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µCantieri a pieno regime dopo il passaggio delle consegne

Quadrilatero, è tornato il sereno
.............................................................................

Fa b r i a n o

Si lavora a pieno regime nei can-
tieri della Quadrilatero. Il pas-
saggio delle operazioni dalla
Btp (Baldassini-Tognozzi-Pon-
tello) a Impresa spa, stabilito dal
tribunale giovedì scorso, ha ri-
portato il sereno in un ambiente
duramente provato da enormi
disagi e ha scongiurato una du-
ra presa di posizione da parte
delle maestranze che per ieri
avevano ipotizzato un nuovo
blocco dei cantieri, qualora non
fossero arrivati i pagamenti re-
lativi al mese di settembre. Be-

N OT I Z I E
F L AS H

LA LOTTA
ALLO SMOG

“No a nuove restrizioni”
La Confcommercio mette i paletti alle misure per le polveri sottili

Il tabellone che indica il livello delle polveri in piazzale Matteotti

Fabriano Piccoli artisti
crescono. Ha fatto tappa
anche nella nostra città il
Concorso internazionale di
disegno-festival itinerante,
organizzato nell’ambito della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia. Nei giorni scorsi,
presso la biblioteca comunale
“Romualdo Sassi”Lucia
Ottavi ha tenuto un
laboratorio di disegno rivolto a
bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni. Alla lezione hanno
partecipato 15 bimbi che per
due ore hanno ascoltato la
lettura di diversi brani, per poi
riprodurli attraverso disegni e
illustrazioni. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Malagutti.

µDopo l’incendio ripresa la produzione. Danni da stimare

Si lavora alla Cotton Club
............................................................................

Fa b r i a n o

Soltanto nei prossimi giorni po-
trà essere effettuata una stima
precisa dei danni subiti dalla
Cotton Club, in seguito all’in -
cendio che nella tarda serata di
venerdì scorso ha devastato il
deposito di circa 400 metri
quadrati (praticamente un ter-
zo dell’intero capannone) situa-
to in via Achille Grandi, nella
zona del Maragone.

La struttura tartassata dal
fuoco è tuttora transennata,
poiché inagibile, per cui biso-
gnerà attendere l’ok del com-
missariato di polizia, il quale nel
frattempo sta portando avanti
le indagini per risalire alle cau-
se del rogo. Non è difficile, tut-
tavia, ipotizzare una stima pe-

I bambini artisti
in biblioteca

Ecco le farmacie
di turno oggi
Fabriano Servizio di
emergenza assicurato per
quanto concerne le farmacie,
le quali sono a disposizione
della comunità, a turno, pure
nelle ore notturne. Ecco di
seguito gli esercizi di turno
nella giornata di oggi nel nostro
comprensorio montano. A
Fabriano, ci si potrà rivolgere
alla farmacia Silvestrini, in via
Brodolini, nel quartiere del
Borgo (telefono 0732252056).
A Sassoferrato, è il turno della
Sassofarm, in via Cesare
Battisti 14 (0732959930). A
Cerreto d’Esi, il servizio è
garantito dalla farmacia Giuli,
in via Belisario (0732677180).

Lama Ole Nydhal
stasera a Fabriano
Fabriano “Buddismo oggi”è
il tema dell’incontro fissato
per stasera, alle 21, presso
l’hotel Janus. All’i n i z i at i va ,
organizzata dall’associazione
“Buddismo della via di
diamante”, interverrà, fra gli
altri, Lama Ole Nydhal, che è
tra i pochi occidentali
pienamente qualificati come
Lama e insegnante di
meditazione nella tradizione
del buddismo tibetano. Le
figure di Lama Ole Nydhal e di
sua moglie Hannah meritano
un ulteriore inciso, poiché
sono stati trai primi studenti
occidentali del XVI Gyalwa
Karmapa. In costante
interazione con i suoi studenti,
Lama Ole Nydhal insegna la via
e le mete del Buddismo della
via di diamante. Inoltre ha
fondato più di 600 centri di
meditazione.

Rimane aperta
la mostra di Ilari

Fabriano Resterà aperta fino
a domenica la mostra
fotografica di Giacomo Ilari dal
titolo “Paesaggi marchigiani”.
La rassegna, allestita al ridotto
del teatro Gentile, è stata
organizzata nell’ambito della
15esima edizione del Premio
nazionale Gentile da Fabriano,
in collaborazione con Fotoclub
Arti Visive e con il patrocinio
del Comune, ed è stata
inaugurata venerdì scorso,
con gli interventi di Massimo
Bardelli, Andrea Bevilacqua,
Enzo Carli e Galliano Crinella.
L’esposizione può essere
visitata dal lunedì al venerdì,
dalle 17 alle 20, mentre il
sabato e la domenica sia al
mattino (dalle 10 alle 13) sia
nel pomeriggio (dalle 17 alle
20).

Si preannuncia
un autunno caldo
LE REAZIONI

“Non accetteremo più
imposizioni che rechino

danno al commercio
e alle attività economiche”

...................................

...................................

sante, almeno di qualche cen-
tinaia di migliaia di euro, tenuto
conto del fatto che le fiamme
hanno distrutto il tetto del ma-
gazzino, dando duri colpi anche
alle pareti esterne, soprattutto
nella parte dei finestroni, e an-
nientato numerosi rotoli di stof-
fa pregiata e pizzi, macchinari
assai costosi (tra questi anche il
tavolo di taglio laser) e acces-
sori.

Ieri mattina, intanto, nel la-
boratorio di via Bruno Buozzi si
è lavorato, magari a ranghi ri-
dotti, cercando di utilizzare al
massimo il materiale ancora di-
sponibile. Materiale che, come
aveva detto subito il titolare
dell’azienda Roberto Crescen-
tini, tornato in tutta fretta do-
menica dalla Cina dove si tro-

ninteso, i versamenti non sono
stati ancora effettuati, ma pro-
prio ieri è giunta una comuni-
cazione, secondo la quale ver-
ranno eseguiti il giorno 19, ossia
domani. E comunque, come già
detto, il semplice ingresso di Im-
presa spa al posto della Btp ha
ridato speranze a tutti i soggetti
coinvolti nelle operazioni fina-
lizzate al raddoppio della statale
76 nei tratti compresi tra Alba-
cina e Serra San Quirico e tra
Cancelli e Fossato di Vico.

Sono gli stessi sindacati di ca-
tegoria a sottolineare che “con
l’arrivo della nuova ditta, lo sta-

............................................................................

Fa b r i a n o

Si preannuncia un autunno
caldo sulla questione relativa
alle polveri sottili. In occasione
di un incontro svoltosi la
settimana scorsa in Provincia
ad Ancona, l’assessore
all’Ambiente Mario
Paglialunga ha già fatto sapere
di essere contrario a
provvedimenti restrittivi.
Adesso scende in campo pure
la Confcommercio, la quale
chiede alla giunta di rispettare
gli impegni presi e costruire le
r o t at o r i e .

µS a s s o f e r ra t o

Sabato
all’abbazia
tornano
i Templari

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

I cavalieri Templari cattolici
d’Italia ritornano a Sassofer-
rato sabato alle ore 16, per
una messa e un convegno
nell’abbazia di Santa Croce,
luogo che ritengono speciale
per la sua potenza energeti-
ca e di preghiera. L’evento è
stato organizzato dai tem-
plari su richiesta specifica
del comprensorio per appro-
fondire la storia dell’ordine.
Il focus sarà dunque duplice
con una prima parte riserva-
ta al culto della sindone e una
seconda sulla storia dei cava-
lieri templari di ieri e di oggi.
Relatori il gran maestro
dell’ordine frà Mauro Gior-
gio Ferretti, nonché presi-
dente dell’associazione e del
centro studio, e la dottoressa
Camilla Camplani, studiosa
di cristinanistica e di archeo-
logia biblica presso l’univer -
sità cattolica del Sacro cuore
di Milano. Da l’accoglienza
che la comunità locale ha ri-
servato dall’inizio all’iniziati -
va, si prevede già un folto
pubblico.

µL’i n c o n t ro

Ve n e r d ì
si parla
di donne

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

“Donne tra passato e futuro”
è l’incontro organizzato
dall’associazione “Sassofer -
ratesi nel mondo” al teatro
del Sentino venerdì alle
16,30. L’obiettivo è riflettere
sul ruolo della donna nella
società di oggi e di ieri. Coor-
dinati da Mara Silvestrini,
presidente dell’associazione
interverranno Maria Elisa
Micheli, docente di archeo-
logia presso l’Università di
Urbino Carlo Bo, il prof. Gal-
liano Crinella, docente di fi-
losofia teoretica ad Urbino,
l’ex direttrice scolastica Rita
Ferri, e la dirigente scolasti-
ca, Carla Santini. Prevista la
visione del film, “Il corpo del-
le donne”, curato da Lorella
Zanardo, Marco Malfi Chin-
demi e Cesare Cantù, e l’in -
tervento dell’assessore alle
politiche sociali, giovanili e
scuola Lorena Varani e del
sindaco Ugo Pesciarelli.

I Templari a Santa Croce

Galliano Crinella

to di agitazione è rientrato, per
cui si stanno lavorando regolar-
mente le otto ore quotidiane”. E’
chiaro, tuttavia, che determina-
te questioni restano aperte e nei
prossimi giorni saranno ogget-
to di un confronto tra azienda e
parti sociali. “Attendiamo l’in -
contro con Impresa spa, forse
già questa settimana – fanno sa-

pere Fillea, Filca e Feneal – per -
ché sul tavolo rimangono tutto-
ra delle problematiche da risol-
vere, fra le quali l’indennità di
galleria e la gestione dei cantie-
ri. Un aspetto, quest’ultimo,
tutt’altro che trascurabile, so-
prattutto se si pensa alla mole
dei lavori stessi e alla difficoltà
che operazioni di questo tipo
comportano”. Grazie alla sosti-
tuzione di Btp con Impresa spa,
dunque, si torna a guardare
avanti con maggiore fiducia. Lo
stesso governatore Gian Mario
Spacca ha ribadito che “sono tre
le priorità tramite le quali la Re-
gione Marche chiede il rilancio
dei lavori sulla statale 76: avan-
zamento delle opere, pagamen-
ti ai lavoratori e alle ditte debi-
trici, garanzie di sicurezza sul la-
vo r o ”.

vava da una settimana per mo-
tivi di lavoro, “ci basterà, pur-
troppo, soltanto per pochi gior-
ni, dopodichè dovremo capire
bene cosa ci manca e far partire
nuove ordinazioni”. Proprio ie-
ri Crescentini ha incontrato gli
operai, rimarcando la volontà
ferma e decisa di risorgere, co-
me del resto aveva già fatto con
tutti i fornitori e i rappresentan-
ti.

“Ricominceremo come se
nulla fosse successo, anche se
sarà estremamente difficile, so-
prattutto adesso – ribadisce
Crescentini – ma chiaro che se
finora abbiamo dato cento,
d’ora in avanti daremo duecen-
to. Raddoppieremo gli sforzi,
perché l’azienda ha le potenzia-
lità e i numeri per riprendersi
immediatamente. La mazzata
è stata enorme, visto che stava-
mo cercando di uscire da un pe-
riodo difficile, ma tutti insieme
sapremo uscire presto da que-
sta brutta situazione”.

Gli attesi pagamenti
relativi al mese di

settembre dovrebbero
essere eseguiti domani

...................................

...................................

Le fiamme alla Cotton Club

AMINTO CAMILLI
..............................................................................

Fa b r i a n o

“Lo diciamo con chiarezza sin
da adesso: non accetteremo più
vessazioni o imposizioni che re-
chino danno al commercio e alle
attività economiche in generale.
E’ ora che la giunta si svegli e
operi per rispettare gli impegni
presi”. La questione sul tappeto
è quella riguardante l’inquina -
mento da polveri sottili e il pre-
sidente di Confcommercio
Mauro Bartolozzi mette i paletti
in vista di eventuali prese di po-
sizione da parte dell’ammini -
strazione civica, anche perché di
recente la Regione Marche ha
approvato un decreto che po-
trebbe in futuro prevedere prov-
vedimenti fortemente restritti-
vi. Provvedimenti ai quali l’as -
sessore all’Ambiente Mario Pa-
glialunga si è già dichiarato con-
trario, sebbene in città il limite
massimo di polveri sottili sia sta-
to superato finora 32 volte nel
2011, per cui si oltrepasseranno i
35 sforamenti consentiti. Dopo
un periodo tutto sommato tran-
quillo, infatti, con l’inizio dell’an -
no scolastico qualche problemi-
no è riemerso, in seguito all’ine -
vitabile aumento del traffico cit-
tadino. E allora ecco che si torna
ad essere guardinghi.

Tuttavia, secondo Bartolozzi,
dovranno essere evitate decisio-
ni affrettate, soprattutto perché
dalle istituzioni non sono arriva-

te quelle risposte attese da tem-
po. “Sappiamo che l’av v i o
dell’anno scolastico ha prodotto
un aumento dell’inquinamento
–spiega il massimo esponente di
Confcommercio –facendo salire
la quantità di polveri sottili fino
al limite massimo. Comprendia-
mo la problematica, ma va detto
chiaramente che a suo tempo la
giunta comunale si era presa de-
gli impegni, ad esempio quello di
realizzare delle rotatorie, la più
importante delle quali appare
quella in viale Moccia, nei pressi
della nuova sede degli uffici mu-
nicipali e dell’inizio di via Cap-

puccini e via Serraloggia”. Come
dire che, stante l’immobilismo
della giunta comunale, gli ope-
ratori commerciali sono pronti a
fare le barricate in maniera
compatta contro qualsiasi for-
ma di restrizione alla circolazio-
ne viaria che possa recare danno
alle attività. “Sulla problematica
dell’inquinamento da polveri
sottili – osserva Bartolozzi – non
accetteremo vessazioni come
verificatosi la primavera scorsa,
allorché vennero decise le do-
meniche a piedi. Se l’ammini -
strazione civica non rispetta gli
impegni presi, non possono an-
darci di mezzo i commercianti e
le loro attività. Stavolta non ce-
deremo di un millimetro e siamo
perfino disposti ad organizzare
iniziative eclatanti, pur di non
vedere nuovamente penalizzato
il commercio”.

ANCONA e PROVINCIA

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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Un attacco di black bloc alle forze dell’ordine sabato a Roma

LA POLITICA

µMaretta nel Pdl

I frondisti
agitano
Berlusconi

.....................................................................

Ro m a

Farà tesoro dell’esperienza
passata, Silvio Berlusconi.
Pur ostentando infatti di-
stacco e lasciando che ad oc-
cuparsi delle cose di partito
siano il segretario Angelino
Alfano ed il “contabile” De -
nis Verdini, il Cavaliere non
sembra infatti intenzionato,
dopo il voto di fiducia al car-
diopalma di venerdì, a so-
spingere fuori dalla maggio-
ranza nessuno. Troppo esi-
gui sono i numeri e troppo
forte il disagio scatenato an-
che dalle ultime nomine di
viceministri e sottosegretari
per compiere gesti estremi
verso chi ha mostrato disa-
gio, per procedere ad espul-
sioni tipo quella che fu sca-
gliata come un’anatema su
Gianfranco Fini ed i suoi. E
poi molti nel Pdl - come Clau-
dio Scajola e Giancarlo Ga-
lan - chiedono di non ostra-
cizzare chi ha espresso un
malessere.

Di Mauro A pagina 5

L’I N T E R V E N TO

Indignarsi
non basta

SERGIO CHIAMPARINO
.....................................................................

S
arà perché qui in Pie-
monte, in Val Susa, nella
sostanziale indifferenza

del mondo politico romano e
del sistema mediatico nazio-
nale, sono mesi che sulla
questione Tav succedono co-
se assolutamente analoghe a
quelle di sabato scorso a Ro-
ma, ma non mi sono affatto
stupito di come e' andata a
finire la manifestazione dello
scorso sabato. Continuare a
credere o a fingere di...

Continua a pagina 19

µD’accordo l’Idv

Maroni
“Ora leggi
più severe”

Nesticò A pagina 2

S P O RT

µL’inchiesta sui costi della Regione

Addetti e portaborse
Ecco l’altra casta
........................................................................................................................................................

A n co n a

Portaborse, assistenti e addetti: ecco l’altra casta. Insieme a
consulenti e collaboratori. Il personale per le segreterie po-
litiche è costato alla Regione più di 2,7 milioni nel 2010.

Falconi A pagina 9

L’aula del consiglio regionale durante una seduta

L’OPINIONE

I valori
cattolici

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
.....................................................................

L
a fervida attesa dei cat-
tolici di passarsi non una
parola, ma molte parole

sullo stato della comunità in
Italia, sta trovando molti e at-
tenti e sereni commentatori.
Questo è segno che dovun-
que è avvertito, anche fuori
del cosiddetto mondo catto-
lico, il bisogno di una presen-
za culturale e morale, senza
la quale la storia del Paese
sembra andare verso un tra-
monto senile. Se si è adegua-
tamente esercitati a leggere
il nostro passato, non ci si ri-
fiuterà di riconoscere che
una volta esauriti gli ideali ri-
sorgimentali, dinanzi all'a-
sprezza del conflitto sociale,
non si poteva continuare ad
argomentare soltanto...

Continua a pagina 19

µDopo le proteste dei cittadini

A Falconara barriere
anti balordi
e spacciatori di droga

In cronaca di Ancona-Falconara

µParla il presidente dell’Ancona Marinelli

“Grandi i nostri tifosi
Vincere per loro”

.............................................................................

A n co n a

Una domenica da ultrà, in mez-
zo a quelli che qualcuno vorreb-
be far passare come black-bloc e
che, invece, hanno trovato pie-
no sostegno dalla società e dalle
forze politiche. Andrea Mari-
nelli ha vissuto così la vittoria sul
San Nicolò: «Grandi tifosi, dob-
biamo vincere per loro».

Rispoli A pagina 25

µOre di caos ieri mattina in città per i lavori di asfaltatura fatti a sorpresa all’imbocco della bretella

L’asse è chiuso. Ma nessuno lo sa

µSi attendono notizie da Roma

Cancelli presidiati
alla Fincantieri
fino al 24 ottobre

In cronaca di Ancona

.............................................................................

A n co n a

Un muro di auto in entrata in
città. Automobilisti come topi
nella trappola di una coda inter-
minabile: rabbia e ritardi. Vigili
urbani costretti a improvvisare
deviazioni al traffico dell’ultimo
minuto, ma è come una specie
di massaggio cardiaco a una via-
bilità a elettroencefalogramma
ormai piatto: è tutto paralizza-
to. Lunedì mattina terribile
sull’asse, la settimana è iniziata
malissimo per i tanti automobi-
listi ignari che dovevano entrare
ad Ancona e si sono infilati
nell’imbuto del caos. Colpa dei
lavori di asfaltatura che hanno
mandato in tilt la circolazione.

In cronaca di AnconaTraffico nel caos per ore a causa dei lavori all’imbocco della bretella

Ancona, blitz contro gli anarchici
Perquisizioni nell’area degli antagonisti. Sequestrati caschi e mazze

..............................................................................

A n co n a

Documenti ritenuti “interessan -
ti”, alcuni caschi e mazze, una
quindicina di fumogeni, oltre a
foulard che potrebbero essere
stati utilizzati durante gli scontri
di sabato a Roma, sono stati se-
questrati dagli agenti della Di-
gos della Questura di Ancona
nelle abitazioni di sei-sette espo-
nenti dell’area antagonista, che
risiedono nel capoluogo, a Seni-
gallia e Agugliano. Fra loro an-
che un ex militante dei Comitati
di appoggio alla Resistenza per il
Comunismo, che di recente sa-
rebbe confluito sulle posizioni
degli antagonisti. Tra il materia-
le recuperato anche un bossolo
dei lacrimogeni sparati dalle for-
ze di polizia per disperdere i
black bloc. E documenti definiti
“interessanti”.

Coppari-Drini
Alle pagine 2, 3 e in cronaca

µGli arrestati

La Procura
“Rischiano
15 anni”

Maffettone A pagina 3
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µCantieri a pieno regime dopo il passaggio delle consegne

Quadrilatero, è tornato il sereno
.............................................................................

Fa b r i a n o

Si lavora a pieno regime nei can-
tieri della Quadrilatero. Il pas-
saggio delle operazioni dalla
Btp (Baldassini-Tognozzi-Pon-
tello) a Impresa spa, stabilito dal
tribunale giovedì scorso, ha ri-
portato il sereno in un ambiente
duramente provato da enormi
disagi e ha scongiurato una du-
ra presa di posizione da parte
delle maestranze che per ieri
avevano ipotizzato un nuovo
blocco dei cantieri, qualora non
fossero arrivati i pagamenti re-
lativi al mese di settembre. Be-
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“No a nuove restrizioni”
La Confcommercio mette i paletti alle misure per le polveri sottili

Il tabellone che indica il livello delle polveri in piazzale Matteotti

Fabriano Piccoli artisti
crescono. Ha fatto tappa
anche nella nostra città il
Concorso internazionale di
disegno-festival itinerante,
organizzato nell’ambito della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia. Nei giorni scorsi,
presso la biblioteca comunale
“Romualdo Sassi”Lucia
Ottavi ha tenuto un
laboratorio di disegno rivolto a
bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni. Alla lezione hanno
partecipato 15 bimbi che per
due ore hanno ascoltato la
lettura di diversi brani, per poi
riprodurli attraverso disegni e
illustrazioni. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Malagutti.

µDopo l’incendio ripresa la produzione. Danni da stimare

Si lavora alla Cotton Club
............................................................................

Fa b r i a n o

Soltanto nei prossimi giorni po-
trà essere effettuata una stima
precisa dei danni subiti dalla
Cotton Club, in seguito all’in -
cendio che nella tarda serata di
venerdì scorso ha devastato il
deposito di circa 400 metri
quadrati (praticamente un ter-
zo dell’intero capannone) situa-
to in via Achille Grandi, nella
zona del Maragone.

La struttura tartassata dal
fuoco è tuttora transennata,
poiché inagibile, per cui biso-
gnerà attendere l’ok del com-
missariato di polizia, il quale nel
frattempo sta portando avanti
le indagini per risalire alle cau-
se del rogo. Non è difficile, tut-
tavia, ipotizzare una stima pe-

I bambini artisti
in biblioteca

Ecco le farmacie
di turno oggi
Fabriano Servizio di
emergenza assicurato per
quanto concerne le farmacie,
le quali sono a disposizione
della comunità, a turno, pure
nelle ore notturne. Ecco di
seguito gli esercizi di turno
nella giornata di oggi nel nostro
comprensorio montano. A
Fabriano, ci si potrà rivolgere
alla farmacia Silvestrini, in via
Brodolini, nel quartiere del
Borgo (telefono 0732252056).
A Sassoferrato, è il turno della
Sassofarm, in via Cesare
Battisti 14 (0732959930). A
Cerreto d’Esi, il servizio è
garantito dalla farmacia Giuli,
in via Belisario (0732677180).

Lama Ole Nydhal
stasera a Fabriano
Fabriano “Buddismo oggi”è
il tema dell’incontro fissato
per stasera, alle 21, presso
l’hotel Janus. All’i n i z i at i va ,
organizzata dall’associazione
“Buddismo della via di
diamante”, interverrà, fra gli
altri, Lama Ole Nydhal, che è
tra i pochi occidentali
pienamente qualificati come
Lama e insegnante di
meditazione nella tradizione
del buddismo tibetano. Le
figure di Lama Ole Nydhal e di
sua moglie Hannah meritano
un ulteriore inciso, poiché
sono stati trai primi studenti
occidentali del XVI Gyalwa
Karmapa. In costante
interazione con i suoi studenti,
Lama Ole Nydhal insegna la via
e le mete del Buddismo della
via di diamante. Inoltre ha
fondato più di 600 centri di
meditazione.

Rimane aperta
la mostra di Ilari

Fabriano Resterà aperta fino
a domenica la mostra
fotografica di Giacomo Ilari dal
titolo “Paesaggi marchigiani”.
La rassegna, allestita al ridotto
del teatro Gentile, è stata
organizzata nell’ambito della
15esima edizione del Premio
nazionale Gentile da Fabriano,
in collaborazione con Fotoclub
Arti Visive e con il patrocinio
del Comune, ed è stata
inaugurata venerdì scorso,
con gli interventi di Massimo
Bardelli, Andrea Bevilacqua,
Enzo Carli e Galliano Crinella.
L’esposizione può essere
visitata dal lunedì al venerdì,
dalle 17 alle 20, mentre il
sabato e la domenica sia al
mattino (dalle 10 alle 13) sia
nel pomeriggio (dalle 17 alle
20).

Si preannuncia
un autunno caldo
LE REAZIONI

“Non accetteremo più
imposizioni che rechino

danno al commercio
e alle attività economiche”

...................................

...................................

sante, almeno di qualche cen-
tinaia di migliaia di euro, tenuto
conto del fatto che le fiamme
hanno distrutto il tetto del ma-
gazzino, dando duri colpi anche
alle pareti esterne, soprattutto
nella parte dei finestroni, e an-
nientato numerosi rotoli di stof-
fa pregiata e pizzi, macchinari
assai costosi (tra questi anche il
tavolo di taglio laser) e acces-
sori.

Ieri mattina, intanto, nel la-
boratorio di via Bruno Buozzi si
è lavorato, magari a ranghi ri-
dotti, cercando di utilizzare al
massimo il materiale ancora di-
sponibile. Materiale che, come
aveva detto subito il titolare
dell’azienda Roberto Crescen-
tini, tornato in tutta fretta do-
menica dalla Cina dove si tro-

ninteso, i versamenti non sono
stati ancora effettuati, ma pro-
prio ieri è giunta una comuni-
cazione, secondo la quale ver-
ranno eseguiti il giorno 19, ossia
domani. E comunque, come già
detto, il semplice ingresso di Im-
presa spa al posto della Btp ha
ridato speranze a tutti i soggetti
coinvolti nelle operazioni fina-
lizzate al raddoppio della statale
76 nei tratti compresi tra Alba-
cina e Serra San Quirico e tra
Cancelli e Fossato di Vico.

Sono gli stessi sindacati di ca-
tegoria a sottolineare che “con
l’arrivo della nuova ditta, lo sta-

............................................................................

Fa b r i a n o

Si preannuncia un autunno
caldo sulla questione relativa
alle polveri sottili. In occasione
di un incontro svoltosi la
settimana scorsa in Provincia
ad Ancona, l’assessore
all’Ambiente Mario
Paglialunga ha già fatto sapere
di essere contrario a
provvedimenti restrittivi.
Adesso scende in campo pure
la Confcommercio, la quale
chiede alla giunta di rispettare
gli impegni presi e costruire le
r o t at o r i e .

µS a s s o f e r ra t o

Sabato
all’abbazia
tornano
i Templari

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

I cavalieri Templari cattolici
d’Italia ritornano a Sassofer-
rato sabato alle ore 16, per
una messa e un convegno
nell’abbazia di Santa Croce,
luogo che ritengono speciale
per la sua potenza energeti-
ca e di preghiera. L’evento è
stato organizzato dai tem-
plari su richiesta specifica
del comprensorio per appro-
fondire la storia dell’ordine.
Il focus sarà dunque duplice
con una prima parte riserva-
ta al culto della sindone e una
seconda sulla storia dei cava-
lieri templari di ieri e di oggi.
Relatori il gran maestro
dell’ordine frà Mauro Gior-
gio Ferretti, nonché presi-
dente dell’associazione e del
centro studio, e la dottoressa
Camilla Camplani, studiosa
di cristinanistica e di archeo-
logia biblica presso l’univer -
sità cattolica del Sacro cuore
di Milano. Da l’accoglienza
che la comunità locale ha ri-
servato dall’inizio all’iniziati -
va, si prevede già un folto
pubblico.

µL’i n c o n t ro

Ve n e r d ì
si parla
di donne

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

“Donne tra passato e futuro”
è l’incontro organizzato
dall’associazione “Sassofer -
ratesi nel mondo” al teatro
del Sentino venerdì alle
16,30. L’obiettivo è riflettere
sul ruolo della donna nella
società di oggi e di ieri. Coor-
dinati da Mara Silvestrini,
presidente dell’associazione
interverranno Maria Elisa
Micheli, docente di archeo-
logia presso l’Università di
Urbino Carlo Bo, il prof. Gal-
liano Crinella, docente di fi-
losofia teoretica ad Urbino,
l’ex direttrice scolastica Rita
Ferri, e la dirigente scolasti-
ca, Carla Santini. Prevista la
visione del film, “Il corpo del-
le donne”, curato da Lorella
Zanardo, Marco Malfi Chin-
demi e Cesare Cantù, e l’in -
tervento dell’assessore alle
politiche sociali, giovanili e
scuola Lorena Varani e del
sindaco Ugo Pesciarelli.

I Templari a Santa Croce

Galliano Crinella

to di agitazione è rientrato, per
cui si stanno lavorando regolar-
mente le otto ore quotidiane”. E’
chiaro, tuttavia, che determina-
te questioni restano aperte e nei
prossimi giorni saranno ogget-
to di un confronto tra azienda e
parti sociali. “Attendiamo l’in -
contro con Impresa spa, forse
già questa settimana – fanno sa-

pere Fillea, Filca e Feneal – per -
ché sul tavolo rimangono tutto-
ra delle problematiche da risol-
vere, fra le quali l’indennità di
galleria e la gestione dei cantie-
ri. Un aspetto, quest’ultimo,
tutt’altro che trascurabile, so-
prattutto se si pensa alla mole
dei lavori stessi e alla difficoltà
che operazioni di questo tipo
comportano”. Grazie alla sosti-
tuzione di Btp con Impresa spa,
dunque, si torna a guardare
avanti con maggiore fiducia. Lo
stesso governatore Gian Mario
Spacca ha ribadito che “sono tre
le priorità tramite le quali la Re-
gione Marche chiede il rilancio
dei lavori sulla statale 76: avan-
zamento delle opere, pagamen-
ti ai lavoratori e alle ditte debi-
trici, garanzie di sicurezza sul la-
vo r o ”.

vava da una settimana per mo-
tivi di lavoro, “ci basterà, pur-
troppo, soltanto per pochi gior-
ni, dopodichè dovremo capire
bene cosa ci manca e far partire
nuove ordinazioni”. Proprio ie-
ri Crescentini ha incontrato gli
operai, rimarcando la volontà
ferma e decisa di risorgere, co-
me del resto aveva già fatto con
tutti i fornitori e i rappresentan-
ti.

“Ricominceremo come se
nulla fosse successo, anche se
sarà estremamente difficile, so-
prattutto adesso – ribadisce
Crescentini – ma chiaro che se
finora abbiamo dato cento,
d’ora in avanti daremo duecen-
to. Raddoppieremo gli sforzi,
perché l’azienda ha le potenzia-
lità e i numeri per riprendersi
immediatamente. La mazzata
è stata enorme, visto che stava-
mo cercando di uscire da un pe-
riodo difficile, ma tutti insieme
sapremo uscire presto da que-
sta brutta situazione”.

Gli attesi pagamenti
relativi al mese di

settembre dovrebbero
essere eseguiti domani

...................................

...................................
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“Lo diciamo con chiarezza sin
da adesso: non accetteremo più
vessazioni o imposizioni che re-
chino danno al commercio e alle
attività economiche in generale.
E’ ora che la giunta si svegli e
operi per rispettare gli impegni
presi”. La questione sul tappeto
è quella riguardante l’inquina -
mento da polveri sottili e il pre-
sidente di Confcommercio
Mauro Bartolozzi mette i paletti
in vista di eventuali prese di po-
sizione da parte dell’ammini -
strazione civica, anche perché di
recente la Regione Marche ha
approvato un decreto che po-
trebbe in futuro prevedere prov-
vedimenti fortemente restritti-
vi. Provvedimenti ai quali l’as -
sessore all’Ambiente Mario Pa-
glialunga si è già dichiarato con-
trario, sebbene in città il limite
massimo di polveri sottili sia sta-
to superato finora 32 volte nel
2011, per cui si oltrepasseranno i
35 sforamenti consentiti. Dopo
un periodo tutto sommato tran-
quillo, infatti, con l’inizio dell’an -
no scolastico qualche problemi-
no è riemerso, in seguito all’ine -
vitabile aumento del traffico cit-
tadino. E allora ecco che si torna
ad essere guardinghi.

Tuttavia, secondo Bartolozzi,
dovranno essere evitate decisio-
ni affrettate, soprattutto perché
dalle istituzioni non sono arriva-

te quelle risposte attese da tem-
po. “Sappiamo che l’av v i o
dell’anno scolastico ha prodotto
un aumento dell’inquinamento
–spiega il massimo esponente di
Confcommercio –facendo salire
la quantità di polveri sottili fino
al limite massimo. Comprendia-
mo la problematica, ma va detto
chiaramente che a suo tempo la
giunta comunale si era presa de-
gli impegni, ad esempio quello di
realizzare delle rotatorie, la più
importante delle quali appare
quella in viale Moccia, nei pressi
della nuova sede degli uffici mu-
nicipali e dell’inizio di via Cap-

puccini e via Serraloggia”. Come
dire che, stante l’immobilismo
della giunta comunale, gli ope-
ratori commerciali sono pronti a
fare le barricate in maniera
compatta contro qualsiasi for-
ma di restrizione alla circolazio-
ne viaria che possa recare danno
alle attività. “Sulla problematica
dell’inquinamento da polveri
sottili – osserva Bartolozzi – non
accetteremo vessazioni come
verificatosi la primavera scorsa,
allorché vennero decise le do-
meniche a piedi. Se l’ammini -
strazione civica non rispetta gli
impegni presi, non possono an-
darci di mezzo i commercianti e
le loro attività. Stavolta non ce-
deremo di un millimetro e siamo
perfino disposti ad organizzare
iniziative eclatanti, pur di non
vedere nuovamente penalizzato
il commercio”.
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µCantieri a pieno regime dopo il passaggio delle consegne

Quadrilatero, è tornato il sereno
.............................................................................
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Si lavora a pieno regime nei can-
tieri della Quadrilatero. Il pas-
saggio delle operazioni dalla
Btp (Baldassini-Tognozzi-Pon-
tello) a Impresa spa, stabilito dal
tribunale giovedì scorso, ha ri-
portato il sereno in un ambiente
duramente provato da enormi
disagi e ha scongiurato una du-
ra presa di posizione da parte
delle maestranze che per ieri
avevano ipotizzato un nuovo
blocco dei cantieri, qualora non
fossero arrivati i pagamenti re-
lativi al mese di settembre. Be-

N OT I Z I E
F L AS H

LA LOTTA
ALLO SMOG

“No a nuove restrizioni”
La Confcommercio mette i paletti alle misure per le polveri sottili

Il tabellone che indica il livello delle polveri in piazzale Matteotti

Fabriano Piccoli artisti
crescono. Ha fatto tappa
anche nella nostra città il
Concorso internazionale di
disegno-festival itinerante,
organizzato nell’ambito della
Giornata universale sui diritti
dell’infanzia. Nei giorni scorsi,
presso la biblioteca comunale
“Romualdo Sassi”Lucia
Ottavi ha tenuto un
laboratorio di disegno rivolto a
bambini di età compresa tra i 6
e i 10 anni. Alla lezione hanno
partecipato 15 bimbi che per
due ore hanno ascoltato la
lettura di diversi brani, per poi
riprodurli attraverso disegni e
illustrazioni. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Malagutti.

µDopo l’incendio ripresa la produzione. Danni da stimare

Si lavora alla Cotton Club
............................................................................

Fa b r i a n o

Soltanto nei prossimi giorni po-
trà essere effettuata una stima
precisa dei danni subiti dalla
Cotton Club, in seguito all’in -
cendio che nella tarda serata di
venerdì scorso ha devastato il
deposito di circa 400 metri
quadrati (praticamente un ter-
zo dell’intero capannone) situa-
to in via Achille Grandi, nella
zona del Maragone.

La struttura tartassata dal
fuoco è tuttora transennata,
poiché inagibile, per cui biso-
gnerà attendere l’ok del com-
missariato di polizia, il quale nel
frattempo sta portando avanti
le indagini per risalire alle cau-
se del rogo. Non è difficile, tut-
tavia, ipotizzare una stima pe-

I bambini artisti
in biblioteca

Ecco le farmacie
di turno oggi
Fabriano Servizio di
emergenza assicurato per
quanto concerne le farmacie,
le quali sono a disposizione
della comunità, a turno, pure
nelle ore notturne. Ecco di
seguito gli esercizi di turno
nella giornata di oggi nel nostro
comprensorio montano. A
Fabriano, ci si potrà rivolgere
alla farmacia Silvestrini, in via
Brodolini, nel quartiere del
Borgo (telefono 0732252056).
A Sassoferrato, è il turno della
Sassofarm, in via Cesare
Battisti 14 (0732959930). A
Cerreto d’Esi, il servizio è
garantito dalla farmacia Giuli,
in via Belisario (0732677180).

Lama Ole Nydhal
stasera a Fabriano
Fabriano “Buddismo oggi”è
il tema dell’incontro fissato
per stasera, alle 21, presso
l’hotel Janus. All’i n i z i at i va ,
organizzata dall’associazione
“Buddismo della via di
diamante”, interverrà, fra gli
altri, Lama Ole Nydhal, che è
tra i pochi occidentali
pienamente qualificati come
Lama e insegnante di
meditazione nella tradizione
del buddismo tibetano. Le
figure di Lama Ole Nydhal e di
sua moglie Hannah meritano
un ulteriore inciso, poiché
sono stati trai primi studenti
occidentali del XVI Gyalwa
Karmapa. In costante
interazione con i suoi studenti,
Lama Ole Nydhal insegna la via
e le mete del Buddismo della
via di diamante. Inoltre ha
fondato più di 600 centri di
meditazione.

Rimane aperta
la mostra di Ilari

Fabriano Resterà aperta fino
a domenica la mostra
fotografica di Giacomo Ilari dal
titolo “Paesaggi marchigiani”.
La rassegna, allestita al ridotto
del teatro Gentile, è stata
organizzata nell’ambito della
15esima edizione del Premio
nazionale Gentile da Fabriano,
in collaborazione con Fotoclub
Arti Visive e con il patrocinio
del Comune, ed è stata
inaugurata venerdì scorso,
con gli interventi di Massimo
Bardelli, Andrea Bevilacqua,
Enzo Carli e Galliano Crinella.
L’esposizione può essere
visitata dal lunedì al venerdì,
dalle 17 alle 20, mentre il
sabato e la domenica sia al
mattino (dalle 10 alle 13) sia
nel pomeriggio (dalle 17 alle
20).

Si preannuncia
un autunno caldo
LE REAZIONI

“Non accetteremo più
imposizioni che rechino

danno al commercio
e alle attività economiche”
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sante, almeno di qualche cen-
tinaia di migliaia di euro, tenuto
conto del fatto che le fiamme
hanno distrutto il tetto del ma-
gazzino, dando duri colpi anche
alle pareti esterne, soprattutto
nella parte dei finestroni, e an-
nientato numerosi rotoli di stof-
fa pregiata e pizzi, macchinari
assai costosi (tra questi anche il
tavolo di taglio laser) e acces-
sori.

Ieri mattina, intanto, nel la-
boratorio di via Bruno Buozzi si
è lavorato, magari a ranghi ri-
dotti, cercando di utilizzare al
massimo il materiale ancora di-
sponibile. Materiale che, come
aveva detto subito il titolare
dell’azienda Roberto Crescen-
tini, tornato in tutta fretta do-
menica dalla Cina dove si tro-

ninteso, i versamenti non sono
stati ancora effettuati, ma pro-
prio ieri è giunta una comuni-
cazione, secondo la quale ver-
ranno eseguiti il giorno 19, ossia
domani. E comunque, come già
detto, il semplice ingresso di Im-
presa spa al posto della Btp ha
ridato speranze a tutti i soggetti
coinvolti nelle operazioni fina-
lizzate al raddoppio della statale
76 nei tratti compresi tra Alba-
cina e Serra San Quirico e tra
Cancelli e Fossato di Vico.

Sono gli stessi sindacati di ca-
tegoria a sottolineare che “con
l’arrivo della nuova ditta, lo sta-

............................................................................
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Si preannuncia un autunno
caldo sulla questione relativa
alle polveri sottili. In occasione
di un incontro svoltosi la
settimana scorsa in Provincia
ad Ancona, l’assessore
all’Ambiente Mario
Paglialunga ha già fatto sapere
di essere contrario a
provvedimenti restrittivi.
Adesso scende in campo pure
la Confcommercio, la quale
chiede alla giunta di rispettare
gli impegni presi e costruire le
r o t at o r i e .

µS a s s o f e r ra t o

Sabato
all’abbazia
tornano
i Templari

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

I cavalieri Templari cattolici
d’Italia ritornano a Sassofer-
rato sabato alle ore 16, per
una messa e un convegno
nell’abbazia di Santa Croce,
luogo che ritengono speciale
per la sua potenza energeti-
ca e di preghiera. L’evento è
stato organizzato dai tem-
plari su richiesta specifica
del comprensorio per appro-
fondire la storia dell’ordine.
Il focus sarà dunque duplice
con una prima parte riserva-
ta al culto della sindone e una
seconda sulla storia dei cava-
lieri templari di ieri e di oggi.
Relatori il gran maestro
dell’ordine frà Mauro Gior-
gio Ferretti, nonché presi-
dente dell’associazione e del
centro studio, e la dottoressa
Camilla Camplani, studiosa
di cristinanistica e di archeo-
logia biblica presso l’univer -
sità cattolica del Sacro cuore
di Milano. Da l’accoglienza
che la comunità locale ha ri-
servato dall’inizio all’iniziati -
va, si prevede già un folto
pubblico.

µL’i n c o n t ro

Ve n e r d ì
si parla
di donne

.....................................................................

S a s s o f e r rat o

“Donne tra passato e futuro”
è l’incontro organizzato
dall’associazione “Sassofer -
ratesi nel mondo” al teatro
del Sentino venerdì alle
16,30. L’obiettivo è riflettere
sul ruolo della donna nella
società di oggi e di ieri. Coor-
dinati da Mara Silvestrini,
presidente dell’associazione
interverranno Maria Elisa
Micheli, docente di archeo-
logia presso l’Università di
Urbino Carlo Bo, il prof. Gal-
liano Crinella, docente di fi-
losofia teoretica ad Urbino,
l’ex direttrice scolastica Rita
Ferri, e la dirigente scolasti-
ca, Carla Santini. Prevista la
visione del film, “Il corpo del-
le donne”, curato da Lorella
Zanardo, Marco Malfi Chin-
demi e Cesare Cantù, e l’in -
tervento dell’assessore alle
politiche sociali, giovanili e
scuola Lorena Varani e del
sindaco Ugo Pesciarelli.

I Templari a Santa Croce

Galliano Crinella

to di agitazione è rientrato, per
cui si stanno lavorando regolar-
mente le otto ore quotidiane”. E’
chiaro, tuttavia, che determina-
te questioni restano aperte e nei
prossimi giorni saranno ogget-
to di un confronto tra azienda e
parti sociali. “Attendiamo l’in -
contro con Impresa spa, forse
già questa settimana – fanno sa-

pere Fillea, Filca e Feneal – per -
ché sul tavolo rimangono tutto-
ra delle problematiche da risol-
vere, fra le quali l’indennità di
galleria e la gestione dei cantie-
ri. Un aspetto, quest’ultimo,
tutt’altro che trascurabile, so-
prattutto se si pensa alla mole
dei lavori stessi e alla difficoltà
che operazioni di questo tipo
comportano”. Grazie alla sosti-
tuzione di Btp con Impresa spa,
dunque, si torna a guardare
avanti con maggiore fiducia. Lo
stesso governatore Gian Mario
Spacca ha ribadito che “sono tre
le priorità tramite le quali la Re-
gione Marche chiede il rilancio
dei lavori sulla statale 76: avan-
zamento delle opere, pagamen-
ti ai lavoratori e alle ditte debi-
trici, garanzie di sicurezza sul la-
vo r o ”.

vava da una settimana per mo-
tivi di lavoro, “ci basterà, pur-
troppo, soltanto per pochi gior-
ni, dopodichè dovremo capire
bene cosa ci manca e far partire
nuove ordinazioni”. Proprio ie-
ri Crescentini ha incontrato gli
operai, rimarcando la volontà
ferma e decisa di risorgere, co-
me del resto aveva già fatto con
tutti i fornitori e i rappresentan-
ti.

“Ricominceremo come se
nulla fosse successo, anche se
sarà estremamente difficile, so-
prattutto adesso – ribadisce
Crescentini – ma chiaro che se
finora abbiamo dato cento,
d’ora in avanti daremo duecen-
to. Raddoppieremo gli sforzi,
perché l’azienda ha le potenzia-
lità e i numeri per riprendersi
immediatamente. La mazzata
è stata enorme, visto che stava-
mo cercando di uscire da un pe-
riodo difficile, ma tutti insieme
sapremo uscire presto da que-
sta brutta situazione”.

Gli attesi pagamenti
relativi al mese di

settembre dovrebbero
essere eseguiti domani
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“Lo diciamo con chiarezza sin
da adesso: non accetteremo più
vessazioni o imposizioni che re-
chino danno al commercio e alle
attività economiche in generale.
E’ ora che la giunta si svegli e
operi per rispettare gli impegni
presi”. La questione sul tappeto
è quella riguardante l’inquina -
mento da polveri sottili e il pre-
sidente di Confcommercio
Mauro Bartolozzi mette i paletti
in vista di eventuali prese di po-
sizione da parte dell’ammini -
strazione civica, anche perché di
recente la Regione Marche ha
approvato un decreto che po-
trebbe in futuro prevedere prov-
vedimenti fortemente restritti-
vi. Provvedimenti ai quali l’as -
sessore all’Ambiente Mario Pa-
glialunga si è già dichiarato con-
trario, sebbene in città il limite
massimo di polveri sottili sia sta-
to superato finora 32 volte nel
2011, per cui si oltrepasseranno i
35 sforamenti consentiti. Dopo
un periodo tutto sommato tran-
quillo, infatti, con l’inizio dell’an -
no scolastico qualche problemi-
no è riemerso, in seguito all’ine -
vitabile aumento del traffico cit-
tadino. E allora ecco che si torna
ad essere guardinghi.

Tuttavia, secondo Bartolozzi,
dovranno essere evitate decisio-
ni affrettate, soprattutto perché
dalle istituzioni non sono arriva-

te quelle risposte attese da tem-
po. “Sappiamo che l’av v i o
dell’anno scolastico ha prodotto
un aumento dell’inquinamento
–spiega il massimo esponente di
Confcommercio –facendo salire
la quantità di polveri sottili fino
al limite massimo. Comprendia-
mo la problematica, ma va detto
chiaramente che a suo tempo la
giunta comunale si era presa de-
gli impegni, ad esempio quello di
realizzare delle rotatorie, la più
importante delle quali appare
quella in viale Moccia, nei pressi
della nuova sede degli uffici mu-
nicipali e dell’inizio di via Cap-

puccini e via Serraloggia”. Come
dire che, stante l’immobilismo
della giunta comunale, gli ope-
ratori commerciali sono pronti a
fare le barricate in maniera
compatta contro qualsiasi for-
ma di restrizione alla circolazio-
ne viaria che possa recare danno
alle attività. “Sulla problematica
dell’inquinamento da polveri
sottili – osserva Bartolozzi – non
accetteremo vessazioni come
verificatosi la primavera scorsa,
allorché vennero decise le do-
meniche a piedi. Se l’ammini -
strazione civica non rispetta gli
impegni presi, non possono an-
darci di mezzo i commercianti e
le loro attività. Stavolta non ce-
deremo di un millimetro e siamo
perfino disposti ad organizzare
iniziative eclatanti, pur di non
vedere nuovamente penalizzato
il commercio”.


