
FERMO Predicavano l�anarchia
ma si firmavano col simbolo di
Capitan America i bombaroli di
provincia arrestati l�altro giorno
nel blitz dei carabinieri: talmen-
te convinti di essere astuti come
volpi da non accorgersi, per setti-
mane, di essere pedinati e inter-
cettati 24 ore su 24. Invece Pani-
conilo era,eccome.

MariaTeresaBianciardi
apagina6

Quei bombaroli confusi
tra l�anarchia e i fumetti
Danni alle chiese, le intercettazioni dei fermati
Nei dialoghi anche la �A� di Capitan America

Jesi, gratta e vince
cinque milioni

Talita Frezzi
a pagina 45

Tragico tour in Romania
Muore in moto a 67 anni
Martinangeli era in vacanza con un amico. Un�auto lo ha travolto nei Carpazi

Bagno di folla per la piazza ritrovata
Fiume di gente dal porto al Passetto. Danza aerea per svelare la statua di Cavour

Lorenzo Sconocchini e Federica Serfilippi alle pagine 2 e 3

OSIMOGiancarlo Martinangeli,
osimano di 67 anni, è morto in
un incidente stradale mentre
erain vacanzainRomania con
un amico di Chiaravalle. Era a
circa 200 chilometri da Buca-
rest, vicino ai Carpazi, quando
si è scontrato con un�auto che
proveniva dalla parte opposta
e ha invaso la corsia. L�amico
lo ha soccorso subito ma l�im-
patto è stato violentissimo.
Martinangeli dopo aver lavora-
to come orefice nel suo nego-
zioerada due anni inpensione
e aveva una grande passione
perlamoto.

GiacomoQuattrini
apagina42

Tamberi commosso
«Tornerò più forte
ci vediamo a Tokyo»

Luca Regini

nello Sport

Inaugurazione dopo un restauro durato 14 mesi

Portonovo regala
i suoi moscioli
in tutte le salse
per menù da sogno

Senigalliesi a pagina 22

CarloCarboni

S
onotrent�anniche abito
nelParcodel Conero,
equidistantedalla baiadi
Portonovoedai Sassi

neridi Sirolo. In trent�anni,da
finegiugnoai primidi
settembre, il turismobalnearee
lafrequentazionedall�interland
anconetano-maceratesehanno
conosciutounacrescita
esponenziale.È stataperlo più
gestitain modospontaneistico
dalle famiglie locali. Soprattutto
sulversantedi Sirolo, la
cementificazioneèstataintensa
tantodaspingere indietroil
paesaggiocollinare-rurale
circostante. Il turismoqui porta
ricchezza.La maggioranzadi
questaègestita perfiliere
famigliari.Lefamiglie
organizzanofiliere di attività,
dalsupermercato,al ristorante,
daiparcheggi/trasportoagli
stabilimentibalnearicontanto
diombrelloni espogliatoi,gite
inbarca, eccetera.

continuaapagina54

a pagina 26

Summer Jamboree
Senigallia pronta
per la kermesse

MarioMaria Molinari

Il turismo
sostenibile
ha bisogno
di un�idea

Sos svendita
Per Nbm
si cambia
strategia

M. Cristina Benedetti
a pagina 7
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In scena i due fondi
americani,Apollo

eLoneStar, e l’inglese
Apaxpartners

ILCREDITO

ANCONA L�amara conferma: solo
briciole. Non più di 600 milioni
di euro - potrebbero essere addi-
rittura solo 500 - per acquistare
in blocco le quattro good bank
nate per decreto del governo e
dalle ceneri di Banca Marche,
Carife, Etruria e Carichieti. La
nota di Bankitalia, non più di
duerighe, confermaquantoanti-
cipato del Corriere Adriatico: le
offerte sono tre. Fine delle cer-
tezze, da qui in poi è un susse-
guirsidivoci: inscenasarebbero
entrati i due fondi americani,
Apollo e Lone Star, e l�inglese
Apax partners. L�indiscrezione
successiva dettaglia: le proposte
a stelle e strisce punterebbero
all�acquisto in blocco di quegli
istitutidi credito salvatidal bara-
tro: quella britannica riguarde-
rebbe solo le società di assicura-
zionidiEtruria.

L’Autoritànazionale
Altempo.Nelprimopomeriggio
diieri l�ufficialitàsirivelasoloin

partecon l�Autoritànazionaledi
risoluzione, sottoinsieme di Pa-
lazzoKoch, chenonprecisa ino-
mi tantomeno il valoreeconomi-
co di quelle indicazioni d�acqui-
sto. Una mossa spiegata così:
«Le offerte verranno analizzate
dagli advisor».Altrettanto sinte-
tico il passaggio successivo: «Ul-
teriori comunicazioni seguiran-
noall�esitodellevalutazioni».La
forma, tuttavia, non riesce a dis-
simulare una sostanza che ha i
contorni d�una svendita: quella
somma tra i 500 e i 600 milioni
per comprare in blocco quelle
quattro banche la cui salvezza è
costata 1,65miliardi al Fondo di
solidarietà, variante volontaria
del Fondo Interbancario di tute-
la dei depositi, appare una pro-
vocazione. Uno sfregio dopo ot-
tomesi d�impegnoper rimettere
insieme i conti e la clientela di

Nuova Banca Marche, Carife,
Etruria e Carichieti. Oltre alla
minusvalenza rispetto alle atte-
sedi gennaio, quelle offerte al ri-
basso estremo, se accettate,
avrebbero un�inevitabile conse-
guenza: il ridimensionamento
occupazionale; il tagliodei servi-
zi finanziari.

Comesicambia
La negazione della banca su e
per il territorio. Allora no, me-
glio cambiare strategia. Subito.
Due i percorsi obbligati: gestire
direttamente questi istituti di
credito e il bis del Fondo di soli-
darietà. Le grandi banche che
avevanogiàmessosulpiatto 1,65
miliardi si troverebbero a paga-
reduevolte lastessacasa,mac�è
poco da scegliere: per non di-
sperdere l�investimento iniziale
e salvare la credibilità del siste-
ma nazionale. Un post per Ro-
berto Nicastro: da presidente di
banche-ponte diventi caposqua-
dradibancheatuttiglieffetti.

MariaCristinaBenedetti

c.benedetti@corriereadriatico.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nbm, niente svendita: si cambia rotta
Bankitalia: tre le offerte per acquistare le good bank. Le indiscrezioni: solo 500-600 milioni
Per scongiurare il colpo basso: gestione diretta e nuovo intervento del Fondo di solidarietà
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SamuelaCasali: «Forse
èunodei clienti fissi che

prendonosempre
quel tipodi tagliando»

LADEABENDATA

JESI Un colpo fortunato da 5
milioni.Lamemoriafa faticaa
ricordare, negli annali delle
giocate d�oro, un simile colpo
di fortuna nella nostra città,
dove la dea bendata è passata
più volte dispensando baci e
carezzea ignoti fortunati vinci-
tori anche di unmilione di eu-
ro,mamaidiunjackpotcosì.

Nelsegnodell�ariete
A Jesi dunque c�è un miliona-
rioe secondo idatiufficiali for-
niti dall�ufficio stampadiGrat-
ta&Vinci, si tratterebbe di un
60enne, segnozodiacale l�Arie-
te, che acquistando un bigliet-
to da 20 euro del �NuovoMaxi
Miliardario�ha sbancato il jac-
kpot portando a casa il massi-

moinpalio,cinquemilioni.
Lavincitamisteriosaèavve-

nuta al Bar-pizzeria-gelate-
ria-ricevitoria �La Dolcezza�
diMassimilianoLuconi, situa-
to all�interno del centro com-
mercialeGallodoro, inviaGal-
lodoro 76. Il numero magico,
quello che sotto la patina ar-
gentea nascondeva la fortuna
milionaria,è il21.
«Sono rimasto senza paro-

le appena ricevuta questa bel-
lissimanotizia chemirende fe-
lice anche se, ovviamente, chi
ha vinto, lo èpiù dime! - dice il
titolareMassimiliano Luconi -
ma la gioia va condivisa sem-
pre. Capire chi abbia vinto è

difficile perché, soprattutto
nelperiodoestivonelmiopun-
tovendita, chesi trovaall�inter-
no di un centro commerciale,
passanomolte persone. Tutta-
via credo che a vincere sia sta-
to qualcuno del posto. 5milio-
ni sonodavvero tanti e, onesta-
mente, sareimolto indeciso su
come utilizzarli. Sicuramente
potrei realizzare qualche desi-
derio e valutare di chiudere
bottega!»,commentaridendo.
Gli fa eco lamoglie Samue-

la Casali, che mostra fiera un
biglietto del gettonatissimo
gratta&vinci insiemeallabari-
staMirella.

Peroraneanchegrazie
«Chiunque sia beato lui - ag-
giunge - potrebbe essere uno
dei clienti fissi che prendono
sempre quel tipo di gratta&-
vinci (e ce ne sono diversi, an-
che se finora nessuno ha la-
sciatotrasparirenulla)oppure
potrebbeessere ancheun turi-
sta o qualcuno di passaggio.
Lo abbiamo scoperto solo ieri
(giovedì per chi legge, ndr.)
quando ci è arrivata la telefo-
nata del funzionario di Lotto-
matica il quale ci avvisava che
nellanostra ricevitoria era sta-
to acquistato e grattato un bi-
gliettoda5milioni.Nonsi èan-
cora fatto vivo nessuno nean-
cheper ringraziaredella vinci-
ta, speriamonel suobuoncuo-
re che almeno voglia condivi-
derelagioiaconnoi».
E� la prima volta che alla

�Dolcezza� si gratta una cifra
tanto esagerata. «Abbiamo
aperto l�attivitànel2001 - ricor-
da Samuela - e anche se abbia-
mo registrato delle vincite an-
che di 15.000 euro, mai una
grattata così fortunata. Siamo
emozionatianchenoi!».

E ieri, con la notizia della
mega vincita, tutti a chiedere
un biglietto...chissà che la for-
tuna, come ilpostino, nonbus-
si due volte! Ci si prova, infon-
do in questi tempi di crisi eco-
nomica. E quella delle lotterie
istantanee è una moda che
nonpassa, c�è chi �investe� ap-
pena 1 euro con poca convin-
zionema tanta speranza e chi
invece, sistematicamente,pun-
taaltoecomprabigliettianche
da 10 e 20 euro dove si vince
quasisempre.
LeMarche sono una regio-

ne che gioca e dove i gettoni
d�oro sono piovuti copiosi, re-
galando un po� di benessere
spesso proprio a famiglie che
neavevanobisogno.

TalitaFrezzi

©RIPRODUZIONERISERVATA

SamuelaCasali,eadestra labaristaMirella,mostranoungrattino FOTOBALLARINI

Maxi vincita
Cinque milioni
con un grattino
da venti euro
Festa nel bar gelateria �La Dolcezza�
«È un sessantenne del segno dell�ariete»

7Dagennaio2016GrattaeVinci
hadistribuitonelleMarche
vinciteperoltre110milionidi
euroconun incrementodel3%
rispettoallostessoperiododel
2015.Da inizioanno, inregione,
sono3 ineo-paperonichesisono
aggiudicati levincitemassime,
cioè ipremida500milaeuro in
sumessi inpaliodaibiglietti. In
tutta Italia, invece,dagennaio
2016GrattaeVincihadistribuito
complessivamentevinciteper
oltre3,6miliardidieuro.

Pioggia di premi in tutte le Marche
Colpo da duemilioni a Chiaravalle

7Un�altravincitastraordinaria
erastatarealizzata inVallesina il
25giugnodell�annoscorso.Un
colpodaduemilioni realizzato
conungrattaevincidadiecieuro
al�MegaMiliardario�nella
tabaccheriadiGiampiero
Parigini, inviaGramscia
Chiaravalle. Il fortunatoerastato
un50enne,giocatoreabitualedi
grattaevinci.Avevacomprato
qualchegrattino, sieraerafatto
bianco involtoederauscitodalla
tabaccheria.

Le curiosità

«Mi hanno telefonato
e sono rimasto

davvero senza parole»
Massimiliano Luconi

Titolare del bar �La Dolcezza�
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Stroncato da un malore
mentre entra in farmacia
Pensionato si sente male per il caldo, viene soccorso ma muore d�infarto

MarioScortichini
pensionatodi 70anni

abitavaproprio accanto
allaGrammercato

ILDRAMMA

JESIMuore in farmacia, davanti
agli occhi di farmacisti e clienti
che nulla hanno potuto per aiu-
tarlo. È la tragedia di Mario
Scortichini, jesino, pensionato
di 70anni.Mario era celibe, abi-
tava da solo in via Rosselli a po-
chi metri dalla farmacia Gram-
mercato del dottor Roberto Go-
vernatori (via Marconi) dove
era solito recarsi per le medici-
ne e per misurare la pressione.
Un�ipertensione da monitorare
con attenzione, specie con que-
ste temperature roventi. Il gran
caldodiquestigiorni infatti,che
sfiora i 38 gradi, ha sferrato il
colpodi grazia. Ierimattina ver-
so le 8,30Mario è uscito di casa
per recarsi a fare la spesa nel
quartierePrato,vicinocasa.
Improvvisamente però l�uo-

mo ha iniziato a stare male, le
gambe fiacche, il senso di spos-
satezza, l�affanno.Alcuneperso-
nedipassaggiolohannovisto in
difficoltà, mentre a fatica s�ap-
poggiavaalmurodella rosticce-
ria. Sudava, respirava male. Si
sono avvicinate, gli hanno chie-
sto come stesse e se avesse biso-
gno di qualcosa. Quindi lo han-
no accompagnato dentro alla
farmacia per affidarlo ai farma-
cisti chemagari avrebberosapu-
to come soccorrerlo inmaniera
piùmirata.Ma la situazione era
già critica. I farmacisti hanno
subito capito che si trattava di
un�emergenza, hanno ricono-
sciuto i sintomiehannochiama-
to il 118. Sul posto sono interve-
nuti i sanitari dell�automedica e
l�ambulanza della Croce verde.

Il poveretto era stramazzato sul
pavimentoesanime.Hannocer-
cato di aiutarlo con un lungo
massaggio cardiaco e tecniche
rianimatorie,praticateconscru-
polo e apprensione sotto gli oc-
chi dei clienti e dei dipendenti
della farmacia.
Mezz�ora, anche quaranta

minuti di disperati tentativi di
salvarlo, ma il cuore purtroppo
nonharetto.Un infarto lohauc-
ciso sul pavimento della farma-

ciaeisanitarinonhannopotuto
fare altro che constatarne il de-
cesso per cause naturali. Sono
stati allertati i Carabinieri della
localeStazionechesono interve-
nutiadaccertare lasituazione.
La salma è stata riportata

presso la sua abitazione, in via
Rosselli adisposizionedei fratel-
li, delle sorelle edei familiari. Ie-
ri pomeriggio è stata aperta la
camera ardente. Grande scon-
certo alla Farmacia Grammer-
cato,doveconoscevano il settan-
tenne come una personamite e
simpatica. I funerali sarannoce-
lebratioggialleore 17allachiesa
diSanSebastiano.

TalitaFrezzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LASOLIDARIETÀ

JESI Una Fondazione e venti
borse di studio per altrettanti
ragazzi e ragazze meritevoli
delleprovincediAnconaeMa-
cerata, nel nome e nel ricordo
diMarcoFileni.
I genitori di Marco, Rosina

Martarelli e Giovanni Fileni,
fondatore e presidente
dell�azienda,bignazionalenel-

la produzione di carni avicole,
e fratello e sorella di Marco,
Massimo e Roberta Fileni,
hannopresentato laFondazio-
ne nel giorno del ventennale
della scomparsa che ha visto,
come ogni anno, famiglia e
amici storici del giovane, vitti-
madiunincidentestradalenel
1996, riuniti alla parrocchia di
sanMassimilianoKolbe.
«La parrocchia dove siamo

cresciuti - ha ricordato Rober-
ta Fileni- dove don Franco ci
ha accolti e capiti. Nostro fra-
tello ha perso la vita mentre
scendeva in bici dall�Acqua-
santa a Jesi, quel momento ci

ha condizionati e cambiati.
Ogni anno ci siamo ritrovati
qui, nel ricordo della voglia di
vivere e dell�amicizia nei con-
fronti delle persone che erano
di Marco, un modo di sentirci
uniti».
Ora la Fondazione. Spiega-

no Giovanni e Rosina. «Si oc-
cuperà di diritto allo studio,
progetti formativi e educazio-
ne.Unpercorsodi studi porta-
to a termine con passione e te-
nacia è la chiave per undoma-
ni di successi e soddisfazioni.
Un progetto che affonda le ra-
dici nella nostra voglia di cre-
dere in un futuro di migliore,

cheera lastessadinostro figlio
Marco. Siamosicuri chene sa-
rebbefelice».
Bandi già disponibili, e

aperti fino all�8 ottobre, sul si-
towww.fondazionemarcofile-
ni.it.Adisposizione10borsedi
studio di 500 euro ciascuna
per studenti delle superiori e
10 del valore di 2.500 euro per
universitari. Il progetto vanta
la partnership della Politecni-
ca delle Marche e del prof.
Gianluca Gregori, nel comita-
to chevaluteràmerito e condi-
zionid�accesso.

FabrizioRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L�interventodeisoccorritorisièrivelatovano.NelriquadroMarioScortichini FOTOBALLARINI

Borse di studio per ricordare Marco Fileni
Il figlio dell�imprenditore
morto vent�anni fa
in un incidente in bici

7Èstataunagiornatarovente
ieriaJesi.L�altapressionee
l�umiditàhannoprovocato
unaseriedidisagichehanno
resoparticolarmentedifficile
il lavorodeisoccorritori.Un
malorericonducibilealcaldo
c�èstatoalcentro
commerciale IlTorrione.
Decisivol�interventodel118.
Valgonolesolite
raccomandazioni:non
muoversidurante leorepiù
caldeereidratarsi ilpiù
possibile.

Il caso

DECORO

JESIAcortodipersonaleperle
manutenzioniordinarie, il Co-
mune si appella ai cittadini.
Ma damarzo 2014 ad oggi so-
no stati solo una decina quelli
che hanno risposto, prenden-
dosi cura del verde pubblico e
�adottando�aree indiversezo-
ne: da via Forlanini e viaMur-
ri a Ponte Pio e dintorni Coo-
perlat, da via dei Fiori nel
quartiereErbarella a viaCam-
polungoealla frazionediMaz-
zangrugno.
Ancora di recente, presen-

tando la riqualificazione del
parco Mattei nel quartiere
Smia, il sindacoMassimoBac-
ci è ha parlato di necessità di
collaborazione dei cittadini
anche per certi aspetti della
manutenzione ordinaria.
«Con appena tre giardinieri,
uno dei quali part time- le pa-
rolediBacci - eunincassoque-
st�anno di soli 300 mila euro
dagli oneri, unica fonte cui at-
tingere per i lavori, non si può
arrivare ovunque senza aiu-
to».
Il bando prevede la firma

di una convenzione con la
quale i volontari si impegna-
noa interventidimanutenzio-
ne ordinaria dietro la corre-
sponsione da parte del Comu-
ne di un contributo comun-
quenonsuperiorealcostoche
piazza Indipendenza si trove-
rebbea sostenereprocedendo
dasola. Ilcontributosupporta
le spese vive i e la obbligatoria
assicurazionepersonaleecon-
tro idanninei confronti di ter-
zi.

f.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Volontari impegnatiaJesi
nellamanutenzionediunparco

L�appello
del sindaco
«Adottate
le aree verdi»

I giardinieri non bastano
si cercano volontari

46

Jesi www.corriereadriatico.it

Scrivia jesi@corriereadriatico.it



Il rinvenimento
nondovrebbe

interferire con i lavori
del cantiere

LASCOPERTA

JESI «Un passo importantissi-
mo, in una zona che continua a
riservare sorprese. Mi auguro
possa esserci spazio in futuro
perunanuovacampagnadi sca-
vi e che si valorizzi l�area». Pre-
sidente dell�Archeoclub di Jesi,
la prof. Mariacristina Locatelli
si dice �contentissima�di quan-
toemersodall�operazionedi ar-
cheologia preventiva disposta
dalla Soprintendenza nell�area
del Centro Ambiente al Boario,
invistadeiprevisti lavoridi am-
pliamento: una piccola necro-
poli romana, con due sepolture
di differente epoca (una del pe-
riodorepubblicano, III o II seco-
lo avanti Cristo, l�altra del pri-
mo secolo dopo Cristo) e un
tratto di strada, pure romana,
parallelaalGranita.

L’abbaziadiSanSavino
«Ritrovamenti che ricordano
quanto riferito dalla dott. Brec-
ciaroli Taborelli sulla storia dei
rinvenimentinellazona-dice la
presidente dell�archeoclub- dai
più datati a quelli del 1974, con
la realizzazione di viale Don
Minzoni. Dai resti romani a
quelli dell�abbzia di San Savino,
la zona del Boario hamantenu-
toruoloedimportanzaabitativi
e cultuali, comemostrano le se-
polture. Queste in epoca roma-
na erano sovente disposte lun-
go gli assi viari, il ritrovamento
di tracce di una necropoli e di
unastradapotrebbeessernese-
gno.LaJesi romana, cosìnasco-
sta sotto edifici che si sono so-
vrapposti, ogni tanto riemer-
ge». Fra ilmateriale ritrovato ci
sarebbero un�urna cineraria,

frammentidivarianatura,alcu-
ne spille per capigliature. Il che
potrebbe far pensare ad una
donna.

Sepoltureromane
Gli scavi si sono tenuti framag-
gio e giugno i reperti sono stati
prelevati e ripuliti. Il ritrova-
mento non dovrebbe interferi-
re coi lavori. Sepolture romane
al Boario erano state ritrovate

agli inizi del XX secolo e poi ne-
gli anni �30. Negli anni �70, con
la realizzazionedella scuolaFe-
derico II, erano saltati fuori
un�officina ceramica (III-II sec.
a.C.), mosaici su pavimenti di
unpossibile complessoresiden-
zialeealtre tombe. «Per settem-
bre- dice la prof. Locatelli- pen-
siamo, col progetto Chromae-
sis, di farvisitareabambini e fa-
miglie della scuola il mosaico,
pur piccolo, al di sotto di que-
sta,pur in un ambiente non fa-
cilmenteaccessibile. Importan-
te che chi abita in un luogo ne
conoscalastoria».

FabrizioRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LOSPETTACOLO

CHIARAVALLEChe indossi i pan-
nidellamiticaestetistamacera-
tese Adalgisa Palpacelli, della
bidella anconetana Stamura
Piccioni, di Alfia, la contadina
di Cingoli, della professoressa
jesinaViridianaPigliapoco,del-
lacuoca-soubrettepesareseRo-
sy Pataracchia o, come è acca-
dutogiovedì sera in largoOber-

dan al bar Baraonda, della ve-
dova chiaravallese Ida Ciocco-
lanti,LuciaFraboni restaun fe-
nomenoefamoriredalridere.
LaserataorganizzatadaAn-

namaria e Loredana, titolari
del Baraonda, ha ottenuto il
consueto successo quando da
queste parti si esibisce Lucia
Fraboni, professoressa di lette-
re nella vita di tutti i giorni ed
attrice comica divertentissima
e coinvolgente sul palcosceni-
co. Un palco che in largo Ober-
danineffettinonc�eramaè tan-
ta la vis comica, la capacità di
rapiregli spettatoridellaFrabo-
ni che le due ore del suo �one

woman show� sono passate in
unbattibaleno, trasorrisi edap-
plausi.
Al suo fianco l�indispensabi-

le Francesco Favi, anch�egli in-
segnante di lettere oltre che as-
sessore alla cultura ed allo
sport a Chiaravalle. La Fraboni
e Favi, che si sono conosciuti
nel 1998aNewYork,hanno fat-
to rivivere inuncrescendodi ri-
sate mai sguaiate né volgari le
tipicitàdiChiaravalledi ieriedi
oggi, miti incrollabili come Sil-
vana e Ottorino Pasquini della
celeberrima pasticceria, il for-
nodiPolentì,Otello,Manzoni il
farmacista, le sorelle Babusset-

ti e Ansuina delle mercerie, la
�Francesina�, storica parruc-
chiera della città. La piazza ha
sorriso di gusto e in centinaia
hanno atteso l�esilarante Ida
Cioccolanti, stereotipodella ve-
dovaallegra, pensionatadipro-
vincia, sedicentechic e frequen-
tatrice di improbabili club
esclusivi. Sulle note di unamu-
sica degli anni �40, la Fraboni
ha cantato in duetto con Favi
�Laggiù a Rocca Priora�, vero
�mare� dei chiaravallesi e la
gente non stava più nella pelle.
Potenzadella risata, della forza
coinvolgente di una splendida
attrice comicache interpreta al
meglio le donne della tradizio-
nemarchigiana.

GianlucaFenucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lucia Fraboni, l�arte di far ridere in coppia
Applauditissimo show
con Francesco Favi
dedicato a Chiaravalle

«Sondaggianche
perilpalazzone»

7 Intanto ilMeetUpSpazio
Libero,contrarioalla
realizzazione inviaTessitori,
vicinoalBoario,diunnuovo
palazzoneErap,chiede
anchequiuna indagine
archeologica.Nellasperanza
magarichequalche
ritrovamentopossafermare
lacostruzionedel
condominio.

Il caso

Notizie flash«Riprendiamo gli scavi»
La presidente di Archeoclub sui resti della necropoli al Campo Boario
Da settembre studenti in visita ai mosaici trovati sotto la scuola Federico II

LuciaFrabonisulpalco
conFrancescoFavi

Volontarial lavoroperpulirel’areaarcheologicaalCampoBoario

Tubaturerotte

perlaquartavolta

CHIARAVALLENuoviguai invia
RaffaelloSanzio, il trattoche
costeggia la ferroviaecollega il
sottopassodelparco1Maggioa
quelloperCastelferretti.Cede
unatubatura, siallaga il
sottopassoe le famigliedei
cinquecondominisituati lungo
laviarestanosenz�acqua.
Un�altravolta, laquartada
gennaio.E�successo ieri
mattinaedesplodelaprotesta
anchesuisocial.Multiserviziha
provvedutoaraccogliere
tempestivamentela
segnalazionedei residentie
inviareunasquadrapermettere
insicurezza lazonaeripristinare
ilservizio idrico,mai residenti
sonostanchieminacciano
segnalazionieazionianche in
Comune: lecondottesono
vetusteequesti interventi
�tampone�duranopoche
settimane,poisi riproponeun
altroguasto lungolastessa
trattacon inevitabilidisagi
all�utenza.E�necessario
intervenireconoperestrutturali
piùdurature.

Lefarmacieoggi

aperteperturno
JesiDelleGrazieS.n.c.Corso
Matteotti43tel.0731209076
MaiolatiSpontiniLucarelliDr.
ClaudioViaRisorgimento
203-Moietel.0731701172
CupramontanaBelardinelli
S.n.c.PiazzaCavour27tel.
0731780171
FabrianoGiuseppucci,piazza
Matteottin°20, tel.073221215
SassoferratoAnticaFarmacia
dell�OspedaleedelComune,via
Battistin°12/a, tel.0732959930
Cerretod’EsiGiuli, via
Belisario, tel.0732677180
ChiaravalleManzoniS.n.c.Via
Matteotti201tel.07194207
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NUMERI DA SOGNO

Dall inizio dell anno
Gratta e Vinci ha

distribuito nelle Marche
vincite per oltre 110

milioni di euro con un
incremento del 3 per

cento rispetto allo stesso
periodo del 2015

Nuovi Paperoni

Conventi eurone vince cinquemilioni
Gratta eVinci , la dea bendata bacia laCoop di viaGallodoro: caccia al fortunato

– JESI –

«NON SOCHI SIA il fortunato,mapensoqualcunodel posto». Co-sì Massimiliano Luconi titolaredel bar pizzeria «La dolcezza», in-terno alla Coop di via Gallodoro.E caccia ad un uomo di 60 annidel segno dell Ariete: nei giorniscorsi ha acquistato un Gratta evinci da 20 euro per vincerne ben5 milioni. Il premio più alto delNuovoMaxiMiliardario. Una ca-scata da cinque milioni di euro ècaduta su Jesi, la vincita più altacon il Gratta e vinci delle Mar-che.Essendo all internodi un cen-tro commerciale qui c è moltagente di passaggio.
LA NOTIZIA è stata resa notadalla Lottomatica solo nelle ulti-me ore, probabilmente dopo la ri-chiesta di incasso. Una vincita re-cord che non ha precedenti in cit-tà (ma nemmeno nelle Marche)dove la notizia si sta diffondendovelocemente, suscitando curiositàe anche invidia per il misteriosofortunato.L identikit dellaLotto-matica descrive un uomo di «cir-ca 60 anni del segno zodiacale

dell Ariete». Top secret il nome.Grattando il numero 21 si è ag-giudicato 5milioni di euro. «Rice-vuta questa bellissima notizia so-no rimasto senza parole – com-menta il titolare –. Siamo qui da20 anni ma non siamomai andatioltre ai 50mila euro di vincita. So-no davvero felice anche se credoproprio che chi ha vinto lo è certa-mente più di me. Ma la gioia vacondivisa sempre». Chi potrebbe

essere il fortunato? «Difficile ca-pirlo, non credo abbia grattatoqui da noi. Specie in questo perio-do in cui si sono anche diversi tu-risti. Sono in tanti a scegliere ilGratta e vinci da 20 euro.Ma cre-do che a vincere sia stato qualcu-nodel posto.Almomento comun-quenessuno si è fatto vivo, speria-mo si faccia sentire. Abbiamo so-lo ricevuto tantissime chiamatedi persone incredule per la cifrastratosferica. Cinque milioni so-no davvero tanti e, onestamente,io stesso non saprei nemmeno co-me utilizzarli. Forse realizzarequalche desiderio e valutare dichiudere bottega» conclude conironia.

CASTELPLANIO

In 140 a tavolaper la cenadell accoglienza

– JESI –

«E’ ENTRATO con un signore,abbiamo chiamato il 118 che è su-bito arrivato ha tentato di riani-marlo per tre quarti d ora, manon c è stato nulla da fare». Chocalla farmacia Grammercato ieripoco dopo le 9. La vittima è Ma-rio Scortichini, pensionato 70en-ne jesino che abitava in via Fratel-li Rosselli, a pochimetri dalla far-macia.Aveva ancora inmano le ri-

cette per i suoi farmaci. «Il pensio-nato – spiegano dalla farmacia – aquanto pare è stato aiutato da unpassante in preda ad un malore.L abbiamo fatto sederementre al-lertavamo il 118ma seppure anco-ra cosciente la situazione è appar-sa subito seria». Sul posto la Cro-ce Verde e il medico, oltre ai cara-binieri per i rilievi. Hanno prova-to per 45 lunghi minuti a riani-marlo,manulla.Undecesso dovu-to a cause naturali anche se l an-

ziano a quanto pare nonsoffriva di particolaripatologie. La salma èstata coperta con unlenzuolo fino a che at-torno alle 11, dopo ilvia libera del magistra-to, non è stata portata via.Oggi (ore 16,45) l ultimo salutoa Mario Scortichini che lascia neldolore i fratelli Giulio, Ivo, Vitto-rio e Alessandro e la sorella Ubal-dina.

– JESI –

A20ANNI dalla scomparsa del suo Marco per un terribile incidentestradale, la famiglia Fileni crea una Fondazione che come primo mat-tone mette a disposizione 20 borse di studio (da 500 a 2.500 eurol una) per gli studenti delle scuole superiori e dell università delle pro-vince di Ancona e Macerata. A presentare il progetto di sostegno allaformazione di «giovani talentuosi» è stata la stessa famiglia Fileni, ac-canto al parroco don Franco Rossetti. La Fondazione presiedutadall imprenditore Giovanni Fileni, vice sua moglie Rosina Martarelli«si occuperà di diritto allo studio, progetti formativi ed educazione –spiega Roberta Fileni, sorella di Marco -. Un progetto che affonda leradici nella nostra voglia di credere in un futuro migliore. La stessavoglia che aveva Marco che, siamo sicuri, se fosse ancora qui con noi,ne sarebbe felice». I moduli su: www.fondazionemarcofileni.it.

IN MOTORINO contromano in viale della Vittoria
va a finire sull’aiuola per evitare un’auto in
transito: ferita una ragazza chiaravallese. Lo
schianto ieri sera poco dopo le 21. La ragazza
dolorante è stata trasportata al pronto soccorso
dell’ospedale regionale di Torrette in gravi
condizioni. Sul posto anche la polizia
municipale.

SCHIANTO IN SCOOTERACHIARAVALLE, GRAVEUNARAGAZZA

– CASTELPLANIO –

«CENA dell accoglienza»,erano in 140 in piazza per co-noscere i 23 profughi che, daiprimi di luglio, vivono in unavilletta di Castelplanio. C eraanche il sindaco Barbara Ro-mualdi che ha preferito restareun po defilata e non parlare, adifferenza del parroco DonMariano e di tutti i ragazziafricani che hanno voluto an-che cantare e ballare. Del restola cena che richiamava unacollaborazione del Comune hariacceso le polemiche in paese.Sono anche comparse dellescritte di protesta nelle bache-che comunali, sopra il volanti-no della cena. «Grazie no, ilpopolo degli straccioni digiu-na» si leggeva in uno. «Alle-luia sono arrivati! E ora gran-di guadagni per le cooperativedel Pd e della Caritas a spesedegli straccioni italiani»nell altro. Il sindaco, fuoridall area della festa, ha accoltoanche i firmatari della petizio-ne che protestava contro laPre-fettura per l arrivo dei profu-ghi.«E andata bene – com-menta – è stato smentito che cisia una fazione razzista, no a istrumentalizzazioni».Dopo ce-na tanti hanno cercato di farsiraccontare, chi in francese chiin inglese, dai ragazzi africa-ni, dai 17 a 24 anni, tra cuiuna donna, la loro storia.

VIAFRATELLIROSSELLI LA VITTIMA E’ MARIO SCORTICHINI, DI 70 ANNI

Malore choc in farmacia,muore pensionato

SULPOSTO La vittima e i
carabinieri in farmacia (Foto Binci)

In ricordo della tragicamorte diMarco
venti borse di studio dalla famiglia Fileni

ILMAXI PREMIO

Il Gratta e Vinci
milionario è stato venduto
nel bar qui di fianco, La
Dolcezza

L IDENTIKIT
Si sa solo che il vincitore
ha 60 anni, è dell Ariete
e dovrebbe essere jesino


