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Il sindaco
«Investiremo in bellezza
per creare posti di lavoro»
Ricci fa il punto sulla cultura: dalla Fondazione unica all’Unesco, il cinema,
le celebrazioni rossiniane, la promozione. «Priorità per la nostra economia»
A pag. 37

LA GARA
Si rinnova l'appuntamento fane-
se con la pasticceria amatoriale
e sono già partite le prime gare
della Cake edition di Chef in the
City, che ogni anni raccoglie
molti consensi anche da parte
del pubblico, invitato alle degu-
stazioni dei fantasiosi dolci pre-
parati con cura dagli aspiranti
pasticcieri casalinghi. Dopo le
preselezioni che hanno definito
gli 8 finalisti, questa settimana
sono iniziate le prime sfide ad
eliminazione diretta. Le prime
ad entrare in pasticceria sono
state Barbara Fuligno, impiega-
ta pesarese che si è già aggiudi-
cata la prima semifinale con un
"Semifreddo della speranza", un
semifreddo al torroncino con
gocce di cioccolato e marsala,
battendo la "Zuppa inglese alla
napoletana" di Monica Galloz-
za. Giovedì scorso si è svolto in-
vece il secondo quarto di finale
a L'Altro Caffè by Guerrino dove
si sono affrontate Simonetta
Franceschetti di San Lorenzo in
Campo e Michela Del Monte
(nella foto) di Fossombrone, se-
guite dal maestro Andrea Urba-
ni. Ha vinto Michela con una
millefoglie con crema e ciocco-

lata, contro il semifreddo ai
cioccolati con lamponi presen-
tato da Simonetta che ha avuto
comunque l'onore dei giudici
per la creazione singolare. Gli
altri due quarti di finale sono
previsti mercoledì 3 febbraio,
sempre al Centrale, tra Cinzia
Rogo e Giulia Sbrega, mentre
giovedì 4 febbraio al Bon Bon
toccherà a Francesca Tinti e Lo-
retta Mezzolani. La gara, aperta
al pubblico, si svolge come sem-
pre a partire da un aperitivo, du-
rante il quale vengono presenta-
ti gli sfidanti e illustrate le preli-
batezze che si andranno a degu-
stare. A giudicare i prossimi dol-
ci in gara ci sarà una terna di
esperti come Francesco Dionisi
del Bon Bon, Andrea Urbani di
Guerrino e Matteo Cavazzoni
dell'omonima pasticceria. I tre
giudici, a cui verranno servite le
creazioni originali elaborate
dalle mani dei concorrenti, vote-
ranno le creazioni pasticciere
per presentazione, originalità,
tecnica e gusto. Anche al pubbli-
co la possibilità di esprimere il
proprio parere, anche se con vo-
ti in percentuale minore rispet-
to alla giuria tecnica. Per segui-
re tutte le fasi della gara, ed
eventualmente prenotarsi, si
può andare sul sito www.chefin-
thecity.net o sulla relativa pagi-
na Facebook.

Elisabetta Marsigli
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Il clima sta diventando sempre
più umido, già dalla prossima not-
te le isolate foschie presenti nei
fondivalle diventeranno più persi-
stenti nel Pesarese. Oggi, il cielo
sarà poco o parzialmente nuvolo-
so per passaggi nuvolosi medio -
alti; venti da deboli a temporanea-
mente moderati occidentali sui ri-
lievi. Il mare sarà quasi calmo. Do-
mani, il tempo tenderà ad essere
più soleggiato tranne che sui rilie-
vi, dove insisteranno nubi medio -
basse. Venti in rotazione da po-
nente, con mare poco mosso. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 8 e 17˚C; le minime
oscilleranno tra 3 e 10 ˚C.

MONDOLFO
Un gesto di cattivo gusto, un furto
o una bravata? Tanti i dubbi per
una statuetta lignea della Madon-
na di Lourdes che è stata abbando-
nata da ignoti l'altra notte in un'
area di sosta a Cento Croci di Mon-
dolfo. Ad avvistarla per primi il
personale del locale Circolo cittadi-
no di viale dell'Industria insieme
agli avventori e alcuni residenti.
Non è passata inosservata quella
statuetta raffigurante la Vergine di
Lourdes, semi nascosta tra il mar-
ciapiede e una centralina del gas.
Immediato è scattato il passaparo-
la. «Appena ho visto la statuetta so-
no andato a prenderla per portarla
via da lì: non è ammissibile abban-

donare una statua in strada», ha
raccontato Tiziano, un operaio
mondolfese che è stato tra i primi a
fare la scoperta. «Indipendente-
mente se si è credenti oppure no,
mi chiedo chi può essere che lascia
una statua così su un marciapie-
de?», ha aggiunto l'operaio che abi-
ta proprio nelle vicinanze. «Siamo
rimasti increduli, senza parole»,

ha detto. La statuetta, integra e di
poco valore economico ma di gran-
de significato religioso, è stata poi
presa in consegna dai carabinieri
di Mondolfo che insieme agli agen-
ti della polizia municipale hanno
dato il via ai primi accertamenti
sugli oggetti sacri mancanti. Sono
state avviate le indagini per capire
se la statua è stata trafugata da una
chiesa o da un edificio privato e poi
probabilmente abbandonata dai
balordi per disfarsene, per lo scar-
so valore economico. Si cerca tra
gli oggetti sacri scomparsi recente-
mente nella valle del Cesano. La
statuetta della Madonna di Lour-
des è alta poche decine di centime-
tri ed è perfettamente integra.
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Locali
Chiude anche
il Margarita
la movida perde
un altro pezzo
A pag. 37

Indagini chiuse, via al processo
per l’omicidio di Ismaele Lulli, il
17enne di Sant’Angelo in Vado
sgozzato per motivi di gelosia lo
scorso luglio. Già in primavera
la sentenza, con Ambera che po-
trebbe essere chiamata a testi-
moniare. Igli Meta, 20enne alba-
nese di Urbania, è reo confesso
dell’omicidio. Accanto a lui Me-
ma Marjo in carcere per concor-
so in omicidio. Ma non c’è più
tempo per un giudizio immedia-
to basato sull’evidenza delle
prove, quindi la difesa chiederà
il rito abbreviato. Questioni tec-
niche, ma non solo. «Ho ritirato
la trascrizione dei messaggi dei
telefoni di Ismaele, Igli, Marjo e
Ambera (la ragazza di Igli) -
spiega l’avvocato di Igli, Salvato-
re Asole - ma è sostanzialmente
nulla». A fine dicembre un nuo-

vo incarico per reperire i vecchi
messaggi dai telefoni con i nuo-
vi programmi. «Ma di fatto non
è stato trascritto quasi nulla.
Non si è riuscito a recuperare al-
tro. E a questo punto vorrei capi-
re come si possa provare la pre-
meditazione nell’omicidio di
Ismaele. È stato un gesto d’impe-
to, tanto che Igli viene definito
nella perizia uno “psicopatico ti-
moroso, non aggressivo”». I
tempi sono stretti perché i ter-
mini per la custodia cautelare in
carcere stanno per scadere.
«Non si farà in tempo al rinvio a
un giudizio immediato, per cui
la pm Irene Lilliu in un paio di
settimane diramerà l’avviso di
conclusione delle indagini. Subi-
to dopo chiederemo un rito ab-
breviato.

A pag. 39

Giorno & Notte
Opera Studio
Bocelli a Fano
si racconta
e si confessa
Salvi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
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È STATA RINVENUTA
PER STRADA
PRESA IN CONSEGNA
DAI CARABINIERI
CHE INDAGANO
SULLA PROVENIENZA

«Porterò un Raffaello all’anno»

Ceriscioli definisce la road map
dell'ospedale unico Pesaro-Fa-
no. Da marzo si avvia l'iter per
Marche Nord. Maurizio Gambi-
ni e Mirco Carloni però vogliono
discuterne prima. E così il sinda-
co di Urbino riunirà entro feb-
braio una nuova Conferenza
d'Area Vasta mentre il consiglie-
re regionale di Ap ha formalmen-
te chiesto la convocazione del
Governatore in commissione Bi-
lancio per fare chiarezza sulle ri-
sorse. Ma in Regione non c'è al-
cuna intenzione di accelerare. E
così il presidente della prima
commissione Giacinti (Pd) ri-
sponde picche. «Prematuro par-

larne ora». Ospedale di Fermo,
nuovo Salesi e Marche Nord.
Questo l'ordine delle priorità per
Luca Ceriscioli sul fronte delle
infrastrutture sanitarie. Chiusa
la pratica di Fermo, l'ex sindaco
ora è concentrato sul progetto
del Salesi ed a febbraio incontre-
rà il ministro Lorenzin per avere
conferma delle risorse statali.
Archiviata anche quella pratica,
Ceriscioli a marzo prenderà di
petto la questione Marche Nord.
Tra Pesaro e Fano non si è trova-
ta la quadra sul sito dove realiz-
zarlo. La sintesi spetterà all'am-
ministrazione regionale.

Fabbri a pag. 38

Ospedale, pronta la road map
`A marzo Ceriscioli avvierà l’iter, prima però Gambini vuole sentire di nuovo i sindaci
`Carloni chiede che si faccia chiarezza sui fondi in commissione, ma Giacinti lo frena

I pasticcieri
amatoriali
alla conquista
di Fano

Il meteo
Tempo stabile
e umidità

Comune
Piano spiaggia
è scontro anche
nei quartieri

Madonna di Lourdes, il giallo della statuetta ritrovata

Siligata, dopo l’incidente
si insiste per la rotatoria

UN SUCCESSO
LA “CAKE
EDITION”
DI “CHEF
IN THE CITY”
LE SFIDE
DIRETTE

La statuetta ritrovata

Torna la Muta al Palazzo Ducale (nella foto), mentre il nuovo mana-
ger Aufreiter annuncia grandi progetti.  Benelli a pag. 39

Urbino. Il manager e il ritorno della Muta

I quartieri frenano il Piano
spiaggia. A Muraglia il Pd
esce sconfitto, al mare è
pareggio. «Troppo cemento
e pochi parcheggi, ci sono
anche rischi per la
sicurezza».

Delbianco a pag. 37

Siligata sempre più terra di inci-
denti, dopo l'auto ribaltata, l'Anas
convocata dal sindaco. «Ora vo-
gliamo la rotatoria» afferma il
presidente di quartiere D'Angeli.

A pag. 38

Delitto di Ismaele, indagini chiuse
la difesa punta al rito abbreviato
L’avvocato Asole: «Igli è consapevole, aspetta solo di conoscere la pena»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze


