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CINEMA

µCon le voci di Rodriguez e Argentero

Straffi e i Gladiatori
conquistano 30 Paesi

In Cultura e SpettacoliArgentero, Straffi e Rodriguez

MARCHE

PRIMO PIANO

µD’Alema dopo l’addio di Veltroni

“Mi candido
solo se il Pd
me lo chiede”
...............................................................................................................

Ro m a

Tanto attese, sono arrivate. Soprattutto dopo
quelle di Veltroni. Sono le parole di D’Alema
sul suo futuro in politica. “La mia disposizione
è a non presentarmi in lista. Semmai posso
candidarmi, se il partito mi chiede di farlo”. E
infine Renzi: “Veltroni non sarà l’unico”.

Ferrulli A pagina 3

Massimo D'Alema aspetta le decisioni del Pd

µ“Insinuati sospetti su di me”

Stragi, Napolitano
chiede la verità

Finzi A pagina 5

S P O RT

µAl Meazza qualificazioni mondiali

L’Italia con la Danimarca
Grant A pagina 13

L’ANALISI

Corsa ad handicap
MASSIMO ADINOLFI

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

S
e fossero un concorso ippico, le primarie
del centrosinistra recherebbero, oltre al
nome dei concorrenti in lizza, anche il pe-

so forma, la scuderia di appartenenza, l'altez-
za al garrese. Invece non sono cavalli, ma uo-
mini politici in corsa per la candidatura alla
premiership dell'Italia. Si badi: sono tutti uo-
mini politici, non alcuni sì e altri no, alcuni solo
nei giorni dispari, altri solo...

Continua a pagina 12

µ È ufficiale: 469 posti letto da tagliare e una sforbiciata da 160 milioni. Il dilemma dei piccoli ospedali

Sanità, a rischio 500 lavoratori
............................................................................

A n co n a

Sulla sanità i numeri sono de-
finitivi: 469 posti letto da taglia-
re di qui ai prossimi mesi e una
sforbiciata da 160 milioni nel
2013. Tutta colpa della spen-
ding review. Un taglio di posti
letto che include i 159 già pre-
visti con la riforma. E da Palaz-
zo si conferma l’accorpamento
delle unità operative complesse
negli ospedali di rete e un’ope -
razione di risparmio con una in-
cognita sul fronte occupaziona-
le: a rischio circa 500 lavoratori
delle cooperative sociali, quelli
degli appalti. Sul tavolo anche il
dilemma dei piccoli ospedali.

Buroni A pagina 8Carmine Ruta e Almerino Mezzolani

LA TRAGEDIA DEL GIGLIO

Capitan menzogna
PAOLO GRALDI

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

È
destino: nella storia di un uomo ci sono

momenti, attimi, parole, frammenti di im-
magini che ne disegnano indelebilmente il

ritratto. Ne tracciano i segni come un marchio
a fuoco, lo imprimono nella memoria di tutti,
lo consegnano alla verità e insieme all’imma -
ginario sotto forma di icona incancellabile. Ca-
pitan Schettino non si sottrae a questa severa
legge ma ne incarna totalmente...

Continua a pagina 11

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

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

“Non ho nemici

ma sicuramente

non si sono

i n ce n d i at e

da sole”

RODOLFO BERTI

A fuoco le auto di un avvocato
Fiamme, paura e malori al Cardeto. C’è il sospetto del dolo
........................................................................................

A n co n a

Un boato. Grida di bimbi e lingue di
fuoco. Malori. E una coltre di fumo
nero soffiata da mistero e paura. In
via dell’Ospizio le fiamme avvolgono
le due auto della famiglia di Rodolfo
Berti, un avvocato molto conosciuto
in città. E bruciano i piedi della rupe.
L’allarme scatta col fragore di
u n’esplosione in questa striscia

d’asfalto tra via del Faro e il parco del
Cardeto: forse è un blitz incendiario,
il sospetto del dolo è molto forte. E ha
l’effetto del finimondo. Sono passate
da poco le 18 e 30. Il cuore della città
ha un sobbalzo, un bagliore blocca il
centro storico in un flash che fa tre-
mare. Parte il concerto di sirene, at-
traversa la città e s’infila nella sua
anima più antica. Dalla caserma di
Vallemiano partono tre mezzi dei vi-

gili del fuoco con una squadra di nove
uomini. E’ stata allertata anche la
centrale del 118 che invia l’autome -

dica e un’ambulanza della Croce
Gialla. Accorrono le forze dell’ordi -
ne, polizia e carabinieri. Arriva an-
che la pattuglia dei vigili urbani, bi-
sogna chiudere il traffico. Avvertono
al telefono in studio l’avvocato Berti,
che non si dà pace. “Sono stravolto,
non lo so. Non credo di avere nemici,
ma un’auto non brucia da sola”.

C o p p a r i - C o m i rat o
In cronaca di Ancona

Una overdose fatale
Operaio Fincantieri trovato morto nel bagno
............................................................................

A n co n a

Un operaio della Fincantieri,
Massimiliano Capulli, ancone-
tano di 42 anni, è stato trovato
senza vita ieri mattina intorno
alle 7 in un bagno dello stabi-
limento, sembra con una sirin-
ga ancora infilata nel braccio,
circostanza che accredita l'ipo-
tesi di un’overdose da stupefa-
centi. Sotto choc i colleghi di la-
voro. Il sostituto procuratore
Irene Bilotta ha disposto l’au -
topsia, che sarà eseguita dal
medico legale Adriano Taglia-
bracci.

In cronaca di Ancona

µL’Ancona è prima, il Ds però frena

Obbedio: “La Samb
è più forte di noi”

Rispoli A pagina 16Luca Sparvoli esulta dopo il gol
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Il sindaco Marchetti
“C’è da tremare”
LA LOCATION

µLa fiera del tartufo bianco e la sempre più fitta rete di contatti

Pergola si muove a tutto campo
Patto d’amicizia con Acquaviva

µBarchi, lettera aperta ai cittadini

“Ampliare la discarica
è una scelta assurda”

MARCO SPADOLA
............................................................................

Pe r g o l a

In Italia come in Europa, l’am -
ministrazione comunale per-
golese allarga sempre più i suoi
confini per promuovere la città
e valorizzare le proprie eccel-
lenze. Dopo il gemellaggio con
la città tedesca di Gernsbach e
la festa Pergolandese di agosto,
primo gemellaggio tra pergole-
si e comunità olandese residen-
te nelle Marche, domenica, du-
rante la Fiera del tartufo bianco
pregiato, si sono gettate le basi
per un patto di amicizia con Ac-
quaviva Picena. Ospiti dell’am -
ministrazione il sindaco Pier-
paolo Rosetti con il consigliere
comunale Mimma Massicci e
l’associazione Terraviva che ha
promosso l’incontro grazie a
u n’idea del suo presidente. Fi-
lippo Gaetani, ha voluto mette-
re insieme gli ori dei due centri,
da una parte il tartufo bianco e
nero ed i Bronzi dorati e dall'al-
tra i manufatti artigianali delle
pajarolare.

I due sindaci Baldelli e Rosetti

Biogas, una settimana di fuoco
Il vertice in Regione e sabato la manifestazione di Ancona, comitato in azione

SECCO NO
ALLE CENTRALI

ROBERTO GIUNGI
............................................................................

Montefelcino

Settimana intensa per i comi-
tati Nobiogas alle prese con il
consiglio regionale, che si riu-
nisce alle 14.30, chiamato a di-
scutere l’individuazione delle
zone idonee per il biogas, con
annessi emendamenti. Sabato
è in programma la grande ma-
nifestazione alla Fiera di Anco-
na.

Tra gli emendamenti ai quali
è chiamato il consiglio regiona-
le la modifica della legge 3/2012
e la sospensione delle autoriz-
zazioni rilasciate. Un telegram-
ma-fax è stato inviato dai comi-
tati ad ogni singolo consigliere.
Vi si legge l’invito esplicito a te-
nere nella giusta considerazio-
ne gli emendamenti che rap-
presentano la voce diretta della
base senza incorrere in alcun
campanilismo. Solo per ribadi-
re uan questione di legittimità e
di democrazia. La legge regio-
nale n.3 comporterà un grave
conflitto giuridico e civile tra
cittadini e Comuni da un lato e
Regione Marche dall'altro. Mai
nella storia dell'ente Regione si
è verificato una simile congiun-

tura. Ogni consigliere viene
pregato “vivamente di non ren-
dersi responsabile di tale eve-
nienza. Pertanto - annotano i
comitati - chiediamo di votare
gli emendamenti presentati an-
che per la sospensione delle au-
torizzazioni rilasciate, affinché
nessuno sia corresponsabile del
grave danno che verrebbe ar-
recato alla comunità marchi-
giana da un voto dato in pieno
dispregio dei diritti costituzio-

Una delle tante manifestazioni contro il biogas, la protesta anche con un giro in bicicletta

“Telelaser, un’altra tassa per i cittadini”

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

Montefelcino

“In diversi domani seguiranno i
lavori del consiglio regionale -
dice il sindaco di Montefelcino
Ferdinando Marchetti - noi ci
stiamo preparando per la
trasferta di sabato.
Raggiungeremo Ancona con i
pullman che partiranno da
diverse località, Montefelcino
compreso. Quanto alla località
su cui dovrebbe sorgere la
centrale a biogas c’è solo da
mettersi le mani nei capelli
stante una vicinanza
incredibile perfino con diverse
case. Questo spiega perché qui
da noi - aggiunge il sindaco - la
vertenza è seguita con grande
attenzione come si è visto nelle
diverse assemblee popolari”.

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

San Costanzo

La decisione dell’amministra -
zione comunale di dotare il co-
mando di polizia municipale di
un telelaser, non è andata giù al-
la lista civica “La tua voce”.
“L’amministrazione – esordisce
il capogruppo consiliare Miche-
le Stefanelli - precisava che que-
sto strumento non serve per fa

cassa, ma per controllare la ve-
locità degli automobilisti che
transitano lungo le strade del
territorio. Per noi della lista ci-
vica questo è uno strumento che
serve a mettere le mani nelle ta-
sche dei cittadini. Chi verrà mul-
tato, a dire dell'amministrazio-
ne comunale, riceverà la notifi-
ca del verbale immediatamen-
te, senza aspettare che gli venga
spedita a casa dopo un lungo
tempo. Una bella consolazione

per i cittadini! Per questo devo-
no ringraziare l’amministrazio -
ne? Saranno proprio contente
quelle persone multate che si
vedranno togliere una parte del
bilancio familiare già messo a
dura prova dalle tasse comuna-
li, una per tutte l'Imu. In questi
anni come consiglieri di mino-
ranza abbiamo sempre invitato
l'amministrazione a intervenire
lungo le strade del territorio, in
particolare nei centri abitati,

per garantire più sicurezza ai
pedoni. Ma il controllo deve pas-
sare sempre attraverso la pre-
venzione. Se il risultato non è
soddisfacente, si passa a un altro
sistema, a un’operazione dis-

suasiva, ovvero l'installazione di
colonnine fisse per il controllo
della velocità come già avviene
in altri Comuni. L'automobili-
sta sa che deve rallentare per-
ché lì vi è un segnalatore di ve-
locità. Noi della lista civica e tan-
ti cittadini –conclude Stefanelli -
ci aspettiamo altro che un tele-
laser; vogliamo sapere quando
prenderanno vita tutte le pro-
messe e i proclami che la giunta
ha fatto in questi tre anni”.

L'iniziativa ha trovato subito
sostegno e condivisione da par-
te dell’amministrazione pergo-
lese che ha dato la possibilità al-
le pajarolare di allestire uno
stand per far conoscere un pro-
dotto importante dell'artigia-
nato acquavivano. Il sindaco
Francesco Baldeli ha ricevuto
in sala consiliare i numerosi ap-
partenenti all'associazione Ter-
raviva e il primo cittadino di Ac-
quaviva. Dopo i rituali saluti e
ringraziamenti, a cui è seguito il

reciproco scambio di doni, i due
sindaci hanno fatto visita allo
stand che ha riscosso notevole
successo grazie all'impegno e
alla bravura delle lavoratrici
della paglia. Durante l’incontro
i sindaci hanno evidenziato i
tanti motivi di vicinanza delle
due amministrazioni. La gior-
nata si è conclusa con l'intento
di ripetere l'incontro ad Acqua-
viva Picena per siglare un vero e
proprio patto di amicizia, che
permetta di sostenere con mag-
gior forza la riscoperta delle
tradizioni marchigiane, impor-
tanti per la crescita del turismo
e dell’economia.

“Questa iniziativa – spiega
Baldelli – è una dimostrazione
importante di simpatia verso la
nostra città. Cercheremo di le-
gare i due territori per valoriz-
zare le rispettive eccellenze.
Anche questo è un modo per so-
stenere l’economia in questo
difficile periodo. Con la Fiera
del tartufo credo proprio che ci
stiamo riuscendo. Vedere tanti
venditori soddisfatti è per noi
motivo di grande soddisfazio-
ne”.

nalmente garantiti e delle diret-
tive europee”.

“Seguiremo - conclude la mis
siva - con attenzione il suo com-
portamento". Alla manifesta-
zione di sabato 20 ottobre stan-
no arrivando adesioni da ogni
angolo delle Marche. L’appun -
tamento è fissato per le 9.45.
Campeggiano negli striscioni
già pronti gli articoli 9 sulla tu-
tela del paesaggio. 32 sul diritto
alla salute, 41 sul diritto di im-

presa e 42 sul diritto alla pro-
prietà. Con lo slogan di rito:
“Perché siamo cittadini, non
sudditi!”.

Su internet è stato immesso
un video sull’incontro che il go-
vernatore Spacca ha avuto, a
Fabriano, con i rappresentanti
di alcuni comitati della zona. A
un certo punto si vede Spacca
che in maniera alterata dice: “le
centrali a biogas ve le tenete”
segno evidente che il dibattito,

sempre più serrato, sta deter-
minando situazioni di forte di-
sagio in ambito politico e di cre-
scente convinzione sul fronte
dei contrari. La Legambiente
ha sottolineato come la Regio-
ne abbia evitato qualsiasi con-
fronto. Sul piede di guerra an-
che la Coldiretti. Una giornata
cruciale dalla quale tutti si
aspettano dalla Regione una ri-
sposta di grande responsabilità
e rispetto.

La lista civica La tua voce
attacca con forza

la decisione presa
dalla giunta di San Costanzo

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

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

µA Pergola

Anziana
smarrisce
la collana
E’ giallo

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

Pe r g o l a

Dove è finita la collana? Una
signora anziana di Pergola si
è rivolta ai carabinieri per de-
nunciare il furto del prezio-
so. La donna ricostruendo
quanto accaduto ha spiegato
ai militari di essere stata av-
vicinata da una ragazza, lun-
go viale Martiri della Liber-
tà, che le ha chiesto delle in-
formazioni. L’anziana men-
tre parlava non si è accorta di
nessun movimento partico-
lare della persona che aveva
di fronte. Solamente una vol-
ta rientrata a casa la signora
si è resa conta di non avere
più la collana. Il pensiero
dell’anziana è andato quasi
subito alla chiacchierata con
quella persona conosciuta,
magari talmente abile a sfi-
lare una collana senza farsi
accorgere, sfruttando anche
un attimo di disattenzione
della signora. Difficile al mo-
mento ipotizzare che possa
aver agito insieme ad un
complice. Nessuno che cam-
minava e transitava lungo
viale Martiri della Libertà,
inoltre, da quanto sembra, si
sarebbe accorto di qualche
episodio strano. Non è da
escludere, invece, che l’an -
ziana possa aver riposto la
collana in qualche posto e
non ricordarsi dove. Le inda-
gini proseguono e con ogni
probabilità se ne saprà di più
nelle prossime ore.

LE INDAGINI

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

Barchi

Il comitato “Basta discarica”
ha inviato una lettera aperta
ad amministratori e cittadini
del comprensorio della disca-
rica Ca’ Rafaneto per esporre
motivazioni e dubbi che ne
hanno ispirato la costituzione.
Nella lettera anche una richie-
sta precisa. “Il nostro obiettivo
è di opporsi all’ampliamento
della discarica di Barchi, dan-
nosa dal punto di vista ambien-
tale e sanitario e problematica
sotto l’aspetto economico-fi-
nanziario. Vogliamo portare a
conoscenza dei cittadini le te-
matiche relative alla discarica
e individuare e proporre solu-
zioni e azioni alternative da
adottare per coniugare soste-
nibilità e tutela ambientale
con lo sviluppo sociale, turisti-
co ed economico. Considerato
che l’accordo di programma
tra i Comuni prevede l’amplia -
mento, per almeno dieci anni,
della discarica, chiediamo ai
sindaci di non aderire e aprire
un confronto”. Secondo il co-

mitato è necessario valutare
diversi aspetti. “La reale ne-
cessità di ampliare la discarica
alla luce del calo di produzione
e conferimento dei rifiuti e
nell’imminenza dell’insedia -
mento del nuovo organismo
competente. Vanno valutati i
bilanci della gestione, prima
della comunità montana e ora
del Comune, che lasciano un
enorme buco finanziario.
Quali tariffe saranno necessa-
rie per coprire i costi di un am-
pliamento che nasce per paga-
re il debito? E’ necessario poi
valutare l’equità di chiedere, a
25 anni dall’apertura, alla pic-
cola comunità di Barchi di con-
tinuare a ospitare la discarica,
la palese contraddizione tra
volontà di valorizzare le eccel-
lenze del territorio, agricoltu-
ra-cultura e turismo, con quel-
la di ampliare la discarica e
quali iniziative attivare per
raggiungere l’obiettivo rifiuti
zero. Invitiamo gli ammini-
stratori, prima di impegnare le
comunità in scelte così impor-
tanti di riconsiderare le diver-
se questioni e coinvolgere i cit-
tadini”. m.s.

µA Mondolfo

Ludoteca
aperta
I bambini
disegnano

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

Mondolfo

Anche il Comune di Mondol-
fo aderisce al concorso inter-
nazionale di disegno “Diritti
a Colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti Onlus
di Curtatone e tutti i bambini
domani potranno fare il loro
disegno presso la ludoteca
comunale in Corso della Li-
bertà. Giunto all’undicesima
edizione il concorso vedrà a
Mondolfo dalle 15,30 alle 18
l’attuazione di un laboratorio
di disegno creativo diretto
dall’illustratrice Alessia Bur-
gio. Gli elaborati artistici dei
bambini partecipanti (6-10
anni), verranno realizzati se-
condo la traccia del racconto
“Il giardino fiorito” i cui con-
tenuti esprimono i valori del-
la convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia del 1989 e della
più recente convenzione di
Strasburgo sull’esercizio dei
diritti del fanciullo del 1996.
“L’evento è gratuito per gli
utenti come del resto tutte le
attività rivolte all’infanzia
realizzate presso la ludoteca
– sottolinea l’assessore Cor-
rado Paolinelli; gli elaborati
potranno partecipare al con-
corso internazionale. Ai par-
tecipanti verrà consegnato
un gadget per ricordare l’im -
pegno profuso”. Per informa-
zioni tel. 0721.959677.

IL CONCORSO

IL CONFRONTO
IL CONNUBIO

LA PROTESTA
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Il sindaco Marchetti
“C’è da tremare”
LA LOCATION

µLa fiera del tartufo bianco e la sempre più fitta rete di contatti

Pergola si muove a tutto campo
Patto d’amicizia con Acquaviva

µBarchi, lettera aperta ai cittadini

“Ampliare la discarica
è una scelta assurda”

MARCO SPADOLA
............................................................................

Pe r g o l a

In Italia come in Europa, l’am -
ministrazione comunale per-
golese allarga sempre più i suoi
confini per promuovere la città
e valorizzare le proprie eccel-
lenze. Dopo il gemellaggio con
la città tedesca di Gernsbach e
la festa Pergolandese di agosto,
primo gemellaggio tra pergole-
si e comunità olandese residen-
te nelle Marche, domenica, du-
rante la Fiera del tartufo bianco
pregiato, si sono gettate le basi
per un patto di amicizia con Ac-
quaviva Picena. Ospiti dell’am -
ministrazione il sindaco Pier-
paolo Rosetti con il consigliere
comunale Mimma Massicci e
l’associazione Terraviva che ha
promosso l’incontro grazie a
u n’idea del suo presidente. Fi-
lippo Gaetani, ha voluto mette-
re insieme gli ori dei due centri,
da una parte il tartufo bianco e
nero ed i Bronzi dorati e dall'al-
tra i manufatti artigianali delle
pajarolare.

I due sindaci Baldelli e Rosetti

Biogas, una settimana di fuoco
Il vertice in Regione e sabato la manifestazione di Ancona, comitato in azione

SECCO NO
ALLE CENTRALI

ROBERTO GIUNGI
............................................................................

Montefelcino

Settimana intensa per i comi-
tati Nobiogas alle prese con il
consiglio regionale, che si riu-
nisce alle 14.30, chiamato a di-
scutere l’individuazione delle
zone idonee per il biogas, con
annessi emendamenti. Sabato
è in programma la grande ma-
nifestazione alla Fiera di Anco-
na.

Tra gli emendamenti ai quali
è chiamato il consiglio regiona-
le la modifica della legge 3/2012
e la sospensione delle autoriz-
zazioni rilasciate. Un telegram-
ma-fax è stato inviato dai comi-
tati ad ogni singolo consigliere.
Vi si legge l’invito esplicito a te-
nere nella giusta considerazio-
ne gli emendamenti che rap-
presentano la voce diretta della
base senza incorrere in alcun
campanilismo. Solo per ribadi-
re uan questione di legittimità e
di democrazia. La legge regio-
nale n.3 comporterà un grave
conflitto giuridico e civile tra
cittadini e Comuni da un lato e
Regione Marche dall'altro. Mai
nella storia dell'ente Regione si
è verificato una simile congiun-

tura. Ogni consigliere viene
pregato “vivamente di non ren-
dersi responsabile di tale eve-
nienza. Pertanto - annotano i
comitati - chiediamo di votare
gli emendamenti presentati an-
che per la sospensione delle au-
torizzazioni rilasciate, affinché
nessuno sia corresponsabile del
grave danno che verrebbe ar-
recato alla comunità marchi-
giana da un voto dato in pieno
dispregio dei diritti costituzio-

Una delle tante manifestazioni contro il biogas, la protesta anche con un giro in bicicletta

“Telelaser, un’altra tassa per i cittadini”

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

Montefelcino

“In diversi domani seguiranno i
lavori del consiglio regionale -
dice il sindaco di Montefelcino
Ferdinando Marchetti - noi ci
stiamo preparando per la
trasferta di sabato.
Raggiungeremo Ancona con i
pullman che partiranno da
diverse località, Montefelcino
compreso. Quanto alla località
su cui dovrebbe sorgere la
centrale a biogas c’è solo da
mettersi le mani nei capelli
stante una vicinanza
incredibile perfino con diverse
case. Questo spiega perché qui
da noi - aggiunge il sindaco - la
vertenza è seguita con grande
attenzione come si è visto nelle
diverse assemblee popolari”.

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

San Costanzo

La decisione dell’amministra -
zione comunale di dotare il co-
mando di polizia municipale di
un telelaser, non è andata giù al-
la lista civica “La tua voce”.
“L’amministrazione – esordisce
il capogruppo consiliare Miche-
le Stefanelli - precisava che que-
sto strumento non serve per fa

cassa, ma per controllare la ve-
locità degli automobilisti che
transitano lungo le strade del
territorio. Per noi della lista ci-
vica questo è uno strumento che
serve a mettere le mani nelle ta-
sche dei cittadini. Chi verrà mul-
tato, a dire dell'amministrazio-
ne comunale, riceverà la notifi-
ca del verbale immediatamen-
te, senza aspettare che gli venga
spedita a casa dopo un lungo
tempo. Una bella consolazione

per i cittadini! Per questo devo-
no ringraziare l’amministrazio -
ne? Saranno proprio contente
quelle persone multate che si
vedranno togliere una parte del
bilancio familiare già messo a
dura prova dalle tasse comuna-
li, una per tutte l'Imu. In questi
anni come consiglieri di mino-
ranza abbiamo sempre invitato
l'amministrazione a intervenire
lungo le strade del territorio, in
particolare nei centri abitati,

per garantire più sicurezza ai
pedoni. Ma il controllo deve pas-
sare sempre attraverso la pre-
venzione. Se il risultato non è
soddisfacente, si passa a un altro
sistema, a un’operazione dis-

suasiva, ovvero l'installazione di
colonnine fisse per il controllo
della velocità come già avviene
in altri Comuni. L'automobili-
sta sa che deve rallentare per-
ché lì vi è un segnalatore di ve-
locità. Noi della lista civica e tan-
ti cittadini –conclude Stefanelli -
ci aspettiamo altro che un tele-
laser; vogliamo sapere quando
prenderanno vita tutte le pro-
messe e i proclami che la giunta
ha fatto in questi tre anni”.

L'iniziativa ha trovato subito
sostegno e condivisione da par-
te dell’amministrazione pergo-
lese che ha dato la possibilità al-
le pajarolare di allestire uno
stand per far conoscere un pro-
dotto importante dell'artigia-
nato acquavivano. Il sindaco
Francesco Baldeli ha ricevuto
in sala consiliare i numerosi ap-
partenenti all'associazione Ter-
raviva e il primo cittadino di Ac-
quaviva. Dopo i rituali saluti e
ringraziamenti, a cui è seguito il

reciproco scambio di doni, i due
sindaci hanno fatto visita allo
stand che ha riscosso notevole
successo grazie all'impegno e
alla bravura delle lavoratrici
della paglia. Durante l’incontro
i sindaci hanno evidenziato i
tanti motivi di vicinanza delle
due amministrazioni. La gior-
nata si è conclusa con l'intento
di ripetere l'incontro ad Acqua-
viva Picena per siglare un vero e
proprio patto di amicizia, che
permetta di sostenere con mag-
gior forza la riscoperta delle
tradizioni marchigiane, impor-
tanti per la crescita del turismo
e dell’economia.

“Questa iniziativa – spiega
Baldelli – è una dimostrazione
importante di simpatia verso la
nostra città. Cercheremo di le-
gare i due territori per valoriz-
zare le rispettive eccellenze.
Anche questo è un modo per so-
stenere l’economia in questo
difficile periodo. Con la Fiera
del tartufo credo proprio che ci
stiamo riuscendo. Vedere tanti
venditori soddisfatti è per noi
motivo di grande soddisfazio-
ne”.

nalmente garantiti e delle diret-
tive europee”.

“Seguiremo - conclude la mis
siva - con attenzione il suo com-
portamento". Alla manifesta-
zione di sabato 20 ottobre stan-
no arrivando adesioni da ogni
angolo delle Marche. L’appun -
tamento è fissato per le 9.45.
Campeggiano negli striscioni
già pronti gli articoli 9 sulla tu-
tela del paesaggio. 32 sul diritto
alla salute, 41 sul diritto di im-

presa e 42 sul diritto alla pro-
prietà. Con lo slogan di rito:
“Perché siamo cittadini, non
sudditi!”.

Su internet è stato immesso
un video sull’incontro che il go-
vernatore Spacca ha avuto, a
Fabriano, con i rappresentanti
di alcuni comitati della zona. A
un certo punto si vede Spacca
che in maniera alterata dice: “le
centrali a biogas ve le tenete”
segno evidente che il dibattito,

sempre più serrato, sta deter-
minando situazioni di forte di-
sagio in ambito politico e di cre-
scente convinzione sul fronte
dei contrari. La Legambiente
ha sottolineato come la Regio-
ne abbia evitato qualsiasi con-
fronto. Sul piede di guerra an-
che la Coldiretti. Una giornata
cruciale dalla quale tutti si
aspettano dalla Regione una ri-
sposta di grande responsabilità
e rispetto.

La lista civica La tua voce
attacca con forza

la decisione presa
dalla giunta di San Costanzo
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µA Pergola

Anziana
smarrisce
la collana
E’ giallo

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

Pe r g o l a

Dove è finita la collana? Una
signora anziana di Pergola si
è rivolta ai carabinieri per de-
nunciare il furto del prezio-
so. La donna ricostruendo
quanto accaduto ha spiegato
ai militari di essere stata av-
vicinata da una ragazza, lun-
go viale Martiri della Liber-
tà, che le ha chiesto delle in-
formazioni. L’anziana men-
tre parlava non si è accorta di
nessun movimento partico-
lare della persona che aveva
di fronte. Solamente una vol-
ta rientrata a casa la signora
si è resa conta di non avere
più la collana. Il pensiero
dell’anziana è andato quasi
subito alla chiacchierata con
quella persona conosciuta,
magari talmente abile a sfi-
lare una collana senza farsi
accorgere, sfruttando anche
un attimo di disattenzione
della signora. Difficile al mo-
mento ipotizzare che possa
aver agito insieme ad un
complice. Nessuno che cam-
minava e transitava lungo
viale Martiri della Libertà,
inoltre, da quanto sembra, si
sarebbe accorto di qualche
episodio strano. Non è da
escludere, invece, che l’an -
ziana possa aver riposto la
collana in qualche posto e
non ricordarsi dove. Le inda-
gini proseguono e con ogni
probabilità se ne saprà di più
nelle prossime ore.

LE INDAGINI

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

Barchi

Il comitato “Basta discarica”
ha inviato una lettera aperta
ad amministratori e cittadini
del comprensorio della disca-
rica Ca’ Rafaneto per esporre
motivazioni e dubbi che ne
hanno ispirato la costituzione.
Nella lettera anche una richie-
sta precisa. “Il nostro obiettivo
è di opporsi all’ampliamento
della discarica di Barchi, dan-
nosa dal punto di vista ambien-
tale e sanitario e problematica
sotto l’aspetto economico-fi-
nanziario. Vogliamo portare a
conoscenza dei cittadini le te-
matiche relative alla discarica
e individuare e proporre solu-
zioni e azioni alternative da
adottare per coniugare soste-
nibilità e tutela ambientale
con lo sviluppo sociale, turisti-
co ed economico. Considerato
che l’accordo di programma
tra i Comuni prevede l’amplia -
mento, per almeno dieci anni,
della discarica, chiediamo ai
sindaci di non aderire e aprire
un confronto”. Secondo il co-

mitato è necessario valutare
diversi aspetti. “La reale ne-
cessità di ampliare la discarica
alla luce del calo di produzione
e conferimento dei rifiuti e
nell’imminenza dell’insedia -
mento del nuovo organismo
competente. Vanno valutati i
bilanci della gestione, prima
della comunità montana e ora
del Comune, che lasciano un
enorme buco finanziario.
Quali tariffe saranno necessa-
rie per coprire i costi di un am-
pliamento che nasce per paga-
re il debito? E’ necessario poi
valutare l’equità di chiedere, a
25 anni dall’apertura, alla pic-
cola comunità di Barchi di con-
tinuare a ospitare la discarica,
la palese contraddizione tra
volontà di valorizzare le eccel-
lenze del territorio, agricoltu-
ra-cultura e turismo, con quel-
la di ampliare la discarica e
quali iniziative attivare per
raggiungere l’obiettivo rifiuti
zero. Invitiamo gli ammini-
stratori, prima di impegnare le
comunità in scelte così impor-
tanti di riconsiderare le diver-
se questioni e coinvolgere i cit-
tadini”. m.s.

µA Mondolfo

Ludoteca
aperta
I bambini
disegnano

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

Mondolfo

Anche il Comune di Mondol-
fo aderisce al concorso inter-
nazionale di disegno “Diritti
a Colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti Onlus
di Curtatone e tutti i bambini
domani potranno fare il loro
disegno presso la ludoteca
comunale in Corso della Li-
bertà. Giunto all’undicesima
edizione il concorso vedrà a
Mondolfo dalle 15,30 alle 18
l’attuazione di un laboratorio
di disegno creativo diretto
dall’illustratrice Alessia Bur-
gio. Gli elaborati artistici dei
bambini partecipanti (6-10
anni), verranno realizzati se-
condo la traccia del racconto
“Il giardino fiorito” i cui con-
tenuti esprimono i valori del-
la convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia del 1989 e della
più recente convenzione di
Strasburgo sull’esercizio dei
diritti del fanciullo del 1996.
“L’evento è gratuito per gli
utenti come del resto tutte le
attività rivolte all’infanzia
realizzate presso la ludoteca
– sottolinea l’assessore Cor-
rado Paolinelli; gli elaborati
potranno partecipare al con-
corso internazionale. Ai par-
tecipanti verrà consegnato
un gadget per ricordare l’im -
pegno profuso”. Per informa-
zioni tel. 0721.959677.

IL CONCORSO

IL CONFRONTO
IL CONNUBIO

LA PROTESTA
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Il sindaco Marchetti
“C’è da tremare”
LA LOCATION

µLa fiera del tartufo bianco e la sempre più fitta rete di contatti

Pergola si muove a tutto campo
Patto d’amicizia con Acquaviva

µBarchi, lettera aperta ai cittadini

“Ampliare la discarica
è una scelta assurda”

MARCO SPADOLA
............................................................................

Pe r g o l a

In Italia come in Europa, l’am -
ministrazione comunale per-
golese allarga sempre più i suoi
confini per promuovere la città
e valorizzare le proprie eccel-
lenze. Dopo il gemellaggio con
la città tedesca di Gernsbach e
la festa Pergolandese di agosto,
primo gemellaggio tra pergole-
si e comunità olandese residen-
te nelle Marche, domenica, du-
rante la Fiera del tartufo bianco
pregiato, si sono gettate le basi
per un patto di amicizia con Ac-
quaviva Picena. Ospiti dell’am -
ministrazione il sindaco Pier-
paolo Rosetti con il consigliere
comunale Mimma Massicci e
l’associazione Terraviva che ha
promosso l’incontro grazie a
u n’idea del suo presidente. Fi-
lippo Gaetani, ha voluto mette-
re insieme gli ori dei due centri,
da una parte il tartufo bianco e
nero ed i Bronzi dorati e dall'al-
tra i manufatti artigianali delle
pajarolare.

I due sindaci Baldelli e Rosetti

Biogas, una settimana di fuoco
Il vertice in Regione e sabato la manifestazione di Ancona, comitato in azione

SECCO NO
ALLE CENTRALI

ROBERTO GIUNGI
............................................................................

Montefelcino

Settimana intensa per i comi-
tati Nobiogas alle prese con il
consiglio regionale, che si riu-
nisce alle 14.30, chiamato a di-
scutere l’individuazione delle
zone idonee per il biogas, con
annessi emendamenti. Sabato
è in programma la grande ma-
nifestazione alla Fiera di Anco-
na.

Tra gli emendamenti ai quali
è chiamato il consiglio regiona-
le la modifica della legge 3/2012
e la sospensione delle autoriz-
zazioni rilasciate. Un telegram-
ma-fax è stato inviato dai comi-
tati ad ogni singolo consigliere.
Vi si legge l’invito esplicito a te-
nere nella giusta considerazio-
ne gli emendamenti che rap-
presentano la voce diretta della
base senza incorrere in alcun
campanilismo. Solo per ribadi-
re uan questione di legittimità e
di democrazia. La legge regio-
nale n.3 comporterà un grave
conflitto giuridico e civile tra
cittadini e Comuni da un lato e
Regione Marche dall'altro. Mai
nella storia dell'ente Regione si
è verificato una simile congiun-

tura. Ogni consigliere viene
pregato “vivamente di non ren-
dersi responsabile di tale eve-
nienza. Pertanto - annotano i
comitati - chiediamo di votare
gli emendamenti presentati an-
che per la sospensione delle au-
torizzazioni rilasciate, affinché
nessuno sia corresponsabile del
grave danno che verrebbe ar-
recato alla comunità marchi-
giana da un voto dato in pieno
dispregio dei diritti costituzio-

Una delle tante manifestazioni contro il biogas, la protesta anche con un giro in bicicletta

“Telelaser, un’altra tassa per i cittadini”

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

Montefelcino

“In diversi domani seguiranno i
lavori del consiglio regionale -
dice il sindaco di Montefelcino
Ferdinando Marchetti - noi ci
stiamo preparando per la
trasferta di sabato.
Raggiungeremo Ancona con i
pullman che partiranno da
diverse località, Montefelcino
compreso. Quanto alla località
su cui dovrebbe sorgere la
centrale a biogas c’è solo da
mettersi le mani nei capelli
stante una vicinanza
incredibile perfino con diverse
case. Questo spiega perché qui
da noi - aggiunge il sindaco - la
vertenza è seguita con grande
attenzione come si è visto nelle
diverse assemblee popolari”.

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

San Costanzo

La decisione dell’amministra -
zione comunale di dotare il co-
mando di polizia municipale di
un telelaser, non è andata giù al-
la lista civica “La tua voce”.
“L’amministrazione – esordisce
il capogruppo consiliare Miche-
le Stefanelli - precisava che que-
sto strumento non serve per fa

cassa, ma per controllare la ve-
locità degli automobilisti che
transitano lungo le strade del
territorio. Per noi della lista ci-
vica questo è uno strumento che
serve a mettere le mani nelle ta-
sche dei cittadini. Chi verrà mul-
tato, a dire dell'amministrazio-
ne comunale, riceverà la notifi-
ca del verbale immediatamen-
te, senza aspettare che gli venga
spedita a casa dopo un lungo
tempo. Una bella consolazione

per i cittadini! Per questo devo-
no ringraziare l’amministrazio -
ne? Saranno proprio contente
quelle persone multate che si
vedranno togliere una parte del
bilancio familiare già messo a
dura prova dalle tasse comuna-
li, una per tutte l'Imu. In questi
anni come consiglieri di mino-
ranza abbiamo sempre invitato
l'amministrazione a intervenire
lungo le strade del territorio, in
particolare nei centri abitati,

per garantire più sicurezza ai
pedoni. Ma il controllo deve pas-
sare sempre attraverso la pre-
venzione. Se il risultato non è
soddisfacente, si passa a un altro
sistema, a un’operazione dis-

suasiva, ovvero l'installazione di
colonnine fisse per il controllo
della velocità come già avviene
in altri Comuni. L'automobili-
sta sa che deve rallentare per-
ché lì vi è un segnalatore di ve-
locità. Noi della lista civica e tan-
ti cittadini –conclude Stefanelli -
ci aspettiamo altro che un tele-
laser; vogliamo sapere quando
prenderanno vita tutte le pro-
messe e i proclami che la giunta
ha fatto in questi tre anni”.

L'iniziativa ha trovato subito
sostegno e condivisione da par-
te dell’amministrazione pergo-
lese che ha dato la possibilità al-
le pajarolare di allestire uno
stand per far conoscere un pro-
dotto importante dell'artigia-
nato acquavivano. Il sindaco
Francesco Baldeli ha ricevuto
in sala consiliare i numerosi ap-
partenenti all'associazione Ter-
raviva e il primo cittadino di Ac-
quaviva. Dopo i rituali saluti e
ringraziamenti, a cui è seguito il

reciproco scambio di doni, i due
sindaci hanno fatto visita allo
stand che ha riscosso notevole
successo grazie all'impegno e
alla bravura delle lavoratrici
della paglia. Durante l’incontro
i sindaci hanno evidenziato i
tanti motivi di vicinanza delle
due amministrazioni. La gior-
nata si è conclusa con l'intento
di ripetere l'incontro ad Acqua-
viva Picena per siglare un vero e
proprio patto di amicizia, che
permetta di sostenere con mag-
gior forza la riscoperta delle
tradizioni marchigiane, impor-
tanti per la crescita del turismo
e dell’economia.

“Questa iniziativa – spiega
Baldelli – è una dimostrazione
importante di simpatia verso la
nostra città. Cercheremo di le-
gare i due territori per valoriz-
zare le rispettive eccellenze.
Anche questo è un modo per so-
stenere l’economia in questo
difficile periodo. Con la Fiera
del tartufo credo proprio che ci
stiamo riuscendo. Vedere tanti
venditori soddisfatti è per noi
motivo di grande soddisfazio-
ne”.

nalmente garantiti e delle diret-
tive europee”.

“Seguiremo - conclude la mis
siva - con attenzione il suo com-
portamento". Alla manifesta-
zione di sabato 20 ottobre stan-
no arrivando adesioni da ogni
angolo delle Marche. L’appun -
tamento è fissato per le 9.45.
Campeggiano negli striscioni
già pronti gli articoli 9 sulla tu-
tela del paesaggio. 32 sul diritto
alla salute, 41 sul diritto di im-

presa e 42 sul diritto alla pro-
prietà. Con lo slogan di rito:
“Perché siamo cittadini, non
sudditi!”.

Su internet è stato immesso
un video sull’incontro che il go-
vernatore Spacca ha avuto, a
Fabriano, con i rappresentanti
di alcuni comitati della zona. A
un certo punto si vede Spacca
che in maniera alterata dice: “le
centrali a biogas ve le tenete”
segno evidente che il dibattito,

sempre più serrato, sta deter-
minando situazioni di forte di-
sagio in ambito politico e di cre-
scente convinzione sul fronte
dei contrari. La Legambiente
ha sottolineato come la Regio-
ne abbia evitato qualsiasi con-
fronto. Sul piede di guerra an-
che la Coldiretti. Una giornata
cruciale dalla quale tutti si
aspettano dalla Regione una ri-
sposta di grande responsabilità
e rispetto.

La lista civica La tua voce
attacca con forza

la decisione presa
dalla giunta di San Costanzo

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

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

µA Pergola

Anziana
smarrisce
la collana
E’ giallo

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

Pe r g o l a

Dove è finita la collana? Una
signora anziana di Pergola si
è rivolta ai carabinieri per de-
nunciare il furto del prezio-
so. La donna ricostruendo
quanto accaduto ha spiegato
ai militari di essere stata av-
vicinata da una ragazza, lun-
go viale Martiri della Liber-
tà, che le ha chiesto delle in-
formazioni. L’anziana men-
tre parlava non si è accorta di
nessun movimento partico-
lare della persona che aveva
di fronte. Solamente una vol-
ta rientrata a casa la signora
si è resa conta di non avere
più la collana. Il pensiero
dell’anziana è andato quasi
subito alla chiacchierata con
quella persona conosciuta,
magari talmente abile a sfi-
lare una collana senza farsi
accorgere, sfruttando anche
un attimo di disattenzione
della signora. Difficile al mo-
mento ipotizzare che possa
aver agito insieme ad un
complice. Nessuno che cam-
minava e transitava lungo
viale Martiri della Libertà,
inoltre, da quanto sembra, si
sarebbe accorto di qualche
episodio strano. Non è da
escludere, invece, che l’an -
ziana possa aver riposto la
collana in qualche posto e
non ricordarsi dove. Le inda-
gini proseguono e con ogni
probabilità se ne saprà di più
nelle prossime ore.

LE INDAGINI

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

Barchi

Il comitato “Basta discarica”
ha inviato una lettera aperta
ad amministratori e cittadini
del comprensorio della disca-
rica Ca’ Rafaneto per esporre
motivazioni e dubbi che ne
hanno ispirato la costituzione.
Nella lettera anche una richie-
sta precisa. “Il nostro obiettivo
è di opporsi all’ampliamento
della discarica di Barchi, dan-
nosa dal punto di vista ambien-
tale e sanitario e problematica
sotto l’aspetto economico-fi-
nanziario. Vogliamo portare a
conoscenza dei cittadini le te-
matiche relative alla discarica
e individuare e proporre solu-
zioni e azioni alternative da
adottare per coniugare soste-
nibilità e tutela ambientale
con lo sviluppo sociale, turisti-
co ed economico. Considerato
che l’accordo di programma
tra i Comuni prevede l’amplia -
mento, per almeno dieci anni,
della discarica, chiediamo ai
sindaci di non aderire e aprire
un confronto”. Secondo il co-

mitato è necessario valutare
diversi aspetti. “La reale ne-
cessità di ampliare la discarica
alla luce del calo di produzione
e conferimento dei rifiuti e
nell’imminenza dell’insedia -
mento del nuovo organismo
competente. Vanno valutati i
bilanci della gestione, prima
della comunità montana e ora
del Comune, che lasciano un
enorme buco finanziario.
Quali tariffe saranno necessa-
rie per coprire i costi di un am-
pliamento che nasce per paga-
re il debito? E’ necessario poi
valutare l’equità di chiedere, a
25 anni dall’apertura, alla pic-
cola comunità di Barchi di con-
tinuare a ospitare la discarica,
la palese contraddizione tra
volontà di valorizzare le eccel-
lenze del territorio, agricoltu-
ra-cultura e turismo, con quel-
la di ampliare la discarica e
quali iniziative attivare per
raggiungere l’obiettivo rifiuti
zero. Invitiamo gli ammini-
stratori, prima di impegnare le
comunità in scelte così impor-
tanti di riconsiderare le diver-
se questioni e coinvolgere i cit-
tadini”. m.s.

µA Mondolfo

Ludoteca
aperta
I bambini
disegnano

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

Mondolfo

Anche il Comune di Mondol-
fo aderisce al concorso inter-
nazionale di disegno “Diritti
a Colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti Onlus
di Curtatone e tutti i bambini
domani potranno fare il loro
disegno presso la ludoteca
comunale in Corso della Li-
bertà. Giunto all’undicesima
edizione il concorso vedrà a
Mondolfo dalle 15,30 alle 18
l’attuazione di un laboratorio
di disegno creativo diretto
dall’illustratrice Alessia Bur-
gio. Gli elaborati artistici dei
bambini partecipanti (6-10
anni), verranno realizzati se-
condo la traccia del racconto
“Il giardino fiorito” i cui con-
tenuti esprimono i valori del-
la convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia del 1989 e della
più recente convenzione di
Strasburgo sull’esercizio dei
diritti del fanciullo del 1996.
“L’evento è gratuito per gli
utenti come del resto tutte le
attività rivolte all’infanzia
realizzate presso la ludoteca
– sottolinea l’assessore Cor-
rado Paolinelli; gli elaborati
potranno partecipare al con-
corso internazionale. Ai par-
tecipanti verrà consegnato
un gadget per ricordare l’im -
pegno profuso”. Per informa-
zioni tel. 0721.959677.
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