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La Chiesa celebra oggi molti cristiani che,
come attesta Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani da Nerone dopo
l’incendio di Roma (luglio 64). Ne parla
anche lo storico romano Tacito nei suoi
Annali.
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Su Marche Multiservizi si concentrano le lamentele. Il Pdl pesarese: «Domenica ci hanno detto che si poteva bere»

Acquanonpotabile,ritardisottoaccusa
Fresina,responsabiledel DipartimentoPrevenzione:«Non sapevamo nulla,avvertiti sololunedìmattina»

E a Fano in azione autobotti. Oggi nuove analisi, il divieto potrebbe essere ritirato
L’INDAGINE

I COSTI DELLA POLITICA

I ragazzi e il sesso?
Maschi disinformati
ma tutti tradizionalisti
sul valore della fedeltà

Regione, arrivano i tagli alla diaria

di SIMONA SPAGNOLI

Insicuri, pieni di dubbi e soprattutto
poco informati al punto da mettere a
rischio la propria salute sessuale e riproduttiva. E’ la fotografia degli studenti
dell’Alberghiero S.Marta che hanno partecipato agli “Incontri sull’affettività”,
progetto sul tema dell’educazione sentimentalecondotto in otto classidell’istituto su iniziativa della professoressa Lilliana Giacchè, docente di storia delle religioni, in collaborazione con il dottor
Fedele Lazzari, andrologo e sessuologo.
Leinformazioni sono state raccolte attraverso un questionario di 20 domande
alle quali i ragazzi sono stati chiamati a
rispondere in forma
anonima, mettendo
così in luce pregiudiSTUDIO
zi e luoghi comuni
AL S.MARTA
molto più diffusi di
quanto si creda tra i
giovanissimi e le gioLezioni
vanissime.
Basti
e “interviste”
pensare che 4 ragazsu 10 guardano la
col sessuologo zi
contraccezione con
sospetto in quanto
Lazzari
ritengono che possa
provocare la sterilità; 2 su 10 sono convinti che la Coca Cola sia un potente
spermicida e altrettanti pensano che
avererapportiinpiedi possa evitare gravidanze indesiderate. Tra le domande
più ricorrenti che i
Fedele Lazzari
ragazzi hanno rivolto all’esperto spicca
la richiesta di sapere come si cura l’omosessualità, dimostrando così di considerarla alla stregua di una malattia e non
un’inclinazione sessuale. «Ciò che emerge - spiega il dottor Lazzari - è che i
giovani possiedono poche, e spesso sbagliate, nozioni sulla sessualità e sono
vittime di pregiudizi sui comportamenti
amorosi, sul sesso e sulla propria salute
intima, probabilmente dovuti alla scarsa
comunicazione con i coetanei e ai tabù
familiari».Quel che èpeggio è che ignorano i disturbi, le infezioni e le patologie a
carico del loro apparato genitale che alla
loro età potrebbero essere curate con
successo. «Mentre le ragazze vengono
accompagnate dal ginecologo quando
compare il ciclo - spiega Lazzari - ai
ragazzi manca la visita che si faceva con
il servizio militare. Sarebbe bene invece
ripristinare questo appuntamento con la
prevenzione perché si possono individuare patologie come il varicocele o il
cripto-orchidismo che a quell’età si possono curare bene, evitando disturbi che
potrebbero minare il loro potenziale riproduttivo». Non mancano, nonostante
tutto, anche le sorprese positive. «La
totalità degli intervistati pensa che il
rispetto, la fedeltà, l’affetto siano basilari
per instaurare un duraturo rapporto di
coppia. Concludendo, i diciottenni non
sono molto più maturi e responsabili di
quanto si creda, e si dimostrano anche
molto più legati ai valori tradizionali nei
rapporti tra uomo e donna».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio tagli anche per le spese dei consiglieri. Rimborsi per spese di soggiorno e trasporto, indennità di
presidente e vice presidente di commissione, incarichi nell’ufficio di presidenza o presidente del consiglio
Cionna a pag.41

Le analisi effettuate dall’Asur
ieri non hanno dato gli esiti
sperati. Nell’acqua che esce dai
rubinetti pesaresi sono ancora
presenti isedimenti dell’acquedotto. Oggi nuovi campionamenti per verificare se sarà
possibile revocare l’ordinanza
comunale che vieta di utilizzarel’acqua potabile, sul cui ritardo nella richiesta di emissione
da parte di Marche Multiservizi si sono sollevati parecchi
malumori tra i cittadini. E anche il responsabile del dipartimento Prevenzione dell’Asur
Massimo Fresina ritiene che
«sarebbe stata la cosa migliore
se Marche Multiservizi ci avesse comunicato domenica sera
la situazione». Intanto a Fano
l’acqua potrebbe tornare potabile già nella giornata di oggi.
L’ordinanza di divieto sembra
avere le ore contate sulla base
delle analisi effettuate dagli uffici di Asur e Aset spa. Nel
frattempo lastessa societàfanese dei servizi ha istituito “diversi punti alternativi di approvvigionamento idrico”
Delbianco e Scatassi
a pag. 43

CgileCisl: «I depositiaSanMarino stridono conlanostra realtà di cassintegrati»

Conti esteri, l’attacco dei sindacati
Intanto la Guardia di Finanza scopre farmacista e dentista con evasione milionaria
FANO

DAL 3

LUGLIO

Nel quartiere Sant’Orso

Avances a ragazza
Scoppia una rissa
a colpi di bottiglia
A pag.47

Vandali contro l’insegna

Sconti nei negozi da sabato 3 luglio

Rogo al Pesce Azzurro
Nel mirino finisce
anche lo Scimitar

Salditroppoanticipati
Icommercianti
«Colpa della Romagna»

A pag.47

A pag. 44

Conti all’estero, i sindacati vogliono vederci chiaro e sentono
“aria pesante” intorno all’invocazione della privacy da parte
di chi si trova nell’elenco. La
bilancia pende anche in virtù
del fatto che “molti lavoratori
non hanno avuto riparo dalla
crisi”.«Basta scudi fiscali o oboli per risanare situazioni di irregolarità. Venire a conoscenza di
una lista come questa stride con
una realtà in cui migliaia di
persone nella provincia non
hanno avuto riparo dalla crisi e
sono finiti in cassa integrazione. Tanti lavoratori finiti nella
morsa della crisi».
Intanto la Guardia di Finanza scopre altri due evasori fiscali milionari. Uno è il farmacista
del paese, l’altro è il dentista.
Stimati e conosciuti sono da
sempre i punti di riferimento di
duepiccole comunità dell’entroterra a cui tutti si rivolgono per
consigli, visite e cure.
Benelli e Indini a pag. 45 e 46

LE PREVISIONI
DEL METEOROLOGO
Bel sole da tintarella, caldo rovente nel fine settimana
di MASSIMILIANO FAZZINI

O

GGItermina un mese di giugno meteorologicamente assai dinamico, con
situazioni climatiche a tratti poco comuni
ma con un’ ultima parte nella quale
l’estate sembra finalmente partita. Nel
giro di pochi giorni si è di fatto passati da
situazioni quasi invernali ad un caldo
africano e ciò non è certo frequente nel
bacino mediterraneo. Colpa, come più
volte sottolineato dell’assenza dell’anticiclone atlantico che persiste nel suo stato di
quiete al largo delle coste del Portogallo.
Dovremo quindi fare i conti con scambi di
calore meridiani, che si sa, sono spesso

estremi e non apportano mai situazioni di
stabilità atmosferica persistente. Ed i modelli medium range evidenziano in tal
senso che dal prossimo fine settimana
l’aria si farà rovente e avremo a che fare
con la prima vera ondata di caldo della
stagione. In effetti, già da 48 ore fa molto
caldo sulla pianura padana, ma anche sul
resto del territorio italiano le temperature
si sono avvicinate alle medie del periodo,
stante la ridotta ventilazione determinata
da condizioni bariche livellate. A sostituire l’alta azzorriana ci pensa per ora un
lembo di anticiclone continentale mentre
in quota la stabilità, almeno al centro sud
è assicurata dall’azione compressiva di

una campana africana. Nei prossimi giorni tale sinergia diverrà piu forte e determinerà le suddette condizioni di caldo crescente non solo in pianura ma anche su
rilievi e coste. Oggi la giornata sarà simile
a quella di ieri con sole convinto a dominare la scena non solo su coste ed entroterra
ma anche sui rilievi dove locali ed effimeri
saranno icumuli pomeridiani.Venti deboli settentrionali con mare poco mosso o
quasi calmo i serata. Domani la stabilità
resterà elevata mentre aumenteranno lievemente temperature ed umidità. I valori
odierni saranno compresi tra 22 e 31˚C 25-27˚C sulla costa; le minime oscilleranno tra 10 e 19˚C.

“Eclipse”, maratona
e prevendite boom

I fan di Twilight sono in fibrillazione per l’uscita dell’ultimo film della saga “Eclipse” che chiude la trilogia. I
gestori dei multiplex sono mobilitati e preparano anche
maratone no stop. Caccia ai biglietti.
Catalani a pag.48

La Dolce Vita
degli anni ’60
A Fano sta riscuotendo
successo l’iniziativa
dedicata agli anni ’60
Giovenco a pag.48

Il cinema torna
“Sotto la luna”
Ritorna anche quest’anno
grazie al Cineclub Shining
l’iniziativa del “Cinema
sotto la luna” con
proiezioni di film che si
terranno a partire da
domani sera nel piazzale
Agide Fava al Curvone
Salvi a pag.48

RICONOSCIMENTO

Consiglioincaserma
perpremiareil“Pavia”
Pesaro premia il 28˚ Reggimento “Pavia”. Il
consiglio comunale conferirà domani, alle
17 nel salone della caserma “Del Monte”, il
riconoscimento di “Elevati Meriti” all’unità
militare della città. Fondato il 1 marzo
1860, premiato con due medaglie d’argento
e una medaglia d’oro al Valor Militare per
l’impegno dimostrato sui campi di battaglia
della Terza Guerra d’Indipendenza, della
prima e seconda Guerra Mondiale, il 28˚
Reggimento, che conta al momento quasi
500 volontari fra uomini e donne, è oggi
l’unica unità dell’esercito e delle forze armate italiane specializzata nelle “comunicazioni operative”, con compiti di supporto alle
missioni italiane all’estero «per la difesa
della libertà, della pace e dell’indipendenza
dei popoli». «Dal Kosovo all’Iraq, dal Libanoall’Afghanistan –è il motivo del riconoscimento - i nostri soldati favoriscono un
rapporto positivo fra le truppe italiane di
pace e le popolazioni locali, portando nel
mondo il nome di Pesaro e quello spirito di
accoglienza che pervade la loro città di
adozione». Per quasi 40 anni, dal 1958 alla
fine degli anni Novanta circa, il 28˚ Reggimento “Pavia” si è occupato, inoltre, dell’addestramento dei nuovi soldati dell’Italia
repubblicana nelle caserme “Del Monte” e
“Cialdini”. «La libera uscita delle reclute in
divisa, nel tardo pomeriggio di ogni giornata, ha caratterizzato per molto tempo la vita
della nostra città – sottolineano Ceriscioli e
Barbanti – e il legame fra Pesaro e la sua
caserma è sempre stato ben saldo. Al 28˚
“Pavia”, ora guidato dal colonnello Semeraro, va dunque il nostro ringraziamento».
C.B.© RIPRODUZIONE RISERVATA

