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Mostre
Le opere sospese
nella chiesa barocca
Camerano
sorprende

Senigallia
Slim e Intveld
che coppia
stasera
al Summer

Gente di Marca

Santinelli a pag. 52

In Nazionale e a pag. 52

Conti a pag. 55

Fabriano
capitale
dei senza
lavoro

Vattimo, macumbe
e il cartellone che non c’è
Le polemiche per la presenza del filosofo al festival
in un capoluogo di regione povero di eventi culturali

Spiagge. Stagione più lunga? Solo Senigallia esulta

Fabio Piangerelli
.
arebbe da intonare Odio
l’Estate. E non per l’amata
perduta, come canta Bruno
Martino. C’è poco di sentimentale, in questo clima. Non
ricordiamo un’Estate così dimessa, vissuta col freno a mano, con la testa già a quello che
potrebbe attenderci in autunno. Dove ti giri percepisci poca
spensieratezza, nemmeno quella che si richiedeva per i canonici 15 giorni d’agosto, costi quel
che costi e sia quel che sia.
Succede, ad esempio, che
provata dalla disperazione per
la mancanza di un lavoro, una
persona si arrampichi in cima a
un palazzo per richiamare l’attenzione. Nemmeno questo serve. Mai visto uno lasciato da solo a imprecare in cima a un tetto. E se cade? E se si butta? È
successo lunedì scorso, in via
Marconi. Un bagno al mare?
Uno? Un luglio da tregenda. Sessanta per cento di presenze in
meno in spiaggia. Ora è tornato
il bel tempo, ma chi ti apre l’ombrellone ha una faccia da funerale: e quando si ripiglia? E Senigallia? Reduce dalla grande alluvione e da un’intera economia distrutta, i propositi di rilancio sono affogati tra tuoni e

S

30 mila abitanti, 6 mila disoccupati
Ora anche i 900 operai Ex Ardo
Jp a rischio, mobilità a Elica e Indesit
`

Entro l'anno saranno 6 mila i fabrianesi senza lavoro. Lo ha detto l'assessore al ramo, Giuseppe
Galli, nell'incontro di giovedì al
ministero dello Sviluppo economico alla presenza del viceministro Claudio De Vincenti. Un'
escalation che sembra inarrestabile, certificata dal Centro
per l'impiego. Le rilevazioni ufficiali si fermano al 31 dicembre
2014. Allora i disoccupati erano
4.270, pari al 13,34% dei fabrianesi, il 22% se ci si basa non su
tutti i residenti ma solo sulla popolazione in età lavorativa. Cifre che allarmano ma che sem-

Forse
un’altra
Estate
tornerà

brano non aver raggiunto il picco. Nel 2014 infatti il dato corre.
In autunno ad esempio ci saranno almeno 900 nuove iscrizioni
al Ciof: i lavoratori residenti in
città, su circa 1.500, della ex Antonio Merloni che stanno ricevendo le lettere con il preavviso
di licenziamento a decorrere
dal 14 ottobre. Ma a rischio sono anche 350 lavoratori della
JP. E in molte altre aziende si
sono già stabiliti o si stanno per
stabilire gli incentivi per la mobilità volontaria: Elica ed Indesit, solo per citare le maggiori.
Curti a pag. 45

LE PIOGGE
E IL CROLLO
DEI BAGNANTI
L’AUMENTO
DEI SENZA LAVORO
E LO SCIVOLONE
DI ADMED

Lo Sport

Ancona, brividi
per il girone
Domani gli avversari della C

Stroncato da malore
sugli scogli di Torrette
Gianfranco Grifalconi, 73enne
di Candia, ex operaio Fincantieri, è stato stroncato da un malore mentre pescava sugli scogli.
Bove a pag. 40

Il pericolo viene dal Sud.
L’Ancona e l’Ascoli
domani conosceranno gli
avversari del prossimo
campionato di Lega Pro. E
il presidente Macalli
avverte: «Può succedere di
tutto».
Natalini nello Sport

Mezzavalle tra le più sognate d’Italia
L’Oscar di Touring Club e Legambiente
Mezzavalle tra le venti spiagge più sognate dagli italiani. È l’esito del sondaggio di Touring Club e
Legambiente. Intanto la Regione propone stagione sino a ottobre: solo Senigallia esulta. Alle pagg. 41, 43 e 44

Il meteo

Nuvoloni
in agguato
Un nuovo modesto ma davvero
sgradito guasto del tempo rovinerà parzialmente la domenica marchigiana. Purtroppo, rispetto alla
previsione elaborata ieri, sin dal
mattino avremo a che fare con cieli estesamente nuvolosi ma a giudicare dagli output modellistici,
le precipitazioni associate saranno modeste e più probabili nelle
aree interne. I venti saranno deboli tra scirocco e libeccio, il mare
sarà poco mosso. In serata il tempo tenderà rapidamente a migliorare. Temperature odierne tra 22
e 31˚C, minime tra 11 e 20˚.

... I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA...

fulmini che sono durati sino all’altro ieri. Ora useranno i balli
del Jamboree come un grande
esorcismo sul maleficio. Intanto a Fabriano, nel giorno che,
una volta, si celebrava il grande
esodo vacanziero, sono arrivate
altre 1500 lettere di licenziamento. La Cig è finita. Un popolo, un paese. Seicento erano riusciti a farsi riassumere alla nuova A. Merloni, la Jp. Ma, ti pare?
Vendita annullata. Da mesi vanno avanti e indietro a Roma a
chiedere perché. Sull’Estate dimessa di Ancona inutile insistere. Si rischia di passare per malati di Alzheimer. La sera, in città, è per chi deve scontare una
condanna. Volevamo rifarci col
Festival Adriatico Mediterraneo, a fine agosto. Un po’ di musica, contatti con altre culture
del Mediterraneo, un modo per
schiarirsi la mente. Macchè.
Quel premio a Vattimo che paragona Israele ai nazisti ha rovinato tutto. Hanno trasformato
la prossima edizione di AdMed
in una grande manifestazione
di protesta contro Israele a spese di Regione, Provincia e Comune. Non era nato per questo.
E allora, se è vero, come dice la
canzone, che forse un’altra
Estate tornerà, speriamo. Speriamo che torni sul serio, l’anno
prossimo. Questa non c’è stata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mezzavalle è stata indicata tra le venti spiagge più ambite dal sondaggio di Legambiente e Touring Club

CHE ESTATE FA/1
Crollo dei bagnanti senza precedenti. Un luglio così nero che
non si può. Però arriva un Oscar
che può risollevare. Mezzavalle
tra le venti spiagge più belle
d'Italia. Lo annunciano Legambiente e Touring Club. Insieme
all'Isola del Giglio, Palinuro o gli
arenili caraibici della Sardegna,
c'è anche la spiaggia anconetana nella classifica delle 20 mete
da sogno degli italiani, premiate
dal concorso "La più bella sei
tu".
La classifica delle spiagge più
desiderate e amate è stata ottenuta incrociando i voti del sondaggio on line lanciato da Legambiente e i dati raccolti dalla
Guida Blu 2014 di Touring Club.
Venti perle, alcune da scoprire,
altre più note, con Mezzavalle
che è stata inserita al diciannovesimo posto tra la Baia delle Zagare nel foggiano e prima della
spiaggia di Buondormire a Palinuro, all'interno della classifica
che ha premiato con il primo posto Cala degli Infreschi a Marina
di Camerota, in provincia di Salerno. La premiazione si terrà il
prossimo 16 agosto a Rispescia,
in provincia di Grosseto, durante la 25esima edizione di Festambiente.

Mezzavalle spiaggia top
È tra le venti più sognate
L’esito di un sondaggio incrociato
di Legambiente e Touring club

Crisi e maltempo, Portonovo crolla
«Stagione più lunga? Non si lavora»

Sopra, Fabrizio Giacchetti
de Il Molo e a sinistra
Ezio Giacchetti
dell’omonimo ristorante

IL COMITATO
Il premio viene festeggiato dal
Comitato Mezzavalle Libera come un riconoscimento alla bellezza naturale della spiaggia, salvaguardata in tutti questi anni.
«Nella classifica c'è Mezzavalle,
ma non altre località della rivie-

ESULTA IL COMITATO
«RISULTATO GRAZIE
A NOI: SENZA
LE NOSTRE BATTAGLIE
SAREBBERO ARRIVATI
GLI STABILIMENTI»

ra del Cònero, perché la spiaggia
ha mantenuto le sue caratteristiche ambientali e naturali, al contrario di altri luoghi che sono
stati trasformati per lo sfruttamento commerciale» commenta Corrado Manzotti del comitato Mezzavalle Libera. Merito anche della sorveglianza del comitato degli ambientalisti, che nel
2004 arrivò a raccogliere 5 mila
firme per chiedere un referendum comunale pur di impugnare una delibera del Consiglio comunale che poteva aprire la strada a stabilimenti e concessioni.
L'atto finì per essere ritirato. «E

In alto Franco
Boriani
A Portonovo
anche ieri
alcuni
ombrelloni
rimasti chiusi
se ci sarà bisogno continueremo
a farci sentire per il mantenimento della spiaggia libera, che
non significa spiaggia senza regole o senza manutenzioni» continua Manzotti. «Ad esempio siamo contrari al campeggio libero
in spiaggia, per questo chiediamo al Comune di permettere

che la zona venga disciplinata
da un autoregolamento, con le
regole necessarie per il rispetto
dei luoghi e degli altri bagnanti»
spiega Manzotti.

PORTONOVO PIANGE
Crollo dei profitti per colpa di un
luglio che ha fatto i capricci e

che ha dato una brutta spallata.
Pochi metri più in là, a Portonovo, si pensa solo ai danni. Qualche numero? Il più ottimista è il
bagnino Franco Boriani dei "Bagni da Franco" che parla di un
20% in meno rispetto all'anno
scorso. Di contro Maurizio Sonnino, titolare della Capannina,
parla di «un vero e proprio disastro che va ben oltre il 50% delle
migliori stagioni».
E in tutto questo come rispondono i bagnini alla proposta del
presidente Gian Mario Spacca di
prorogare la stagione balneare?
«Noi siamo comunque qui per
tutto settembre e ad ottobre, comunque, non si potrà mai recu-

perare quello che è stato perso a
luglio». E' questa la sintesi di tutti gli operatori della baia anconetana. A partire da Fabrizio Giacchetti de "Il Molo": «Noi abbiamo perso circa il 40% rispetto
l'anno scorso. Prorogare la stagione balneare si può ma dipende sempre dal tempo perché tendenzialmente qui, da metà settembre, non c'è più la temperatura ideale. Qualche stagione si
può chiudere i primi di ottobre
ma è sporadica, ma non si può
certo pensare di poter recuperare luglio. Confidiamo nell'agosto e speriamo bene».
Franco Boriani dei "Bagni da
Franco" accoglie positivamente
la proposta di Spacca ma ne apprezza più l'idea che l'utilità:
«Ben venga la proroga della stagione balneare perché magari
qualche giornata si può recuperare, ma tanto luglio non lo recuperi più. Io ho perso circa il 20%
per colpa di luglio. Ma il punto è
che qui da noi le licenze scadono
a fine settembre e io non penso
che ad ottobre ci possa essere
ala gente, anche con il tempo
bello. Forse si potrà fare qualche
sabato e domenica. Magari si potesse fare con in Spagna alle isole Baleari, lì ad ottobre è pieno,
ma perché sono attivi anche alberghi, campeggi e bar».
Ezio Giacchetti non parla di
numeri e ha spiegato lapidario:
«Spacca dice una cosa giusta ma
la stagione balneare lunga noi
l'abbiamo sempre fatta. Qui da
noi fino a quando c'è il sole abbiamo servizio spiaggia e ristorante».
Emanuele Garofalo
Stefano Pagliarini

GLI OPERATORI
SINORA IL 50%
DI BAGNANTI IN MENO
SCETTICISMO
SULLA PROPOSTA
DELLA REGIONE

Palombina, il pianto: «Pensiamo già all’anno prossimo»
CHE ESTATE FA/2
«È la peggior estate che io ricordi». A Palombina il concetto è
uno e chiaro. Per i balneari la stagione non poteva andare peggio.
A dare le cifre sono gli stessi gestori degli stabilimenti, che parlano di un giro d'affari diminuito di
circa il 40%. Ieri la spiaggia era
ben frequentata. Giovani, meno
giovani, famiglie. Tornei di beach
volley, beach tennis e beach soccer. Ma l'apparenza non inganni,
dicono in coro gli esercenti.
Cesare Baleani, titolare dello
stabilimento "Romolo" non usa
giri di parole: «Non vedo l'ora che
questa stagione finisca, penso già
all'anno prossimo». Sessantaquattro anni passati sulla spiaggia, ma il 2014 si sta rivelando
particolarmente amaro: «La sta-

gione va a picco. Su novanta giorni abbiamo lavorato una quindicina e sempre con l'ansia del maltempo». Baleani racconta di un
vertiginoso calo di presenze e abbonamenti: «Quest'anno parliamo del 40% in meno. La gente fa
anche i conti con la crisi. Tutti
hanno i soldi contati e se qualcuno vede anche solo una nuvoletta, non rischia a venire in spiaggia». Ieri i clienti non mancavano: «Ma già mi hanno chiesto che
tempo farà domani». L'orizzonte
nero si riflette anche sulle attività
ricreative: «Sono talmente demoralizzato che non ho organizzato
nulla. Penso all'anno prossimo,
forse faremo un po' di musica a
ferragosto, ma francamente non
ho nemmeno la voglia di programmare». L'ottimismo non arriva neppure dalla proposta della
Regione di prolungare la stagio-

Ambiente

Martedì attracca
la Goletta verde
La Goletta Verde salpa verso le
Marche, dodicesima regione
toccata dal tour 2014 per il
monitoraggiom del mare.
Martedì, dopo le tappe a
Civitanova e Senigallia,
attraccherà in porto e rivelerà
il rapporto sulle Marche.

ne oltre settembre: «Non decidono loro, la stagione la apre e la
chiude il sole». Sulla stessa onda
Annapaola Guagenti, titolare dello stabilimento "Da Romano":
«Dalla penultima domenica di
agosto finiscono le ferie e riaprono le scuole. Questa proposta della Regione avrebbe senso solo se
venisse posticipato anche il rientro scolastico, ovviamente è una
provocazione». Tempo nemico in
tutto. «Molti hanno disdetto o accorciato il periodo di vacanza. Gli
habitué che venivano da fuori regione prendevano in affitto appartamenti per venti giorni, ora si
e no per una settimana». L'antidoto? «Cerchiamo di riempire le
giornate. Martedì sera, ad esempio, ci sarà la mosciolata di beneficenza. Una cena a base di cozze,
il cui ricavato sarà devoluto a una
onlus». Poi una frecciata al Comu-

ne: «La navetta che collega le
spiagge a Collemarino la paghiamo noi, così come la sorveglianza
notturna. Il servizio Anconambiente passa meno rispetto a posti come Portonovo. Siamo amareggiati». Estate nera anche per il
"Bandiera Gialla": «Giugno era
partito con il piede buono, poi abbiamo avuto di tutto, perfino i fulmini sulla riva-dice il titolare,
Francesco Cicalese - Manca solo
la nevicata estiva». Tradotto in

BALEANI, 64 ANNI
SULLA BATTIGIA
«MAI STATO COSÌ»
GAUGENTI: «A FINE
AGOSTO LE FAMIGLIE
PENSANO ALLA SCUOLA»

numeri: «Affari in meno del 30%.
A luglio ho pagato 1650euro di bagnino, che però è rimasto inoperoso causa maltempo». Meteo
che ha mandato in tilt molti appuntamenti ricreativi: «A luglio
su otto spettacoli ne ho fatti quattro - dice Cicalese - Ora ci prepariamo per ferragosto. Tempo permettendo, il 14 ci sarà una cena-spettacolo con una selezione
di musica italiana dagli anni '60 a
oggi. Il vocalist interagirà con i
clienti ai tavoli». Sull'allungamento della stagione: «Paghiamo la
concessione tutto l'anno, non ci
serve la Regione che ci dice quando aprire o chiudere. Abbiamo invece bisogno di una mano sotto
forma di sgravi. Un aiuto con i pagamenti concessori, come ad
esempio la Tares».
Gino Bove
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera
Finardi alla Mole
«Canto il Medioevo
in cui siamo
piombati»

Il vessillo
A Sirolo la festa
per la Bandiera Blu
Eugenio Bennato:
premio e concerto

Gente di marca

A pag. 43

A pag. 42

Luccarini a pag. 45

Moretti, il regista
che ha cambiato la Rai
Marito della storica presentatice Rosanna Vaudetti
in silenzio ha creato un nuovo linguaggio televisivo

Mezzavalle da Oscar, orgoglio e timori

Sport, Cataldi
«Sponsor
costretti
a lasciare»
`Legambiente e Touring Club: è tra le 20 spiagge più sognate dagli italiani. Afflusso in aumento
Scortichini: «Ora valorizziamo il brand». Il Comitato: «Ma servono controlli, temiamo l’assalto»
IL CASO
Mezzavalle, tra le prime 20
spiagge più sognate dagli italiani secondo il sondaggio di Legambiente e Touring Club Mezzavalle ieri ha suscitato l’interesse dei turisti. Un Oscar da
mostrare con orgoglio magari
abbinandolo a un “marchio” subito riconoscibile, come afferma Scortichini (Confindustria
turismo) e a cui magari agganciare tour enogastronomici, come suggerisce Polacco (Confcommercio). E il comitato di
Mezzavalle Libera avverte:
«Adesso servono più controlli».
Verdenelli a pag. 32

Viaggio in centro

L’evento. Apertura del festival col botto. Il sindaco: così ci risolleviamo

Il triste
sabato sera
di Ancona
Estate 2014, fuga da
Ancona. Il sabato
d’agosto nel capoluogo
offre zero eventi, piazze
semi deserte, locali
disperati, altro che città
turistica e vivace.
Garofalo a pag. 32

Choc a Marzocca
falciata e uccisa
davanti al suo hotel

«FATICHIAMO
A REPERIRE RISORSE
PER FORNIRE
I SERVIZI MINIMI
AL CONSORZIO
ANKON»

`Paola Modesti gestiva l’Atlantic

L’auto condotta da un uomo di Castelbellino
Falciata da un’auto mentre attraversa la strada davanti al suo albergo. È morta praticamente sul
colpo Paola Modesti, albergatrice senigalliese di 62 anni, titolare dell'Hotel Atlantic di Marzocca. Una tragedia che si è consumata ieri mattina poco prima di
mezzogiorno sotto gli occhi attoniti di numerosi bagnanti che
passavano sul lungomare Italia
per il rientro dalla spiaggia. A investirla, una Mercedes Classe A
condotta da un 39enne di Castelbellino che viaggiava con la moglie e il figlioletto di 3 anni. Un
urto violentissimo che ha sbalza-

Il meteo

Oggi sole
e poi pioggia
Fortunatamente l’aria instabile scivolata verso sud, non ha causato
criticità idrogeologiche sulla nostra regione. Oggi bella giornata di
agosto, con tempo soleggiato e clima caldo ovunque, con calo dell’umidità, grazie alla rotazione dei
venti da ovest. Domani nuovo passaggio instabile con addensamenti
che nelle ore centrali potranno
causare piogge anche di forte intensità sull’Appennino. I venti di
maestro causeranno un temporaneo calo termico. Temperature tra
21 e 31˚C, minime tra 13 e 22˚C
M.F.

to l'albergatrice sull’altra corsia
di marcia. Inutili i tentativi disperati dei sanitari del 118 e dell'
eliambulanza di rianimare la
donna. A soccorrere in lacrime
la donna è stata anche la figlia di
Paola, Cristina, uscita di corsa
dall'hotel appena accortasi di
quanto era accaduto. Sotto choc,
la donna ha inveito contro l'investitore che a quel punto ha avuto
un malore ed è stato portato in
ospedale. Accorso immediatamente anche il marito della vittima, Mario Marchetti, che stava
lavorando in albergo.
Mancinelli a pag. 34

al terso piano. Hanno forzato la
serratura e aperto la porta lasciando entrare il personale sanitario. L'uomo era a terra. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Tramite i vicini di casa sono stati avvertiti i familiari
che ieri erano fuori. In via Circonvallazione è arrivata poco dopo la
figlia. Stando alle prime notizie il
79enne soffriva di piccoli disturbi
ma nulla che facesse pensare ad
una condizione di salute grave.
Anselmi si era accorto che qualcosa non andava e ancor prima di allertare i parenti ha pensato di
chiamare il 118. A stroncarlo probabilmente un infarto.
Marina Verdenelli

molte piccole aziende che ci sostenevano e che sono state costrette ad abbandonarci. Si preoccupano di pagare gli stipendi,
non c'è spazio per altro. E anche
il contributo di Ubi Banca Popolare in questi anni si è dimezzato. Con l’istituto di credito a breve avremo un incontro per cercare di rinnovare l'abbinamento. Poi ci sono quelli minori come Frittelli Maritime, Cooperativa Rabini, Arcos, E-xtrategy,
Qualità e Amore, Centro Carni
Villa Musone e lo sponsor tecnico Maracanà. Tutti importanti
per noi». Se ripetesse la raccolta
dello scorso anno Ankon potrebbe contare su circa 50 mila
euro. «Sarebbe già un successo afferma Cataldi - confermare il
budget dello scorso anno. Voglio ricordare che Ankon non
ha contributi pubblici».
Alle difficoltà economiche
corrisponde poi un impoverimento tencico. Così l'Ancona
Basket non si è iscritta al campionato di A2 femminile, mentre «tutte le altre mi sembra che
puntino alla salvezza nei rispettivi campionati - conclude Cataldi - Obiettivi di basso profilo. Eppure sino a qualche anno avevamo squadre che rappresentavano il nome di Ancona in giro per
l'Italia. La Conero Volley in A2,
la Stamura in B d'Eccellenza,
l'Ancona Basket in A2, oltre alla
Dorica pallamano».
Ferdinando Vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Senigallia, in 20 mila per il Jamboree
Almeno 10 mila presenze per Ben E. King. Altrettante nel centro storico a cena, a ballare, a scovare un gadget. Un sabato sera da sold out a Senigallia per l’avvio ufficiale del Summer Jamboree. Soddisfatto il sindaco Mangialardi: «I nostri 200 mila euro ben spesi, così risolleviamo la città». Mancinelli alle pagg. 33 e 42

Muore mentre è al telefono con il 118
LA TRAGEDIA
Muore al telefono dopo aver chiamato il 118. E' successo ieri alle
15.30, in via Circonvallazione, vicino al parco della Cittadella. A spirare con la cornetta ancora in mano nel vano tentativo di farsi soccorrere Amedeo Anselmi, 79 anni, pensionato, ex tecnico di impianti per caldaie. L'uomo è stato
colto dal malore mentre si trovava in casa da solo. Aveva finito di
pranzare quando avrebbe avvertito un dolore allo stomaco. Così ha
preso il telefono per chiamare il
118. Non respirava bene. All'operatore è riuscito a pronunciare la parola "aiuto" più volte riuscendo a

Sponsor in fuga, sport dorico in
affanno. Da anni il Consorzio
Ankon cerca di contrastare la
carenza di risorse con la formula dell'associazionismo. Oggi
sotto la guida del presidente
Giorgio Cataldi Ankon raggruppa 5 fra le società sportive più
rappresentative della realtà cittadina extracalcistica: Dorica
Pallamano, Ancona Basket, Cus
Ancona Calcio a 5, Stamura
basket e Conero Planet Volley.
Ad eccezione della Dorica Pallamano, unica in serie A, tutte le
altre sono ridotte al rango di
squadre di livello regionale o poco più. Giorgio Cataldi l'allarme
lo ha lanciato da tempo: «Il nostro Consorzio è nato proprio
per supportare le società affiliate sia nella raccolta delle sponsorizzazioni che nei rapporti
con i fornitori. L'idea è da un lato massimizzare i ricavi, dall'altra ridurre i costi per divise, materiale tecnico, trasferte. La crisi economica - sottolinea Cataldi - ha abbattuto i proventi da
sponsorizzazioni.
Avevamo

scandire bene l'indirizzo di casa,
poi caduto a terra privo di sensi.
Dalla centrale di Ancona Soccorso, all'ospedale di Torrette, il personale si è subito attivato inviando l'automedica sul posto e un'
ambulanza. Il pensionato non rispondeva alla porta così sono stati chiamati i vigili del fuoco, saliti

AMEDEO ANSELMI
AVEVA 79 ANNI
SI È SENTITO MALE
DOPO PRANZO
NELLA SUA CASA
DI VIA CIRCONVALLAZIONE
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LUTTO
MORTA LA MAMMA
DI LANFRANCO
GIACCHETTI
Lutto in casa Giacchetti, è
morta a 88 anni Adalgisa
Giacchetta, mamma di
Lanfranco, presidente parco
del Conero, e del fratello
Sergio. La signora era stata
una puericultrice all’Onmi di
via Rupi di via XXIX
Settembre. «Una gran donna
che, rimasta vedova a 34 anni,
ha cresciuto da sola i figli» il
ricordo di chi l’ha conosciuta.
Tantissime le testimonianze
d’affetto, i funerali oggi alle
15.30 alla chiesa Cristo Divino
Lavoratore di piazzale
Camerino

MOBILITÀ
NUOVI PARCHIMETRI
PER LA SOSTA VELOCE

La spiaggia di Mezzavalle ieri ricercata dai turisti dopo l’Oscar di Legambiente e Touring Club

Mezzavalle da Oscar
«Ora valorizziamola»
`Numerose le richieste

ai vigili di chi ieri cercava
lo stradello per la spiaggia
CHE ESTATE FA
«Scusi per Mezzavalle?». Secondo
il sondaggio di Legambiente e Touring Club Mezzavalle è tra le prime
20 spiagge più sognate dagli italiani, è settima, per la precisione. E
sono stati i vigili urbani ieri mattina a testare le prime reazioni. In
servizio a Portonovo per i controlli
della sosta selvaggia si sono imbattuti nei turisti che chiedevano indicazioni su come raggiungere il sentiero. Sì perché cartelli che indicano i due stradelli che conducono
alla lingua di spiaggia bianca, quello più a nord oltre la cancellata di
un terreno agricolo privato e quello più a sud munito di parcheggio
antistante, non ci sono. Affrontate
le pendenze di due sentieri percorribili solo con scarpe da tennis se
non si vuole correre il rischio di
scivolare e farsi male, la spiaggia è
stata raggiunta da molte facce nuove. Un Oscar da mostrare con orgoglio magari abbinandolo a un
“marchio” subito riconoscibile e a

cui magari agganciare tour enogastronomici, come suggeriscono gli
esperti del turismo.
Il riconoscimento rende orgoglioso il comitato di Mezzavalle Libera, sempre in prima fila per il rispetto dell'ambiente naturale che
caratterizza la spiaggia, ma al tempo stesso parte il pressing per maggiori controlli così da preservare
l'arenile. «L’effetto pubblicitario
un po' preoccupa - spiega Andrea
Fantini, membro del comitato perché già così la spiaggia, soprattutto nel fine settimana, è congestionata. Non vorremmo che arrivassero persone che non rispettano le regole del luogo. Da tempo
sollecitiamo controlli perché abbiamo notato che la maggiore frequenza del posto ha portato soggetti che infrangono i divieti di portare i cani in spiaggia, campeggiare e accende fuochi». Per evitare il

IL COMITATO: MA ORA
PIÙ CONTROLLI
SCORTICHINI
(CONFINDUSTRIA):
«VA AUMENTATA
LA COMUNICAZIONE»

campeggio libero il comitato suggerisce la presenza di vigili urbani
o altre figure preposte agli accessi
degli stradelli. In questi giorni il
Comitato sta distribuendo dei volantini per un sondaggio rivolto ai
frequentatori della spiaggia. «Chiediamo quali sono le loro esigenze spiega Corrado Manzotti, membro
di Mezzavalle Libera - consigli e
suggerimenti». Tra le prime osservazioni raccolte (già 200 i volantini consegnati) spicca l'esigenza di
più servizi igienici e una migliore
pulizia degli stradelli.
Per chi lavora in ambito turistico il riconoscimento andrebbe subito sfruttato. «Creiamo magari un
marchio che possa rendere Mezzavalle subito riconoscibile. E leghiamo la spiaggia anche all'enogastronomia - suggerisce Massimiliano
Polacco, direttore Confcommercio
- e alle località dell'entroterra. Magari con un marchio che possa subito identificare». «Aumentiamo
la comunicazione - suggerisce Ludovico Scortichini, Confindustria
Turismo - e creiamo occupazione.
Questo paradiso va condiviso e
sfruttato senza ovviamente mettere a rischio l’ecosistema che ha
portato a questo riconoscimento».
Marina Verdenelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi M&P inizia
l’installazione dei nuovi
parcometri “intelligenti”
denominati “Strada” (foto)
che sostituiranno i 13
parcometri attualmente
dislocati nelle zone a sosta
veloce (le vie Palestro,
Marsala, S.Martino,
Leopardi, Villafranca e le
piazze della Repubblica e
Stamira). Le macchine non
permetteranno di rinnovare
il ticket della prima ora (50
cnt) senza pagare la tariffa

maggiorata non frazionabile
di 2,50 per tutte le ore
successive.

CONERO
AUTO CONTRO MOTO
CENTAURO FERITO
Incidente l’altra notte sulla
strada del Conero, all'altezza
dell'incrocio per Varano. Per
cause da accertare un'auto
che procedeva verso Ancona
e una moto che
sopraggiungeva in direzione
opposta si sono scontrate
frontalmente. Il centauro, 22
anni, è finito a terra.
Trasportato a Torrette gli è
stata riscontrata una frattura.
Sul luogo dell'incidente vigili
del fuoco, 118 e una pattuglia
della polizia stradale.

Un momento dell’esposizione internazionale canina che
il Gruppo cinofilo dorico ha organizzato ieri a Chiaravalle

Niente spazi
la mostra canina
va a Chiaravalle
`«Chiusa la Fiera

nessuna alternativa
dal Comune»
IL CASO
Costretti ad andare a Chiaravalle perché in città non c'era un
luogo adatto. Dopo 44 anni di
storia l'Esposizione Internazionale Canina, organizzata dal
Gruppo Cinofilo Anconitano, è
emigrata nell'entroterra dove
ieri hanno sfilato quasi 800 cani. «Chiusi i padiglioni dell'ente
fieristico al porto - spiega Sandro Falasca, consigliere del
Gruppo - non è stato più trovato
un luogo adatto. A noi servono
almeno 10mila mq per l'evento». Ieri l'esposizione si è tenuta
al parco Primo Maggio di Chiaravalle, comune di residenza
del presidente del Gruppo Cinofilo, Fulgensi, che è riuscito a ottenere i permessi limitando
l'evento ad un solo giorno. Lo
scorso anno la manifestazione,
un'attrattiva di due giorni in
grado di attirare migliaia di persone tra appassionati e curiosi,
era stata "salvata" utilizzando il

DOPO OLTRE 4O ANNI
L’ESPOSIZIONE
VIA DAL CAPOLUOGO
GLI 800 ESEMPLARI
HANNO SFILATO
AL PARCO I MAGGIO

campo di atletica Conti alle Palombare. Ma si era dovuto cambiare il periodo, ad agosto invece che a febbraio come era sempre stato fatto. Cambiato anche
l'orario, di sera per evitare il caldo afoso estivo. «Non era possibile ripetere l’esposizione alle
Palombare - spiega Falasca - la
sera la gente non viene e di giorno ci saremmo presi un’insolazione. Purtroppo ad Ancona
non c'era un posto adatto. L'unico è il padiglione della fiera che
però non si può più usare». L'ultima esposizione canina effettuata nella storica location al
Mandracchio risale al 2012. Poi
il rebus della sede. Gli organizzatori continuano a chiedere un
sostegno al Comune per non essere obbligati a traslocare a Pesaro. O a Fermo, che ugualmente si è fatto avanti. «Noi vorremmo rimanere ad Ancona - continua il consigliere - perché siamo nati nel capoluogo e i partecipanti sono soddisfatti. Ma se
non si farà nulla lasceremo il capoluogo. Per questa 44esima
edizione siamo dovuti andare a
Chiaravalle. In calendario abbiamo già quella del 2015, la vorremmo fare a febbraio, come da
tradizione, ma aspettiamo risposte dal Comune che ancora
non arrivano». Il podio di 2Best
in show” ieri è andato ad un dobermann di Piacenza. Nel pomeriggio al parco sono intervenuti i pompieri per liberare due
cagnolini rimasti chiusi in un
box, in attesa dell'esibizione, la
cui serratura si era bloccata.
M.Ver.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sere d’agosto ad Ancona: siamo tornati agli anni ’80
CHE CITTÀ FA
Estate 2014, fuga da Ancona. Titolo
perfetto per un film di fantascienza post apocalittico di Carpenter,
se non fosse la normale cronaca di
un sabato 2 agosto nel capoluogo.
Zero eventi, piazze semi deserte,
locali disperati, altro che città turistica e vivace nel pieno del periodo
estivo, dicono. È un ritorno agli anni '80, quando la Mole era il deposito della manifattura tabacchi invece di essere fulcro della vita culturale e sociale della città, un simbolo conquistato con tenacia e investimenti per decine di milioni. E allora chi può, se ne va. Chi resta, per
amore o per forza, è un condannato alla movida anconetana, una fiesta al ritmo di liscio che trascina il
passo da una piazza all'altra in cerca di qualche iniziativa. Il centro di
gravità permanente resta perciò il
Lazzabaretto, unico a sfidare i divieti del Comune con la musica oltre le due di notte. Ma anche qui, si
parla di un centinaio di persone, altri tempi quando si sgomitava solo
per avvicinarsi alla pista da ballo.
Nella sera in cui Senigallia apre le
danze del suo Jamboree con la carica dei ventimila, Ancona nemmeno ci prova a mettere in campo un'

alternativa. Niente alla Mole, niente in centro, l'attrattiva prevista
dal Comune dovrebbe essere la
premiazione dell'Ankon D'oro,
conclusione del primo festival di
teatro amatoriale in ricordo di Carlo Urbani. Più di una cinquantina
di appassionati si sono ritrovati all'
anfiteatro romano con il sindaco
Mancinelli e l'assessore regionale
Giorgi per la serata all'insegna del
volontariato e della solidarietà.
Chi cerca qualcosa di meno impegnato non si ferma. Piazza del Papa si consola con qualche aperitivo: volume basso, tavolini mezzi
vuoti, altro colpo d'occhio rispetto
alla piazza gremita dei venerdì invernali, ma i locali sono aperti, si
prova a resistere. A ravvivare l'atmosfera ci pensano i vigili urbani
con le multe per i divieti di sosta. In
via Pizzecolli il Ma Vie preferisce
direttamente chiudere per ferie. Il

PREMIO ANKON
PER POCHI INTIMI
GIANNINI (GIULIANI)
«LA SITUAZIONE
È DRAMMATICA
SOLO MULTE E DIVIETI»

A sinistra, corso Garibaldi vuoto
In alto, anfiteatro per pochi all’Ankon
d’oro e sopra il Lazzabaretto lontano
dai fasti degli anni scorsi

più movimentato sembra il Caffè
Giuliani. Come va l'estate anconetana? Alla cassa, Michele Giannini
trasecola. «Come va? Non si vede?
Drammatica. Ci teniamo stretti i
nostri clienti abituali, perché da
fuori non arriva nessuno. E ci credo: cosa vengono a fare in città?
Non c'è nulla, solo multe e divieti
per chi vuole tenere un po' di musica». In realtà lungo corso Garibaldi, tra il passeggio delle famiglie e
dei cani con i padroni al seguito,
qualche nota si sente. È un musicista di strada. Il piattino delle offerte è mezzo pieno, un premio per
aver sfidato il deserto del centro.
Al Passetto non va meglio, anche il
ritrovo dei giovanissimi è meno affollato degli scorsi anni. In Piazza
Pertini resistono le impalcature
del torneo di calcetto di giugno e
qualche bimbo si immagina al
Maracanà. Passata mezzanotte è
praticamente coprifuoco. Cosa resta? Il bar del porto al varco Da
Chio e il Lazzabaretto. Che si scambiano lo stesso pubblico in una
processione di un paio di centinaio
di persone al massimo, che fanno
la spola da una parte all'altra del
porto, per espiare chissà quale peccato.
Emanuele Garofalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

