole
chiavedietrocuisicela lascelta
diassegnare ilPremioCittàdi
Staffolo2016all�associazione
TeatroGiovanigiovaniTeatro
piratasortanel2014dalla
fusioneinununicosoggetto
dell�AssociazioneTeatro
GiovanidiSerraSanQuiricoe
dellaCompagniaTeatroPirata
diJesi.Lapremiazionedomani
alle21pressolasalaconsiliare
delComunediStaffolo.Seguirà
alle21,30 inpiazzaLeopardi
l�atteso�GranCircodei
Burattini�, lospettacoloche
l�associazioneproponecon
successodaanni in tutta Italia.

“Wearetheworld”

allaterzaedizione

MOIEDomaniedomenica la
terzaedizionedella festa�We
aretheworld�organizzata
dall�amministrazionecomunale
diMaiolatiSpontini, insiemecon
ilconsiglierestranieroaggiunto
MainHossen,manifestazione
all�insegnadell�interculturache
vede impegnateconcretamente
lecomunitàdimigrantidel
Comuneecoinvolge l�intera
popolazione.L�iniziativa,giunta
alla terzaedizione,si terrà in
piazzaKennedy,aMoie.

Lefarmacieoggi

aperteperturno

JesiCalcatelli, viaPuccini5
(0731-56482).
FabrianoSilvestrini, via
Brodolini, tel.0732252056
SassoferratoAnticaFarmacia
dell�OspedaleedelComune,via
Battistin°12/a, tel.0732959930
Cerretod’EsiGiuli, via
Belisario, tel.0732677180
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DOMANI con

IN REGALO

Oggi in piazzaPertini

Tamberi,
l’abbraccio
dopo il crac

DALLA STRADA

SANTARELLI·Alle pagine4e5

il 

pungigl  one

·NelQs

Dopo il percorso rosso dise-
gnato sull’asfalto del porto
storico, ecco il tappeto sem-
pre rosso per piazza Cavour:
insomma, inaugurazioni da
Oscar sui Red carpet

Lamoglie di Max Fanelli vicino al feretro

·Apagina6

INGHIOTTITO

SANTINI
·Apagina3

«Mio figlio, unangelo volatodal Conero»
La struggente lettera dellamammadel giovane che ad aprile si gettò nel vuoto

Loreto, l’asfalto cedeall’improvviso e la suaauto finiscenella voragine:
«Per fortunami sonoaccorto cosastava succedendoesono fuggito»

L’addioaFanelli nel teatrodella suaSenigallia, l’appellodellamoglieMonica

«Nonèunabaramaunabarca
Max,buonviaggiocombattente»



••19VENERDÌ 22 LUGLIO 2016

– JESI –

ROCK the park al parco del Ventaglio e Bal-lando sotto le stelle in piazza della Repubbli-ca.Weekend ricco quello jesino. Nell anfitea-tro naturale dietro la Fornace stasera (dalle19) il festival che vedrà protagonista (dalle22, ingresso libero) la «Eusebio MartinelliGipsy Orkestar» che con la suamusica gitanaè reduce dal concerto del 1 Maggio a Roma.Tra le collaborazioni più significative dellaband quelle con Capossela eMannarino. Pre-

visto anche un angolo ristoro con porchetta,panini vegetariani e le sfiziosità hot di Pikka-napa. Gli organizzatori stanno lasciando bi-glietti porta a porta con un numero di telefo-no per eventuali segnalazioni di decibel trop-po alti o schiamazzi. In ogni caso l impegno èa spegnere palazzi a mezzanotte e mezzo.«Questo tipo di organizzazione – ha eviden-ziato l assessore alla Cultura Luca Butini –già negli anni scorsi ha dimostrato di noncreare problemi ai residenti nonostante ilgrande afflusso di persone». Domani invece

(dalle 21, ingresso libero) appuntamento con«Ballando sotto le stelle di.. Jesi» che porteràa Jesi Raimondo Todaro il bel ballerino tvpartner nel 2013 di Elisa di Francisca nellatrasmissione di Milly Carlucci. Con lui da«Amici di Maria de Filippi» Francesca Toc-ca, suamoglie nella vita.A organizzare la sera-ta Ma. Mo dance che regalerà una serata dipop, classica e latino-americane. Ci sarannoanche il tenoreAugustoCelsi, la cantanteDe-nis Cicconi (14 anni), il sassofonista Giando-menico Pandolfino e, al piano, Roberta Ser-pilli.

ILWEEKENDUN FINE SETTIMANARICCODI EVENTI CON IL CONCERTO E IL SOTTO LE STELLE DI JESI

Rock al parco delVentaglio, Todaro balla in piazza

– JESI –

CAMPOBOARIO, dai sondaggiper i lavori al centro ambientespunta una necropoli di età roma-na di due diverse epoche: la pri-ma dal terzo al secondo secolo a.C., la seconda al primo d.C. Lascoperta risale ai primi di maggioma non è stata resa nota dall am-ministrazione comunale nè dallaSoprintendenza che ha bloccato icarotaggi e di conseguenza ritar-dato gli appalti. Un urna cinera-ria, delle spille romane e alcuni va-sima anche un frammento di stra-da romana parallela al torrenteche scorre proprio accanto al cen-tro ambiente. Due mesi di lavorisotto la guida della Soprintenden-za per prelevare i reperti, ripulirlie catalogarli. Non c è ancora il vialibera, ma i lavori per un importodi 180mila euro potranno partiredopo l estate. L importante ritro-vamento era per certi versi atte-sa : questa è infatti un area archeo-logica e poco distante sono ben vi-sibili (anche da viale don Minzo-ni) i resti dell abbazia di San Savi-no (altomedioevo), accanto allascuola media Federico II che neisotterranei ospita degli splendidimosaici della stessa epoca.
ERA IL 1984 quando in via donMinzoni, accanto al Campo Boa-rio, vennero alla luce resti del cen-tro monastico. Ora poco distanteesposta adEst la necropoli che po-trebbe aggiungere tasselli impor-tanti alla storia di Jesi. «Parliamodi scavi di archeologia preventiva– spiega l assessore alla CulturaLuca Butini – che in caso di can-tiere vengono effettuati se l area èdi interesse archeologico. Sondag-gi che si sono svolti da iniziomag-

gio a fine giugno. I risultati saran-no resi noti alla presenza della So-printendenza».Sarebbero stati tre gli scavinell area retrostante il capannoneoggi adibito a lavaggio e tuttiavrebbero dato esito positivo.«Possiamo soltanto dire – aggiun-geButini – che sono state rinvenu-te delle tombe condentro degli og-getti che consentiranno di avereulteriori informazioni rispetto aquanto avveniva in questo territo-rio in quei secoli a cavallo tra il se-condo avanti Cristo e il primo do-poCristo. E bello che questo capi-ti ora che stiamo lavorando perriallestire il museo archeologicoal piano terra di Palazzo Pianetti.

Dobbiamo cogliere l occasioneper far capire come l archeologiasia fonte di conoscenza del pro-prio territorio. Spazi permetten-do – conclude l assessore – il nuo-vomuseo archeologico e del terri-torio» ospiterà anche questi nuovireperti appena scoperti. Oppurepotranno essere organizzate dellemostre a tema vista la grandequantità di materiale che abbia-mo a disposizione».Non c è ancora il via libera ufficia-le della Soprintendenzama la Jesi-Servizi conta di far partire gli ap-palti per settembre e concludereunaparte dei lavori di ampliamen-to già per fine anno. Sara Ferreri

CampoBoario, spunta una necropoli
Urne cinerarie e spille romane, preziosi reperti di diverse epoche

INVESTITO DALMULETTO, OPERAIO SOCCORSOAMONSANO

– JESI –

ANCORA SCINTILLE in aulasullemense scolastiche esternaliz-zate, all attacco il capogruppo delMovimento 5 stelleMassimoGia-nangeli che chiedeva al sindacoBacci di capire come Jesi sia stataincoronata come la città con lami-gliore mensa d Italia. «Miglioresu 40 città ma sono ottomila i Co-muni Italiani» ha ripetuto più vol-te Gianangeli contestando anchei manifesti (affissi in città) in cuil amministrazione comunale evi-denziava orgogliosa questo rico-noscimento. Nel pomeriggio poiun lungo dibattito sui risultatidella commissione di studio sucrac di Banca Marche.Anche qui non sono mancate letensioni, sempre tra Gianangeli eil primo cittadino che ha rimarca-to tra l altro le «assenze in auladel Pd». Critiche anche al presi-dente della Fondazione Carisj Al-fio Bassotti, di cui la commissio-ne di studio chiede le dimissioni.Preoccupazioni anche sul futurodi Nuova Banca Marche propriomentrenel tardo pomeriggio di ie-ri si aprivano a Roma le buste perle offerte vincolanti per la venditadei quattro istituti salvati per de-creto. Soltanto due fondi di priva-te equity a presentare l offerta:l americanoApollo e l ingleseLo-ne star, con offerte più basse ri-spetto al valore che era fissato apoco più di 1,4 miliardi di euro.Ancora tutti da chiarire i possibi-li scenari, specie sul fronte occu-pazionale. sa.fe

RESTIANTICHI La necropoli di età romana è di due diverse epoche:
la prima dal terzo al secondo secolo a. C., la seconda al primo d.C.

CONSIGLIO COMUNALE

Mense esterne
eBancaMarche,
scintille in aula
con i grillini

INVESTITO DALMULETTO in azienda: è stato soccorso dal 118 un
operaio di 37 anni, trasportato subito al pronto soccorso dell ospedale
Carlo Urbani. E accaduto ieri in un azienda del settore del legno, della
zona industriale di Monsano, a pochi minuti dalle 15, quando l operaio è
stato colpito inavvertitamente dal mulettista con la punta di ferro per
sollevare i carichi. Sul posto la Croce Verde di Jesi: per fortuna il
giovane rimasto sempre cosciente, a differenza di quanto sembrava
all inizio, ha riportato soltanto alcune lesioni non gravi.

INSIEME Raimondo Todaro
Francesca Tocca, suamoglie nella vita

– CASTELPLANIO –

«ABBIAMO bisogno di ge-sti capaci di creare comuni-tà. Solo così si radicherannonuovi anticorpi democraticied antifascisti. La cena orga-nizzata stasera (ieri, ndr) aCastelplanio dalla Pro Loco,dall associazioneCarloUrba-ni e dalla parrocchia, con i ri-fugiati che da qualche gior-no sono inquella realtà e i cit-tadini, è la migliore rispostaagli alimentatori della paurae ai professionisti della divi-sione». Così L Anpi Marcheinterviene sul dibattito checontinua a dividere Castel-planio dove, nelle scorse set-timane, è stata sottoscrittauna petizione per protestarecontro il mancato coinvolgi-mento del Comune e dei cit-tadini nell arrivo deimigran-ti al piccolo paese dellaValle-sina. La collaborazione delComune alla «cena dell acco-glienza», come recitava il vo-lantino dalla Pro Loco, hacreato malumori tra i castel-planesi, tanto da spingere ilsindaco Barbara Romualdi aprecisare che non si trattavadi un iniziativa organizzatadall amministrazione comu-nale. Sono venti i profughiospitati in una villetta vicinoal centro di Castelplanio piùaltri dieci nella frazione diMacine.

CASTELPLANIO

Cena con i rifugiati,l iniziativa incassal appoggiodellAnpi


