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Fano IL TAR condanna il Comune di Cartoceto ad attivare il trasporto
scolastico per un’allieva disabile. A darne notizia la consigliera di pari
opportunità della Provincia Maria Luisa Carobbio. Il caso riguarda una
‘mamma lavoratrice’, con figlia diversamente abile e il Tar ha previsto
che alla soluzione del problema concorrano la Provincia o l’Ambito
Sociale a cui appartiene il Comune, oltre che la Regione per gli aspetti
finanziari. Oltre a condannare il Comune il Tar ha anche fissato la data
per la trattazione della domanda risarcitoria.

E’ DI OLTRE 50.000 euro il botti-
no della rapina messa a segno ieri
pomeriggio alla Banca delle Mar-
che di Calcinelli, situata lungo la
vecchia Flaminia. Due banditi, ap-
parentemente disarmati, e travisa-
ti con dei capellini, sono entrati in
banca poco dopo le 15,30 con la
scusa di pagare un modello F24.
Una volta all’interno hanno rag-
gruppato personale e clienti pre-
senti dentro il bagno. I malviventi
hanno poi costretto due impiegati
dell’istituto di credito ad aprire il
bancomat e tutti i cassetti dei vari
sportelli. Non paghi del bottino
già raggranellato i banditi hanno
aspettato l’apertura della cassafor-
te a tempo e mentre attendevano
hanno persino fatto rispondere al
telefono il personale della Banca

delle Marche per non insospettire
nessuno. Solamente quando han-
no ripulito fino all’ultimo euro i
due rapinatori se la sono data a
gambe. Adesso si stanno cercando
testimonianze per arrivare agli au-
tori del colpo, banditi che fra l’al-
tro sono stati all’interno della filia-
le dell’istituto di credito er circa
tre quarti d’oro.

SUL POSTO sono intervenuti i
carabinieri della Compagnia di Fa-
no che solamente domenica aveva-
no sventato un colpo all’Unicredit
di Marotta da parte di una banda
che aveva fatto un foro nel pavi-
mento della stanaza del direttore
dell’istituto per sorprendere i di-
pendenti al momento dell’apertu-
ra. Carabinieri che sono impegna-
ti anche nelle ricerche dei tre mal-
viventi che l’altro giorno hanno ra-
pinato, armnati di manici di sco-
pa, una famiglia di Fenile.
«Ma quali giovani alle prime armi,
questi erano delinquenti veri», di-
ce Vincenzo Iannone che vuole fa-
re chiarezza sulla rapina subita lu-

nedì mattina alle 8,30 nella sua abi-
tazione di Fenile dalla moglie Con-
cetta di 56 anni e dalla suocera
85enne. Una rapina che secondo
Iannone era nata come furto.
«Non pensavano di trovare qualcu-
no in casa — riprende nel raccon-
to l’uomo visto che la moglie è a
letto con la febbre — invece mia
moglie era rimasta a casa perché
malata e con lei c’era pure mia suo-
cera. I bastoni che hanno preso nel
giardino dovevano servire per
rompere la porta a vetri di ingres-
so, non per garantirsi una fuga».

AD AGIRE sono stati tre banditi
che sono rimasti in casa per oltre

mezz’ora. «Speravano di trovare
l’incasso del distributore che gesti-
sco ma quando hanno trovato la
cassaforte si sono dovuti acconten-
tare di un bottino più magro. Non
erano 300 euro in contanti come
ho letto un po’ dappertutto, era
qualche soldo in più. Oltre al con-
tante hanno preso tutti i preziosi
trovati in casa, comprese le fedi nu-
ziali e le catenine che indossavano
mia moglie e mia suocera».
Mentre due dei malviventi rovista-
vano al piano superiore in cerca
del malloppo, quello che era rima-
sto a controllare le due donne si è
distratto un attimo permettendo
alla signora Concetta di uscire in
strada a chiedere aiuto. «Quelle
grida sono servite per mettere in
fuga i rapinatori ma non c’è stata
una sola persona che è corsa in soc-
corso di mia moglie. Se lei non fos-
se stata così scaltra, quei banditi sa-
rebbero potuti rimanere in casa
tutta la mattinata ed attendere il
mio rientro. Diciamo che è andata
bene così visto che nessuno si è fat-
to male. Sono convinto comunque
che queste persone torneranno a
fare razzia nella zona perché ho
sentito dire che si sono verificati
nei giorni scorsi altri furti». E’ co-
munque ormai certificata una re-
crudescenza di rapine e furti da
parte della criminalità: una specie
di ritornello in questo periodi e
cioè in prossimità delle feste natali-
zie.

Corrado Moscelli

Presi, sequestrati e chiusi in bagno. Colpo grosso
Banditi in azione ieri pomeriggio alla BdM di Calcinelli. Il bottino è di 50mila euro

SCUOLABUS IL TAR DA’ RAGIONE A MAMMA DI UNA DISABILE

AMNESTY International
ha uno spazio all’interno
della Bottega del commer-
cio equo e solidale. E’ aper-
to, fino al 31 gennaio, alla
ex chiesa Sant’Arcangelo,
in corso Matteotti, tutti i po-
meriggi (nei fine settimana
anche il mattino). Si potran-
no firmare i vari appelli e so-
no disponibili i classici og-
getti natalizi: la candela, le
agende e i calendari.

TEMPI LUNGHI
I rapinatori all’interno per tre
quarti d’ora. intanto
si indaga sul colpo a Fenile

L’ALTRONATALE

Commercio
equo solidale
con Amnesty

E’ FINITA l’altro ieri, con una
lettera al sindaco Stefano Aguzzi,
l’avventura di Primo Ciarlantini
come portavoce del primo cittadi-
no. Teologo, da sempre impegna-
to nel volontariato, voce critica
della chiesa, Ciarlantini ha affian-
cato il sindaco nel 2004. Ciarlan-
tini perché se ne va? «Ho chiesto
di riprendermi la mia libertà per
poter tornare ad essere un picco-
lo, ma impegnato protagonista
della vita civile, sociale e religio-
sa. In questi anni sono stato accu-
sato di aver venduto la testa ad
Aguzzi: io non ho venduto nulla,
ho solo pensato che dall’interno
di una istituzione sarebbe stato
più facile portare avanti progetti

nei quali credevo: i giovani,
l’emarginazione, il welfare l’inte-
grazione tra Fano e Pesaro, a par-
tire dal nuovo ospedale, ma non
solo. Credevo che Aguzzi fosse di-
sposto a mettersi in gioco, invece
si è rivelato un politico pacato,
dote necessaria per tenere insie-
me una coalizione che senza di
lui non durerebbe a lungo. Mi
chiedo: alla città serve solo que-
sto?» Quale il motivo scatenante
della sua decisione? «Mi aspetta-
vo per Fano qualcosa di diverso
di quanto fatto finora. Quella che
è mancata è la capacità di guarda-
re oltre il quotidiano, ci sarebbe
stato tanto da fare per gli extraco-
munitari, per le famiglie che non

arrivano a fine mese. Avevo ac-
colto l’invito del sindaco a lavora-
re da dentro l’istituzione, nella
prospettiva, almeno da parte

mia, di studiare insieme soluzio-
ni nuove per questa città immer-
sa nella crisi globale, aspettano
qualcosa di diverso da quanto fat-
to finora. Il fatto che il Sindaco
non avesse l’assillo della ricandi-
datura poteva favorire questo im-

pegno a più vasto raggio. Quello
che più mi dispiace è che giorno
dopo giorno non ci sia stata la
possibilità di dialogare. Sono sta-
to inquadrato sempre più come
un dipendente che ha curato le
pratiche che il sindaco gli affida-
va. Negli ultimi due anni e mez-
zo, ho sbrigato ben 987 prati-
che». Qualche rimpianto? «Asso-
lutamente no, ora desidero ripar-
tire con le mie associazioni “Il Sa-
maritano” e “Diogene”, in dialo-
go con chi potrò incontrare, in
modo particolare con i mezzi di
comunicazione, oggi decisivi per
la costruzione del tessuto del vi-
vere civile. E senza far sconti a
nessuno».

An. Mar.

La filiale di Banca delle Marche di Calcinelli

LA DELUSIONE
«Speravo di fare qualcosa
di diverso da quanto
ho fatto fino ad ora»

Primo Ciarlantini lascia
l’incarico in Comune

COMUNE LA LETTERA DI DIMISSIONI E’ STATA INVIATA AD AGUZZI. «TORNO AL VOLONTARIATO E ALLA VITA RELIGIOSA»

Primo Ciarlantini lascia l’incarico di portavoce del sindaco


