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COMUNE SERVIZI UNIFICATI

Dopo Monteciccardo
accordi con Gradara

e Mombaroccio

L’ONDA DOPO IL MENGARONI, TOCCA AL GENGA E AL SANTA MARTA

Anche il Mamiani è occupato
Assemblea permanente al liceo: polemica con il preside

A FRONTE dei tagli i Comuni fanno
quadrato: dopo la convenzione tra
Pesaro e Monteciccardo per coordinare
insieme i servizi sociali, altri
comprensori, tra cui Mombaroccio e
Gradara stanno studiando di
«condividere risorse — spiega il sindaco
Franca Foronchi — per valutare
economie di scala e razionalizzazioni
utili a migliorare l’efficienza dei servizi
erogati». La necessità di associarsi è
stata di fatto indicata per legge e chiama
i Comuni sotto i 5mila abitanti a farlo
entro il 31 dicembre 2012.

IN PARTICOLARE Gradara vorrebbe
gestire in modo unificato il «catasto e la
protezione civile» conferma il sindaco.
Anche se «siamo ancora nella fase della
valutazione politica: presto porteremo in
consiglio le nostre proposte».
Nonostante l’appetibilità più volte
espressa da vari comprensori limitrofi a
Pian del Bruscolo il progetto di avere un
corpo unico di polizia municipale di
fatto è rimasto al palo. La stessa
convenzione attualmente in vigore tra
Pesaro e l’Unione Pian del Bruscolo
potrebbe essere rivista alla luce
dell’avvenuta assunzione a tempo
indeterminato del comandante Gianni
Galdenzi. Mombaroccio sta pensando
«ai servizi sociali, protezione civile e
urbanistica — conferma il sindaco
Massimo Muratori —. Il punto di forza
di queste associazioni è certamente la
possibilità di condividere professionalità
e risorse che altrimenti un piccolo
comune sarebbero troppo onerose».

s.v.r.

CAMPUS scolastico «in agitazione». E
non solo: oltre all’occupazione di tre gior-
ni iniziata ieri all’istituto per geometri
Genga, l’occupazione del Santa Marta e
dell’alberghiero inziata oggi, anche il li-
ceo Mamiani ha deciso di forzare la ma-
no e gestire in autonomia gli spazi liceali
con attività di approfondimento e assem-
blee di istituto straordinarie «che inizie-
ranno — conferma Walter Recchia, tra i
genitori componenti del Consiglio d’isti-
tuto — domani (giovedì) e termineranno
sabato». Se la mobilitazione studentesca,
partita una settimana fa dal liceo artisti-
co Mengaroni raggiungerà l’apice «con il
corteo di tutte le scuole previsto per ve-
nerdì mattina in centro a Pesaro» antici-
pa la studentessa Gaia Pagnini, rappre-
sentante del Genga, a destare sopresa e a
«generare punte di amarezza anche tra
gli adulti — osserva lo stesso Recchia —

è stata la comunicazione con cui la presi-
denza del Mamiani ha informato le fami-
glie delle intenzioni dei ragazzi». Per-
ché? «Pur essendo doverosa, è terminata
con una frase un po’ infelice dalle sfuma-
ture minacciose che avrei preferito non

ci fosse». In pratica il testo, oltre a ricor-
dare giustamente alle famiglie che l’occu-
pazione è un atto illegale poiché pone dei
problemi di responsabilità in fatto di si-
curezza e gestione leggittima della pro-
prietà pubblica precisa che il «comporta-
mento assunto dagli studenti potrà esse-
re anche oggetto di valutazione in sede

di scrutinio». L’approccio non è piaciuto
ad alcuni genitori: «Credo che davanti al-
la esigenza così chiaramente dimostrata
dai ragazzi — commenta Recchia — di
trattare questioni legate all’attualità sco-
lastica la dirigenza non abbia cercato un
confronto con i ragazzi». Come si regole-
rà per l’occupazione? «Darò la mia auto-
rizzazione perché credo che oggi la scuo-
la abbia bisogno di attenzione e parteci-
pazione civica». La questione se la sono
posta anche al Genga: «Abbiamo scelto
di occupare — spiega la Pagnini — per-
ché anche se la legge Aprea è sospesa ci
sono questioni fondamentali su cui dibat-
tere: i tagli al Genga hanno tolto molte
attività extracurriculari e la possibilità di
avere lezioni di recupero tenute dai no-
stri insegnanti nel pomeriggio. La scuola
sta veramente cadendo a pezzi: la nostra
protesta è contro l’indifferenza e la caren-
za di soluzioni positive».

Solidea Vitali Rosati

IN
AGITAZIONE
Gli studenti del
liceo Mamiani
hanno deciso

di organizzare
attività di

approfondimen-
to e assemblee

LA LETTERA ALLE FAMIGLIE
Nel testo inviato si precisa
che«il comportamento potrebbe
essere valutato in sede di scrutinio»

DANNI e paura in strada Pantano, proprio di
fronte al tennis Baratoff, dove ieri si è sviluppato
un principio di incendio che poteva avere conse-
guenze ben più gravi. La padrona di casa infatti
aveva lasciato sul fuoco acceso una pentola conte-
nente dell’olio che, surriscaldandosi, ha provoca-
to l’inizio di un incendio. La padella era stata in-
fatti dimenticata dalla donna sul fornello acceso,
ed è andata a fuoco provocando danni alla cucina
e fino alla cappa. Un pranzo andato in fumo che
ha spaventato la proprietaria e i vicini, i quali han-
no allertato i vigili del fuoco che hanno spento
l’incendio.

FUOCO PENTOLA DIMENTICATA

Pranzo va in “fumo”

OTTO aziende della provincia hanno
dato vita alla filiera del maiale marchigia-
no definita “Io nino”. Un piccolo distret-
to del gusto che fa economia con la tradi-
zione, premiando i produttori che osser-
vano il disciplinare: tutti gli allevamenti,
di piccole dimensioni (non più di 15 ca-
pi), seguono un’alimentazione controlla-
ta e priva di Ogm, nel rispetto dei ritmi
di crescita dell’animale. Anche la trasfor-
mazione avviene direttamente nel punto
vendita: dai prodotti freschi tipicamente

invernali (salsicce, costarelle, braciole, fe-
gatelli, coppa di testa), ai salumi e insac-
cati, fatti solo con budelli naturali e sen-
za coloranti né conservanti (salsiccia sec-
ca, salame, lonzino, pancetta, guanciale,
prosciutto). I punti vendita per le carni a
marchio “Io Nino” (i salumi stagionati
sono nei punti Input della Provincia) so-
no la macelleria Pasquini di Mondavio
(via San Francesco 59, tel. 0721 97383) e
ora la macelleria Alessi Roberto di Pesa-
ro (via Largo Maggiore) che spiega: «Cre-

diamo in questo progetto — dice Alessi
— per noi, per i produttori e soprattutto
per la gente che può acquistare cibi stra-
ordinari, sicuri e a prezzi abbordabili per-
ché, come si dice, è “roba nostrana“. Pro-
duciamo prosciutto, salame, anche al vi-
no, salcicce, coppa di testa, lonza e molto
altro come si faceva un tempo e con maia-
li locali». Tutto nacque dieci anni fa con
“La Festa del Nino” di Sant’Andrea di
Suasa: un’esperienza che si riconfermerà
i prossimi 19 e 20 gennaio.

PROGETTO ‘IO NINO’: UN DISCIPLINARE PER TUTELARE IL CONSUMATORE ORA ANCHE A PESARO

Filiera corta per il maiale, Alessi: «Qualità garantita»



Il Resto del Carlino 10/01/2013



Corriere Adriatico 10/01/2013



Messaggero 16/01/2013



Il Resto del Carlino 16/01/2013



Il Messaggero 18/01/2013



Il Resto del Carlino

••13VENERDÌ 18 GENNAIO 2013

Fano SAPER distinguere il grasso buono da quello cattivo: questo e tanto
altro alla “Cena dei Grassi”, che aprirà le danze per la «Festa del Nino»
in programma in questo weekend. Alle 20.30 di oggi, al PalaNino di S.
Andrea di Suasa originali ricette a tema realizzate con carni e salumi,
interpretate dallo chef Nicola Costantini che ha preparato un menù
originale. Vini dalle cantine Terracruda e azienda Savelli, birra
dell’aloteca dell’Associazione Apecchio Città della Birra. Costo della
cena: 30 euro bevande escluse. Prenotazione obbligatoria: 366 1685626.

«VOGLIO tornare, sono pronta a
pagare per il male che ho fatto. Ma
non ho la forza di andare in carce-
re». A parlare è Maria Teresa Taus-
si, 72 anni, ex avvocato e docente
di diritto di Fano, fuggita in Ame-
rica nel 1993 dopo aver depredato
i suoi clienti di una somma che va
dai 300 ai 500 milioni di lire del
tempo. La donna teme di essere ar-
restata. Lo ha detto al suo avvoca-
to pesarese Guido Chiocci, che
l’ha difesa nei sei processi a suo ca-
rico. Per la giustizia italiana infat-
ti, lei è una latitante su cui pende
un mandato di cattura. Deve scon-
tare tre anni e 8 mesi di carcere
per peculato e truffa, sentenze pas-
sate in giudicato fin dal 2006.

UNA delle famiglie raggirate e de-
rubate dall’ex avvocato fanese è
quella di Francesca Nandi di Pesa-
ro: «Vorrei andare a New York a

cercarla perché so che vive in quel-
la città vendendo souvenir. Non
cerco vendette ma io voglio guar-
dare negli occhi la persona che ha
distrutto la mia famiglia rubando-
ci tutto». L’ex avvocato ha parlato
col suo legale Guido Chiocci, che
l’aveva incontrata a New York nel
2003. «La Taussi mi ha detto al te-
lefono qualche giorno fa che non
ce la fa più a restare negli Stati Uni-
ti. Vorrebbe tornare a casa, chiude-

re i suoi conti con la giustizia e fa-
re il possibile per risarcire le perso-
ne che ha danneggiato. Speriamo
di riuscire nell’intento».

MARIA Teresa Taussi era un’ap-
prezzata docente di diritto e un av-
vocato civilista. Nel ’93 però succe-
de qualcosa che la trasforma in
truffatrice: riesce a farsi consegna-
re il maggior quantitativo di dena-
ro dai suoi clienti per effettuare
presunti pagamenti di tasse o risar-
cire creditori. Poi sparisce. Anzi,
no. Va a Montecarlo e qui secondo
una ricostruzione attendibile dei
fatti sperpera buona parte del de-
naro sottratto ai suoi clienti. Poi
vola negli Stati Uniti e di lei si per-
dono le tracce per anni. Nel frat-

tempo però si celebrano i processi
che la riguardano, i quali vanno
tutti a sentenza.

IL REATO più grave è quello di
peculato, per aver rubato il denaro
ricavato dalla curatela fallimenta-
re di un’azienda. Taussi ha sottrat-
to 200 milioni alla famiglia Nandi,
sfruttando la fiducia che i suoi
clienti riponevano in lei. Qualche
giorno fa, proprio Francesca Nan-
di ha riconosciuto su internet la
Taussi, intenta a una sfilata di be-
neficienza in nome delle donne
che hanno subìto una persecuzio-
ne da parte della giustizia. In que-
sto caso, gli organizzatori si erano
basati sull’arresto della Taussi a
New York per una truffa nell’am-
bito del mondo borsistico.

SPIEGA l’avvocato di fiducia Gui-
do Chiocci: «La mia cliente è pro-
vata dalle sue vicende e dopo
vent’anni di via americana vorreb-
be troncare e tornare a casa. Vive
con poco. Ha un lavoro in un nego-
zio e mi dice che non guadagna ol-
tre 1000 euro al mese. E’ chiaro
che per riuscire a ripagare le perso-
ne che hanno subìto dei danni dal
suo comportamento, dovrà vende-
re dei beni che ha in Italia. Per
quel che riguarda l’aspetto proce-
durale, farò immediata istanza al
giudice dell’esecuzione per chiede-
re la continuazione dei reati e otte-
nere così una riduzione della pena
sotto i 3 anni. Così facendo potrei
poi chiedere l’affidamento ai servi-
zi sociali». Le sentenze di condan-
na a carico della Taussi cadranno
in prescrizione fra tre anni.

ro.da

«Voglio tornare a casa e chiedo perdono a tutti»
Maria Teresa Taussi ha parlato con il suo avvocato: ha paura del carcere

«C’ERO anch’io stamattina
su quell’aereo e me l’ho vi-
sta brutta». Lo spontaneo e
giustificato sfogo, visto
quanto accaduto, è del segre-
tario del Pd Fano, Cristian
Fanesi, che ieri mattina si è
trovato sul volo Ancona-Ro-
ma delle 6.50, rientrato
all’aeroporto Raffaello poco
dopo il decollo per un gua-
sto tecnico. «Credo che ci
sia stato un problema di
pressurizzazione — raccon-
ta Fanesi — la temperatura
all’interno sarà stata alme-
no di 40 gradi, tanto che
una persona si è sentita ma-
le».
Tra l’altro l’aereo, con a bor-
do anche l’ex presidente di
Confindustria Marche,
Adolfo Guzzini, prima di at-
terrare ha sorvolato l’aero-
porto di Falconara per alme-
no una ventina di minuti
per alleggerirsi di parte del
carburante: «C’era brutto
tempo e mentre sorvolava-
mo l’aeroporto abbiamo
avuto anche diversi vuoti
d’aria».

ENOGASTRONOMIASTASERAPARTELAFESTADELNINO

LATITANZA
L’avvocatessa vive
aNewYork dove lavora
in un negozio di souvenir

«MA QUALI messe sataniche?». Sulle
prime la prende a ridere il parroco di Lu-
crezia, don Sergio Carettoni. Poi si fa se-
rio: «Anche perché per fare questi riti ge-
neralmente vengono prima a rubare in
chiesa e noi non abbiamo subito furti.
Dalla sparizione di un gatto a una messa
nera ci sono in mezzo un sacco di ipote-
si», aggiunge e poi rivolgendosi ai suoi
parrocchiani lancia un appello: «Non fa-
tevi venire in mente strane idee: profana-
re la chiesa è un atto grave e ci vuole ri-
spetto anche per gli animali». Ieri matti-
na, infatti, nella frazione girava la voce
di una «misteriosa sparizione di almeno
cinque gatti tra Fano e Lucrezia». Una
di quelle leggende metropolitane, come
gli zingari fuggiti con i bambini piccoli e
via dicendo che corrono rapidamente di
bocca in bocca tanto che qualcuno

«avrebbe anche presentato denuncia ai
carabinieri». Tutto falso e i militari
smentiscono categoricamente sia le spa-
rizioni di gatti sia le messe nere.

«A NOI non risultano sparizioni sospet-

te» dice Cecilia Bramucci, una volonta-
ria dell’associazione Osiride che gestisce
il gattile di Fano. «Se fosse vero ne
avremmo avuto certamente notizia». E
fin qui, nulla di strano. Ad alzare il pove-
rone dando fuoco alle micce sarebbe sta-

to un veterinario che comunque ieri non
rispondeva al telefono.
Tuttavia col confessore nessuno s’è sfo-
gato: «Non mi risulta che siano spariti
un sacco di gatti, i parrocchiani me lo
avrebbero detto», insiste il parroco.
Ma la cosa più curiosa di tutta questa sto-
ria è il presunto (e non riscontrato dalle
verifiche) chiacchiericcio di paese. «Mol-
te sono le opinioni che si susseguono tra
i proprietati circa le sparizioni», avrebbe
confessato il veterinario ad un amico».
Aggiungendo: «C’è chi parla dell’utiliz-
zo dei felini per messe sataniche o di sot-
trazione per vendite illegali. Ho comun-
que denunciato l’accaduto ai Carabinieri
di Saltara». Ma neppure i Carabinieri di
Saltara ne sanno nulla: «Non ci risulta al-
cuna denuncia».

Tiziana Petrelli

ILFATTO

Paura in volo:
tra i passeggeri
anche Fanesi

Maria Teresa Taussi a New York assieme all’avvocato Guido Chiocci

LA CURIOSITA’ GLI EPISODI SAREBBERO LEGATI A MESSE NERE. IL PARROCO DI LUCREZIA SMENTISCE. I CARABINIERI: «NESSUNA DENUNCIA»

La leggenda metropolitana dei gatti che spariscono

LAMICCIA
Aparlare di queste sparizioni
sarebbe stato un veterinario
Il prete: «Io nonne so nulla»

Periodo brutto per i gatti nel fanese...
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Mondolfo
L’avvio del nuovo sistema di rac-
colta differenziata ha acceso il
consiglio comunale nel quale la
minoranza ha presentato un or-
dine del giorno, respinto, che
chiedeva al sindaco di ritirare la
delega all’ambiente all’assesso -

re Lucchetti. Ad analizzare la si-
tuazione è stato lo stesso Luc-
chetti. “La maggioranza mi ha
dato questi obiettivi politici: or-
ganizzare un nuovo servizio di
raccolta dei rifiuti che favorisca
e incentivi la differenziata, mi-
gliorare la percentuale fino al
valore minimo del 60% dal pri-
mo anno, per raggiungere poi i
limiti stabiliti per legge, mante-

nere i costi all’interno delle ri-
sorse economiche stanziate per
il servizio, pari a 900.000 euro.
Se potevo gestire io la gara d'ap-
palto impiegavo 3 giorni per
scegliere a chi affidare il servi-
zio, ma chi fa l'amministratore
deve seguire le regole. Ho mes-
so in piedi la differenziata, ri-
sparmiato grandi risorse, previ-
sioni superiori ai 500mila euro,

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

M o n d av i o
Dopo la Cena dei grassi di ieri,
la Festa del Nino oggi a
Sant’Andrea di Suasa concede
il bis. Visite guidate e degusta-
zioni nelle cantine per tutta la
mattina, fino al pranzo del Ni-
no: menù di carne rigorosa-
mente locale da gustare nei ri-
storanti del territorio. Nel po-
meriggio alle 18, Il Gusto del
grasso - il Nino tra piaceri e sen-
si di colpa: aperitivo con Tom-
maso Lucchetti, curatore
scientifico dell'evento, in com-
pagnia di alcuni giovani esperti
di alimentazione, Riccardo
Manieri e Ilaria Galimberti, che
faranno scoprire al pubblico
tutto il sapore del grasso buono
e sano. A conclusione dell'ape-
ritivo, un rito solenne quanto
antico: la prima stagionatura
del lardo nelle terrecotte di
Fratte Rosa, sotto la direzione
del sommelier Otello Renzi e
dei mazzarini del Nino. Sempre
nel pomeriggio, spazio alla cul-
tura con la visita guidata al mu-
seo degli attrezzi agricoli d’epo -

ca, mentre in serata i norcini al-
l'opera mostrano la prepara-
zione della tradizionale pista.
Fino a cena degustazione di ri-
cette di una volta. Tante le idee
che strizzano l'occhio ai giova-
ni, soprattutto in questa edizio-
ne dal titolo “Lardo ai giovani”.
Accanto alle degustazioni, lo
street food, il cibo da strada, gli
aperitivi a tema, la Mai-aloteca,
dedicata alle birre artigianali
locali con l'unico inimitabile
“Hamburger del Nino”, le visite
guidate nelle cantine e i concer-
ti serali. Alle 22 concerto della
band “Amici dello zio Pecos”.

Isola del Piano, l’agenzia rapinata ieri mattina intorno alle 10.30

Rapina con pistola giocattolo
Arriva e si dilegua a piedi, l’uomo ripreso dalle telecamere

µInfuocato confronto sulla raccolta differenziata. Diotallevi: “L’amministrazione ha sbagliato tutto, nessuna spiegazione”

Mondolfo, respinta la mozione per il ritiro della delega a Lucchetti

µUn concerto a chiudere la giornata

Degustazioni e cultura
E’ il giorno del Nino

IL COLPO
IN BANCA

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

Isola del Piano
Ammonterebbe a diecimila eu-
ro il bottino che un rapinatore
solitario, pistola giocattolo in
pugno, ieri mattina è riuscito a
trafugare dalla piccola agenzia
della Banca delle Marche a Iso-
la del Piano. Tutto è successo
senza colpo ferire attorno alle
10.30.

I carabinieri hanno in mano
la foto del malvivente ricavata
dalle riprese della telecamera
di sorveglianza. Per aver agito
in modo così sicuro e in piena
tranquillità sarà ricorso, si pen-
sa, ad un travestimento ad ef-
fetto.

Da quanto si riesce a vedere
da quell’immagine sembrereb-
be possa trattarsi di un uomo
sui settanta anni. Al momento

della sua incursione nel locale
dove c’era un solo impiegato e
nessun altro, avrebbe proferito
la frase di rito con evidente ac-
cento fanese.

Una rapina - dai primi ele-
menti che sono stati raccolti -
tutta all’insegna del localismo,
viene da commentare. Di certo
ha lasciato la propria auto nel

e, sembra, ma non vanno con-
siderati come dati definitivi per-
chè siamo all’inizio, che già ab-
biamo superato il 65%. Non si
può giudicare un sistema così
complesso in 15 giorni”. Critica
la minoranza con il capogruppo
Diotallevi. “Lucchetti non ha
detto nulla su disagi e perdite
economiche che Comune e cit-
tadini hanno dovuto sopportare

a causa di una gestione disastro-
sa. Il sindaco si è limitato ad at-
taccarci, insistendo sulla man-
canza di collaborazione. Di pro-
poste ne abbiamo fatte molte,
tanto che sono state accolte due
nostre modifiche fondamentali:
raccolta porta a porta dell’umi -
do e indifferenziato. Non hanno
spiegato il motivo dei ritardi e
della confusione nel passaggio

tra le due tipologie di raccolta
limitandosi a dare la colpa ad
Aset per aver ritirato troppo in
fretta i bidoni. Le colpe sono so-
lo dell’amministrazione. Oltre
ai disagi non possiamo accetta-
re le risorse economiche buttate
al vento e l’ecotassa che i citta-
dini hanno pagato per incompe-
tenza degli amministratori”.

m.s.

LA SEDUTA

LA KERMESSE

parcheggio antistante l’ingres -
so del paese. Per poi inoltrarsi a
piedi e imboccare il vicoletto
che immette sulla piazzetta do-
ve si affaccia l’edificio che ospita
il municipio, la farmacia e l’uf -
ficio postale.

Poco più in là ci sono la chiesa
parrocchiale e lo stabile che
ospita le scuole. Una volta mes-

so a segno il colpo il rapinatore
se n’è andato via a piedi. Ha rag-
giunto l’auto ed è ripartito, nes-
suno nella quiete mattutina di
Isola del Piano si è accorto di
nulla. A dare l’allarme é stato lo
stesso impiegato una volta ri-
presosi dalla paura e dallo scon-
certo.

“A quell’ora - racconta il sin-
daco Giuseppe Paolini - ero nel
mio ufficio, mi sono accorto di
quello che era successo quando
sono uscito perché ho visto i ca-
rabinieri che era arrivati e sta-
vano entrando nell’agenzia del-
la banca. Stava cadendo nevi-
schio. Nessuno c’era in giro e le
scuole che sorgono a pochi me-
tri hanno visto la presenza dei
soli alunni del paese. A causa
delle neve tutti quelli che arri-
vano dai dintorni sono rimasti a
c a s a”. Il rapinatore solitario ha
studiato ogni particolare. Se
avesse raggiunto la piazza del
municipio con l’auto avrebbe
rischiato a causa delle ristret-
tezze della strada di accesso nei
due sensi di marcia. Circa un
anno fa era stato preso di mira a
Isola del Piano l’ufficio posta-
le.

Grande attesa a Sant’Andrea
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Ancora un po’ di pioggia
Massimiliano Fazzini

E’ stata una domenica dai con-
trasti meteorologici estremi.
Ora si apre una settimana carat-
terizzata da un comportamento
meteorologico estremamente di-
namicomadi certo con connota-
ti egualmente invernali rispetto
a quella appena terminata. Se
nella sua prima parte le correnti
occidentali manterranno il tem-
po molto variabile ma con tem-
perature nelle medie del perio-
do, la seconda parte potrebbe ve-
dere il ritorno di una circolazio-
ne continentale con clima fred-
do e nuove neve sino a quote

basse. Dopo l’impennata termi-
ca registrata sabato, il clima ter-
mico si è mantenuto nella gior-
nata di ieri molto mite, specie
suimonti enell’entroterra, i cieli
sono stati peròprevalentemente
grigimasolamente sui rilievi del
Pesarese e qua e la lungo la dor-
sale spartiacque, si sono verifica-
te piogge degne di note - con pic-
chi di 25millimetri nell’altoMe-
tauro. Durante la giornata odier-
na la depressione responsabile
del maltempo di ieri si sposta
lentamente verso est, il fronte
occluso associatomanterrà con-

dizioni di tempo grigio con qual-
che pioggia sparsa e deboli nevi-
cate oltre i 1500 metri nella pri-
ma parte della giornata ed atte-
nuazione dei fenomeni nel po-
meriggio. I venti inizialmente
meridionali o ruoteranno gra-
dualmente da ponente, il mare
saràmosso.
Domani una blanda circola-

zione depressionaria insisterà
sulla nostra regione, mantenen-
do il tempo variabile ma com-
plessivamente asciutto, con ven-
ti tesi da ovest e clima un po’ più
fresco. Il mare sarà pocomosso.
Da mercoledì è atteso un nuovo
moderato peggioramento. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 6 e 12˚C, le mini-
me, in calo, oscilleranno tra -4 e
5˚C.

AFano nella notte
Rubano battistero di rame
dal peso di un quintale
Il parroco di San Cristoforo annuncia allamessa la sparizione
Si sospettano le bande specializzate nei furti dell’oro rosso
A pag.48

Giorno & Notte
Tutti pazzi
per il nino
la festa
ha fatto il boom
A pag. 49

L’OMAGGIO
Omaggio ad una figura di
grande spessore umano e pro-
fessionale. Lo scorso venerdì
la città di Fano rappresentata
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio,ha voluto tributare il
suo ringraziamento al rimine-
se Ugo Gobbi, scomparso lo
scorso giugno a 91 anni, ricor-
dandolo in un incontro pub-
blico, non solo come medico
illuminato ma anche come
grande studioso e appassiona-
to di ceramica. Nel ricordo di
grande stima e affetto, oltre al
presidente della stessa Fonda-
zione Fabio Tombari, si sono
uniti Gian Carlo Bojani, come
amico del professore e diretto-
re, fino al 2001, delMuseo del-
le Ceramiche di Faenza e la pe-
diatra Maria Venturini ex-al-
lieva di Gobbi, che ha evocato
la sapienza clinica e l’autore-
volezza di un maestro indi-
menticabile. Ugo Gobbi «pe-
diatra di grande valore e uma-
nità» ha lasciato il suo segno
indelebile a Fano, dove si tra-
sferì nel 1974, fondandovi un
eccellente reparto di pediatria
e, con l’applicazione dei suoi
insegnamenti, una vera pro-
pria scuola, rappresentando

un pezzo di storia del nosoco-
mio fanese. Ma lo si è ricorda-
to primario anche aRimini co-
me direttore illuminato dell'
Ospedale per bambini (l'Ospe-
dalino) riuscendo a far diven-
tare la struttura un centro di
vera eccellenza. Uomo di va-
sta cultura fu collezionista ed
esperto di maiolica antica, in
particolar modo di quella set-
tecentesca. Con lo stesso spiri-
to scientifico che lo guidava
nell’indagine clinica e con pro-
fonda consapevolezza natura-
listica aveva affrontato impor-
tanti studi sul repertorio del
decoro floreale nella cerami-
ca del XVIII secolo, ricercan-
do tutte le relazioni possibili
tra maiolica e botanica, fino a
diventarne un importante
punto di riferimento in mate-
ria. Ed era stata proprio la Ro-
sa di Pesaro a stimolare il suo
interesse agli studi in tale am-
bito, tanto che fra le sueprime
pubblicazioni figurano quelle
dedicate alla raffigurazione
delle diverse tipologie di rosa.
Per l’occasione è stata redatta
da Elisabetta Alpi, già collabo-
ratrice del professor Gobbi e
restauratrice del Museo delle
Ceramiche di Faenza, una bi-
bliografia con le pubblicazio-
ni del professore sul decoro
floreale.

FedericaFacchini

LA STATISTICA
Calano gli infortuni sul lavoro,
ma la Cgil invita a leggere i dati
fra le righe perchémolti lavorato-
ri sono stati in cassa integrazio-
ne. Nei giorni scorsi c’è stata una
riunione in Prefettura proprio
sul tema degli infortuni sul lavo-
ro.
Gli ultimi dati forniti dal Senaf,
elaborati dal rapporto annuale
dell’Inail, mostrano come gli in-
fortuni in tema di cantieri edili
abbiano registrato un -5,2% (con
653 episodi nel 2011 contro i 689
del 2010): un dato che può far tira-

reun sospirodi sollievoalle 6.165
imprese edili presenti sul territo-
rio. In attesadei dati definitivi del
2012 il trend è comunque confer-
mato perché anche nel 2011 sono
calati gli infortuni complessivi
sul lavoro, non solo nei cantieri.
Sono infatti stati denunciati in
provincia 6750 infortuni nel 2011
contro i 7294 del 2010. I mortali
sono stati 12 contro i 7 dell’anno
precedente, otto riguardano gli
incidenti stradali per andare nel
luogo di lavoro. Crescono invece
lemalattie professionali da 694 a
926.
Il calo è evidente, ma la Cgil con
GiorgioOrazi fa una disanima ap-
profondita. «Sono dati positivi,
calano gli infortuni sul lavoro. È
vero che le aziende sono sempre
più interessate alla sicurezza sui
luoghi di lavoro. C’è unamaggior
presa di coscienza che la qualità
del lavoro si ottiene anche dagli
aspetti legati alla tranquillità de-
gli operai. Ma è anche vero che
complessivamente in questi anni
molti lavoratori sono mancati
per la cassa integrazione. Ci sono
situazioni di mobilità, aziende
che chiudonoe tanti dipendenti a
casa a zero ore. E una maggiore
rotazione del personale fa sì che
il lavoratore stesso stia più atten-
to nel passare da una postazione
all’altra in casi di necessità». Il da-
to da del 2012 infatti dice che le
ore autorizzate sono state 10,2mi-
lioni che corrispondono al man-
cato lavoro di circa 6mila perso-
ne. Le ore complessive, nel 2012,
superano quelle del 2009, inizio
della crisi, del 56%.

Lu.Ben.
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Auditore
E’ morto
l’anziano
schiacciato
da un’auto
A pag.48

Liste elettorali, terremotonelPdl.
Il deputato uscenteRemigio Cero-
ni ha rinunciatoalla candidatura.
E con lui hanno ritirato la dispo-
nibilità ad essere inseriti nelle po-
sizioni di rincalzo anche esponen-
ti vicini al coordinatore regiona-
le. Così la composizione delle li-
ste è diventata un rebus e una cor-
sa contro il tempo. Alle 20 di oggi
infatti scade il termine per pre-
sentare candidati e firme alla Cor-
te d’Appello. L’addio al veleno di
Ceroni scatenato dalla scelta di
Roma di inserire alla Camera, su-
bito dopo il capolista Alfano, i pa-
racadutati IgnazioAbrignani e Si-
mone Baldelli in altrettanti posti

sicuri per l’elezione. Ceroni sareb-
be solo al quarto posto, una posi-
zione con poche chance. Al Sena-
to sembrerebbe invece sicuro il
secondo posto per Francesco Ca-
soli. «Anche il coordinamento di
Pesaro si sente frustrato». Pesaro
sembra intenzionato a seguire Ce-
roni. Ieri il segretario Bettini ha
convocato urgentemente il coor-
dinamento provinciale «Sono tut-
ti intenzionati a presentare le di-
missioni e anon impegnarsi nella
campagna elettorale. La Marche
non possono essere terra di con-
quista solo per accontentare qual-
chedeputato fuori regione».

Apag. 46 e47

Liste, è rivolta nel Pdl
`Marche piena di «paracadutati», Ceroni annuncia su Facebook: rinuncio alla candidatura
`E il coordinamento provinciale convocato d’urgenza da Bettini minaccia di dimettersi

Fondazione
e Fano
ricordano
Gobbi

Il meteorologo

La protesta dei vigili in Consiglio
Proposta una pausa di riflessione

Scavo, a Roma un ko che brucia

Coach Markovski con i suoi giocatori  Mauri a pag. 40

Bettini con Ceroni

Un’impalcatura
in un cantiere edile

«MEDICO
DI VALORE
ED ESPERTO
DI MAIOLICA
ANTICA»
Fabio
Tombari
Carifano

Meno infortuni
ma è un effetto
anche della crisi
La Cgil avverte: il calo positivo
può dipendere dalla cassa integrazione

GLI INCIDENTI
NEI CANTIERI EDILI
SCESI DEL 5 PER CENTO
AUMENTANO
PERO’ LA MALATTIE
PROFESSIONALI

Lamaggioranzavaluta la
sospensionedella
convenzioneallargatadei
vigili urbani. «I contenuti
vannobene,maunasettimana
di pausapotrebbe servire a far
tornare lapace tra il
personale, i sindacati e
l'amministrazione».Nel
primoconsiglio comunaledel
2013, inprogrammaquesto

pomeriggio, arriveràuna
questionechenegli ultimi
giorniha catalizzato
l'attenzionepubblica. La
convenzioneassociataper la
poliziamunicipale, allargataa
GradaraePetrianoha scaldato
gli animi che tutti i sindacati di
categoriahannoavviato lo
statodi agitazioneufficiale.

Delbiancoapag. 47

Basket. Vuelle beffata in volata
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Buona cucina
spettacoli
e momenti
di educazione
alimentare i segreti
del successo

ASSOCIAZIONE
CARTOCETO Mercoledì alle 21, nella
sala della scuola media di Lucre-
zia, l’associazione culturale «La
via della seta» presenta «In viag-
gio tra cultura, storia e tradizio-
ne»: programmadelle attività, po-
esie diWilma Cecchettini ed El-
vio Grilli, mostra d’arte di Gio-
vanni Pupita, Daiana Capofer-
ri, Oriana Ambrosini, concerto
«DaEst aOvest» delTrio Uzza-zà
(Ximena Jaime, Jean Gambini e
Yasue Hokimoto) e per finire
buffet conprodotti tipici.

Alcuni momenti della Festa del Nino

La Form stasera impegnata
al teatro Pergolesi di Jesi

Paolo Cevoli

Musica
arte e poesia
sulla Via
della seta

Larivincita
del suino

CLASSICA
JESI Oggi la Form fa tappa al tea-
tro Pergolesi dove apre la stagio-
ne sinfonica (ore 21) con il Con-
certo d’apertura Wagner - Schu-
bert che ha già strappato applau-
si a Fabriano e Pesaro: un debut-
to importante per la formazione
marchigiana che affronta per la
prima volta nella sua lunga sto-
ria «La Grande» di Schubert. Fu
proprio per questa sinfonia del
compositore austriaco, che Schu-
mann coniò la nota espressione
«divina lunghezza schubertia-
na», esaltando nel lavoro, da lui
riportato alla luce dopo anni di
oblio, un’originalità di pensiero
musicale che apriva una nuova

via rispetto a Beethoven. L’Or-
chestra Filarmonica Marchigia-
na, per questo complesso ed esal-
tante capolavoro, si affiderà ad
uno dei massimi specialisti con-
temporanei del sinfonismo schu-
bertiano: Hubert Soudant, il di-
rettore d’orchestra olandese che
con la Tokyo Symphony Orche-
stra, di cui è Direttore Musicale,
ha eseguito ed inciso l’intero ci-
clodelle sinfoniedi Schubert.
Nella prima parte, gli splendi-

di Wesendonck Lieder di Wa-
gner, compositore di cui, nel
2013, ricorre il bicentenariodalla
nascita. Anche questo un debut-
to per la Form, che si avvarrà del-
le ottime qualità interpretative
del mezzosoprano Gabriella
Sborgi. Info 0731/206888.

Approda a Jesi il concerto
Schubert-Wagner della Form

TEATRO
FANO La nuova «Campagna
tende 2012/2013» della Fon-
dazione Avsi, ong senza sco-
po di lucro che promuove
progetti in tutto ilmondonel
settore dell’educazione, sani-
tà, infanzia e formazione
(www.avsi.org) organizza
uno spettacolo di beneficen-
za per raccogliere fondi.
L’iniziativa, in collaborazio-
ne con l’Ente Carnevalesca e
con il patrocinio del Comu-
ne di Fano, prevede il ritor-
no a Fano di Paolo Cevoli
con la sua ultima opera «Il
sosiadi lui», regiadiDaniele
Sala. Paolo Cevoli in questo
monologo comico-storico
veste i panni del meccanico
Pio Vinadio detto Nullo che
nella Riccione degli anni ’30
e ’40, viene costretto, per la
sua straordinaria somiglian-
za a fare da controfigura a
BenitoMussolini.
Lo spettacolo si terrà al

Teatrodella FortunadiFano
il 7 febbraio alle 21,15, i bi-
glietti sono disponibili pres-
so il botteghinodel teatro.

Cevoli
fa ridere
con il sosia
del duce

GASTRONOMIA
MONDAVIO La Festa del Nino ha
chiuso ieri la sua undicesima edi-
zione a Sant’Andrea di Suasa con-
fermando il successo di un even-
to di punta, fra i più originali e
apprezzati nel territorio. I nume-
ri della manifestazione parlano
chiaro: oltre 160 stinchi di maia-
le, 1200 fegatelli, 40 padellacce,
240metri di salsicce, per gli oltre
tremila partecipanti, che non
hanno rinunciato allamanifesta-
zione nonostante le minacce del
tempo. Del resto, si sa, il freddo è
d’obbligo per la stagione del Ni-
no, come vuole la migliore tradi-
zione.
Numeroso anche il popolo de-

gli under 30, mai come quest’an-
no protagonista della festa, intito-
lata provocatoriamente «Lardo
ai giovani. Choosy senza vergo-
gna»: un modo per far scoprire il
gustodel grasso «buono»anche e
soprattutto alle generazioni me-
no legate alla tradizione. Giovani
fra il pubblico, quindi, ma anche
in prima linea nella festa: Nicola
Costantini, chef ufficiale delNino
con il suo originale repertorio di
cibo da strada e l’Hamburger del
Nino, gli esperti di alimentazione
Riccardo Manieri e Ilaria Ga-
limberti e gli artisti in concerto,
come il bologneseFreak Antoni.
La cultura del cibo si è fatta

tutt’uno con la storia e le scienze
della nutrizione, lo sport e l’arte,
condita di un’immancabile offer-

ta enogastronomica di qualità. Il
falò tradizionale di Sant’Antonio
ha chiuso una giornata densa di
appuntamenti, dove fra gli altri è
stato assegnato il premio del con-
corso «La miglior coppa… di te-
sta delleMarche». La giuria di de-
legati Ais regionali ha assegnato
il primo premio ex aequo per la
miglior coppa all’agriturismo «Il
Gelso» di Fabriano e all’azienda
agricola «Gimi srl» di Ascoli Pice-
no, mentre per il miglior abbina-
mento vini all’azienda agricola
Monte Coriolano di Porto Poten-
za Picena con un Colli Macerate-
si Ribona 2011 Villa Casalis. «Sia-
mo soddisfatti dell’ottima rispo-
sta che abbiamo avuto» confer-
ma Silvano Straccini di Duemi-
lamusei cheorganizza l’evento.

Si chiude in bellezza la Festa di Nino a Sant’Andrea di Suasa
Numeri record: 240 metri di salsicce, 1200 fegatelli e tanto altro

Ilmaiale fa boom

PESARO

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-

gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Argo di Ben Affleck; con Ben Affleck, Bryan

Cranston, Alan Arkin (thriller)                                21.00

B                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Amour di Michael Haneke; con Isabelle Huppert,

Jean Louis Trintignant, Emmanuelle Riva (dram-

matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      

Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                     17.00-21.00

Sala 2     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.35-21.15

Sala 3     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)           

                                                                                                     17.45

Sala 3     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                    20.00-22.30

Sala 4     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                17.30-20.15-22.35

Sala 5     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                       17.45-22.30

Sala 5     Tutte pazze per me                                                       21.30

Sala 6     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

FANO

CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                    20.30-22.40

Sala 3     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.40-22.50

Sala 4     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                             21.30

Sala 5     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                         20.00-22.30

Sala 6     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.20-22.40

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

CANTIANO

NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO

DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                   19.00-22.00

Sala 2     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Django Unchained Digitale di Quentin Tarantino;
con Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph
Waltz (azione)                                                                    21.30

Sala 2     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                            20.30-22.30

Sala 3     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-
phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-
media)                                                                                    20.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-
quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy
Adams (drammatico)                                                  22.30

Sala 4     Riposo

Sala 5     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con
Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                         20.00-22.30

Sala 6     Quello che so sull’amore Digitale di Gabriele Muc-
cino; con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thur-
man (commedia)                                               20.15-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Vita di Pi 3D di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe
Spall, Irrfan Khan (avventura)                                 17.30

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con
Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz
(azione)                                        16.45-18.00-20.15-21.30

Sala 3     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;
con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman
(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

Sala 4     Frankenweenie di Tim Burton; (animazione)17.10
Sala 4     Frankenweenie 3D di Tim Burton; (animazione)     

                                                                                      19.50-22.10
Sala 5     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben
Whishaw (fantascienza)                                 17.30-21.15

Sala 6     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-
phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-
media)                                                        17.20-20.10-22.30

Sala 7     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con
Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                           16.50-19.40

Sala 8     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher
McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-
bert Duvall (drammatico)                           19.30-22.30

Sala 9     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                17.15-20.20-22.40

Sala 10   Cercasi amore per la fine del mondo di Lorene
Scafaria; con Keira Knightley, Steve Carell, Wil-
liam Petersen (drammatico)                                  22.40

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman
(commedia)                                                                         21.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MONTINI                  Via Cesare Balbo, 9 - Tel. 0732.4052
                   Non pervenuto

MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                                        20.00

Sala 1      Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                                           22.30

Sala 2     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;
con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-
phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-
media)                                                                    20.40-22.40

Sala 4     Django Unchained di Quentin Tarantino; con
Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz
(azione)                                                                                    21.10

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   La regola del silenzio - The Company You Keep

di Robert Redford; con Robert Redford, Shia La-
Beouf, Stanley Tucci (thriller)                                 21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                                    21.30

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Riposo

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;
con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman
(commedia)                                                         20.00-22.20

Sala 2     Django Unchained di Quentin Tarantino; con
Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz
(azione)                                                                                   21.30

Sala 3     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-
yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-
dia)                                                                              19.45-22.10

Sala 4     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-
phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-
media)                                                                      20.10-22.30

Sala 5     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-
chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben
Whishaw (fantascienza)                                              21.15

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Love is all you need di Susanne Bier; con Pierce

Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind
(commedia)                                                                          21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-
land (drammatico)                                                           21.15

Sala 2     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                                    21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      Django Unchained di Quentin Tarantino; con

Jamie Foxx, Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                          20.15-22.40

Sala 3     Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                              21.15

Sala 4     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.20-22.30

Sala 5     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)                           19.40-22.30

Sala 6     Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins, David Koechner (comme-

dia)                                                                            20.45-22.50

AL CINEMA SALA PER SALA
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