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JESI - Un misuratore di sostenibilità am-
bientale in Comune. E’ stato inaugurato
ieri,allapresenzadell’assessoreall’ambien-
te Daniele Olivi e di alcune scuole cittadi-
ne, il Leaf Meter, innovativo strumento
sviluppato da Loccioni per visualizzare in
temporeale idati relativi alle performance
energetiche e all’impatto ambientale, con
riferimento all’energia prodotta da fonti
rinnovabili e alla quantità di anidride
carbonicanonimmessanell’aria.Attraver-
sospecificiparametri, latecnologicapianti-
na inserita nell’atrio del municipio valuta
l’efficienza degli impianti fotovoltaici in-
stallati in istituti scolasticiecentrisportivi,
oltreai benefici delle bici elettriche, del car
pooling e del servizio piedibus.

Castelbellino e Monte Roberto
in festa con «4 passi 2 Castelli»
Domaniemartedìtorna«4passi2Castel-
li», le due Giornate in libertà tra storia,
tradizione e gastronomia organizzata dai
Comuni di Castelbellino e Monte Rober-
toconlerelativeProLocoel’associazioni-
smo locale. Per l’ottava edizione, i due
paesiproporrannodueintensegiornatedi
animazioni, concerti, divertimenti e una
proposta gastronomica con piatti tipici
del territorio e della tradizione locale; lo
slogan che caratterizza la manifestazione
è sempre «Esci una volta, gusti e ti diverti
per due». Tutto il programma ed info su:
www.comune.castelbellino.an.it o
tel.3492977988.

Giovani e anziani
fanno sport ai giardini
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FABRIANO - Domenica all’insegna del-
l’attività fisica grazie all’iniziativa del Di-
partimento di Prevenzione dell’Asur
Area Vasta 2. Dalle 9 alle 18 infatti ci
sarannovarieattività,tutteconunpreciso
obiettivo: promuovere uno stile di vita
attivo a tutte le età. «Fabriano in Movi-
mento» cercherà di coinvolgere tutti, dai
bambiniagli anziani.Tra le attività previ-
ste,unabicicletta incittà,provediultima-
te frisbee, Nordic walkin. L’appuntamen-
to è ai giardini Parco Unità d’Italia e
Regina Margherita.

LAFESTA

Una piantina tecnologica
tiene l’ambiente sotto controllo

di MATTEO TARABELLI

JESI - «Non si può pensare di
risolvereiproblemicontinuan-
do a votare quelli che li hanno
creati». Massimo Gianangeli,
candidato sindaco del Movi-
mento 5 Stelle, sta facendo
tremare i partiti tradizionali,
centrosinistrainprimis.Epun-
ta apertamente alla vittoria
elettorale. Potrebbe davvero
essere la sorpresa del 6-7 mag-
gio.

Gianangeli, vi accu-
sano di essere anti-
politici...

«L’antipolitica sono
loro, quelli che hanno
malgovernatoe ridot-
to questo Paese e que-
sta città al degrado.
Più ci criticano, più
vuol dire che siamo
sulla buona strada.
Mi preoccuperei se ci
facessero complimen-
ti».

Siete un movimento
di lotta. Anche di
governo?

«Il nostro è un validissimo
progetto politico, realizzabile
e credibile. Siamo cittadini
onesti,capaci, liberidaconflit-
ti di interessi, che vogliono
riprendersi Jesi dopo anni di
malgoverno. La squadra di
candidatiècostituitadaperso-
ne che hanno già dimostrato
con il loro impegno la loro
validità. Corriamo per vince-
re. E Beppe Grillo non è altro
che un amplificatore delle no-
stre battaglie territoriali per
arrivaremeglioallagente,con-
sentendocidiesserecompetiti-
vi ai partiti di Sistema pur
restandone fuori».

Possibilità di accordo in ca-
so di ballottaggio?

«Ascolteremo le posizioni de-
gli altri e decideremo, sulla
base di programmi, metodi e
idee, chi fare apparentare con
noi permettendogli di portarci
i suoi voti».

Le vostre priorità?
«Tutelare la salute, l’ambien-
te, il territorio. Riprogramma-

re la mobilità, Decoro e manu-
tenzione della città evitando
sperperisumegaprogetti irrea-
lizzabili. E ancora legalità, eti-
ca, trasparenza, ordine, effi-
cienza nell’amministrazione.

Partecipazione, mettendo la
politica a servizio della gente.
Sostegnoallanostra imprendi-
toria, rilancio del centro stori-
co e mantenimento dei servizi
alla persona. E soprattutto la-

voro».
Un giudizio sulla Giunta
uscente?

«L’Amministrazione del Can-
cello,chehachiusoilComune,
non ha ascoltato i cittadini e ci
ha lasciato in eredità un bilan-
cio che ipoteca il futuro. Un
ceto politico debolissimo che
ha fatto perderealla città il suo
ruolo. Dobbiamo scacciare
personaggi e meccanismi che
ci hanno ridotto così.

Cosa fare nei primi cento
giorni di mandato?

«Chiarire la reale situazione
del bilancio del Comune, av-
viare immediatamente un ta-
volo con le imprese per favori-
re la ripresa, controllare la si-
tuazione degli affitti, special-
mente in alcuni quartieri, rior-
ganizzareilsistemadeltraspor-
to urbano, stoppare gli spre-
chi».

Convinca gli elettori...
«Un reale cambiamento non
può prescindere dal ricambio
delle facce. Altrimenti è una
presa in giro».
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JESI - L’isola pedonale rischia grosso.
L’avvocato Erulo Eroli chiede infatti l’an-
nullamento dell’ordinanza dirigenziale
19/2011, ovvero l’atto, siglato dal Servizio
Viabilità, che ha formalizzato l’istituzione
dell’areaoff limitsaiveicoli fraviaPastren-
go e piazza della Repubblica. L’udienza al
Tar Marche è fissata ad inizio giugno.

«I regolamenti comunali non possono
derogare alla legge», sostiene l’avvocato
jesino, invalido al 100%. Il suo studio
legale è a pochi metri dal varco elettronico
a ridosso del complesso San Martino. «Il
mio unico mezzo di locomozione è l’auto -
spiega Eroli, che ha ri-
nunciato alla richiesta
di sospensiva («il dan-
nograve e irreparabile
c’ègià stato», afferma)
- Se dovessi accedere
nell’isolapedonale,an-
chesoloper recarmi in
farmacia, non lo po-
trei fare.Amioparere,
l’ordinanzamunicipa-
lecontrastacon lanor-
mativa vigente, con
particolare riferimen-
toaiportatoridihandi-
cap». Il Comune ha
sempre motivato la sua rigidità nei con-
fronti dei disabili con l’obiettivo di argina-
re i tanti ingressidiveicoli, contagliandino
arancione sul parabrezza, spesso in sosta
davanti ai bar. «Se ci sono abusi - è la
replicadel legale- iVigiliUrbani, inflessibi-
li con il sottoscritto, potrebbero effettuare
verifiche e sanzionare gli eventuali illeci-
ti».

La questione è sempre al centro del
dibattito, con contorno di polemiche. Il
prossimo sindaco dovrà probabilmente
rimetterci mano. Di recente il Consiglio
comunaleharatificatoalcunepermatrimo-
ni e funerali: è stata data la possibilità alla
Giunta di trasformare la stessa isola in ztl
incaso di cerimoniecelebrate alle Grazieo
nellachiesadiSanFilippo.Discorsoanalo-
go per il montaggio del palcoscenico del
teatro Pergolesi, che richiede l’apertura
dell’isolaai furgoniimpossibilitatiatransi-
tare altrove, e per determinati cantieri
lungo Corso Matteotti. Insomma, il divie-
todiaccessoalleauto, invigorefra le9.30e
le 14 e tra le 16 e le 22 (le 24 in estate) viene
spesso ridimensionato per esigenze diver-
se. Sono più di 1200 le autorizzazioni
concesse ai portatori di handicap per acce-
dere nella zona a traffico limitato del
centro storico. Più di residenti e dimoran-
ti. Qualcosa non quadra, evidentemente.

Mat.Tar.
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IlcandidatodelMovimento5Stelle:
chiciharidottocosìvaallontanato
Siamoonesti e capaci, vogliamo vincere

di CLAUDIO CURTI

FABRIANO - Si fa frenetica la
campagna elettorale a Fabria-
no. Ieri i sette candidati hanno
ascoltato le preoccupazione dei
lavoratori Indesit in sciopero
per due ore davanti ai cancelli
dello stabilimento di Albacina
per dire no alla chiusura dello
stabilimento piemontese del
Gruppo e contro la riforma del
lavoro. E continua la calata dei
big. Ieri erano in due per soste-
nere il candidato del Modello
Marche, Giancarlo Sagramola.
«Il Modello Marche ha pro-
grammi concreti e la persona
giusta - ha detto Lorenzo Cesa,
presidente dell’Udc - La nostra
campagna elettorale va oltre le
polemicaesi fondasusobrietàe
programmirealizzabili».Soddi-
sfatto Sagramola: «Grazie al
Modello Marche riusciremo a
costruire una filiera di cui Fa-
briano beneficerà. L’obiettivo è
governare al meglio la città con
un’alleanzachevede l’Udc quel
pernoimportante».A sostenere
Sagramola, anche l’onorevole
Antonio Borghesi dell’Idv: «Il
nostro partito - ha detto - sa
governare come dimostrano il
nostroassessore Paglialungae il
nostro consigliere Malefora a
Fabriano».EDavidFavia,coor-
dinatore regionale Idv, si è det-
to «orgoglioso» del fatto «che il
nostropartito sia fondamentale
per la coalizione e per il buon
governo di Fabriano».

Mascoppianoanchepolemi-
che.Passadecisamenteall’attac-
co, invece, Marco Ottaviani,
sostenuto dalle liste di Polo 3.0
e Noi Centro, che non rispar-
mia frecciate agli altri sfidanti
parlando apertamente del virus

dell’epatite A da cui era stato
colpito. «Io sono qui in piena
formaascacciareanchelemale-
linguechehannovolutosfrutta-
re vergognosamente quel mio
breve momento di malattia». E
poi: «Noi, al contrario di altri,
non abbiamo padri e padrini,
non abbiamo il sostegno delle
grandi aziende locali che hanno
sempre avuto il loro braccio
armato politico e non ci faccia-
moincensaredapoliticiromani
che neanche conoscono la no-
stra città». Poi Ottaviani ha
reso pubblica la propria dichia-
razione dei redditi, «a differen-
za di altri candidati che non
hanno risposto sui tagli della
politica necessari anche a livel-
lo comunale e che hanno pro-
messo di pubblicare i propri
redditi, ma evidentemente si
sono distratti a tutt’oggi. Nei
cinque anni da consigliere co-
munale, ilmioredditoèscesodi
19mila euro. Sono curioso di
verificarese,nei svariatiannidi
incarichi politici, altri possono
dire, come me, che essere sceso
in politica non mi ha incremen-
tato per nulla il reddito».

Bordate anche dal candida-
to del Pcl, Youri Venturelli:
«Destra e sinistra candidano
sempre i soliti politici di profes-
sione, gli stessi che in combutta
con gli industriali hanno votato
il finanziamento alla delocaliz-
zazione delle aziende marchi-
giane spacciandola per interna-
zionalizzazione industriale».

In casa centrodestra, infine,
oltreaivari incontrinellefrazio-
ni, per il candidato Urbano Ur-
bani è in arrivo l’onorevole
Giorgia Meloni che lunedì alle
16.15al ridottodelTeatroGen-
tile.
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FABRIANO-«Èdalleaziende,dai loro
imprenditori e dai loro lavoratori che
occorre ripartire, anzi proseguire, per
ritrovare la via dello sviluppo». Questo
l’invito espresso da Diego Mingarelli,
presidente del Comitato territoriale di
Confindustria,aicandidatisindaci. Ieri
al confronto erano solo in sei: Youri
Venturelli del Pcl ha deciso di non
parteciparepersceltapolitica.Chiara la
lineadegli industriali, sintetizzata inun
documento presentato ai «sindaci»:
«Occorre puntare sull’attrattività del
territoriopartendoda7campi: tecnolo-
gia; conoscenza; mobilità di beni e per-
sone ed accessibilità;
tributi locali e servizi
incomune,conparti-
colareattenzionenel-
l’evitare di aumenta-
re le tasse per fare
cassa; appalti pubbli-
ci; ridiscussione del-
l’accordodiprogram-
ma». Duro Joselito
Arcioni (Movimento
5 Stelle): «Nel docu-
mento manca com-
pletamente la visione del futuro. Nel
nostro programma questa visione c’è».
Secondo Giancarlo Sagramola (Model-
lo Marche) invece «l’attrattività è la
parola chiave e tutti dobbiamo fare in
modo che Fabriano possa fare un salto
di qualità. Ci sono grandi potenzialità
da far emergere». Il candidato di
Sel+Fbc, Emanuele Rossi, parla di fare
rete e squadra: «Puntare sui finanzia-
menti europei e abbattere la burocrazia
comunale, passando per il superamen-

to del digital divide e sulla cooperazio-
neper istituirenuove filiere diversifica-
te. Serve un rinnovamento politico e
imprenditoriale». Urbano Urbani del
centrodestra rivendica il fatto di essere
l’unicocandidatoimprenditorepoi lan-
ciafrecciateaRossieSagramola:«Sono
figli di questa amministrazione comu-
nale che ha aumentato tutte le tasse e
parlano di progetti quasi fossero stati
all’opposizione». Marco Ottaviani (Po-
lo 3.0 e Noi centro) condivide il docu-
mento di Confindustria: «Occorre pas-
sare da microprogetti a progetti più
ampi. Recupero di efficacia ed efficien-
za della macchina amministrativa per
favorire l’imprenditorialità». Nota una
«svolta»neldocumentodegli industria-
li Renato Paoletti (Federazione della
sinistra): «Serve un cambio di rotta a
partire dall’Amministrazione che deve
essere trasparente e saper promuovere
il fare squadra».

IN BREVE

«Lenostrepriorità:
«Lavoro,salute

ambientee territorio
Stopagli sprechi»

IL CASO

Festa romenaper Sagramola
Bacci-Tonelli,ancoraveleno

Corso Matteotti

Giancarlo Sagramola e Lorenzo Cesa a Fabriano (Foto SUSAN CARLO)

Jesi, l’avvocato Eroli
chiedealTar

dicancellare l’isola

«La vera antipolitica
è ildegradodiJesi»

Gianangeli:cicriticanoperchésiamosullastradagiusta

Cesa:aFabrianoilModelloMarcheèvincente
Ilpresidente dell’Udc: abbiamoidee concrete, Sagramola è perfetto.Ottaviani: «Malelingue sulla mia malattia»

Le sette «regole» degli industriali
Confindustria sottoponeai candidatiundocumentoper lo sviluppo

JESI - Balli folkloristici romeni a sostegno della candidatura di
AugustoMelappioni.CameliaRadiu,candidatadi listadelPd,
invita lasuacomunitàalpalazzettodellosportoggidalle17per
uno spettacolo culturale in collaborazione con l’associazione
«Sperante Romanesti». Massimo Bacci di Jesiamo intanto,
che oggi presenterà il suo quinto assessore (Cultura), torna a
polemizzare con Stefano Tonelli. L’assessore ha ricevuto
l’appoggio del Collegio degli Infermieri, a cui è iscritto, dopo
alcune dichiarazioni di Bacci sul fatto che un infermiere possa
gestire i lavori pubblici. «Ma se è stato Tonelli a dire testual-
mente, durante una riunione con la Progetto Jesi, che non
conosceva nulla di una questione relativa ad un appalto
proprio a causa della sua professione», ricorda Bacci. Paolo
Cesarettidell’Udc invece ieri haaccolto il leaderLorenzo Cesa
all’Interporto, ricevendo apprezzamenti per «la competenza
dimostrata, lo spunto propositivo e il programma».

«E’dalleaziende
edai lavoratori
che occorre ripartire»
CriticoArcioni

Massimo Gianangeli, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

FABRIANO K Il Consiglio di amministrazione di Elica
Spa, capofila del gruppo leader mondiale nella produzione
dicappeaspirantida cucina, eletto ieri dall’assembleadegli
azionisti, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Casoli,
a Fabriano, ha nominato lo stesso Casoli, Andrea Sasso e
Gianna Pieralisi consiglieri delegati. L’assemblea degli
azionistidiElicahainoltreapprovato ilbilanciod’esercizio
al 31 dicembre 2011 e ha preso atto dei risultati consolidati
realizzati nel corso dell’esercizio 2011, in cui Elica ha
realizzatoricaviconsolidatiparia378,4milioni, inaumen-
to del 2,8% rispetto all’anno precedente. L’andamento dei
ricavi consolidati del 2011 è sensibilmente superiore al
trend negativo registrato dal mercato mondiale delle cappe
(-4,6%), realizzando in particolare una performance consi-
derevolmente superiore al mercato nelle Americhe.

Casoli,SassoePieralisi
consiglieridelegatidiElica

Un momento
dell’incontro
tra i candidati
a sibdaco e
gli industriali
a Fabriano
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