
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 07/04/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 95
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Lunedì 7Aprile 2014 • S.Giov. BattistadeLaSalle ILMERIDIANO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Renzi-Berlusconi, incontro vicino
`Colloquio prima del verdetto di giovedì. Palazzo Chigi assicura: nessuna interferenza con i giudici
`Il governo: basta santuari, tagli a Consorzi, Aci e municipalizzate. Boschi: le riforme anche da soli Francesco Grillo

La lettera

Il premier: anche
l’Europa ha bisogno
di spending review

Il retroscena

AntonelloDose
eMarcoPresta

N
ella vita tutti abbiamo biso-
gno di un modello, ma alcuni
anche di modelle. Uno sceic-
co di Dubai sta cercando tra-

mite un’agenzia padovana delle
modelle accompagnatrici per aiu-
tare lui e la sua famiglia a fare
shopping in giro per l’Europa. Me-
glio che lavorare in miniera, one-
stamente. Le personal shopper, se-
lezionate come dei setter irlandesi,
dovranno avere tra i 18 e i 26 anni.

Continuaapag. 16

Verso le elezioni

Euroscettici
in maggioranza
a Strasburgo

Destro segna tre volte di fila
La Roma a -5 per una notte

Il Cavaliere ai figli:
l’ultima domenica?

Pronto il ddl antimafia
Autoriciclaggio, un nuovo reato
per battere l’economia criminale

ROMA Sarà possibile un rallenta-
mento del percorso di discesa
del debito pubblico a causa del-
l’accelerazione dei pagamenti
verso i fornitori della Pubblica
amministrazione. Ma viene con-
fermato l’obiettivo del deficit
per quest’anno (2,5-2,6 per cen-
to in rapporto al Pil). È questo
l’approccio che il governo si ap-
presta a formalizzare nel Def, il
documento di economia e finan-
za all’ordine del giorno del Con-
siglio dei ministri di domani.
Per il momento dunque l’Italia
non ha intenzione di chiedere
particolari deviazioni dal per-
corso concordato a livello euro-
peo. Una trattativa dovrebbe
aprirsi nel secondo semestre.

Cifonia pag. 6

Discesa del debito più lenta
parte la trattativa con la Ue

C
aro direttore,

ho letto con attenzione
l’inchiesta pubblicata dal
Messaggero e dedicata

agli sprechi del Parlamento eu-
ropeo. Dopo il mio recente gi-
ro nelle capitali dell’Unione

europea, e a
pochi mesi
dall’avvio del-
la presidenza
italiana del se-
mestre euro-
peo, la tenta-
zione di sotto-
lineare che
della spen-
ding review
non abbiamo
bisogno solo
noi, è forte. E
non per rival-
sa, ma per
amore di veri-
tà.

Insomma,
nessuno può
davvero fare
lo splendido e
noi stiamo fa-
cendo la no-
stra parte, a
partire pro-

prio dai tagli a sprechi e privi-
legi, e in particolare dai costi
della politica. Rispettando i
vincoli comunitari, ma lavo-
rando per costruire un’altra
Europa.

MatteoRenzi

IL SEGNO DEL CANCRO
AIUTATO DALLA FORTUNA

È lunedì, coraggio

Coppa Davis
Show di Fognini
l’Italtennis
in semifinale
dopo 16 anni
Frasca nello Sport

`Le previsioni del Def. Confermato l’obiettivo del deficit al 2,6%

La rivelazione
Così la Cia
utilizzò
il Dottor Zivago
contro i sovietici
Guaita a pag. 21

A Cagliari finisce 3-1. La Lazio batte la Samp
ROMA Renzi potrebbe incontra-
re Berlusconi prima che il Tri-
bunale di Milano decida la sor-
te dell’ex premier. L’obiettivo
è quello di aggiornare l’accor-
do del Nazareno del 18 genna-
io, quando fu annunciata l’in-
tesa sulla legge elettorale e
l’abolizione del Senato. Palaz-
zo Chigi assicura: nessuna in-
terferenza con i giudici. Dopo
il Senato, il governo pensa a ta-
gli per i Consorzi di bonifica,
l’Aci e le municipalizzate. E Bo-
schi avverte FI: su palazzo Ma-
dama possiamo fare da soli.

Carretta,Gentili,
Marincola,Pirone

eStanganellia pag. 2, 3, 8 e 9

ROMA Sfogo di Berlusco-
ni con i figli: sarà l’ulti-
ma domenica insieme?

Ajelloa pag. 5

Shopping gratis,
paga per tutti
lo sceicco del Dubai

U
n fantasma si aggira nelle
sedi delle istituzioni euro-
pee ed esso agita anche il
sonno di molti dei capi dei

governi nazionali. In effetti, l’ul-
timo sondaggio sull’esito delle
elezioni politiche europee cura-
to da ricercatori della London
School of Economics per Vo-
teWatch dà sostanza alle peg-
giori paure: un’alleanza di quel-
li per i quali l’euro fu una pessi-
ma idea potrebbe presto essere
maggioranza e per più di cento
dei nuovi europarlamentari
non dovrebbe esistere neppure
lo stesso Parlamento del quale
essi saranno membri.

Continuaapag. 16

SilviaBarocci

P
ene più alte per il reato di
associazione mafiosa (416
bis); l’introduzione nel co-
dice penale del reato di au-

toriciclaggio, così da ostacola-
re gli investitori criminali nel-
l’economia legale; una stretta
sul sequestro e sulla confisca
deibenimafiosi.

A pag. 15

La mostra
I tesori etruschi
nella Capitale
dai più grandi
musei del mondo
Isman a pag. 19

NESSUNO
PUÒ FARE
LO SPLENDIDO
RISPETTIAMO
I VINCOLI
MA VOGLIAMO
UN’ALTRA UE

BuongiornoCancro!Da questo
primoquarto nel segno alla
Lunapienadel prossimo
martedì 15arrivano al culmine
le pressioni cheda qualche
settimanaesercitano i pianeti in
Ariete.Ma in mezzo alle
tempeste, spunta ogni tanto un
raggio di fortuna. Oggi. La Luna
formaunbellissimo aspetto
conVenere, a cui anche la
tradizionepopolare attribuisce
il significato di fortuna, propizia
la nascita di nuovi amori e
incontri promettenti per
carriera, affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

ROMA Con una tripletta di Destro
la Roma torna a vincere a Caglia-
ri e mette pressione alla Juven-
tus, che gioca stasera in postici-

po. Vince anche la Lazio, che bat-
te la Sampdoria e si porta a soli
due punti dal quinto posto.
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Lorenzo Guerini

ROMA Il vicesegretario del Pd Lo-
renzo Guerini è uno dei pochi
renziani felpati e di collaudata
scuola democristiana. E’ lui che
tira alcuni dei fili più preziosi
della grande tela di Matteo,
quelli legati alla tenuta in Parla-
mento del patto sulle riforme.
Con lui tentiamo di capire se la
tela reggerà agli strattoni dei
prossimi giorni, quelli legati al
destino personale di Berlusconi
ma anche alla contesa elettorale
per le europee.
Onorevole Guerini che cosa
succede dopo il 10 aprile?Dav-
vero le possibili fibrillazioni
dentro Forza Italia legate ai
termini dell’esecuzione della
condanna giudiziaria di Berlu-
sconi, potrebberomettere a ri-
schio l’intesa sulle riforme?
«Spero proprio di no. Depurerei
le valutazioni di questi giorni
sul patto per le riforme dal con-
dizionamento del caso Berlusco-
ni e del passaggio elettorale che
ci sarà a fine maggio. Anche le

parole pronunciate ieri (sabato,
ndr) dal leader di Forza Italia
vanno lette in questa chiave e
vanno tenute in grande conside-
razione. Berlusconi ha ribadito
che non intende sottrarsi al pat-
to».
Renzi ha sottolineato che vor-
rebbe il primo voto sulla rifor-
ma del Senato prima delle eu-
ropee. Come si fa a sottrarsi a
fibrillazioni elettorali?
«Io invece insisto sull’appello
ad uno sforzo comune. La tem-
pistica indicata dal premier non
è figlia di un calcolo elettorale
destinato a favorire il Pd. La ve-
rità è che l’intero sistema politi-
co ha bisogno di far capire che
fa sul serio. Dobbiamo far capi-
re, e dobbiamo farlo ora, a parti-
re dalla tempistica che non è un
elemento secondario, che sia-
mo in grado di rispondere alle
domande dei cittadini. Il nostro
obiettivo è quello di scrivere le
regole del gioco con tutti i gioca-
tori. Un impegno che abbiamo

iniziato a mantenere in Parla-
mento, pur fra notevoli difficol-
tà».
E se invece Forza Italia doves-
se davvero sfilarsi dal patto?
E’ credibile che possiate fare
le riforme solo con gli alfania-
ni?
«Non vogliamo farci imprigio-
nare. Non resteremo fermi se
dovessimo renderci conto che il
campo di gioco è cambiato. Ma
ci stiamo spendendo con pa-
ziente determinazione a far si
che il cambiamento avvenga
dentro lo schema condiviso da
tutte le forze politiche».
Magari anche eliminando al-
cuni dei paletti che avete fissa-
to come, ad esempio, la non
eleggibilitàdei senatori?
«No. Il superamento del bicame-
ralismo perfetto non si tocca ma
c’è un’ampia disponibilità ad un
confronto di merito che non so-
lo è legittimo ma utile».
Questo è un messaggio per la
minoranzadel Pd.

«Sulla nostra linea d’azione c’è
una condivisione molto larga
definita sia nel passaggi interni
in Direzione sia nel confronto
nei gruppi parlamentari. Pur
partendo da punti di vista diffe-
renti vogliamo arrivare ad un
approdo largamente condiviso,
anche sulla legge elettorale. Ov-
viamente va tenuto conto che
l’intero pacchetto riforme si reg-
ge sulle deliberazioni interne
del Pd ma anche su una propo-
sta del governo».
Maallora il vostroèundiktat?

«Neanche per scherzo. L’obietti-
vo prioritario di riformare il Se-
nato però è largamente condivi-
so dall’opinione pubblica. Dopo
di che il testo di riforma è perfe-
zionabile anche perché tocca
molti punti a partire da quello
su una più netta separazione dei
poteri Stato e Regioni».
Sarà possibile introdurre nel
disegno di riforma costituzio-
nale una riduzione del nume-
rodelleRegioni?
«Siamo dispostissimi a entrare
nel merito delle questioni. Sulle
Regioni si prevedono interventi
radicali. C’è già molta carne al
fuoco».
Una domanda sul partito: non
crede che avere il segretario
del Pd a Palazzo Chigi costitui-
sca un problema? Non crede
che uno schema d’azione lea-
deristico possa costituire l’en-
nesimo segnale di scarsa at-
tenzioneai corpi intermedi?
«Ma in tutt’Europa il capo del
maggior partito diventa presi-
dente del consiglio. Noi abbia-
mo il massimo rispetto dei corpi
intermedi e pensiamo che il Pd
debba vivere di luce propria,
perché è un partito vero. Il Pd
non sarà la semplice cinghia di
trasmissione del governo e svol-
gerà un’azione autonoma con
proprie proposte. Ciò detto, non
va depotenziata la capacità deci-
sionale del governo».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

IL CASO
ROMA In una domenica di lavoro
dedicata alla definizione del Do-
cumento economico e finanzia-
rio, Matteo Renzi, coi suoi colla-
boratori, ha insistito su quello
che è ormai il leit motiv della sua
azione, cioè il cambiamento: «La
politica, per essere credibile, de-
ve cominciare a tagliare e rifor-
mare se stessa, così sarà forte ab-
bastanza da incidere sulle scatole
cinesi della Pubblica amministra-
zione. Lo slogan di Renzi è «ora si
cambia». «Dopo il Senato vado al-
l’attacco di tutti i santuari», che
nell’agenda del premier prendo-
no il nome dei Consorzi di bonifi-

ca, dell’Aci e della Motorizzazio-
ne civile, delle 7 mila aziende mu-
nicipalizzate. «Santuari che - af-
ferma Renzi - non ci saranno
più».

Il dibattito sulle riforme ieri si
è svolto tutto sul tema dell’auto-
sufficienza della maggioranza al
Senato per portarle avanti. Viste
le differenti opinioni nel gruppo
del Pd, a cui ha dato voce il presi-
dente Grasso, Forza Italia preten-
de di avere in mano la carta deci-
siva per il successo o il fallimento
del progetto renziano. Così però
non la pensano due esponenti di
primo piano del governo: Maria
Elena Boschi e Angelino Alfano.
Per la ministra delle Riforme, in-
tervistata su Sky da Maria Latella,

«anche se FI dovesse sfilarsi dal-
l’accordo, i numeri per andare
avanti ci saranno comunque». La
Boschi, tuttavia, si dice «convinta
della tenuta dell’accordo, anche
per le parole di Berlusconi di sa-
bato sera. Probabilmente - osser-
va - ci sono dei contrasti interni a
FI ma che sicuramente si risolve-
ranno».

NESSUNA SPACCATURA
La titolare delle Riforme, d’altra
parte, non nutre timori di spacca-
ture nella maggioranza e defini-
sce «infondate le preoccupazioni
di Grasso, perché, calcoli alla ma-
no, Pd, Ncd, Sc, PI e Autonomie
sono in grado di approvare le ri-
forme anche da soli». Ribadito
che sui punti cardine del testo di
riforma, come la non elezione di-
retta dei senatori, «non ci sono
margini di trattativa», la Boschi
ne ha anche per quella «parte di
professori, per fortuna una mino-
ranza che, ogni volta che si propo-
ne un cambiamento, si oppone,
mettendosi, come all’università,
in cattedra a dare i voti agli stu-
denti, senza accettare che ci sia
un’idea diversa dalla loro per ri-
formare il Paese». In ogni caso, la
ministra si dice certa che dal suo
partito non verranno sorprese:
«Il Pd sarà sicuramente compatto
al momento del voto perché la li-
nea è già stata decisa dagli eletto-
ri delle primarie e dalla Direzione
del partito».
Sulla tenuta della coalizione in
Senato condivide le posizioni del-
la giovane collega il ministro del-
l’Interno Alfano: «Siamo convinti
che per le riforme la maggioran-
za e i numeri ci siano. E se la mag-
gioranza qualificata non ci sarà,
se non ci saranno i due terzi pre-

visti dalla Costituzione per evita-
re il referendum, - dice il segreta-
rio del Nuovo centrodestra - an-
dremo alla consultazione popola-
re e le riforme saranno validate
dal popolo con il voto».
D’accordo sul superamento del
bicameralismo anche Pier Ferdi-
nando Casini che consiglia di con-
centrare l’attenzione sulle «fun-
zioni» del nuovo organismo, per-
ché, «o il Senato serve a fare qual-
cosa di utile, o tanto vale abolir-
lo». Il leader dell’Udc afferma che
«farà di tutto per facilitare que-
st’operazione di riforma. Può dar-
si - dice - che le cose potessero es-

sere fatte meglio ma lo status quo
non è più tollerabile». Oggi, spie-
ga Casini, «bloccare le riforme si-
gnifica consegnare il Paese a Gril-
lo» e, in questo senso, «tutta que-
sta indignazione di professoroni
e professorini per ”l’attentato alla
democrazia“ che starebbe com-
piendo Renzi è assolutamente in-
giustificata».
Dal versante Forza Italia pur con-
fermando la necessità delle rifor-
me, in particolare dell’Italicum di
cui Brunetta lamenta «l’insabbia-
mento» a palazzo Madama, in pa-
recchi replicano alle affermazio-
ni di Maria Elena Boschi sui nu-

meri della maggioranza al Senato
e sui «contrasti interni a FI» ipo-
tizzati dalla titolare delle Rifor-
me. «Vorrei sommessamente far
notare al ministro Boschi - dice
Giovanni Toti - che i problemi sul-
le riforme ce li ha il Pd e non For-
za Italia. Se ne è accorta?». Un ru-
vido invito ad «abbassare le pen-
ne» arriva infine alla «inesperta
ministra» da Maurizio Gasparri,
per il quale «i senatori nominati
non passeranno mai e quelli scel-
ti dal presidente della Repubblica
finiranno in discarica».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo il 10 aprile non cambia nulla
Forza Italia terrà fede al nostro patto»

L’intervista Lorenzo Guerini

Maria Elena in rosso e con gli occhiali
Per l’intervista con Maria Latella a Sky Tg24, il ministro Boschi
ha sfoggiato un nuovo look. Complice la domenica, seppur di
lavoro, niente tailleur ma una maglietta rossa. E, soprattutto,
occhiali dalla montatura molto trendy.

Il nuovo look

Tagli e riforme
Renzi: ora tocca
a municipalizzate
Aci e consorzi
`Boschi avverte FI: su palazzo Madama possiamo fare da soli
Alfano: pronti ad andare al referendum e il voto ci darà ragione

«LE DICHIARAZIONI
SULLE MODIFICHE
DELLA COSTITUZIONE
VANNO DEPURATE
DALL’EFFETTO
ELEZIONI»

«NESSUN DIKTAT
DA PARTE NOSTRA
MA SE IL QUADRO
DOVESSE CAMBIARE
NON RESTEREMO
FERMI AL PALO»
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IL RETROSCENA
ROMA Prima di giovedì, prima che
il Tribunale di Milano decida la
sorte di Silvio Berlusconi, Mat-
teo Renzi vedrà l’ex premier.
L’incontro non è ancora ufficia-
le, ma nell’entourage del presi-
dente del Consiglio è dato per si-
curo. Obiettivo: tranquillizzare
Berlusconi e rinfrescare l’accor-
do del Nazareno del 18 gennaio,
quando i due annunciarono l’in-
tesa sulla nuova legge elettorale
e l’abolizione del Senato. «Mi gio-
co l’osso del collo», sospirò quel
giorno Renzi. E ora dice: «Sono
convinto che l’accordo con Ber-
lusconi reggerà, l’asse con Gian-
ni Letta e Verdini permette un’in-
terlocuzione proficua per il Pae-
se». Ergo: «Avanti come un rullo
compressore».

IL PRESSING
Da giorni Berlusconi sollecita un
nuovo incontro. Per avere un «ri-
conoscimento» e per ottenere
una «legittimazione politica»,
per lui utilissima in un frangente
giudiziario tanto pesante. Di que-
sta richiesta si è fatto latore De-
nis Verdini venerdì scorso, quan-
do è andato a trovare Renzi a pa-
lazzo Chigi. Il premier non aveva
chiuso la porta e a maggior ra-
gione, dopo che anche il capo
dello Stato Giorgio Napolitano
ha ricevuto al Quirinale il leader
di Forza Italia, ritiene che nessu-
no potrà gridare allo scandalo
quando accoglierà nella sede isti-

tuzionale di palazzo Chigi il capo
del maggiore partito d’opposizio-
ne. Nell’entourage renziano, pe-
rò, nessuno si azzarda a com-
mentare la richiesta (poi smenti-
ta) fatta da Berlusconi a Napoli-
tano, di avere garantita
«agibilità politica» in vista della
campagna elettorale per le ele-
zioni europee del 25 maggio.
«Non possiamo interferire sulle
decisioni dei tribunali...».

L’incontro, dopo che il leader
di Forza Italia ha minacciato di
far saltare l’intesa, è utile pure a
Renzi per rilanciare e dare nuo-
vo smalto al patto. Anche e so-
prattutto perché il premier non
ha intenzione di rinunciare al sì
di palazzo Madama all’abolizio-
ne del Senato prima del voto eu-
ropeo. Tant’è, che i suoi fedelissi-
mi sono corsi a dire che le dichia-
razioni di Maria Elena Boschi a
Maria Latella su Sky («abbiamo i
numeri per fare le riforme anche
senza Forza Italia»), non vanno
lette nella chiave di un avverti-
mento a Berlusconi, ma nella
parte in cui la giovane ministra
garantisce e scommette sulla te-
nuta dell’accordo del Nazareno.

Detto questo, resta sul tavolo
la minaccia fatta filtrare l’altra
sera quando l’ex premier aveva
bocciato la riforma del Senato.
Minaccia che suona più o meno
così: se viene meno il patto, ad-
dio Italicum e avanti con una
nuova legge elettorale scritta in-
sieme ad Angelino Alfano. Con
tanto di preferenze e soglia di
sbarramento più bassa. Insom-
ma: spazio e garanzie al maggior
competitor di Forza Italia. «Ma

siamo convinti che non sarà ne-
cessario», dice uno stretto colla-
boratore del premier.

«SINTONIA CON PADOAN»
Nodo-Berlusconi a parte, Renzi
ha trascorso la giornata a palaz-
zo Chigi. Alle otto messa a Santa
Maria in Via, poi a testa bassa a
lavorare al Documento economi-
co e finanziario (Def) e alle nomi-
ne per Eni, Enel, Poste e Finmec-
canica. Con una sola pausa: i 45
minuti dell’incontro con Pier
Ferdinando Casini. «Ho visto
Matteo sereno sulla tenuta del-
l’intesa con Forza Italia», raccon-
ta il leader centrista, «e determi-
natissimo ad andare avanti». Sia
con le riforme, tant’è che il Piano
nazionale che verrà varato mar-
tedì insieme al Def viene descrit-
to «molto ricco e di forte impat-
to». Sia con nuovi tagli «ai san-
tuari» alla pubblica amministra-
zione. Un’operazione che Renzi
sta portando avanti con il mini-
stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, che vedrà oggi pomerig-
gio insieme a Carlo Cottarelli, mi-
ster spending review. «Con Pado-
an mi trovo benissimo, c’è piena
sintonia e con Cottarelli sto tro-
vando la misura», rivela il pre-
mier.

Con l’avvicinarsi delle elezioni
europee, Renzi sta mettendo la
testa anche alle candidature del
Pd. E sabato aprirà la campagna
elettorale insieme a Sergio
Chiamparino e a Piero Fassino.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 18 gennaio la visita
alla sede democrat

Il premier apre al Cavaliere:
incontro prima del verdetto

`Il colloquio sarà a palazzo Chigi: «Nessuna
interferenza con le decisioni del tribunale»

FACCIA A FACCIA
CON CASINI:
«MATTEO SERENO
E DETERMINATO
SICURO CHE
L’INTESA TERRÀ»

Loscorso18gennaio,unsabato
pomeriggio,SilvioBerlusconi
ha incontratoMatteoRenzi,
ancoranonpresidentedel
Consigliomasolo segretario
delPd,nella sedenazionaledei
democrat,perparlaredi
riforme. Inquell’occasioneè
statosiglato il patto cheporta
proprio ilnomedel luogo (il
Nazareno) sull’Italicumcome
leggeelettoraleemodifiche
costituzionali.

Il precedente

`Riforme, il leader di FI chiede un segnale
La mediazione di Verdini e Gianni Letta

Salto all’indietro con avvitamento
e apertura finale senza mani.

Kuga 1.6 EcoBoost 150CV € 22.250
Con Clima automatico, SYNC®‚ Cerchi in lega 17’’, Sensori di parcheggio, Cruise control e Power start.

 Hands-free liftgate
Apri e chiudi il portellone automaticamente con il solo movimento del tuo piede.

FORD KUGA

ANCHE SABATO E DOMENICA

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/04/2014 per Kuga Plus 2WD 1.6 EcoBoost 150CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Consumi da 5,3 a 6,2 litri/100km (ciclo misto); 
emissioni CO

2
 da 139 a 162 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.
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IL RETROSCENA
ROMA Ha riunito i figli, per l’ultima
domenica da uomo libero. «Dome-
nica prossima - ha detto loro Silvio
Berlusconi - potremo ancora stare
insieme o dovremo chiedere il per-
messo al giudice per un normale
pranzo di festa?». Si è fatta cupa
l’atmosfera quando il patriarca di
Arcore, da giovedì agli arresti do-
miciliari o ai servizi sociali, ha but-
tato sul tavolo di Villa San Martino
- dove Francesca gli sta facendo
coraggio ma lui dice di non averne
bisogno e scherza: «Anche tu ab-
bandonerai il galeotto?» - questo
interrogativo politico-personale.
Accompagnandolo con un sorriso
dolceamaro di quelli che in questi
tempi di crepuscolo e di attesa af-
fiorano continuamente sulle lab-
bra dell’ex Cavaliere. La risposta
al dubbio del genitore è quasi un
coro da parte dei figli: «Papà, si
troverà un modo». Un modo per-
chè la vita quotidiana ad Arcore
non cambi troppo, dopo il trionfo
della «dittatura giudiziaria», con
tanto di pena alla grande vittima,
come l’ha definita nella telefonata
che ieri da Villa San Martino l’ex
premier ha indirizzato ai forzisti
riuniti a Roma da Fabrizio Santori
per la campagna delle elezioni Eu-
ropee.

CALORE E DOLORE
Il calore familiare, il dolore al gi-
nocchio (Silvio fatica a cammina-
re per il male al ginocchio, si ap-
poggia alle stampelle e ieri si è sot-
toposto a due sedute di fisiotera-
pia) e l’ardore della lotta: una do-
menica, l’ultima domenica di li-
bertà, a tante facce. Le carezze di
Francesca («Le persone buone co-
me te vincono sempre») nei saloni
ovattati della reggia e le grida di
battaglia al telefono con il roma-
naccio Santori, capopopolo della
destra più destra di Monteverde.
«Amore e guerra», ma non siamo

nello spiritosissimo film di Woo-
dy Allen bensì in una malinconica
giornata di festa e di pensieri in
Brianza. Nella quale Berlusconi si
fa forza («Ma allo stadio a vedere il
Milan la domenica potrò andare?
O si impedisce al presidente di ve-
dere la propria squadra come si
vorrebbe impedire al capo dell’op-
posizione di fare politica?») e fa
forza a tutti gli altri. Lo chiama
Mariastella Gelmini e lo trova con-
sapevole della gravità del momen-
to ma «tranquillo». Va a fargli visi-
ta Michaela Biancofiore e non lo
trova infuriato con Renzi (il patto
sulla riforma elettorale per ora

regge) ma a lei l’ex Cavaliere dice:
«Renzi fa tanti annunci in consi-
glio dei ministri, poi però vanno
tradotti in leggi. E io so quanto sia
quasi impossibile».

Lo chiama Sandro Bondi ed è
tutto un singhiozzo: «Ti hanno tra-
dito in tanti perchè sei troppo buo-
no e niente resterà di questa sto-
ria, spariremo tutti». E Silvio:
«Non essere troppo apocalittico,
Sandro mio....». Ma nell’ultima do-
menica di libertà, il «galeotto» in-
vidia Renzi e Grillo che «spadro-
neggiano in tivvù, li trovi ovun-
que, ma adesso ci andrò anche io e
Forza Italia recupererà in fretta

nei sondaggi. E’ sempre stato così
e di nuovo sarà così. E’ troppo faci-
le vincere contro uno che non c’è.
Io ci sarò». Il consigliere politico
Giovanni Toti va a prendere il caf-
fè ad Arcore, poi entra negli studi
milanesi della Rai per partecipare
a «Che tempo che fa?» e infine tor-
na a Villa San Martino per la cena.
Intanto spiega: «Quante volte per-
sone agli arresti sono comparse in
tivvù? Anche a me, da giornalista,
è capitato spesso di intervistarne
qualcuna. Non si vede perchè Ber-
lusconi non possa fare televisione.
Se glielo impediscono è l’ennesi-
ma riprova di un terribile accani-
mento ad personam».

IL CALMANTE
Alla processione per l’ultima do-
menica, come ogni domenica par-
tecipa il medico Zangrillo, uno de-
gli amici che meglio funge da cal-
mante per il padrone di casa. Par-
lano di Renzi, Silvio è bonario con
Matteo ma ne capisce le astuzie
(«Vuole fare la riforma del Senato
entro il 25 maggio, così la usa co-
me spot per le Europee e questo
non glielo consentiremo»), e parla-
no il medico e il presidente della
partita di oggi. «Nel calcio, ma so-
lo nel calcio», assicura Zangrillo,
«io sono anti-berlusconiano. E
contro il Milan, anche stavolta tife-
rò Genoa». Denis Verdini non c’è.
Ma arriverà oggi per la riunione
sulle liste elettorali. Cui seguirà
una cena tra Silvio e gli imprendi-
tori. Anche se da quel mondo fioc-
cano le indisponibilità all’offerta
di euro-candidatura in Forza Ita-
lia. «Io li chiamo», racconta lui,
«loro mi dicono ci penso e poi arri-
va il no». Ma i «no» che tormenta-
no di più l’ex Cavaliere sono quelli
che potranno arrivare dai giudici,
quando lui chiederà loro - e sarà
un continuo, perchè Silvio non si
arrende mai - di farlo uscire libera-
mente dal purgatorio di Arcore.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi con i cinque figli

`Domenica amara ad Arcore aspettando
il tribunale del 10 aprile sulla condanna

Berlusconi, lo sfogo con i figli:
sarà l’ultimo pranzo insieme?

TELEFONATA COMBAT
A UN CIRCOLO ROMANO:
IN ITALIA C’È UNA
DITTATURA GIUDIZIARIA
MA NOI FAREMO
LA RIVOLUZIONE

RENZI È BRAVO
A FARE GLI ANNUNCI
POI PERÒ SO BEN IO
QUANTO È DIFFICILE
TRADURLI
IN ATTI CONCRETI

LA DIFESA
ROMA Il conto alla rovescia per
Silvio Berlusconi sta per finire.
Perché per l’udienza di giovedì
non sarà chiesto alcun rinvio. Il
tribunale di Sorveglianza di Mi-
lano deciderà entro il 15 aprile se
concedere al condannato a quat-
tro anni per frode fiscale (tre co-
perti da indulto), l’affidamento
ai servizi sociali o se mandarlo ai
domiciliari. L’ipotesi della pre-
sentazione di un certificato me-
dico, che allunghi ancora i tem-
pi, è del tutto svanita, ma è quasi
certo che giovedì, in udienza, sa-
ranno presenti soltanto i legali di

Berlusconi, l’ex premier non sa-
rà in aula.

L’UDIENZA
All’udienza di giovedì, la prima,
sarà esaminata l’istanza presen-
tata dagli avvocati Franco Coppi,
Niccolò Ghedini e Pietro Longo

che, per Berlusconi, hanno chie-
sto l’affidamento in prova ai ser-
vizi sociali in alternativa alla de-
tenzione domicialiare. Il giudice
relatore, Beatrice Crosti, illustre-
rà la pratica, quidi toccherà al so-
stituto procuratore Antonio La-
manna esporre il proprio parere,
e spiegare perché all’ex premier
possa essere concesso l’affida-
mento ai servizi sociali o se, piut-
tosto, debba scontare ai domici-
liari la pena confermata dalla
Cassazione. Sembra escluso che
il Tribunale, presieduto da Pa-
squale Nobile De Santis, scelga
l’opzione più pesante per l’ex ca-
valiere. Soprattutto in considera-
zione dell’età e del fatto che quel-

la della scorsa estate è la prima
condanna definitiva. In base al
codice, la decisione, del collegio,
composto da Nobile De Santis,
Crosti e due esperti esterni, do-
vrebbe arrivare entro cinque
giorni. L’appello per il processo
Ruby comincerà il prossimo giu-
gno.

IL PROVVEDIMENTO
Il collegio difensivo di Berlusco-
ni, nell’istanza presentata scorso
11 ottobre, non ha individuato un
ente o un’associazione dove l’ex
premier possa saldare il proprio
debito con la giustizia. Sarà l’or-
dinanza del Tribunale a indicare
dove e con quali modalità il con-

dannato debba svolgere il per-
corso di riabilitazione. L’ipotesi
nella quale spera la difesa è che a
Berlusconi sia concesso di fare
tutto in casa propria, con perio-
dici colloqui con gli assistenti so-
ciali. Ad Arcore, o a Palazzo Gra-
zioli, dove l’ex premier ha sposta-
to la residenza alla vigilia della
sentenza di agosto. L’ordinanza
stabilirà, comunque, una serie di
prescrizioni relative alla libertà
di movimento e agli orari da ri-
spettare. Obblighi che possono
arrivare al divieto di uscire di ca-
sa la sera o di frequentare deter-
minati posti e persone. Berlusco-
ni sarà costretto a osservare le
restrizioni, salvo deroghe con-
cesse caso per caso. Esclusi i
viaggi all’estero. All’ex premier è
già stato ritirato il passaporto.
Se, dopo i primi sei mesi, i magi-
strati daranno una valutazione
positiva, l'ex premier potrebbe
ottenere uno sconto di 45 giorni.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ex premier con le stampelle, tra coccole
di Francesca e la voglia di non mollare

SULL’ITALICUM
IL PATTO REGGE
MA NON CONSENTIREMO
CHE USINO IL NUOVO
SENATO COME
SPOT ELETTORALE

Lavoro
in casa

Gli avvocati sperano che
all’ex premier sia concesso di
svolgere in casa, attraverso
colloqui con assistenti sociali,
la riabilitazione

Le tre opzioni

Il Tribunale potrebbe
indicare un ente nel quale
Berlusconi dovrà svolgere
l’affidamento ai servizi sociali

Lavoro
in un ente

In base al codice all’ex
premier potrebbe essere
negato l’affidamento in prova
e imposto di scontare la
condanna ai domiciliari

Arresti
domiciliari

Le frasi

PER LA SENTENZA
BISOGNERÀ ATTENDERE
METÀ MESE
LA PENA POTREBBE
ESSERE SCONTATA
A ROMA O A MILANO

Per il Cavaliere assistenti sociali
e proibizione di uscire la sera

Niccolò Ghedini e Franco Coppi
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«Ilnostroscopoèdiminuire le
tassee tutelare le famiglie:per
farequesto, siamopronti
ancheastrappi, a rotture, con
chinonci sta».Così ilministro
dell'InternoAngelinoAlfano
cheè intervenuto ieri a
Veronaallamanifestazione
Vinitaly.
Il leaderdelnuovo
centro-destra,parlandodi
riforme, si èpoidettoconvinto
cheper lamaggioranza«i
numerici siano. Se la
maggioranzaassolutanon
ci sarà, senonci
sarannoidue terzi
previstidalla
Costituzione,
andremoa
referendumele
riformesaranno
validatedalpopolocon

il voto».
Sul temaspecificodel fisco,
Ncdcondivide lamanovra
annunciatadalpremierRenzi
perridurre il cneo fiscalea
lavoratorie imprese.Ma
rispettoall’impostazione
annunciatadal governo, che
prevedebenefici soloper i
lavoratoridipendenti, ha
chiestoche l’aumentodelle
detrazioni Irpef coinvolga
anchequei soggetti in
possessodiunapartita Iva che
formalmentesvolgono
un’attivitàdi lavoro
autonomoanchese
nonsonoveri e
propri imprenditori
edunquepermolti
aspettipossono
essereequiparati a
lavoratoridipendenti.

Sui tassi botta e risposta
tra Lagarde e Draghi

LE PREVISIONI
ROMA Conferma dell’obiettivo di
deficit per quest’anno (2,5-2,6 per
cento in rapporto al Pil) ma possi-
bile rallentamento del percorso di
discesa del debito pubblico a cau-
sa dell’accelerazione dei paga-
menti verso i fornitori della pub-
blica amministrazione. Sui conti
pubblici è questo l’approccio che
il governo si appresta a formaliz-
zare nel Def, il documento di eco-
nomia e finanza all’ordine del
giorno del Consiglio dei ministri
di domani. La settimana successi-
va sarà la volta del decreto legge
con il quale potrà partire da mag-
gio la riduzione del carico fiscale
in busta paga per i lavoratori di-
pendenti. Anche se le ultime si-
mulazioni sono ancora in corso è
molto probabile che l’intervento
si concentri sui lavoratori con re-
tribuzione lorda fino a 25 mila eu-

ro (per i quali il beneficio di 80 eu-
ro al mese sarà pieno) mentre al
di sopra di questa soglia il benefi-
cio si ridurrà rapidamente fino ad
azzerarsi.

POSSIBILE TRATTATIVA
Quanto all’Irap pagata dalle im-
prese e dai lavoratori autonomi, il
suo alleggerimento sarà definito
in un provvedimento successivo:
se questo arriverà prima dell’au-
tunno, i contribuenti interessati
potranno beneficiare dello sgra-
vio con il secondo acconto di no-
vembre; se invece la misura sarà
inclusa nella legge di stabilità, al-
lora avrà effetti in termini di cassa
solo con il saldo versato nel 2015,
anche se il beneficio si riferirà
contabilmente all’anno fiscale
2014. In ogni caso l’entità dello
sconto sarà limitata al 5 per cento
per quest’anno, mentre dovrebbe
raddoppiare a regime a partire
dal successivo. Da definire la mo-

dalità di intervento.
Per il momento dunque l’Italia

non ha intenzione di chiedere par-
ticolari deviazioni dal percorso
concordato a livello europeo, che
prevede tra l’altro un rapporto di-
savanzo/Pil non superiore al 2,6
per cento nel 2014. Per l’anno 2015
è indicato nel Def un valore pari
all’1,8. Il tempo per un’eventuale
trattativa sarà la seconda metà
dell’anno, quando al nostro Paese
toccherà la presidenza di turno
dell’Unione europea. Si pone il te-
ma del debito pubblico: l’obiettivo
di ridurne l’incidenza contrasta
in parte con la necessità di accele-
rare al massimo i pagamenti do-
vuti dalle amministrazioni centra-
li e locali ai loro fornitori, che al
contrario vanno ad aumentare il
debito (perché nella grande mag-
gioranza dei casi gli enti interessa-
ti non sono in grado di farvi fronte
con le proprie disponibilità). Di
questa situazione si dovrebbe
prendere atto nel Def, anche se un
effettivo rallentamento del per-
corso di discesa avrà bisogno di al-
tri passaggi, sia presso l’Unione
europea sia in Parlamento, in ba-
se a vincoli più restrittivi imposti
dall’articolo 81 della Costituzione.

Nel Def sarà indicata in forma
esplicita anche la volontà del go-
verno di procedere con la revisio-
ne della spesa pubblica che dovrà
assicurare già dal 2014 risparmi
compresi tra i 4 i 5 miliardi di eu-
ro: sarà quindi inclusa nel docu-
mento una versione aggiornata
del piano del commissario Carlo
Cottarelli.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia

IL CASO
ROMA La prima a tagliare il tra-
guardo su eBay è un’Alfa 166 usa-
ta dalla Polizia di Stato. Modello
2.4 Jtd M-Jet del 2007 con 126.718
km alle spalle. E ad aggiudicarse-
la è un’offerta fatta alle 18 e 5 mi-
nuti di ieri, la 45cinquesima dal
27 marzo scorso. Prezzo 8.150 eu-
ro. E’ la prima dell’esperimento
Renzi sulle 151 auto blu del gover-
no che chiuderà i battenti, anzi
che chiuderà il «click» il 16 aprile.
E forse chissà, meritava anche il
bonus del primo cliente l’acqui-
rente dell’Alfa Romeo «grigio sas-
so». Ma altri 5 modelli ieri hanno
archiviato le offerte: in tutto
56.500 euro incassati. Un’Alfa 166
del 2007 è stata «clicckata» defini-
tivamente per 7.100 euro. Poi è
toccato alla Bmw 525d del 2009
con 193.000 Km (14.050 euro, do-
po un ribasso in extremis di 1.000
euro), alla Lancia Thesis del 2007
«canna di fucile» (7.550 euro), alla
Bmw 525 con 141.000 km (12.050
euro) e alla Lancia Thesis del
2008 (195.000 km pagati 7.600 eu-
ro e diversi ribassi). Spiccioli per

le casse del Tesoro. Ma non certo
pochi se si considerano i prezzi di
mercato reali per modelli del ge-
nere (non superiori a 5.000 euro
per esempio per le Alfa). Segno
che l’auto del Questore o dal Pre-
fetto è considerata un usato sì, ma
«full optional», evidentemente. Se
poi si considerano le 33 inserzioni
presenti ieri (19 in scadenza oggi e
il resto il 12 aprile), per oltre 1.500
offerte (senza considerare quelle
annullate e ritirate) tutte del Mini-
stero dell’Interno, allora il conto
sale e Palazzo Chigi potrà dire di
aver ricavato da un terzo dell’inte-
ra operazione circa 250 mila eu-
ro. Il «circa» è d’obbligo perchè fi-
no all’ultimo le offerte possono es-
sere annullate o ritirate. Così fun-
ziona su eBay, il prezzo può fare

anche marcia indietro. E così è
successo ieri per le auto illustri
del governo. Solo per fare un
esempio un paio d’ore prima per
la Alfa 166 in questione c’erano 50
offerte e la più alta valeva 4.000
euro in più del prezzo finale di ag-
giudicazione. Tutti i dettagli della
prima tranche del negozio «Auto
blu del governo» aperto su eBay
saranno resi noto. Ma qualcosa si
può già anticipare.

USATO VIP MA SENZA GARANZIE
Tra tutte le 70 auto messe in ven-
dita dal Ministero del Tesoro non
ci sono auto blindate. O almeno
non ci sono tra le 33 presenti ieri.
È scritto chiaramente nelle rispo-
ste alla sezione «Domande fre-
quenti» dedicata.

Ma è sempre qui che si trova
una sorta di manuale per l’aspi-
rante autista di auto blu. Per chi
avesse qualche dubbio, infatti,
«sono auto che possono circolare
normalmente su strada» senza
«bisogno di qualche tipo di certifi-
cazione». Ma dovranno essere
nuovamente immatricolate. Con
tanto di «costi a carico dell’acqui-
rente» che risparmierà, invece,

sul passaggio di proprietà». Natu-
ralmente basta «la patente B» per
guidare una berlina con interni in
pelle superlusso. Ma certo non è
si parla di cilindrate da «neopa-
tentati». Per loro, niente da fare.

Altre spese? «La tassa di pro-
prietà e le spese necessarie per la
messa in strada». E poi le auto
vanno come già detto «immatrico-
late presso la Motorizzazione Civi-
le». Previo «visita e prova (collau-
do).

Niente garanzie (solo la possibi-
lità di restituire l’auto entro 15
giorni). Ma l’eventuale acquirente
(che deve avere i requisiti di chi
partecipate alle gare di appalto)

deve presentarsi personalmente a
Roma, munirsi di carro attrezzi o
di una targa prova e una volta re-
datto il verbale di vendita può por-
tare via l’auto. Sicuro di avere
un’auto è usata per «alta rappre-
sentanza e servizio di autorità
(prefetti e questori)». L’articolo
non è di quelli agevoli da traspor-
tare per uno straniero. Ma non si
sa mai. Con il ritorno di interesse
per l’Italia, anche le auto blu po-
trebbero andare all’estero. Soprat-
tutto se al prossimo giro arriverà
la Maserati V o la Jaguar voluti
dall’ex ministro Ignazio La Russa.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Diciamoquelloche
dobbiamodirequando
riteniamochesiaappropriato
dirlo».ChristineLagarde
replicaadistanzaal
presidentedellaBce,Mario
Draghi, continuando ilbottae
risposta incorsodagiovedì,
quandoDraghi si èdetto
«riconoscente»per le
«raccomandazioni» sui tassi
delFmi, augurandosi tale
«generositàancheversoaltre
banchecentrali».
Lagardereplicaalleparoledi
Draghiapochigiorni
dall'avviodei lavoridelle
riunionidiprimaveradel
FondoMonetario
Internazionale (Fmi), durante
lequali i duesi
incontreranno.Per l'Italia
sarannopresenti il
governatoredellaBanca
d'Italia, IgnazioVisco, e il
ministrodell'EconomiaPier
CarloPadoan, che tornanella
suaWashingtondoveha
lavoratoproprioalFmi.
Padonporteràconsè il piano
per l'Italia, sottoponendoloal
primoesameufficiale
internazionale.

Alfano: o meno tasse o rompiamo

Il debito italiano In % del Pil

ANSA
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120,8%
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miliardi
di euro
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Debiti della Pubblica amministrazione

91
miliardi
di euro*

43,6
da onorare
(fondi ancora
non stanziati)

22,4
previsione 

di pagamento
nel 2014

25,0
effettivamente

pagati
a fine 2013

*scaduti a fine 2012
(calcolo Bankitalia)

Auto blu, aggiudicate le prime su eBay
Per una Bmw del Viminale 14.050 euro

Una delle auto blu messe in vendita su eBay dal governo

Fmi

Nuovo Centrodestra

Confermato il deficit
discesa più lenta
per il debito pubblico
`Effetto sui conti dei pagamenti della pubblica amministrazione
ma il disavanzo 2014 resterà fissato al 2,5-2,6 per cento del Pil

DOMANI IL VIA
AL DOCUMENTO
DI ECONOMIA
E FINANZA,
POI IL DECRETO
SULL’IRPEF

OFFERTE FINO A
SFIORARE ANCHE
I 20.000 EURO, MA
ALCUNI ACQUIRENTI
HANNO FATTO
MARCIA INDIETRO

Tranche di 33

250.000
In euro il possibile incasso
per la prima tranche di 33 auto
del Viminale, in base alle offerte

Le offerte

1.500
Sono le proposte fatte finora
su eBay, senza considerare
quelle annullate e ritirate

Prima venduta

8.150
In euro, il prezzo a cui è stata
aggiudicata la prima delle 156
auto blu: si tratta di un’Alfa 166
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Cos’è il Def
e come cambia
la manovra
di primavera
`Il Cdm formalizzerà domani
il quadro delle previsioni economiche
e traccerà le linee generali sui conti
ma per attuarle serviranno nuove leggi

Perché si scrive il Piano
nazionale di riforma?2A che serve il documento

di economia e finanza?1
L’obiettivo del PNR, il Piano Nazionale per le Riforme (che fa
parte del DEF, Documento di Economia e Finanza), è di fare
punto sulle misure per la crescita e di presentare l’agenda dei
prossimi interventi. Il PNR ha una duplice valenza, nazionale
ed europea: l’efficacia delle riforme italiane ha grande
rilevanza ai fini del rilancio della ripresa in Italia ma anche
della stabilità economica e finanziaria dell’Unione economica e
monetaria. Tanto è vero che l’idea di Bruxelles di obbligare tutti
gli stati a varare un documento annuo sulle riforme nasce
nell’ambito del piano ”Europa 2020” ed è direttamente rivolto
alla crescita della competitività e dell’occupazione negli Stati
europei attraverso le riforme strutturali. Il PNR del governo
Renzi si preannuncia piuttosto ricco. Il governo può scrivere
d’aver incassato la riforma delle Province che se non altro
riduce il numero degli amministratori locali e di aver messo in
cantiere sia la riforma elettorale che quella Costituzionale che
ha l’obiettivo di ridurre i parlamentari e di eliminare il sistema
del bicameralismo perfetto. A questi obiettivi si aggiungono
quelli della riforma della pubblica amministrazione a partire
dalle regole in atto per i dirigenti e del fisco.

Quali vincoli la Ue
impone all’Italia?

Per i cittadini
arrivano novità?

Si riuscirà sul serio
a tagliare la spesa?5

In tema di pensioni
ci saranno sorprese?6

Una riunione del Consiglio dei ministri

Def vuol dire ”Documento di Economia e Finanza”. E’ un
documento, dunque, non una legge. Eppure è fondamentale
perché indica le linee d’azione del governo in economia.
Semplificando, il Def è un po’ quello che è il piano industriale
per una grande impresa.

Questo documento si divide in tre sezioni. La prima, curata
dal Dipartimento del Tesoro, comprende il Programma di
Stabilità dell’Italia. La seconda riguarda le “Analisi e le
tendenze della finanza pubblica” ed è di competenza della
Ragioneria Generale dello Stato. La terza - in realtà autonoma -
riguarda il Programma nazionale di Riforma – PNR, redatta dal
Dipartimento del Tesoro d’intesa con il Dipartimento delle
Politiche europee. Insomma, Bruxelles (Ue), Francoforte (Bce) -
e gli altri partners europei - attendono il Def per capire
esattamente cosa vuole fare il nuovo governo italiano e il livello
di qualità della sua azione. Fari accesi soprattutto sulla prima
parte del Documento che contiene gli obiettivi di politica
economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica almeno per il triennio successivo nonché
l’aggiornamento sull’andamento dei conto dell’anno in corso.

L’Italia è impegnata innanzitutto a mantenere i proprio deficit
entro la soglia del 3 per cento del Pil; ma anche, nel medio
periodo, a ridurre sia il disavanzo che il debito in termini
strutturali, ossia con un calcolo che tiene conto dell’effetto
della crisi economica sulla finanza pubblica. Dal 2015 poi
entrerà in vigore a tutti gli effetti la regola del debito prevista
dal cosiddetto “fiscal compact” che prevede la discesa
dall’effettivo valore percentuale rispetto al Pil a quello standard
del 60 per cento, al ritmo di un ventesimo l’anno. Questa
condizione può essere soddisfatta senza ulteriori manovre
finanziarie in presenza di un avanzo primario e di una
sufficiente crescita nominale dell’economia.

Non ci sono però solo i vincoli europei: l’articolo 81 della
costituzione è stato rafforzato con l’introduzione del principio
del pareggio di bilancio (sempre in termini strutturali). Ed è
specificamente previsto che il ricorso all’indebitamento possa
essere autorizzato solo in casi eccezionali, con l’approvazione
in Parlamento - a maggioranza assoluta - di una specifica
risoluzione. Questo vincolo è ritenuto per certi aspetti più
incisivo di quelli europei.

Visto che il Documento di economia e finanza non è una
provvedimento legislativo, per attuare le indicazioni in esso
contenute occorrono appunto leggi esaminate dal governo e
dal Parlamento. Per quest’anno è atteso un decreto che il
presidente del Consiglio si è impegnato a far approvare la
settimana prima di Pasqua: includerà le misure per la
riduzione della spesa pubblica e l’incremento delle detrazioni
a favore del lavoro dipendente, che comporterà un aumento di
80 euro in busta paga a partire dal mese di maggio per chi ha
un reddito che non supera i 25 mila euro lordi.
Successivamente, a cavallo dell’estate, dovrebbe arrivare il
provvedimento per l’ulteriore sblocco dei debiti della pubblica
amministrazione. Quanto all’alleggerimento dell’Irap a
beneficio delle imprese potrebbe essere approvato in una fase
più avanzata dell’anno, forse anche nella legge di stabilità che
viene approvata in autunno. Connessa all’Irap (perché ne
rappresenta la copertura finanziaria) è l’aumento dal 20 al 26
per cento del prelievo sulle rendite finanziarie che scatterà dal
primo luglio oppure direttamente dal gennaio del prossimo
anno.

La risposta a questa domanda è ”sì”. Ma bisognerà vedere quanta
spesa sarà tagliata e i tempi dell’operazione. Non si tratta di
dettagli perché su questa materia è determinane la qualità degli
interventi. Negli anni scorsi spesso si è fatto ricorso ai tagli lineari
che colpiscono le varie voci di spesa in maniera generalizzata
andando a ridurre le disponibilità allo stesso modo sia di chi
spende bene il denaro pubblico che di chi lo spreca. Il governo
Renzi, dunque, corre il rischio di dover ricorrere ai tagli lineari
suo malgrado per coprire i tagli delle tasse. Anche perché non è
vero che i governi precedenti siano stati con le mani in mano. Va
ricordato ad esempio che i dipendenti statali hanno già pagato un
prezzo piuttosto salato alla crisi: da quattro anni, infatti, la voce di
spesa per gli stipendi pubblici è in calo in cifra assoluta. Nel 2010
gli statali sono costati agli italiani 172 miliardi di euro, nel 2013
solo 164 miliardi di euro. Nella canna del fucile del governo c’è
però il programma di ”spending review” affidato in precedenza al
commissario Carlo Cottarelli che ha già presentato in Parlamento
un piano articolato di interventi. Ora bisognerà capire quali
scelte politiche compirà il governo sulla base delle indicazioni di
Cottarelli.

Difficilmente ci saranno novità in materia previdenziale. Nella
prima bozza del piano di revisione della spesa messo a punto dal
commissario Carlo Cottarelli era ipotizzato un prelievo
indicativamente a carico delle pensioni da 2.500 euro al mese in
più. Ma questa misura, che avrebbe permesso di mettere insieme
1,4 miliardi nel 2014, è stata esclusa dal presidente del Consiglio
Renzi. Tutt’al più si ragiona su un contributo da applicare a livelli
di reddito ben superiore, comnque non quest’anno. Va anche
ricordato che in realtà è già in vigore un prelievo di solidarietà sui
trattamenti previdenziali più alti (introdotto dal governo Letta) a
partire da circa 90 mila euro l’anno, con un’aliquota del 6 per
cento che poi cresce al 12 e al 18 per cento. L’altro fronte su cui si
concentra l’attenzione è quello relativo a eventuali
ammorbidimenti della legge Fornero sui requisiti di uscita. Sulla
carta è già possibile non applicarli ad alcune migliaia di
dipendenti pubblici in esubero. Per i privati è da tempo allo studio
la formula del cosiddetto “prestito pensionistico”. Ma eventuali
correttivi arriveranno probabilmente solo in una fase successiva.

4

A cura diLucaCifoni eDiodatoPirone

Prenota entro la mezzanotte del 07 Aprile 14. Tasse incluse. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare a Maggio e Giugno.
Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino). Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com

19€ .99

Germania Romantica
Le romantiche valli fl uviali del Reno e della 
Mosella, castelli e vini prestigiosi – scopri tutto 
questo e molto altro ancora nella tua vacanza nel 
Rhineland-Palatinate.
www.germania-romantica.info

RYANAIR.COM

Secondo bagaglio a mano gratisPosti assegnati

Vola Low Cost
a Francoforte

(Hahn)
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Il tabellone al Viminale con i primi simboli depositati per le europee

IL CASO
BRUXELLES «Dopo il mio recente
giro nelle capitali dell’Unione eu-
ropea, e a pochi mesi dall’avvio
della presidenza italiana del se-
mestre europeo, la tentazione di
sottolineare che della spending
review non abbiamo bisogno so-
lo noi, è forte. E non per rivalsa,
ma per amore di verità». Comin-
cia così la lettera che Matteo Ren-
zi ha scritto al Messaggero, dopo
la prima puntata dell’inchiesta
sugli sprechi dell’Europarlamen-
to. «Nessuno può davvero fare lo
splendido», continua il presiden-
te del Consiglio, «e noi stiamo fa-
cendo la nostra parte, a partire
proprio dai tagli a sprechi e privi-
legi, e in particolare dai costi del-
la politica. Rispettando i vincoli
comunitari, ma lavorando per co-
struire un’altra Europa».
E in realtà, il caso Euro-sprechi
riserva continue sorprese. Come
la transumanza settimanale da
una sede all’altra, Il rito inizia il

venerdì notte, quando decine di
camion si incolonnano vicino all'
Europarlamento, in attesa di es-
sere caricati di casse piene di do-
cumenti cartacei ed effetti perso-
nali dei deputati. Accade una vol-
ta al mese, 12 volte l'anno, quan-
do il palazzo di Bruxelles inizia a
svuotarsi in vista della sessione
Plenaria di Strasburgo, che co-
stringe almeno 6.000 persone a
trasferirsi per 4 giorni dalla capi-
tale d'Europa al capoluogo dell'
Alsazia. Nella notte i tir percorro-
no 409 chilometri per scaricare i
documenti entro il lunedì matti-
na, quando a prendere la via di
Strasburgo sono deputati, assi-
stenti, funzionari, tecnici, diplo-
matici, lobbisti e giornalisti. I
mezzi sono i più disparati: 3 treni
speciali ad alta velocità, 2 aerei
charter oltre a quelli di linea, cen-
tinaia di auto private e – una vol-
ta l'anno – una carovana di moto
del club dei motociclisti europei.

Per la legislatura 2009-2014,
l'ultima transumanza avrà luogo
la prossima settimana. Ma que-

sta volta i camion il giovedì notte
torneranno più carichi. In vista
delle elezioni europee del 25
maggio, ai deputati è stato chie-
sto di svuotare gli uffici di Stra-
sburgo, che saranno occupati dai
nuovi eletti dal 1o di luglio.

LOBBISTI E DIPLOMATICI
Nel momento in cui l'Ue chiede
di stringere la cinghia per la crisi,
la doppia sede Bruxelles-Stra-
sburgo appare come uno dei più
grandi sprechi dell'Europarla-
mento. Le stime sui costi varia-
no: la sede multipla – esiste un
palazzo a Lussemburgo che ospi-
ta una parte dell'amministrazio-
ne – porta ad un aggravio di 180
milioni, secondo il gruppo di
pressione «Single-Seat» che fon-
da i suoi dati su una ricerca con-

dotta dai servizi dell'Europarla-
mento. Affitto, acquisizione e
manutenzione degli immobili, ri-
scaldamento ed elettricità, diarie
di viaggio, hotel pagati ai funzio-
nari e trasporto del materiale so-
no le principali voci. Ma i 180 mi-
lioni non tengono conto sostenu-
ti da lobbisti, diplomatici e gior-
nalisti, che non sono rimborsati
dall'Europarlamento, ma devo-

no seguire i lavori della Plenaria.
Gli eurodeputati sono costretti a
vere e proprie peripezie per par-
tecipare alla plenaria. A un eletto
siciliano, greco o portoghese ser-
vono almeno due aerei e otto ore
per arrivare a Strasburgo. Gli as-
sistenti trascorrono giornate a
pianificare il piano voli. Cata-
nia-Roma-Lione-Strasburgo, o
forse è meglio passare per Ciam-
pino e volare su Baden-Baden (in
Germania), dove un autobus
aspetta i parlamentari che viag-
giano «low-cost». Altri atterrano
a Bruxelles la domenica notte
per farsi dare un passaggio in
macchina dal proprio assistente
(e incassare il rimborso forfetta-
rio chilometrico) o imbarcarsi
sul TGV speciale che collega le
due città in 3h50 via Parigi, inve-Renzi, Barroso e Van Rompuy

Euro-sprechi
Renzi: spending
necessaria
anche in Europa

LA TRIPLICAZIONE
DEGLI UFFICI
COMPORTA UN AGGRAVIO
DI SPESA DI 180
MILIONI ALL’ANNO, TRENI
SPECIALI E TIR DI CARTE

NOI STIAMO FACENDO
LA NOSTRA PARTE
RISPETTANDO I VINCOLI
MA PUNTANDO
A UN’ALTRA UE
Matteo Renzi

`La lettera al Messaggero dopo la prima puntata dell’inchiesta sul
Parlamento Ue. Tre sedi, ma Strasburgo è chiusa 317 giorni all’anno
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ce delle quasi 6 ore del treno nor-
male che passa da Lussemburgo.

Gli europarlamentari hanno
più volte espresso il loro dissen-
so, chiedendo invano di poter de-
cidere autonomamente la pro-
pria sede. La Corte di Giustizia
dell'Ue ha più volte bocciato le lo-
ro iniziative. Tutta colpa di un
Protocollo allegato al Trattato,
che può essere modificato solo
all'unanimità, e sancisce Stra-
sburgo come sede ufficiale che
deve ospitare 12 sessioni l'anno.
Con un beneficio stimato per la
città che va dai 20 agli 80 miliardi
– hotel, ristoranti e taxi sono pre-
si d'assolto – la Francia non alcu-
na intenzione di mettere fine al
grande spreco.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
ROMA Una prima vita da media-
no. Una seconda da parlamenta-
re a Strasburgo: Marco Tardelli,
campione Mundial è pronto alla
sterzata europeista. L’assist glie-
lo fornisce Matteo Renzi che l’al-
tra settimana alla Lancaster
House, a Londra, lo ha presenta-
to al sindaco Boris Johnson. L’ex
nazionale, che ora commenta le
partite per una tv inglese, ha det-
to al premier «di essere libero da
impegni». Manca solo il via libe-
ra della direzione nazionale Pd e
scenderà in campo per il rotta-
matore.

RIECCOLI
Calciomercato? No, elezioni eu-
ropee. L’altro ”colpo“ messo a se-
gno dai democrat è la candidatu-
ra del sindaco di Lampedusa
Giusy Nicolini. Sarà capolista
nella circoscrizione Sicilia-Sar-
degna. Per convincerla s’è speso
personalmente Davide Faraone,
responsabile del Welfare. Fra le
candidature siciliane spicca il
nome di Caterina Chinnici, figlia
del magistrato Rocco ucciso dal-
la mafia nel 1983, magistrato an-
che lei. E ancora di Sonia Alfano,
parlamentare uscente. Per il
Nord Est il capolista sarà l'ex mi-
nistro dell'Agricoltura, Paolo De
Castro, Stefano Boeri sarà il rap-
presentante del Nord Ovest. In
Emilia Romagna, ecco Cecile
Kyenge, ex ministro dell'Integra-
zione nel governo Letta. Nel La-

zio, il capolista sarà Davide Sas-
soli e ci sarà anche Goffredo Bet-
tini, già guru di Rutelli e Veltro-
ni. Una new entry è quella di Ila-
ria Bonaccorsi, moglie di Ivan
Gardini, già candidata per la Si-
nistra arcobaleno. A seguire in
ordine sparso tutta la nomenkla-
tura del Pd: in Piemonte Merce-
des Bresso; in Liguria Sergio Cof-
ferati (che non farà il capolista);
in Campania torna Andrea Coz-
zolino, in lista anche Massimo
Paolucci, dalemiano doc; in Pu-
glia il sindaco di Bari, Emiliano.
La direzione dovrà votare la de-
roga per l'uscente Gianni Pittella
(al quarto mandato).

ULTIMI COLPI
Trattative, incontri, ultimi ritoc-
chi: la corsa è in piena attività.
Sempre il Pd vorrebbe convince-
re Lucia Annibali, la donna sfigu-
rata con l’acido, a candidarsi. Il 9
il Pd riunirà la direzione per de-
cidere. Forza Italia aspetterà l’11
aprile quando arriverà il visto si
approvi dell’ex Cavaliere. E an-
che in casa azzurra le grandi ma-
novre sono a buon punto. Sicuri
nel Lazio il capolista Tajani, l’ex

presidente della Provincia di La-
tina, Cusani, il prorettore della
Sapienza Redler, l’ex assessore
Armeni, il presidente della Fe-
derlazio di Frosinone Ferraguti.
Nelle Marche è pronto a scende-
re in pista l’imprenditore delle il-
luminazioni Guzzini. Sicura in
Puglia la candidatura di Fitto
(ma se eletto dovrà dimettersi da
deputato).

LISTE FARLOCCHE
Da ieri sono state depositati i
simboli, l’operazione si conclu-
derà oggi alle 16. Tantissime le li-
ste di disturbo, si va da «Forza
Juve-Bunga-Bunga-Usei» a «Re-
cupero Maltolto». Il primo a var-
care l’uscio del Viminale alle 8
del mattino di ieri è stato il vice-
presidente del Senato Roberto
Calderoli. Sotto la figura di Al-
berto da Giussano la scritta «Ba-
sta euro», subito clonata da una
lista di disturbo. A seguire, Scel-
ta Europea, frutto dell’accordo
Monti-Giannini, Centro demo-
cratico di Tabacci e Fare per fer-
mare il declino di Boldrin. Quin-
di, al quarto, ecco Fratelli d'Ita-
lia: nel contrassegno sopra alla
scritta Fdi il nome di Giorgia Me-
loni, nel riquadro un richiamo
ad Alleanza Nazionale e sotto il
logo dell'Msi con la Fiamma tri-
colore. Tra i candidati eccellenti
figura il nome di Gianni Aleman-
no, l’ex sindaco di Roma, che per
tentare il salto in Europa emigre-
rà in Puglia.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’incontro a Londra tra l’ex campione
mundial e il premier: «Non ho impegni...»

Tardelli candidato con il Pd
valanga di liste anti-Bruxelles

Dall’urlo di Madrid
alla discesa in politica
ROMADopoquellodiMunch il
suoè forse«l’urlo»più famoso:
l’esultanzaper il suogolnella
finalediMadrid, allo stadio
Bernabeu, restaunaperla
indimenticabile: fecealzare in
piedi l’allorapresidentedella
RepubblicaSandroPertini e
aprì la stradaallavittoria
dell’ItalianelMundialdel 1982.
Daallora,MarcoTardelli, ex
giocatoredi Juventuse Inter,ha
tentato la stradadellapanchina,
facendoanchedasecondoa
Trapattoni, ctdell’Irlandadel
Nord.Eoraper l’exazzurroecco
ilpassaggio inpolitica.

IL 9 DIREZIONE
DEMOCRAT
L’11 GLI AZZURRI
FORMALIZZANO
I NOMINATIVI
PER LE ELEZIONI

Kyenge
L’exministrocorre inEmilia
Romagnacon ilPartito
democratico

In corsa

Alfano
Il leadernonhaancoradeciso
sesarà il capolista in tutt’Italia
delNcdalleatocon l’Udc

Fitto
Havinto lasuabattagliaper
potersicandidare.Guiderà le
listedi Forza Italia alSud

Alemanno
L’exsindacopotrebbecorrere
conFratelli d’Italia.L’altra
settimanaha incontratoLePen

Il personaggio

`Depositati i primi simboli, la Lega con
la scritta «basta euro» e «Padania libera»

Rock
Maniac.

Make love with Rock.
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Urbania
Piomba sulla folla alla festa
e investe due persone
Paura durante l’inaugurazione della nuova illuminazione
Un giovane risultato positivo all’etilometro si è infilato contromano sul ponte
Apag. 30

LA FIERA
VERONA Moreno Cedroni, volto
gourmet del padiglione delle
Marche al Vinitaly, festeggia a
Verona due compleanni im-
portanti. Lo chef di Senigallia,
due stelle Michelin, il 24 aprile
festeggerà infatti i suoi primi
cinquant'anni e i trent'anni di
attività del suo ristorante “La
Madonnina del Pescatore”,
che aprì nel 1984 appena ven-
tenne. Presso la Galleria Stu-
dio La Città nel capoluogo ve-
neto, Cedroni (nella foto) ha in-
terpretato a suo modo il bino-
mio Susci (scritto e italianizza-
to a suo modo) e Verdicchio.
Per l'occasione ha proposto i
suoi grandi classici: Susci fi-
glio dei fiori, British Susci e per
dessert il Susci favoloso di Re
Mida. «Per me il 2014 è un an-
no importante - dice lo chef -
Sto preparando un nuovo
menù, un susci letterario: cin-
que piatti ispirati da Giacomo
Leopardi, di nota provenienza
marchigiana, uno da Muraka-
mi, visto che c'è sempre il giap-
ponese nella mia cucina, e uno
da Ernest Hemingway, ma du-
rante la prossima settimana ul-
timeremo le ultime chicche».

Ieri il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solaz-
zi inaugurando lo stand Mar-
che al Vinitaly, mentre oggi sa-
rà il giorno del governatore
Gian Mario Spacca che sarà ac-
compagnato dal testimonial
Neri Marcorè. L'export dei vini
marchigiani ha fatto registrare
nel 2013 un vero e proprio
boom, con un +36% rispetto all'
anno precedente. Su un fattu-
rato complessivo del pianeta
vino, che nelle Marche supera i
136 milioni (+8,8%), le esporta-
zioni valgono oltre 68 milioni
di euro, quindi il 50% del tota-
le. A fare da traino è il Verdic-
chio, il vino bianco fermo più
premiato dalle guide italiane
2014. «Se questa grave crisi ha
avuto un solo merito - ha conti-
nuato Solazzi - è quello di aver
selezionato gli imprenditori e
quindi la produzione di quali-
tà. Il fatto che le Marche siano
tra le regioni capofila per eccel-
lenza del prodotto significa
che abbiamo retto molto bene
a questo devastante impatto
sul mercato nazionale e inter-
nazionale e che non potremo
che far meglio nell'immediato
futuro». Il Premio Cangrande
2014 è stato conferito alla Can-
tina Di Ruscio, un'azienda no-
ta da più di cinquant'anni, nel-
la provincia di Fermo, per la
produzione e la commercializ-
zazioni di vini locali.

Oggi e domani tempo stabile, per
lo più soleggiato su colline e co-
sta, poco variabile lungo la dorsa-
le appenninica. Domani la circola-
zione settentrionale si attenuerà
favorendo un significativo au-
mento termico, con le massime
che potranno raggiungere i 25˚C.
Ma mercoledì la dorsale anticiclo-
nica si sposterà. Ne deriverà una
giornata con cielo irregolarmente
nuvoloso e associate brevi precipi-
tazioni a carattere temporalesco.
Giovedì il tempo si ristabilirà ma
un probabile nuovo peggioramen-
to si annuncia per il fine settima-
na. Le temperature odierne tra 11
e 21˚C; le minime tra -1 e 8˚C.

IN ESPOSIZIONE
Il museo dialoga col presente e al-
lora l’allestimento diventa più che
contemporaneo. Forse qualche or-
todosso storcerà il naso, ma la
specchiera di Murano del Settecen-
to fresca di restauro è incastonata
in una cornice grezza, fatta con
materiali di risulta. E non manca
la scritta “Snap the selfie”. Insom-
ma l’invito a scattarsi una foto con
l’oggetto, con tanto di segno nel pa-
vimento per posizionarsi. È stata
presentata dopo il restauro nel la-
boratorio romano del vetro di Al-
do Frasca. Appartiene alle collezio-
ni dei Musei Civici di Palazzo Mo-
sca. L'opera, di proprietà comuna-
le dal 1885 attraverso il lascito te-

stamentario della Marchesa Vitto-
ria Toschi Mosca, era particolar-
mente degradata sia nel supporto
ligneo che nell'arredo vetrario in
parte rotto ed in parte mancante.
«Questo oggetto rappresenta la ci-
fra di quello che abbiamo nei depo-
siti – spiega Gloriana Gambini, as-
sessore alla Cultura – la spesa di 10
mila euro ci restituisce una spec-

chiera di grandissimo valore. Si so-
no fatti avanti già tanti musei per
averla in prestito, ma vista la deli-
cata struttura non potrà muoversi.
Arricchirà l’esposizione perma-
nente». Presente anche il restaura-
tore Frasca che ha evidenziato «la
difficoltà di intervento. Bisognava
agire a più mani, soprattutto fem-
minili per la delicatezza dei vetri e
della struttura». Da Murano è arri-
vata Chiara Squarcina, responsabi-
le del Museo del Vetro e del Museo
di Palazzo Mocenigo. «Spesso il ve-
tro è il risultato di una magia alchi-
mistica». Francesca Banini dell’as-
sessorato cultura ha ricordato «i
141 oggetti di arte applicata lasciati
dalla Marchesa, tra questi vetri im-
portanti e lampadari».

LuigiBenelli

Giorno & Notte
Entrano nel vivo
le manifestazioni
per i 500 anni
del Bramante
Apag. 31

MOTOCICLISMO
Luca Marini è pilota veloce ma,
da ieri, può essere considerato pi-
lota e ragazzo generoso, molto
generoso.

Ieri sul tracciato spagnolo di
Jerez de la Frontera, nel corso
della prima delle due manche
della prima corsa di Moto3, il fra-
tello di Valentino Rossi è stato
protagonista di un gran bel gesto.
Si stava correndo il 14eismo dei
16 giri in programma quando tre
piloti, tra cui Marini che lottava
per difendere la decima posizio-
ne, si toccavano in curva andan-
do a gambe all’aria. Luca era il
più lesto a rimettersi in sella ma,
mentre stava per riprendere la
sua gara, si è accorto che il colle-
ga inglese - protagonista con lui

della caduta - era rimasto schiac-
ciato sotto la moto, urlava e si di-
menava. Luca non ci ha pensato
un attimo: ha appoggiato la su
Ktm sull’asfalto ed è andato a soc-
correre il britannico sollevando
la moto dal suo corpo. Un gesto
importante, quello del fratellino
di Vale, perché il pilota inglese,
poi, è stato ricoverato in inferme-
ria dove gli hanno curato le ustio-
ni a una gamba, provocate dallo
scarico infuocato della sua moto
e, se Luca non fosse intervenuto
tempestivamente, i danni sareb-
bero potuti essere ben più gravi.
Per la cronaca Luca ha terminato
la gare nelle retrovie a causa an-
che del tempo perso per aiutare il
collega. Ma non è il piazzamento,
in questo caso, quello che conta.

MaurizioBruscolini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cerimonia
Indagini
di successo
il Comune premia
i carabinieri
Apag. 29

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OPERA DEL SETTECENTO
FA PARTE DEL LASCITO
DELLA MARCHESA
TOSCHI MOSCA
L’INTERVENTO COSTATO
DIECIMILA EURO

Vuelle sull’orlo del burrone

«Un unico collegamento ciclabile
tra la costa e Urbino. Se non ce la
faremo sul versante del Metauro,
ci proveremo qui, lungo la valle
del Foglia», è il progetto di Matteo
Ricci. C'erano almeno 500 perso-
ne, ieri mattina, all'inaugurazio-
ne del nuovo tratto di ciclabile del
Foglia, che va dall'Iper Rossini fi-
no al galoppatoio. Due chilometri
di pista che si vanno ad aggiunge-
re ai quattro già esistenti, con ini-
zio da Ponte Vecchio. Centinaia di
appassionati delle due ruote eco-
logiche non sono voluti mancare
a questo appuntamento. «Pesaro
è tra le prime cinque città italiane
per il numero di ciclabili realizza-

te – ha detto il presidente della
Provincia e candidato sindaco del
centrosinistra Matteo Ricci – que-
sto vale tanto in termini di salute e
sicurezza. Ricordo che 10-11 anni
fa, tornando da Berlino, mi era ri-
masta in tasca la cartina dell
U-Bahn, che ho subito mostrato a
Ceriscioli, dicendogli che a Pesaro
avremmo dovuto fare qualcosa
del genere. Da lì è nata l'idea della
Bicipolitana. Ho il sogno di arriva-
re in bici fino ad Urbino». Oggi i
dati indicano 870 passaggi quoti-
diani. Con quest'ultimo interven-
to salgono a oltre 73 i chilometri
di piste ciclabili presenti a Pesaro.

A pag.29

Bicipolitana da 73 chilometri
`Aperto nuovo tratto, Pesaro tra le prime città italiane per numero delle ciclabili
`Ricci: «Il mio sogno è di realizzare una pista per arrivare a Urbino sulle due ruote»

Vinitaly
doppia festa
per Moreno
Cedroni

Il meteo
Sole e caldo
per due giorni

Verso il voto
Faccia a faccia
con scintille
tra liste 5Stelle

Torna ai Musei Civici la specchiera restaurata

Calciatore in ospedale
segnali di speranza

LO CHEF
GUEST STAR
ALLO STAND
MARCHE
OGGI SPACCA
E NERI
MARCORÈ

La specchiera muranese
del Settecento restaurata

Vuelle, situazione sempre più disperata dopo il ko (86-91) in casa
con Cremona (Foto TONI). Cataldoe Iacchiniapag.32

Basket. Ko in casa con Cremona

Il faccia a faccia èarrivato
inatteso,propriomentre la
listaCittadini 5 Stelle stava
sottolineandoche il gruppo
delMovimento5Stellenonsi
sarebbepresentato. E sono
state subito scintille aPesaro.

A pag. 29

Segnali di speranza per il calciato-
re di 12 anni di Urbino, ricoverato
all’ospedale Torrette di Ancona
(nella foto) dopo essere stato col-
pito da un aneurisma cerebrale.

Perinia pag. 30

Marini campione di generosità
aiuta l’avversario caduto in gara
Il fratello di Valentino Rossi protagonista di un bel gesto a Jerez de la Frontera

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro provincia

Paura alla festa inaugurale della nuova illuminazione per le bellezze storiche di Urbania

Una sacca di sangue

`Paura sabato sera
alla festa per le nuove
luci dei monumenti

`Il Consiglio approva
il nuovo ordinamento
Critici il Pd e il comitato

L’ASSOCIAZIONE TEME
CHE LA DISCREPANZA
POSSA DIPENDERE
DA PROBLEMI
DEL CENTRO
TRASFUSIONALE

URBANIA
Una serata di festa in pochi attimi
ha rischiato di finire in tragedia.
Erano da poco passate le 21,30 di
sabato quando in via Castelduran-
te, a Urbania, si stava celebrando
l’inaugurazione della nuova illumi-
nazione pubblica. Tutte le atten-
zioni erano rivolte verso quelle lu-
ci così suggestive, invece a saltare
alle cronache sono stati altri fari,
quelli della macchina guidata da
Maurizio Luglio, 31enne residente
a Pole di Acqualagna, che di ritor-
no da una cena a Monte Santo ha
imboccato via Casteldurante in
contromano, ferendo - per fortuna
in maniera lieve - due persone.

È lo stesso sindaco Giuseppe
Lucarini, tramite la pagine di Face-

book del Comune, a dare testimo-
nianza di quegli attimi di terrore.
«Dopo l’accensione dell’illumina-
zione alle mura ci siamo tutti diret-
ti a piedi verso il Ponte dei Cocci,
come in processione. Sul ponte
c’era altra gente in attesa. Il brindi-
si e i dolci offerti. Traffico chiuso,
vigili presenti e poi… Poi vedi i fari
di una macchina contromano. Pen-
si si fermerà e invece viene giù. An-
zi accelera. Le urla della gente, poi
in pochi attimi tutto succede. L'au-
to travolge i tavoli, le persone e si
ferma forse frenata alla fine del
ponte. Una persona viene travol-
ta, un'altra si accascia svenuta. È il

figlio del titolare della ditta che ha
seguito i lavori. Poi la rabbia, le ur-
la della gente. Apriamo la porta e
vediamo una persona giovane in
evidente stato confusionale. I vigili
lo tirano via». La polizia locale, in-
fatti, è dovuta subito intervenire,
non tanto per fermare l’uomo,
quanto per calmare la folla infero-
cita ed evitare così il linciaggio. Im-
mediato anche l’intervento dei ca-
rabinieri. L’uomo è stato subito
sottoposto al test dell’etilometro,
risultato ben oltre la soglia consen-
tita. Dal pretest, infatti, il valore ri-
sultava essere superiore di sei vol-
te al limite consentito. L’ambulan-
za del 118 ha trasportato i due feriti
all’ospedale di Urbino. Dai succes-
sivi accertamenti, Luglio è risulta-
to essere già stato coinvolto in un
incidente mortale, per il quale era
scattata era stato accusato di omi-
cidio colposo con l’aggravante del-
la guida in stato di ebbrezza. Era il
24 agosto del 2008.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Nuove regole per installare le
antenne dei cellulari e in ge-
nerale gli impianti di tv e ra-
dio: il consiglio comunale di
Fano le ha approvate all’una-
nimità proprio in questo gior-
ni. Si è astenuto il gruppo del
Pd, ritenendo che i casi ri-
guardanti le aree dello stadio
Mancini e dell’ex mattatoio
non abbiano trovato risposte
soddisfacenti. Critico il comi-
tato anti-elettrosmog, che ha
lamentato di non essere stato
consultato per fornire pareri
o consigli. «Insomma, un atto
calato dall’alto e al buio», ha
specificato il portavoce del
gruppo, Giorgio Panaroni.

«Abbiamo rispettato gli im-
pegni presi su una tematica
così delicata», ha replicato
l’assessore Luca Serfilippi,
presentando al consiglio co-
munale una delibera che ag-
giorna un provvedimento ri-
salente al 2002. «Il nuovo re-
golamento - ha proseguito
l’assessore - migliora in modo
deciso la programmazione de-
gli impianti e la sicurezza dei
cittadini. Gli scopi principali
sono tre. Garantire il corretto
insediamento degli impianti,
assicurando ai gestori la co-
pertura del servizio. Minimiz-
zare l’esposizione della popo-
lazione ai campi elettroma-
gnetici. Promuovere l’adozio-
ne delle migliori tecnologie di-
sponibili per contenere le
emissioni e ridurre l’impat-
to».

Il regolamento prevede, e

questa è una fra le principali
novità, il piano triennale delle
antenne. «Gli interventi - ha
detto Serfilippi - saranno pro-
grammati insieme ai gestori,
ai comitati e alle associazioni
cittadine». Nello stesso atto
sono inseriti i criteri per loca-
lizzare gli impianti di bassa
potenza e per realizzare la
mappa dei siti idonei. «Si pre-
vede - ha aggiunto Serfilippi -
un canone fisso che i gestori
degli impianti dovranno rico-
noscere al Comune. L’impor-
to dovrà essere reinvestito
per finalità di interesse pub-
blico, come l’educazione am-
bientale e l’informazione sui
fenomeni elettromagnetici».

Il regolamento punta inol-
tre a raggruppare più anten-
ne telefoniche in uno stesso
luogo. Fino a settembre reste-
rà in vigore il piano del 2002.
Per quanto riguarda i casi più
contestati (stadio Mancini ed
ex mattatoio), Serfilippi ha in-
dividuato «un sito vicino al-
l’aeroporto, più lontano dalle
case, che potrebbe soddisfare
le esigenze dei diversi gestori
privati».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
La raccolta differenziata do-
miciliare verso la chiusura del
cerchio. Da lunedì 28 aprile il
servizio sarà esteso anche alla
zona mare del Lido, a Sasso-
nia e a Baia Metauro, gli ulti-
mi quartieri scoperti. Stasera
alle 21 nello Sport Park di viale
Dante Alighieri, intanto, è in
programma la prima di tre as-
semblee pubbliche per spiega-
re come e con quali cadenze
sarà effettuata la cosiddetta
raccolta Porta a Porta. Gli in-
contri successivi saranno nel
tardo pomeriggio di giovedì
prossimo, alle 18 nei locali del
Bon Bon in viale Cairoli, e lu-
nedì 14 aprile alle 21 nell'istitu-
to professionale Volta, in via
Caduti del Mare. Il servizio
prevede la raccolta Porta a
Porta sia per la parte organica
dei rifiuti sia per la parte im-
possibile da riciclare. Spari-
ranno di conseguenza i casso-
netti stradali per l'immondi-
zia indifferenziata, che saran-
no sostituiti da contenitori e
campane per vetro, plastica,
carta, imballaggi metallici,
pannoloni e verde. L'espan-
dersi della raccolta differen-
ziata domiciliare ha aumenta-
to il recupero di materiali riu-
tilizzabili, prolungando la vita
della discarica a Monteschian-
tello. Raggiunta la quota del
60 per cento, i fanesi smette-
ranno di pagare l'eco-tassa
per il mancato raggiungimen-
to di questo obiettivo minimo.
Gli uffici di Aset ricordano ai
cittadini che collaborare «è
fondamentale per migliorare
l'ambiente e rendere più puli-
ta la nostra città».
L'operatività della società
multiservizi, dunque, non ac-
cusa alcun contraccolpo nega-
tivo. Lo stallo della fusione
con la Spa ha invece provoca-
to forti ripercussioni nella ge-
mella Aset Holding, dove il
Cda è da poco decaduto per ef-
fetto delle dimissioni contem-
poranee presentate dai consi-
glieri di amministrazione Ni-
cola Anselmi, Libeto Marche-
giani e Carla Scardacchi. Atte-
si sviluppi in questi primi gior-
ni della settimana.

Antenne di cellulari

URBINO
Segnali di speranza per il calcia-
tore di 12 anni della New Foot-
ball Team Urbino, ricoverato al-
l’ospedale Torrette di Ancona
dopo essere stato colpito sabato
da un aneurisma celebrale du-
rante una partita.

Sono giorni di angoscia ma
anche di speranza a Urbino, do-
ve parenti ed amici si stringono
attorno alla famiglia del ragazzi-
no, ma è tutta la città a ritrovarsi
unita sperando di rivederlo al
più presto in piedi. Per il momen-
to i medici non sciolgono la pro-
gnosi, ma piccoli segnali confor-
tanti sono arrivati dagli esami

svolti sabato sera. Infatti la tac di
controllo effettuata ha dato esito
negativo. In poche parole la fuo-
riuscita di sangue dall’arteria
colpita dall’ischemia si è ferma-
ta. Tra oggi e domani i medici do-
vranno sciogliere la prognosi,
ma è ancora presto per tirare un
sospiro di sollievo. Infatti, prima
che ritorni tutto alla normalità,
dovranno essere scongiurati
eventuali danni celebrali che l’i-
schemia potrebbe aver causato.
Verranno valutati successiva-
mente gli eventuali danni, quan-
do appunto, i medici sveglieran-
no il ragazzo tenuto, per il mo-
mento, in coma farmacologico
per permettere una ripresa più
veloce. In questi casi, infatti, per

permettere al corpo di riassorbi-
re l’ematoma, tutte le altre fun-
zioni corporee devono essere ral-
lentate. «La nostra società assie-
me alla madre - spiega il presi-
dente Alessandro Gualazzi - non
vogliamo far passare il messag-
gio che lo sport sia dannoso. Pur-
troppo questa patologia si sareb-
be potuta verificare in qualsiasi
momento e non è strettamente
legata allo sforzo fisico. Il ragaz-
zino inoltre è sempre stato sotto-
posto alle visite mediche, ovvero
elettrocardiogramma sotto sfor-
zo e prove respiratorie da cui
non è mai emerso niente. Speria-
mo che si rimetta presto. È un ra-
gazzino veramente attaccato al
gioco del calcio. Anche il giorno

prima della partita era andato a
giocare con alcuni amici». Intan-
to la squadra sta preparando un
cartellone con scritte, foto e mes-
saggi di pronta guarigione da
consegnare al più presto al com-
pagno di squadra. Per il momen-
to, visto che è ancora ricoverato
in rianimazione, le uniche visite
che ha potuto ricevere sono quel-
le dei genitori, del presidente del-
la squadra e del suo allenatore,
ancora sotto shock per l’accadu-
to. Per domani, invece, tutta la
squadra si riunirà per una serata
di preghiera dedicata al compa-
gno dove verrà esposto il cartel-
lone.

A.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
Raddoppiano i donatori Avis di
Fano, 2.287 attivi nel 2013, ma
nei primi mesi del 2014 le dona-
zioni erano in leggera flessione.
Come si spiegano dati di questo
tipo, che sembrano in contrasto
l’uno con l’altro? I dirigenti della
sezione «Giuliano Solazzi» temo-
no che il centro trasfusionale
ospedaliero attardi l’attività e vo-
gliono evitare che dati ancora
sotto controllo si tramutino in
una pericolosa tendenza al ribas-
so. A causa di esigenze organiz-
zative, nel centro trasfusionale la
rotazione del personale è diven-
tata troppo rapida, tanto da ave-
re ripercussioni negative sull’at-
tività di donazione, che ne è «de-
stabilizzata». Il problema è stato
sollevato nel corso di un recente
incontro nella sede in via San
Francesco dalla presidente della
sezione Avis, Giuliana Peroni,
dal vice Andrea Vitali e da altri
componenti del direttivo: Dino
Diotallevi, Simone Pascucci, Da-
vide Schembri, Giuliana Scrilatti
e Piero Valori. Hanno inoltre par-
tecipato l’assessore Luca Serfilip-
pi e Massimo Seri, consigliere di
Avis e candidato sindaco del cen-
trosinistra. Per promuovere la
propria attività, la sezione Solaz-
zi di Fano ha deciso di partecipa-
re al Festival della saggistica indi-
cendo il concorso Racconti di
cuore, che ha proprio lo scopo di
incentivare le donazioni (4.661
nel 2013). I tre migliori racconti
inediti a tema libero, al massimo
80 righe di 55 battute, riceveran-
no altrettanti premi: un fine setti-
mana per due persone (valore di
300 euro), due abbonamenti al
cinema (150 euro), una ricarica
del cellulare (75 euro). Tutti i rac-
conti saranno pubblicati sul sito

www.avisfano.it, ma prima do-
vranno essere consegnati ad
Avis Fano entro e non oltre le 12
del 30 agosto. Indirizzi:
info@avisfano.it oppure via San
Francesco 53. Altro obiettivo del-
la sezione Solazzi, che ha presen-
tato il proprio bilancio sociale, è
incoraggiare il volontariato tra i
giovani. Solo al Battisti si sono
iscritti 40 studenti. Nei giorni
scorsi, infine, voli promozionali
dall’aeroporto fanese per rende-
re omaggio a «tre persone straor-
dinarie»: Francesca Cinotti, do-
natrice di sangue, midollo e sta-
minali, Aksay Singh, testimone
per coloro che ricevono il san-
gue, ed Elena Severi, segretaria
di Avis Fano.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
La Festa del Primo Maggio tor-
na a Fano, dove manca da quasi
quarant'anni.

I sindacati confederali Cgil,
Cisl e Uil, insieme con l’Anpi,
Associazione nazionale parti-
giani d’Italia, hanno scelto il
parco del Fagiano a Fenile co-
me il luogo giusto per ridare
slancio alla tradizione popolare
più sentita nel mondo del lavo-
ro.

Si vuole però evitare «che
l'evento sia avvertito come se
fosse stato calato dall'alto», ha
specificato Simona Ricci, segre-
tario provinciale di Cgil. Per
questo motivo è stato organiz-
zato un aperitivo-incontro oggi
alle 18.30, da Ines nel centro
commerciale di Fenile, per invi-

tare i residenti a collaborare in
modo attivo.

Altre feste ufficiali del Primo
Maggio sono in programma a
Cantiano, a Macerata Feltria, a
Sassocorvaro e a Pesaro nel par-
co Miralfiore: all'elenco si ag-
giunge dunque Fano.

«Abbiamo fatto una ricerca
nel nostro archivio storico - ha
proseguito il segretario Ricci -
constatando che il vuoto arriva
agli anni Settanta. Nella vallata
del Metauro l'evento più recen-
te risale al 1976 ed era a Isola di
Fano, mentre nella vallata del
Foglia si è andati avanti senza
soluzione di continuità. Una tra-
dizione da rilanciare in questa
parte della nostra provincia,
ma anche da rinnovare, resti-
tuendo ai fanesi un'occasione
di festa per ritrovarsi insieme in
nome di valori comuni».

All'incontro per presentare
il programma ci saranno Carla
Luzi per l’Anpi e per l'associa-
zione «Nati per leggere», che
nell’occasione proporrà anche
letture ad alta voce; Gianfranco
Mazzanti della Fondazione Can-
te di Montevecchio, proprieta-
ria del parco del Fagiano; Nico-
la Denti della coop T41/b, che
gestisce l'area verde; infine e Pa-
olo Rossini della Uil.

«Fano è una tra le città più
colpite dalla crisi, mi sembra sa-
no ritrovarsi insieme, fino al
tramonto, nel valore condiviso
del lavoro», ha detto lo stesso
sindacalista Rossini.

Per i bambini, infine, all’in-
terno della grande festa, è previ-
sto uno spettacolo con i buratti-
ni di Renzo Guerra.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4.
Fano: S. Elena v. Alighieri 59.
Urbino: Vanni v. Gramsci
11/a.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

Segnali di speranza per il baby calciatore Antenne per i telefoni
cambiano le regole

Avis, raddoppiano i soci
ma calano le donazioni

La Festa del lavoro torna dopo 40 anni

Nuova raccolta
differenziata
al via incontri
con le famiglie

Piomba con l’auto tra la folla
i vigili lo salvano dal linciaggio

IL GIOVANE, RISULTATO
POSITIVO AL TEST
DELL’ETILOMETRO, HA
INVESTITO DUE PERSONE
LA TESTIMONIANZA
DEL SINDACO LUCARINI
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AlTeatro
dellaFortuna

FANO L'Amleto di Shake-
speare è uno di quei perso-
naggi teatrali con il quale
prima o poi un attore sen-
te il bisogno di misurarsi.
Esistono centinaia di ver-
sioni, tra cui alcune me-
morabili come quella di
Carmelo Bene, Bob Wil-
son, Nekrosius o di Peter
Brook, e a quest'ultima
forse strizza l'occhio la
messinscena di Pietro
Conversano al Teatro del-
la Fortuna di Fano.

Musica ossessiva in sot-
tofondo fin dall'inizio del-
la tragedia che ha forse ob-
bligato gli attori all'uso
del microfono, che, sul
palcoscenico di un teatro
è alquanto fastidioso, ru-
mori e fruscii hanno infat-
ti spesso avuto la meglio
sulla qualità delle inter-
pretazioni. Le idee non
mancano, ma forse Con-
versano, avendo sulle
spalle sia la regia che
il personaggio prin-
cipale, non è riusci-
to a riproporre un
Amleto partico-
larmente convin-
cente: troppo algi-
do, freddo, asetti-
co, rigido, che rima-
ne composto anche nel-
la crescente follia, compli-
ce una recitazione un po'
forzata e priva di sinceri-
tà. Viene nostalgicamente
in mente l'Amleto di
Nekrosius che nonostante
il russo, era capace di evo-
care passione ed emozio-
ne solo osservando la for-
te presenza scenica. Bravi
gli altri attori, ma un po'
trascurato il «coro» dei ra-
gazzi di San Patrignano
che, dopo la versione rea-
lizzata da protagonisti, ri-
mangono sulla scena per
sottolineare la drammati-
cità di alcuni passaggi.
L'ultima nota dolente è re-
lativa al comparto tecnici
presente in platea che, a
causa forse di inesperien-
za, ha disturbato le ultime
file con un costante e irri-
tante brusio.

Emme.a.
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FESTIVAL
PESARO La serata di sabato al Tea-
tro Rossini, completamente pieno,
resterà nella memoria di quel pub-
blico che ha seguito con crescente
entusiasmo, emozione e un po’ di
nostalgia la splendida produzione
di Musicultura «Viaggiar cantan-
do» ideata e diretta da Piero Cesa-
nelli. Il cammino dell’automobile
ha incrociato la storia della nostra
Italia e non solo, seguendo un filo
conduttore scritto dallo stesso Ce-
sanelli e da Carlo Latini racconta-
to con partecipazione da due gio-
vane attori Giulia Poeta e Mauri-
zio Marchegiani. I video curati e

scelti da Andrea Pompei so-
no stati utili per riconse-

gnare colori e flasch a
quelle generazioni che
hanno vissuto quegli
splendidi anni (dal
1950 al 1970) e per far
conoscere alla nuova

gioventù quale energia
e quanta creatività circo-

lava in quel periodo. La
parte del leone l’ha avuta la can-

zone, quella che per usare un’im-
magine del direttore artistico Cesa-
nelli «riesce a sottolineare i mo-
menti più belli e più tristi della no-
stra esistenza e come la più abile
cortigiana ti affascina anche se sai
che non ti farà bene ascoltarla».
BravissimiValentinaGuar-
dabassi, AlessandraRo-
gante, Elisa Ridolfi,
Francesco Caprari,
Chopas ed Andrea
Casta, gli ultimi due
anche chitarristi, che
hanno non semplice-
mente cantato ma rein-
terpretato in modo anche
originale i meravigliosi bra-
ni. Al vestito musicale la genialità
al mandolino, chitarre e violino di
AdrianoTaborro, alla chitarra, al-
la chitarra e al basso di Paolo Ga-
lassi, alla batteria diRiccardoAn-
drenacci, al pianoforteMarumba
per chiudere con i saxofoni diBob-
by Bottegoni e Tony Felicioli per
l’occasione anche al flauto.

Il cast di «Viaggiar cantando»
LIBRO
PESARO Attraverso le suggestioni
di uno spettacolo composto dai
brani e dalle immagini evocate, si
presenta oggi, nella sala della Re-
pubblica del Teatro Rossini, alle
18.30, il volume «Pesaro nel cuo-
re», cent'anni di ricordi diGiulia-
na Tomassoli Cermaria. La sto-
ria della nostra città attraverso le
vicende di una famiglia pesarese
che si intrecciano con il sociale, la
cultura, lo sport e la storia del pe-
riodo che va dal 1876 (dalle nozze
di Costanza Gradari con Anacleto
Tomassoli, bisnonno di Sergio) al
1956 circa, anno del trasferimen-
to della famiglia a Cattolica. Un
documento importante che con-
tiene anche testimonianze prezio-
se per la memoria collettiva: dal
libro dei caduti della I Guerra
mondiale fino alle foto inedite di
Italo Balbo nel Pesarese. Letture
affidate a Paolo Pagnini eAlber-
to Pancrazi, il ricavato della ven-
dita del libro sarà interamente de-
voluto alla Caritas di Pesaro.

CINEMA
PESARO Continua il successo della
storica produzione di Franco Zeffi-
relli de «La Bohème» di Giacomo
Puccini, che approderà nei cinema
italiani in diretta satellitare dal
Metropolitan Opera di New York.

Zeffirelli a 91 anni resta un
protagonista indiscusso:

domani alle 19.30 infat-
ti il live in hd della sua
Bohème, l’opera più
rappresentata sul pal-
coscenico del Met,
giungerà dal teatro liri-

co della Grande Mela
nelle nostre sale per ren-

dere omaggio al grande regi-
sta. Tra le sale che proietteranno
«La Bohème» live hd c’è anche il
Metropolis di Pesaro. Un emozio-
nante cast di giovani star, per l’in-
cantevole regia e scenografia di
Franco Zeffirelli: Vittorio Grigòlo
Anita Harting, Susanna Phillips,
Massimo Cavalletti. Altre info nel
sito www.grandestagionelive.it.

L’Amleto
di Conversano
non riesce
a convincere

L’ANNIVERSARIO

L
a settimana di Bramante.
Tante le manifestazioni orga-
nizzate per il quinto centena-
rio della sua morte (11 aprile)
con Fermignano, luogo di na-
scita dell’artista, in prima li-

nea come promotore di iniziative
ed eventi.

Partiamo da Fermignano. Si ini-
zierà domani alle 21 con la confe-
renza, organizzata nella sala Mon-
teverdi, diMatteo Giardini dal ti-
tolo «Bramante Poeta, dritto e ro-
vescio delle calze». Il professor
Giardini commenterà e spiegherà
i 25 sonetti burleschi e d’amore
del grande architetto dopo il suc-
cesso della scorsa conferenza or-
ganizzata all’Unilit. Per venerdì,

invece, sono in programma due
iniziative. Alle 10,30 nelle sale del-
la torre medievale, Poste italiane
allestirà un ufficio distaccato dove
verranno apposti i timbri per l’an-
nullo postale del francobollo dedi-
cato a Bramante rendendo l’opera
una vera chicca filatelica. Saranno
due le cartoline che Fermignano
ha creato per l’occasione: una raf-
figurante la medaglia del Carados-
so, l’altra con la riproduzione del-
l’incisione della casa natale di Bra-
mante. Alle 21 invece andrà in sce-
na la rappresentazione teatrale
«Dunin de Che Mell», allegoria del-
la vita di Bramante con riferimen-
ti anche all’epoca attuale, presen-
tata dalla compagnia tutta al fem-
minile «Emma da 8 Nasi». La rap-
presentazione verrà riproposta
nella serata successiva e l’intero
incasso andrà in beneficenza.

A Milano è invece slittata la
conferenza sul genio rinascimen-
tale del Bramante. Per problemi
logistici la manifestazione verrà
svolta nei prossimi mesi. Alla ma-
nifestazione sarebbe dovuto parte-
cipare anche il sindaco di Fermi-
gnano,Giorgio Cancellieri, come
primo cittadino della città che ha

dato i natali al grande architetto.
Così è il suo territorio d’origine a
celebrarlo nel migliore dei modi
anche se il Bramante non ha la-
sciato opere a Fermignano. È infat-
ti in programma un intero anno di
eventi, conferenze, ospiti e percor-
si turistici.

Per lungo tempo l’onore di ave-
re dato i natali a Bramante è stato
conteso tra Urbania e appunto
Fermignano. Proprio l’antica Ca-
steldurante, in occasione del quin-
to centenario della morte dell’ar-
chitetto ha voluto ricordarlo con
una mostra all’interno del Palazzo
Ducale. L’inaugurazione è fissata
per venerdì alle 16,30. Nelle sale
del Palazzo verranno esposti pre-
ziosi disegni provenienti dal Gabi-
netto Disegni e Stampe degli Uffizi
di Firenze. Queste straordinarie
opere, assieme al modello di Santa
Maria della Consolazione conces-
so in prestito dal Museo Civico di
Todi e alcuni trattati di architettu-
ra della biblioteca durantina per-
mettono di rievocare il suo percor-
so di architetto, di pittore e di stu-
dioso appassionato.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’11 aprile di 500 anni fa nasceva il genio rinascimentale
Fermignano, che gli diede i natali, e la vicina Urbania
lo festeggiano con una serie di iniziative, incontri e mostre

Buon complanno
maestro Bramante

Cent’anni
di ricordi
pesaresi
in un recital

La Boheme
di Zeffirelli
dal Metropolitan
al Metropolis

Le idee
nonmancano
malospettacolo
andato in scena
presenta troppi
puntideboli

Musicultura
le canzoni
conquistano
il Rossini

A sinistra il Bramante
in alto, il suo Cristo
alla colonna conservato
alla Pinacoteca di Brera
A destra, immagini
dello spettacolo di Musicultura
dell’altra sera al Rossini

IL PALAZZO DUCALE
ESPONE PREZIOSI
DISEGNI PROVENIENTI
DAGLI UFFIZI

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

B                Indebito di Andrea Segre; con Vinicio Capossela
(documentario)                                                                  21.15

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            

(documentario)                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
<Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      

(commedia)                                                          18.00-21.00

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                                                  21.00

Sala 3     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    

(avventura)                                                             17.50-21.00

Sala 4     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 4     Pulp fiction VM 14 di Quentin Tarantino; con John
Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman                           
(commedia nera)                                                            20.45

Sala 5     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                   18.00-20.45

FANO
MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   The special need di Carlo Zoratti; con Enea Ga-

bino, Alex Nazzi, Carlo Zoratti (drammatico)21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                                      18.15-21.20

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                    18.00

Sala 2     Pulp fiction VM 14 di Quentin Tarantino; con John

Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman                           

(commedia nera)                                                             21.00

Sala 3     Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra
Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      

(commedia)                                                            18.10-21.20

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)           18.00

Sala 4     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                                     21.05

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)           20.50

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                          17.15-18.40

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                                                  21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00

Sala 2     I fratelli Karamazov di Petr Zelenka; con Ivan

Trojan, Radek Holub, Igor Chmela                                   

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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LACITTA’CHEPEDALA “
IL SINDACOCERISCIOLI
QUESTISENTIERIDELLEDUERUOTE
ORASONOALTRETTANTOIMPORTANTI
DELLESTRADEPERLEAUTO

La carica dei 500, tutti in bici sulla nuova pista
Inaugurato il tratto, 2 chilometri, dall’Iper fino al galoppatoio. Tante attrattive

I SEGNIdelle ruspe e della fiuma-
na sono ancora evidenti.Ma baste-
rà aspettare che la natura faccia il
suo corso, per trasformare il nuo-
vo tratto della ciclabile lungo il Fo-
glia in un percorso meraviglioso
immerso nel verde. Ad apprezzar-
lo ieri sono stati già in tantissimi,
oltre 500, che hanno partecipato
all’inaugurazione organizzata dal
Comune, con tanto di pedalata fi-
no al galoppatoio. Un lungo cor-
teo che allegramente ha sfilato
composto, regalando una bella im-
magine a chi guardava Pesaro
dall’Autostrada. Altrettanti cicli-

sti poi, autonomamente, hanno ap-
profittato della pista per godersi
una domenica di movimento lon-
tano dal rombo delle auto, dimo-
strando, che la città apprezza que-
sta rivoluzione della mobilità che
mette la bici in primo piano.

E COSÌ un altro tratto del nostro
bistrattato fiume è stato svelato ai
pesaresi.Da oggi Pesaro può conta-

re su altri 2 chilometri dedicati al-
le due ruote (ma anche a chi ama
fare jogging o semplicemente pas-
seggiare) che dall’Iper Rossini ac-
compagnano l’andamento sinuoso
del Foglia fino al vecchio galoppa-
toio. Un tratto magnifico, soprat-
tutto dove ancora i pioppi copro-
no con le loro fronde il percorso. E
al di là degli alberi, l’area umida,
dove con le piogge si è formato un
lago naturale che in questo perio-
do pullula di vita. Se si considera
l’intero percorso, partendodaPon-
te vecchio, si può pedalare in sicu-
rezza per oltre 6 chilometri. An-

che se il candidato a sindaco Mat-
teo Ricci ha dichiarato che il suo
grande sogno è arrivare fino adUr-
bino.

«LACITTÀ èmolto cambiata ne-
gli ultimi 10 anni – ha affermato
l’assessore Andrea Biancani – gra-
zie alle ciclabili si è rivoluzionata
lamobilità locale e contemporane-
amente i pesaresi hanno riscoper-
to luoghi magnifici come il fiume
o Sottomonte. Oggi in tanti usia-
mo le due ruote anche per andare
a lavorare, acquistando in salute,
in portafoglio e liberando la città

dallo smog. Basti dire che a luglio
scorso sono state contate lungo
questa ciclabile ben 870 bici al
giorno.Ora l’obiettivo è completa-
re la rete della Bicipolitana, cosic-
ché anche i quartieri periferici sia-
no collegati al centro». Anche il
sindacononhamancato di sottoli-
neare un cambiamento nella logi-
ca della programmazione delle in-
frastrutture. «Una volta si pensava
soprattutto a migliorare la circola-
zione delle auto –ha dichiaratoCe-
riscioli – e abbiamo creato l’Inter-
quartieri. Oggi però, abbiamo la
consapevolezza che questi sentieri
per le due ruote siano altrettanto
importanti, se non di più». Che la
Bicipolitana abbia migliorato tan-
tissimo la qualità della nostra vita
ne è consapevole anche Matteo
Ricci, che ha ribadito l’importan-
za di investire su questa linea.
All’inaugurazione ha partecipato
anche il presidente dell’Ifi Gian-
franco Tonti, che ha ricordato
l’impegno del patron Umberto
Cardinali (a cui è dedicata tutta la
Linea 3), nel voler investire per il
bene del territorio. Un impegno
che l’azienda prosegue concreta-
mente, con un ulteriore finanzia-
mento per la ciclabile in via Cabo-
to, per cui è imminente l’inizio dei
lavori. Altri 600 metri tutti da go-
dere.

Francesca Pedini

NUOVO INTERVENTO
Per il pezzo di via Caboto:
altri 600metri finanziati
dall’azienda Ifi

«LA REGIONE acquisti su-
bito la tratta ferroviaria Fano
Urbino». A lanciare l’appello
è l’assessore allaMobilità pesa-
rese Andrea Biancani, che in-
vita Ancona ad intervenire per
scongiurare lo smembramento.
«Senza un progetto unitario e
con molte proprietà – afferma
Biancani – c’è il rischio che
non ci si accordi per il futuro, e
che tutto resti bloccato.Per que-
sto la Regione deve acquistare
subito, prima che lo facciano al-
tri. Visto il successo che stanno
avendo le ciclabili e come sia-
no importanti per la mobilità
sostenibile, ritengo che avrebbe
maggior senso dedicare il tratto
alle due ruote. Si verrebbe a cre-
are un anello meraviglioso che
unisce due città turistiche come
Pesaro a Fano e un sito patri-
monio dell’Unesco come Urbi-
no. Circa 70 km come non
avrebbe nessun’altro al mondo.
Le amministrazioni devono
mettersi a sedere e ragionare
sul da farsi. A Pesaro stiamo
facendo la nostra parte, la fac-
ciano anche gli altri». fra. pe.

LAFANO-URBINO

«LaRegione
orasimuova»

DOMENICA
MATTINA
I ciclisti sulla
ciclabile, a
destra una
Giacca verde
indica la via;
sotto, da
sinistra, Biancani
e Ceriscioli, altri
momenti della
mattinata
e a destra
Gianfranco
Tonti dell’Ifi
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 18

Tempo: Alta pressione in nuovo rinforzo
sull’Italia e garanzia di bel tempo anche
su Marche ed Abruzzo, con cieli in preva-
lenza sereni o poco nuvolosi. Da segnala-
re solo residui addensamenti al mattino e
qualche cumulo diurno in sviluppo sulel
vette appenniniche. Velature in arrivo dal-
la sera da Nord ad iniziare dalle Marche.
Temperature: Stabili o in ulteriore au-
mento all’interno, oltre i 20˚C, più fresco
sulle coste per ventilazione settentriona-
le.
Mari: Da poco mossi a mossi.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti

ilrestodelcarlino.it

Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

Farmacie
PESARO: Soria, via Laurana 4
- tel. 0721 24790.
PIAN DEL BRUSCOLO: Rossi
G. Largo Donatori di Sangue -
tel. 0721 499271 (OsteriaNuo-
va).
FANO:Sant’Elena, via Alighie-
ri 59 - tel. 0721 801307.
BASSA VAL METAURO: Sella,
via Flaminia 184 - tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11 - tel. 0722 320031.

DIVERGENZE insanabili tra le due liste che si contendono la certifi-
cazione di Grillo. Ieri, Igor JasonFradelloni dei Cittadini 5 Stelle eMi-
rko Ballerini del M5S si sono confrontati davanti alla sede del gruppo
originario, in piazzetta Esedra. E hannodiscusso su tutto. A partire dal-
la votazione on line che lo staff nazionale ha escogitato per scegliere chi
certificare. Ballerini ipotizza che avverrà «entro mercoledì». Mentre
Fradelloni non crede che si terrà: «Nella mail inviata non è data per
certa, è scritto solo che lo staff sta valutando. E’ stato il gruppo di Balle-
rini a diffondere questa voce con un comunicato stampa che rendeva
pubblica una comunicazione interna». Bagarre su chi ha il diritto di
sfruttare il logo del movimento.
Fradelloni ripete: «E’ scritto nel blog che nessuno può utilizzare il sim-
bolo per le amministrative fino a certificazione avvenuta, anche se otte-
nuto in passato, quindi il gruppo diBallerini se ne sta servendo abusiva-
mente». Ballerini replica: «Fino a maggio, in qualità di consigliere co-
munale ho il diritto ad usarlo e apparteniamo al gruppo che appoggia la
candidatura di Pazzaglia. La certificazione l’abbiamo ottenuta nel 2009
e siamo certi di riottenerla, stiamo parlando di un rinnovo, non di un
nuovo riconoscimento. I Cittadini con che diritto usano le 5 stelle?».
Intanto le elezioni sono alle porte.

ELEZIONI ALTRO SCONTRO BALLERINI-FRADELLONI

Grillini divisi sul voto online
I LIBERI PER PESARO si divi-
dono. Il coordinatore Pino Lon-
gobardi, l’organizzatore Pierpao-
lo Bellucci e l’avvocatoMaria Ro-
sa Conti hanno abbandonato il
gruppo per «incompatibilità e di-
vergenze con la visione e la strate-
gia politica di Giuseppina Catala-
no». E hanno fondato un nuovo
movimento civico, “Liberi a sini-
stra”, in trattativa con Sel per pre-
sentarsi alle amministrative con
un’unica lista: «Non è ancora uffi-
ciale — spiegano —, ma stiamo
dialogando con il segretario di Sel
Andrea Zucchi».

LE DIVERGENZE tra il duo
Longobardi-Bellucci e la Catala-
no sono iniziate a novembre,
quando l’assessore ha appoggiato
apertamente la candidatura di
Ricci alle primarie sebbene il
gruppo avesse deciso di non espor-
si. La rottura si è consumata
nell’incontro dell’altra sera, dove
è emersa «la volontà della Catala-
nodi aprire una trattativa conRic-
ci per assicurare un posto in giun-
ta ai Liberi indipendentemente
dai voti ottenuti — commenta
Longobardi —, una forma vec-
chiadi fare politica chenoncondi-
vidiamo».Divergenze anche sulla
modalità di candidatura di alcuni
nomi della lista. I temi del nuovo
movimento restano incentrati sul-
la solidarietà, l’emergenza abitati-
va, l’emarginazione sociale e la vi-
cinanza ai più deboli, oltre alla
riorganizzazione della macchina
amministrativa.

ELEZIONI LONGOBARDI, BELLUCCI E CONTI: «ADDIO CATALANO»

I “Liberi” si spaccano a metà
In tre ora guardano a sinistraILPRESIDENTE dell’As-

semblea Legislativa delle
Marche Vittoriano Solazzi
ha inaugurato Vinitaly, il
Salone internazionale di vi-
ni e distillati in programma
a Verona fino al 9 aprile.
«Il vino, motore di promo-
zione delle eccellenze mar-
chigiane — commenta So-
lazzi —. Turismo, ambien-
te, cultura ed agricoltura,
quattro ingredienti per ren-
dere vincente la nostra re-
gione nel mercato interna-
zionale».

REGIONE

Solazzi inaugura
lo stand a Vinitaly

CALO dei consumi, difficili rap-
porti con le compagnie petrolife-
re, razionalizzazione della rete,
nuove tipologie contrattuali: so-
no soltanto alcuni degli argomen-
ti all’ordine del giorno dell’assem-
blea generale dei benzinai che si
svolgerà stasera alle 21 nella sede
Confesercenti di Pesaro, in via
Salvo D’Acquisto 7.
«L’incontro, aperto a tutti i gesto-
ri della provincia, sarà un impor-

tante occasione di confronto sui
temi ‘caldi’ per la categoria —
spiega Roberto Borgiani direttore
provinciale Confesercenti — che
sta vivendo un particolare mo-
mento di difficoltà non solo per la
crisi ma anche per la concorrenza
sleale innescata dalla Compagnie
petrolifere attraverso i distributo-
ri self che praticano promozioni
esagerate e la politica del sottoco-
sto».

L’INCONTRO SUMMIT ANTI SCONTI SELVAGGI

Benzinai dalla Confesercenti

RINGRAZIAMENTO

Renato Bontempi
La famiglia Bontempi ringraziatutti coloro
che hanno partecipato al lutto, e l’Associa-
zione I.O.P.R.A. in particolare la dottores-
sa Monica Ceccolini, l’infermiere Luca De
Santis, il Dottor Filippo Madan e il Dottor
Tempesta per le cure prestate.

La settima oggi alle ore 18,30 nella Chie-
sa di Soria.

Pesaro, 7 Aprile 2014.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

GIORNATA di festa oggi pomeriggio alle 15.30 in
consiglio comunale a Pesaro. L’assise consiliare ha
deciso di conferire la civica benemerenza al coman-
do provinciale dei carabinieri di Pesaro eUrbino per
«elevati meriti» (nella foto il comandante Giuseppe
Donnarumma e Lucia Annibali).
Il presidente del consiglio comunale Ilaro Barbanti
dice: «A suo tempo il consigliere Cascino aveva pre-
sentato unamozione sulla pronta risoluzione del de-
litto Ferri e poi sulla rapida risoluzione dell’agguato

con l’acido aLuciaAnnibali.Di fronte a questi risul-
tati eccezionali, il consiglio comunale ha deciso di
conferire ai carabinieri una benemerenza che ovvia-
mente mi sento di estendere idealmente anche alle
altre forze di polizia. La cerimonia di conferimento,
come voluto dall’ordine del giorno votato all’unani-
mità, avverrà all’interno dell’aula del consiglio co-
munale che sarà interamente dedicato all’opera dei
carabinieri e al loro lavoro quotidiano per garantire
la sicurezza dei cittadini».

BENEMERENZA SOLENNE CERIMONIA OGGI ALLE 15.30 CON IL COMANDANTE DONNARUMMA

Il consiglio comunale ‘premia’ i carabinieri
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Fano-2, la variante bocciata
scatena labagarrepolitica
Il centrosinistra e i grillini controMirco Carloni

TUTTI sul “carro” della varian-
te di Fano 2. Dopo l’annuncio de-
gli assessori provinciali, Renato
Claudio Minardi, Davide Rossi e
Massimo Seri, della bocciatura
della variante da parte della Pro-
vincia, i tre esponenti del centro
sinistra tornano sull’argomento
per respingere le critiche di stru-
mentalizzazione politica fatte da
Carloni. «E’ sufficiente ricordare
al candidato Carloni che la
variante_ è stata respinta su pro-
posta dell’ufficio tecnico e che la
giunta provinciale non ha potuto
far altro che confermare questa
scelta. Carloni si riscopre dalla
parte dei residenti e dichiara:
“Quando dovrò occuparmi urba-
nisticamente di quell’area partirò
dalle richieste e dalle esigenze dei
cittadini bloccando il consumo
del territorio”. Carloni dimentica
che esponenti di giunta e consi-
glieri comunali, ora candidati nel-

le sue liste, hanno votato per ben
due volte la variante di Fano 2
mentre il centro sinistra faceva la
battaglia per difendere l’ultimo
fazzoletto di verde del quartiere».
E con Carloni se la prende il can-
didato sindaco di Fano 5 Stelle,

Hadar Omiccioli: «Correva l’an-
no 2008 quando venne bocciata
per la prima volta l’inutile varian-
te di Fano 2. Eranoprevisti appar-
tamenti e parcheggi nell’unica zo-
na verde di un quartiere densa-
mente abitato. Oggi, dopo una
contestatissima riproposizione in
consiglio della stessa variante, in-

fiocchettata con piccole modifi-
chenon sostanziali, dopo le prote-
ste in consiglio di tanti cittadini
infuriati, dopo una raccolta firme
sostenuta anche dalMovimento 5
Stelle di Fano, dopo una infuoca-
ta commissione urbanistica in cui
il non ancora transfugo Sanchio-
ni si scagliava contro la variante
dei suoi amici successivi (prima
che lo disarcionassero di nuovo
dopo avergli promesso la poltro-
na da sindaco) ecco che arriva,
puntuale una seconda bocciatura.

MAILCONSIGLIERE regiona-
le Carloni finalmente convertito
al “cemento zero” ecco che vede
rianimarsi il suo autentico prece-
dente livore e accusa i suoi avver-
sari di aver strumentalizzato la
bocciatura della variante. Di cui
non conosce i dettagli, tanto che
non si esprime sul contenuto».
Plaude anche il candidato di «Pri-

ma Fano», Daniele Sanchioni:
«Sarebbe stata una cementificazio-
ne selvaggia e il caos della viabili-
tà. Sono soddisfatto della boccia-
tura della Provincia, ho lavorato
da consigliere PD in questo sen-
so, votando contro la delibera.

Nell’interesse dei cittadini occor-
re fermare il flusso incontrollato
di cemento che ha investito la cit-
tà nell’ultimo decennio. Si deve
invece puntare a investire sul ver-
de»

An. Mar.

«LA SVOLTA buona» è il titolo dell’assem-
bleapubblica inprogrammaper stasera aLu-
crezia, presso la sala riunioni comunale al
piano interratodelle scuolemedie dell’istitu-
to comprensivoMarco Polo, con l’onorevole
del Pd Marco Marchetti. L’organizzazione è
del circolo Lucrezia-Cartoceto del Partito
Democratico, coordinato da Carmen Tad-
dei, il cui intervento precederà quello dell’ex

segretario provinciale. «L’incontro – eviden-
zia proprio la Taddei – avrà come tema prin-
cipale l’analisi dell’azione riformatrice porta-
ta vanti dal Governo Renzi e le sue positive
ricadute sul sistema-Paese. Dopo la relazio-
ne del deputato Marchetti seguiranno gli in-
terventi, le richieste di chiarimento e le pro-
poste del pubblico, al quale l’incontro è aper-
to». Assai probabile che la discussione con-

verga anche sulle elezioni amministrative
del 25maggio prossimo che dovranno sanci-
re anche il rinnovo del consiglio comunale e
del sindaco diCartoceto che vede in lizza già
tre schieramenti: quello di Massimo Scar-
petti, quello di Enrico Rossi e quello di Ival-
do Verdini, in attesa che anche i 5 Stelle de-
cidano cosa fare e se correre da soli con un
loro aspirante primo cittadino.

s.fr.

Marchetti (Pd) questa sera a Lucrezia per le amministrative

Alcuni residenti di Fano-2 davanti all’area che con una variante al
Prg doveva diventare edificabile

L’onorevole Marco
Marchetti del PD

SANCHIONI
Anche l’ex esponente Pd plaude
al cemento zero e ricorda le sue
battaglie in consiglio comunale



Perry Petty contro la difesa schierata della Vanoli

μClamoroso scivolone interno, la Vanoli non fa sconti e la Sutor intanto vola via

Vuelle, la salvezza si allontana
Pesaro

Quello che non doveva succe-
dere è puntualmente accadu-
to. Chiamata a vincere ad ogni
costo, ancor di più dopo la vit-
toria della Sutor Montegrana-
ro sabato sera, la Victoria Li-
bertas ha puntualmente perso
in casa contro la Vanoli Cre-
mona, fallendo soprattutto
sotto il profilo caratteriale. Gli
ospiti, che con la vittoria han-
no conquistato la matematica
salvezza, sono rimasti in parti-
ta nel primo tempo, sempre
condotto dalla Vuelle, e poi
hanno sorpassato nella ripre-
sa, tenendo a bada nel finale il
disperato tentativo di rimonta
dei biancorossi, che ora sono a
4 punti dalla salvezza.

Torreggiani-FacendaNell’Inserto

μIl Fano vince a tavolino

La Vis cade
a Termoli
Playoff a rischio

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Una domenica di bel tempo im-
mersi nel verde della natura a
due passi da casa tranquillamen-
te in sella alla propria bicicletta.
Per i numerosi pesaresi interve-
nuti all'evento, una mattinata da
ricordare quella di ieri in occasio-
ne dell'inaugurazione del nuovo
tratto di pista ciclabile che dall'

Iper Rossini raggiunge il Galop-
patoio delle Giacche Verdi. Gui-
dati dal sindaco Luca Ceriscioli e
dall'assessore alla mobilità An-
drea Biancani, oltre 500 pesaresi
hanno percorso a piedi o in bici-
cletta i due chilometri del nuovo
tracciato che prolunga il tratto di
6 chilometri della Linea 3 della bi-
cipolitana, quello intitolato ad
Umberto Cardinali. Famiglie,

amici, giovani e meno giovani tut-
ti insieme sulle due ruote, con gli
amici a quattro zampe, oppure a
piedi o ancora sui rollerblade, tut-
ti insieme in una carovana colora-
tissima impegnata a raggiungere
il galoppatoio immerso nel verde
ed ammirare i quadrupedi lì ad
aspettarli. Momenti emozionanti
anche prima del taglio del nastro
specialmente per gli appassionati

di bicicletta da corsa, soprattutto
quelle d'epoca, grazie all'associa-
zione culturale "Italia legend bi-
cycles" che, a non molta distanza
dalla ciclabile, ha messo in mo-
stra gratuitamente un centinaio
di biciclette d'epoca molte delle
quali utilizzate da grandi campio-
ni del passato. C’era anche quella
di Pantani.

Senesi In cronaca di Pesaro

La pedalata diventa una festa
Oltre 500 ciclisti all’inaugurazione: poi passeggiata fino al galoppatoio

Fano

Coinvolgimento di tanti sog-
getti, recupero dei punti di
forza e della tradizione e con-
nubio con il Carnevale. Sono
questi gli "ingredienti" su cui
si lavora per la prossima edi-
zione della Fano dei Cesari,
tanto che la macchina orga-
nizzativa è già partita e vede
in prima linea enti ed associa-
zioni come la Carnevalesca,
la Colonia Iulia Fanestris e il
Comitato Apriamo il Centro.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano dei Cesari, torna il Trimalcione
Gli organizzatori al lavoro: recupero della corsa delle bighe e della sfilata in costume

μCorrono fortissimo i nostri vini a Verona

Vinitaly, successo
tra export e qualità

L’INTERVISTA

Verona

L’apertura della edizione nu-
mero 48 del Vinitaly a Verona
è stata all’altezza delle aspet-
tative con stand e padiglioni
subito presi d’assalto. E le
Marche, come sempre, han-
no confermato la loro
centralità nell’enologia nazio-

nale. D’altronde i parametri
vitali del vino marchigiano so-
no tutti molto positivi. “Il suc-
cesso che ogni anno riscuotia-
mo al Vinitaly è frutto di una
politica lungimirante di valo-
rizzazione delle nostre eccel-
lenze”, ha detto il presidente
dell’Assemblea legislativa So-
lazzi inaugurando lo stand
della nostra regione.

Fraboni A pagina 4

MAURO CALISE

Ha ragione Zingales quando dice, citan-
do Napoleone, che i generali devono es-
sere fortunati. E certo, la congiuntura

economica internazionale - con Draghi che fi-
nalmente sembra mettere i panni di Ber-
nanke - sta dando una mano al premier. Ma la
fortuna - spesso - aiuta chi se la va a cercare. E
su questo tratto distintivo...

Continuaa pagina 9

La forza dei risultati

μNapoli ko a Parma

La Roma a -5
Stasera tocca
a Juve e Milan

Martello Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

La luce in fondo al tun-
nel: l’Ancona sbanca
per la prima volta nella

sua lunga storia il Fadini di
Giulianova e si appresta a fe-
steggiare il meritato ritorno
nel calcio professionistico.
Ai dorici non è bastato vince-
re per poter esultare già ieri,
perchè sia il Termoli che il
Matelica hanno fatto il loro
dovere di inseguitori ed han-
no entrambi vinto. Ma ora
dipenderà solo dall’Ancona:
se sabato sera sotto le teleca-
mere di Rai Sport batterà la
Recanatese sarà promozio-
ne matematica. Si prepara
una settimana particolare,
quella dell’orgoglio bianco-
rosso...

Continua apagina 9 dell’Inserto

All’inferno
e ritorno

LAFIERA

μIl vice ministro alle Infrastrutture

Nencini rilancia
“Le Marche
strategiche”

μAumentano quelle a rischio sfratto

Sempre più famiglie
vivono in povertà

Quadri A pagina 2

Il padiglione 7 del Vinitaly: i produttori marchigiani sono al “centro”

Sassoferrato

Inaugurato ieri da Vit-
torio Sgarbi a Sassofer-
rato il Museo Salvi.

In Cultura e Spettacoli

μA Sassoferrato

Un museo
d’arte

Ancona

Il vice ministro Nencini rassicura: “Lupi ha
grande attenzione per il dossier Marche”.
E fa notare: “Porto di Ancona, Fano-Gros-
seto e Quadrilatero sono opere importanti
per l’economia di tutto il Paese”.

Camilletti A pagina 3

Nencini durante la recente visita nelle Marche
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“Porto di Ancona
e Quadrilatero sono opere
importanti per l’economia

di tutto il Paese”

Alla cerimonia oltre a
Spacca e Viventi interverrà

pure l’Ad di Trenitalia
Vincenzo Soprano

IL NODO
INFRASTRUTTURE

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

“In tutta onestà, devo dire che
il ministro Lupi ha grande at-
tenzione per il dossier Mar-
che”. Si è mosso a tamburo
battente Riccardo Nencini. E’
trascorsa una settimana dalla
visita del vice ministro nelle
Marche, tra la puntata a Pesa-
ro e il focus ad Ancona. Era
giusto lunedì, tour de force in
mattinata fino al primissimo
pomeriggio. L’indomani, im-
mediato, a Roma, il doppio in-
contro con il ministro Mauri-
zio Lupi e con il presidente del-
l’Anas Pietro Ciucci. E una da-
ta, subito, da offrire alle Mar-
che: il 15 aprile un incontro
operativo tra ministero e Anas
per definire l’intervento della
Fano-Grosseto. Ormai ci sia-
mo quasi. Il primo impatto con
la Capitale, dopo la visita nelle
Marche, porta però anche l’at-

tenzione del ministro Lupi nei
confronti delle infrastrutture
delle Marche.

Vice ministro, il governato-
re Gian Mario Spacca ha un
po’ rimesso nelle sue mani le
infrastrutture delle Marche,
in quanto senatore eletto
proprio nella nostra regione.
Sente questa responsabili-
tà?

Non sono Sant’Antonio, non
faccio miracoli (sorride il se-
gretario nazionale del Psi;
ndr). Conosco la regione e le
sue infrastrutture. C’è la volon-
tà di affrontare le questioni,
che sono al tavolo del ministro.

Lo ha detto lei stesso lune-
dì, ad Ancona: da vice mini-
stro ritrova nelle Marche le
stesse infrastrutture di cui
aveva preso visione all’ele-
zione da parlamentare euro-
peo. Perché è necessario co-
sì tanto tempo a sbloccare le
situazioni?

C’è un problema infrastrut-
turale che riguarda il Paese Ita-
lia e in particolare due blocchi.
Il Sud Italia e le due fasce co-
stiere. Sul versante dell’Adria-
tico stiamo parlando del porto
di Ancona, della Fano-Grosse-
to, della Quadrilatero. Che
non sono solo opere per le
Marche, ma opere importanti
per l’economia di tutto il Pae-
se. Sul Tirreno i porti di Livor-
no e Civitavecchia.

A proposito,è statoaffron-
tato nel focus marchigiano il
nodo del sistema porto di
Ancona-interporto di Jesi-ae-

roportodiFalconara?
Non ne abbiamo parlato du-

rante l’incontro di Ancona. Ne
ho però voluto parlare io, per-
ché nel momento in cui il por-
to di Ancona diventa ancora di
più punto riferimento per il
Nord Europa, il Mediterraneo
e il Nord Africa, è necessario
avere un quadro infrastruttu-
rale completo.

Ha già precisato di fronte

agli addetti ai lavori dello
scalo dorico di non avere la
delega al porto, ma l’Autori-
tà portuale attende la nomi-
na a presidente dell’attuale
commissario straordinario,
Rodolfo Giampieri. Si sbloc-
cherà?

Come ha detto lei, non ho la
delega al porto. E’ mia abitudi-
ne, per le cose che non cono-
sco, riferire e informarmi con

chi di competenza. Così ho fat-
to.

Restiamo sul porto di An-
cona. Si riuscirà a far partire
l’uscitaaOvest?

Quella che io chiamo bretel-
lina e che è il collegamento
porto-autostrada. Ne ho parla-
to con il presidente dell’Anas
Ciucci, che ha dimostrato
grande disponibilità e mi sem-
bra un fatto molto positivo. Al

ministro Lupi e allo stesso pre-
sidente Ciucci ho fatto presen-
te la richiesta del sindaco di
Ancona (Valeria Mancinelli;
ndr) di partecipazione a un
consiglio comunale aperto sul-
la questione. Appena avrò una
risposta la farò subito sapere
al sindaco. Quanto all’opera, la
convenzione è firmata, il mini-
stero delle Infrastrutture ha
fatto quanto doveva fare, la
pratica in questo momento è
al Mef.

Cosa possiamo aspettarci
dall’incontro del 15 aprile
sullaFano-Grosseto?

Intanto, l’incontro è un pri-
mo risultato, non è poco dopo
tanti anni di attesa. Sono per-
sona operativa, per l’esperien-
za in molti anni di attività poli-
tica e amministrativa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Oggi l’amministratore delega-
to di Trenitalia, Vincenzo So-
prano, consegnerà alla Regio-
ne Marche “Jazz”, il nuovo
treno dedicato al trasporto re-
gionale che da lunedì 14 aprile
- primo in Italia - entrerà in
servizio. L’appuntamento è al-
le 11 al piazzale Ovest della sta-
zione di Ancona: alla cerimo-
nia di consegna saranno pre-
senti il governatore Gian Ma-
rio Spacca, l’assessore regio-
nale ai Trasporti, Luigi Viven-
ti, il direttore del trasporto re-
gionale di Trenitalia, France-
sco Cioffi, e il direttore regio-
nale Marche di Trenitalia, Da-
nilo Antolini.

Elettrico più sicuro e velo-
ce, il nuovo treno, dedicato ai
pendolari, è stato realizzato in
Italia da Alstom ferroviaria e

il nome è stato scelto tramite
un sondaggio sul web tra gli
utenti. Si tratta di un modello
elettrico a quattro o cinque
carrozze con una capacità
massima di 292 posti a sedere
e due per i disabili, capace di
arrivare a 160 chilometri ora-
ri. Il treno non ha un locomo-
tore, ma la trazione viene ga-
rantita da ogni vagone e all’oc-
correnza è possibile raddop-
piare il numero delle carrozze
e il numero di persone tra-
sportabili. I nuovi treni saran-
no 70 e nei prossimi mesi cor-
reranno sui binari di Umbria
e Marche, per poi arrivare an-
che in Abruzzo, Piemonte, Ca-
labria, Lombardia e Lazio. A

seconda degli utilizzi il treno
sarà configurato per le tratte
extra-urbane con il massimo
numero di posti a sedere, con
meno sedili per il servizio ur-
bano e con più spazio per i ba-
gagli nelle versione aeropor-
tuale.

Sulla strada ferrata si cam-
bia e le innovazioni comincia-
no dalla livrea esterna del nuo-
no treno che è stata ridisegna-
ta, ma comprendono più sicu-
rezza con videocamere in
ogni vagone e più accessibilità
per i disabili e scritte in brail-
le. Il nuovo veicolo è poi atten-
to all’ambiente con consumi
ridotti, illuminazione a led e
climatizzazione intelligente è
calibrata sul numero di perso-
ne a bordo.

E sempre per mantenere
la rotta della territorialità,
Trenitalia lancia proposta:
prorogare i contratti di servi-
zio con le Regioni, in gran par-

te in scadenza a fine 2014, per
mantenere operative le linee
produttive che fabbricano tre-
ni per il trasporto ferroviario
regionale. È la proposta lan-
ciata da Vincenzo Soprano, ad
di Trenitalia. Trenitalia pro-
pone alle Regioni una fase di
transizione in attesa che ven-
gano definite le nuove gare.
“Dal momento che per cam-
biare appalto da quando si fa
comunicazione a Bruxelles
passano 5-6 anni - ha spiegato
- dobbiamo garantire per quel
periodo il servizio. Sarebbe
un peccato spegnere linee
produttive che sfornano al
mese due treni a doppio pia-
no, 3-4 diesel o i nuovi Jazz.
Senza un prolungamento del
contratto con le Regioni si ri-
schia di bloccare questi inve-
stimenti. Noi - ha concluso -
siamo pronti da oggi a nego-
ziare con le Regioni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LANOVITA’

Nencini: “Lupi è attento alle Marche”
Il vice ministro rimarca l’incontro del 15 aprile sulla Fano-Grosseto: è un primo risultato dopo anni d’attesa

A lato, il vice
ministro delle
Infrastrutture
Riccardo
Nencini con il
governatore
Spacca la
settimana
scorsa. Sopra, la
Fano-Grosseto

μStamattina alla stazione di Ancona la consegna del primo dei nuovi treni dedicati ai pendolari. Saranno 70 e tutti elettrici

Arriva “Jazz” e sui binari si cambia musica

Mauro Moretti, Ad di Ferrovie dello Stato, durante la presentazione di Jazz
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Recanati

Non c’è tanta voglia di commen-
tare questo pesante ko della Ma-
ceratese al Nicola Tubaldi. A fi-
ne partita ci prova l'ex di turno
SimoneCavaliere, che ha vestito
la casacca giallorossa nella pas-
sata stagione, a dare una spiega-
zione alla prestazione alquanto
opaca della Maceratese. “Non
posso che dire che quella della
Recanatese è stata una vittoria
meritata. Abbiamo interpretato
male la partita, non siamo riusci-
ti a decollare e siamo riusciti a

fare bene solo nella parte finale
del primo tempo. Poi c’è stata
solo Recanatese”.

E’ mancato più di qualcosa
alla Maceratese. “Sicuramente
è mancata la voglia di vincere i
duelli personali con i rispettivi
avversari, non solo per demeri-
to nostro, ma anche per la bra-
vura della Recanatese. Non di-
rei che siamo stati condizionati
dalla posizione in classifica e da
un quarto posto ormai sicuro.
Penso solo che questo derby sia
iniziato male e finito allo stesso
modo. Il nostro obiettivo - spie-
ga Cavaliere - era quello di fare
bene e consolidare i playoff, ma-

gari riuscendo a scalare delle
posizioni di classifica, ma così
non è stato”.

Centrocampo leopardiano
più forte e non solo, secondo Ca-
valiere. “Penso che la differenza
l’abbia fatta tutta la Recanatese,
ha giocato veramente bene a
differenza nostra - conclude l’at-
taccante -. Una delle poche note
positive è stato l’esordio del gio-
vane Cervigni che ha fatto bene.
Ora dobbiamo buttarci alle spal-
le questa sconfitta e cercare di
farci perdonare già dalla prossi-
magara casalinga”.
 f.fio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cavaliere è deluso: “Abbiamo interpretato male la partita”

Il Fano senza giocare aumenta il vantaggio su playout e terzultima

“Siamo stati perfetti ma non è finita”
Amaolo e la vittoria della Recanatese: “Partita dominata, mancano ancora quattro finali”

I giocatori della Recanatese esultano insieme ai tifosi dopo la vittoria
In alto, il difensore Claudio Brugiapaglia della Recanatese in un contrasto
A lato, uno dei tanti contrasti durante il derby di ieri al Tubaldi FOTO GENTILI

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Impeccabile sotto tutti i punti
di vista. Così la Recanatese
umilia i cugini della Rata, mai
in partita. “Una vittoria impor-
tantissima e meritata - escla-
ma il mister della Recanatese
Daniele Amaolo -. Al di là delle
interpretazioni arbitrali, giu-
ste o sbagliate che siano, ab-
biamo fatto buone trame di
gioco e creato tanto, tutti i re-
parti hanno funzionato alla
perfezione. Una partita che
abbiamo dominato per tutti i
novanta minuti. Io rispetto
sempre le decisioni arbitrali,
poi nell’intervallo il direttore
di gara è stato cordiale nel dar-
mi una spiegazione circa il gol
annullato, riferendomi che il
guardalinee aveva visto un gio-
catore in prossimità del portie-
re che l’aveva un po’ ostacola-
to. Quindi ho accettato il ver-
detto e ho cercato un po’ di da-
re serenità ai ragazzi che era-
no un po’ amareggiati da que-
sta decisione arbitrale, e di tra-
smettere quella rabbia nervo-
sa e quella carica derivante da
un’ingiustizia da mettere in
camponella seconda frazione.
L’abbiamo fatto e secondo me
bene sbloccando sin da subito
il risultato. Da lì in poi la parti-
ta si è messa bene e l’abbiamo
portata a termine senza ri-

schiare niente o quasi. Era la
giornata giusta ed è andato
tutto come doveva andare.
Avevamo bisogno di una gran-
de prova di carattere perché
in questo finale di campionato
incidono molto le motivazioni.
Noi avevamo bisogno di fare
una partita importante e di
portarci a casa un risultato im-

portante e l’abbiamo fatto.
Ora la classifica è un po’ mi-
gliorata ma ancora mancano
quattro finali, a cominciare da
quella di sabato prossimo con
l’Ancona. Il calendario non è
favorevole, abbiamo tre tra-
sferte, ma ripartiamo dalla
prestazione di oggi per dare
continuità - conclude Amaolo

-. Secondo me possiamo gioca-
re queste quattro partite con
la giusta fiducia”.

Soddisfatto a fine partita
anche il presidente della Reca-
natese Sandrino Bertini. “Es-
sere arrivati fin qui con quella
posizione in classifica era un
qualcosa di non giusto per una
società ed una squadra che ha

tutte le carte in regola per ave-
re una posizione nettamente
superiore. Forse piano piano
sta arrivando quello che ci è
mancato nella prima fase di
campionato. Oggi abbiamo
fatto una partita perfetta sotto
ogni punto di vista, una squa-
dre equilibrata che ha saputo
colpire bene. Abbiamo subito
pochissimoperché del resto la
Maceratese tiri in porta non
ne ha fatti. Abbiamo comple-
tamente dominato anche sot-
to l’aspetto agonistico, cosa
che spesso in passato ci è man-
cata. La squadra è in salute e
l’ha dimostrato, arrivando per
prima sui palloni, abbiamo
sempre raddoppiato e conces-
so pochissimi spazi - conclude
Bertini -. Era difficile preventi-
vare una partita meglio di que-
sta. E’ quindi una vittoria indi-
scutibile, netta, pulita e speria-
mo che sia l’inizio di un finale
di stagione alla grande”.
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Recanati

Una partita al limite della per-
fezione. “Direi proprio di sì,
abbiamo interpretato benissi-
mo la gara - dichiara più che
soddisfatto il centrocampista
giallorosso Josè Cianni -. Sa-
pevamo quanto fosse impor-
tante per noi perché si tratta-
va di un match vitale. Abbia-
mo fatto una bellissima parti-
ta creando parecchie occasio-
ni da gol. Forse dovevamo fa-
re ancora qualcosa in più per
metterci al sicuro prima viste
le tante opportunità create.
Però naturalmente va bene
così, quello che contava era
vincere. Ora ci prepariamo
per la trasferta in Ancona che
sarà durissima cercando di
continuare così”.

Soprattutto a centrocam-
po la Recanatese è stata dav-
vero impeccabile sia in fase di
interdizione che di costruzio-
ne perché ha creato circa una
decina di palle gol. “Ho la for-
tuna di giocare con Di Julio e
Sebastianelli che corrono co-
me pazzi, sono veramente
grandi. Ma a parte questo ab-
biamo fatto una grandissima
partita tutti, bravissimi davve-
ro i giovani, bravi tutti vera-
mente”.

Ora non bisogna mollare
la guardia: ci sono quattro
partite, di cui tre in trasferta
anche se in casa ci sarà l’Iser-
nia. “Secondo me ancora non
è finita perché la quota salvez-
za si è alzata tanto. Bisogna
stare sempre lì sul pezzo per-
ché basta un passo falso che si
ritorna alla bagarre. La Reca-
natese meriterebbe un’altra
classifica, parecchi episodi ci
sono andati contro ma alla fi-
ne i numeri sbagliano poco -
conclude Cianni -. Sicura-
mente potevamo fare qualco-
sa in più tutti quanti perché la
squadra non merita di lottare
per la salvezza”.  f.fio.
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μIl consiglio di Cianni

“Ora bisogna
restare
sempre
sul pezzo”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vantaggio sulla zona playout e
sulla terzultima aumentato,
quota playoff (teorica visto co-
me corre il Matelica) a sole tre
lunghezze. Può ritenersi piutto-
sto soddisfatta l’Alma al termi-
ne della trentesima giornata
del girone F della serie D, vissu-
ta dai granata da spettatori e
con tre punti in più in tasca per
la vittoria a tavolino sul Bojano.
A quattro partite dalla conclu-
sione della stagione regolare il
Fano ha visto infatti salire a +4
il proprio distacco sulla sestulti-
ma posizione, occupata dal Sul-
mona dopo il pareggio beffa ca-
salingo con la Renato Curi An-
golana. E proprio quest'ultima,

che è a -18 dalla squadra di mi-
ster De Angelis, almeno fino a
domenica prossima è da consi-
derare la sedicesima in classifi-
ca. Nel prossimo turno potreb-
be infatti essere scavalcata dal-
l’Isernia, attualmente a -20 da
Stefanelli e compagni ma pron-
to a far cassa col Bojano. Giova
in tal senso ricordare che la ter-
zultima retrocederebbe diretta-
mente in Eccellenza, assieme
alle ultime due in graduatoria,
nel caso in cui dovesse termina-
re il campionato con dieci o più
lunghezze di ritardo dalla tredi-
cesima. Questo per dire che
l’Alma è davvero a un passo dal
traguardo salvezza, mentre
per lo stesso criterio è assai più
lontana da quello playoff di
quanto il -3 dall’accoppiata for-
mata da Vis Pesaro e Giuliano-
va lascerebbe pensare. Questo

perché non è previsto spareg-
gio tra seconda e quinta in clas-
sifica qualora ci fossero dieci o
più punti di differenza tra di lo-
ro, quando già adesso il Mateli-
ca ha un +16 sulle due sopracci-
tate seste e addirittura un +19
sul Fano. “I risultati sono da va-
lutare positivamente nella no-
stra ottica - commenta il tecni-
co granata Gianluca De Ange-
lis - e tenuto conto degli scontri
diretti che ci saranno di qui alla
fine penso che ci manchino un
paio di punti per raggiungere
l’obiettivo salvezza. Il discorso
va chiuso nelle prossime due

partite con Amiternina e Jesi-
na, che tra l’altro dovremo gio-
care nel giro di pochi giorni vi-
sto che una sarà di domenica e
l’altra di giovedì. Per questo
motivo occorrerà anche capire
bene chi sta meglio sotto il pro-
filo fisico, centellinando ad
esempio uno come Nodari che
per via della pubalgia di solito
si aggrega al gruppo a fine setti-
mana dopo aver fatto terapia.
Intanto approfittando del no-
stro riposo sono andato a Fer-
mo per studiare l’Amiternina,
che mi ha fatto una buona im-
pressione. Sono organizzati,
giovani e corrono tanto, però
dovendo vincere a tutti i costi
per cercare di evitare i playout
potrebbero concedere qualco-
sa dietro. Di sicuro non sarà
una partita facile”.
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L’attaccante Simone Cavaliere circondato da Sebastianelli e Commitante

De Angelis: “Risultati
positivi per noi, grazie

agli scontri diretti servono
soltanto un paio di punti”

I LEOPARDIANI

CALCIO
SERIE D

Gianluca De Angelis, 46 anni, allenatore dell’Alma Juventus Fano
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Il plauso della città
ai nostri grandi atleti

Pesaro

Il vicesindacoEnzoBelloniha
consegnatoattestatidi “Plausodella
città”agliatletidellasquadra dicalcioa
5ItalservicePesaroFanoeallascuola
ShenLongKungFu GuandelMaestro
RafaelLucena,premiata qualemigliore
scuoladelcampionato. Attestatoanche
aClelia Bisello,12anni,della scuolaShen
LongKungFu Guan,chehagià
conquistatonumerosevittorieed èstata
proclamatamigliore inassolutosucirca
500atleti. ItalservicePesaroFano: Javier
Corvatta,Alex Bacciaglia,Tommaso
Stefanelli,GiovanniDitommaso,Dario
Vitale, Jonatas Melo,RudineiTres,Felipe
Tonidandel,Tommaso Baldelli,Andrea
Ganzetti,Nico Sgolastra,Giovanni
Anzolin,NicolasPieri,DiegoUgolini,
MassimoD'Angelo. I tecnici
RobertoOsimani,MassimoFacchini,
DavideGurini

LA BICIPOLITANA
LUNGA 73 CHILOMETRI

LUCASENESI

Pesaro

Una domenica di bel tempo immersi
nel verde della natura a due passi da ca-
sa tranquillamente in sella alla propria
bicicletta. Per i numerosi pesaresi inter-
venuti all'evento, una mattinata da ri-
cordare quella di ieri in occasione dell'
inaugurazione del nuovo tratto di pista
ciclabile che dall'Iper Rossini raggiun-
ge il Galoppatoio delle Giacche Verdi.
Guidati dal sindaco Luca Ceriscioli e
dall'assessore alla mobilità Andrea
Biancani, oltre 500 Pesaresi hanno per-
corso a piedi o in bicicletta i due chilo-
metri del nuovo tracciato che prolunga
il tratto di 6 chilometri della Linea 3
della bicipolitana, quello intitolato ad
Umberto Cardinali. Famiglie, amici,
giovani e meno giovani tutti insieme
sulle due ruote, con gli amici a quattro
zampe, oppure a piedi o ancora sui rol-
lerblade, tutti insieme in una carovana
per raggiungere il galoppatoio immer-
so nel verde ed ammirare i quadrupedi
lì ad aspettarli.
Momenti emozionanti anche prima del
taglio del nastro specialmente per gli
appassionati di bici da corsa, soprattut-
to quelle d'epoca, grazie all'associazio-
ne culturale "Italia legend bicycles"
che, a non molta distanza dalla ciclabi-
le, ha messo in mostra gratuitamente
un centinaio di biciclette d'epoca molte
delle quali utilizzate da grandi campio-
ni del passato.
Quella di ieri è stata anche occasione di
visibilità da parte dei politici locali
pronti per le prossime scadenze eletto-
rali di maggio. Oltre agli esponenti del-
la maggioranza, tra i cittadini ecco spic-
care i consiglieri d'opposizione Dario
Andreolli, Roberto Biagiotti e Alessan-
dro Di Domenico quest'ultimo a tu per
tu con la candidata sindaco dell'opposi-
zione Roberta Crescentini. Non poteva
mancare l'attuale presidente della Pro-
vincia e candidato sindaco Matteo Ricci
che, in occasione del taglio del nastro
ha espresso il suo sogno "Arrivare ad
Urbino in bicicletta con un percorso re-
alizzato grazie ai fondi Europei; se non

è possibile farlo dalla valle del Metauro
(ovvero partendo da Fano) allora lo fa-
rò da quella del Foglia. La pista che
inauguriamo oggi (ieri ndr.) è segno di
un investimento sul benessere, sulla sa-
lute: basta considerare l'inquinamento
mancato e la sicurezza di transitare qui
piuttosto che in una strada piena di traf-
fico".
Poco dopo le 11.30 all'arrivo ecco il ri-
storo immerso nel verde tra pizzette,
dolci e crostate insieme al personale
delle giacche verdi con i bambini diver-
titi ad ammirare e accarezzare i cavalli
che giravano in libertà all'interno dei
recinti. Tra qualche giorno partiranno
inoltre lavori per realizzare la ciclabile
a due corsie lungo via Caboto, in dire-
zione della zona mare e del porto. Altri
600 metri che si collegano alla stessa ci-
clabile lungo il fiume Foglia. Alla fine
sarà realizzato tramite apposito colle-
gamento nei pressi del ponte sulla sta-
tale, un tratto di ciclabile che dalla Rosa
dei venti di Baia Flaminia raggiunge il
galoppatoio collegando così più quar-
tieri della città. "Umberto Cardinali ci
ha sempre insegnato che un'azienda
deve svolgere anche una funzione so-
ciale per la propria città - ha ricordato
Gianfranco Tonti presidente dell'Ifi, so-
cietà che ha finanziato la realizzazione
della Linea 3 - con la realizzazione di
questa pista crediamo di aver esaudito
questa sua richiesta".
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All’Adriatic Arena
appuntamento
con 250 atlete

provenienti da 36 Paesi

Festa sulla pista ciclabile
Pedalata per 500 pesaresi
Partecipato taglio del nastro, poi tutti in bici al galoppatoio

Pesaro

L'Adriatic Arena ospita le ec-
cellenze della ginnastica per la
nuova edizione della World
Cup di Ginnastica Ritmica.
Dal'11 al 13 aprile sfida aperta
fra 36 nazionali. L'appunta-
mento pesarese è oramai di-
ventato un classico per chi pra-
tica questa disciplina, tanto
che sono quasi 250 le atlete
che arriveranno da ogni parte
del mondo Messico, Giappone,
Brasile e Malesia compresi.
Non mancheranno le nazioni
più forti con atlete della Rus-

sia, della Bielorussia, della Bul-
garia e dell'Ucraina. Ma fiore
all'occhiello a Pesaro torneran-
no le Farfalle azzurre. La na-
zionale Italiana che ha conqui-
stato la medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Londra del 2012,
sarà rappresentata da Camilla
Bini, Sofia Lodi, Marta Pagni-
ni, Camilla Patriarca, Andrea
Stefanescu e Valeria Schiavi
nella gara a squadre; Veronica

Bertolini e Alessia Russo in
quelle individuali. Punta d'or-
goglio nel ricordare che la Bini
e la Schiavi provengono dall'
Aurora Fano. Via alle gare ve-
nerdì alle 9.30 e la conclusione
con il Gran Galà finale domeni-
ca alle 18. Le gare a squadre ve-
dono le specialità di clavette,
palle e nastri mentre le indivi-
duali cerchio, palla, clavette e
nastro entrambe divise tra se-
nior e junior. Parallelamente si
svolgerà il sesto Torneo inter-
nazionale città di Pesaro. "L'
unica tappa italiana della Cop-
pa del Mondo è ancora a Pesa-
ro - afferma con orgoglio Paola
Porfiripresidente del comitato

organizzatore composto da
Aspes spa e Aurora Fano - tut-
te le migliori ginnaste di que-
ste sport saranno a Pesaro per
tre giorni per un grande ritor-
no d'immagine della città e del-
la Provincia". Oltre all'alto pre-
stigio sportivo la Coppa del
Mondo di Ginnastica Ritmica è
anche presenza di pubblico na-
zionale e internazionale e di
conseguenza importante in-
dotto economico per le presen-
ze alberghiere sul territorio. I
numeri del 2013 raccontano di
oltre 2.700 presenze alber-
ghiere e più di 4.500 spettatori
durante i tre giorni di gare.
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World Cup, torna il gotha della ginnastica ritmica

L’arrivo dopo la pedalata al galoppatoio delle
Giacche Verdi. I Vip della passeggiata: il sindaco
Luca Ceriscioli con l’assessore Andrea Biancani
il presidente Matteo Ricci e i vigili urbani

Paola Porfiri

Per la benemerenza

Elevati
meriti
Carabinieri
in Consiglio
Pesaro

Un crescente coordinamen-
to con le forze dell’ordine sul
territorio ed un’ azione tem-
pestiva di contrasto alla
microcriminalità e ad altri
episodi criminosi: con queste
motivazioni oggi pomeriggio
una seduta monotematica, il
consiglio comunale, assegne-
rà una benemerenza per ele-
vati meriti al comando pro-
vinciale dei carabinieri di Pe-
saro. Il documento che atte-
sta l’impegno e il merito del-
l’Arma è stato sottoscritto
dal sindaco Luca Ceriscioli e
dal presidente del consiglio
comunale Ilaro Barbanti.
Verranno analizzate le ope-
razioni condotte nell’ ambito
dell’aggressione con l’acido
a Lucia Annibali e al delitto
di Andrea Ferri, che oltre a
suscitare interesse e clamore
nazionale, hanno contribui-
to, si legge nel documento, a
rinsaldare la tradizionale fi-
ducia dei cittadini nei con-
fronti dei militari che opera-
no sul territorio. Il consiglio
comunale plaude quindi ad
una crescente efficienza inve-
stigativa ed un’elevata pro-
fessionalità”.
Un particolare riferimento
sarà riservato alle indagini
condotte dai carabinieri, che
hanno portato a smantellare
anche organizzazioni crimi-
nali dedite al traffico di dro-
ga e gruppi attivi in furti so-
prattutto nelle abitazioni ,
piaga degli ultimi tempi, rico-
noscendo l’importanza del-
l’attivazione voluta dall’am-
ministrazione di nuovi im-
pianti di videosorveglianza
collegati alle centrali operati-
ve delle forze dell’ordine.Si
discuterà ancora dei due atti
criminosi che hanno sconvol-
to Pesaro nel 2013: per l’ag-
gressione con l’acido, si leg-
ge nel documento, le indagi-
ni serrate e l’efficienza inve-
stigativa dei carabinieri han-
no portato rapidamente al-
l’individuazione del mandan-
te e degli esecutori. Anche
nell’omicidio di Andrea Fer-
ri, i militari hanno brillato
per l’efficacia e la tempestivi-
tà nella risoluzione del caso.
A prendere la parola dopo la
consegna della benemeren-
za, sarà il colonnello Giusep-
pe Donnarumma.
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Fano

Arriva anche in zona mare la
raccolta differenziata. Partono
infatti questa sera gli incontri
per informare i cittadini sulle
nuove modalità di conferimen-
to dei rifiuti che dal 28 aprile
coinvolgeranno anche Lido,
Sassonia e Baia Metauro, arri-
vando così alla copertura dell'

intera città. La zona era rima-
sta ancora fuori dal sistema
porta a porta dato l'elevato nu-
mero di utenze e le difficoltà lo-
gistiche nel collocare le isole
ecologiche, che rischiavano di
diminuire i posti auto a disposi-
zione. Questi problemi sono
stati però superati ed ora come
annunciato si parte con la rac-
colta, non senza aver prima
adeguatamente informato i re-
sidenti. Come già accaduto ne-

gli altri quartieri, sono in pro-
gramma vari incontri con ini-
zio questa sera alle 21 allo Sport
Park in viale Alighieri 150; si
prosegue giovedì 10 aprile alle
18 al Bon Bon in viale Cairoli 56
e lunedì 14 aprile alle 21 all'isti-
tuto Volta di via Caduti del Ma-
re. Quella del mare sarà una zo-
na "privilegiata" dal momento
che, date le tante utenze, i ritiri
saranno più frequenti, soprat-
tutto durante la bella stagione.

Nel periodo estivo, dal 1 giugno
al 10 settembre organico e sec-
co non riciclabile verranno riti-
rati portata a porta 3 volte a set-
timana: rispettivamente lune-
dì, mercoledì e venerdì per il bi-
done marrone e martedì, giove-
dì e sabato per quello grigio. I
ritiri verranno ridotti invece a 2
nel periodo invernale. Per le
utenze non domestiche i l con-
ferimento dell'organico si po-
trà effettuare per ben 5 volte a

settimana. L'Aset raccomanda
di rispettare gli orari di esposi-
zione dei rifiuti, che in estate
dovranno essere lasciati di
fronte all'abitazione entro le 5
del mattino, mentre in inverno
entro le 6. Altra novità sarà la
sostituzione della raccolta do-
miciliare della carta con il siste-
ma di prossimità. Inoltre si pro-
cederà a potenziare la presen-
za di cassonetti per la raccolta
stradale di plastica, vetro, im-

ballaggi metallici e verde. Con
l'introduzione della raccolta dif-
ferenziata in questo nuovo
quartiere Fano dovrebbe am-
piamente superare il limite del
65% richiesto per legge di rac-
colta differenziata. All'inizio
del 2014 i dati mostravano in-
fatti il raggiungimento di tale
soglia, che dovrebbe venire ul-
teriormente superata da que-
sto nuovo passo avanti.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Coinvolgimento di tanti sogget-
ti, recupero dei punti di forza e
della tradizione e connubio con
il Carnevale. Sono questi gli "in-
gredienti" su cui si lavora per la
prossima edizione della Fano
dei Cesari, tanto che la macchi-
na organizzativa è già partita e
vede in prima linea enti ed asso-
ciazioni come la Carnevalesca,
la Colonia Iulia Fanestris e il
Comitato Apriamo il Centro, in-
sieme all'appoggio dell'assesso-
rato alla cultura e turismo. Con
l'arrivo della primavera infatti
si inizia a pensare già agli even-
ti estivi e si sta lavorando per
cercare sinergie che permetta-
no di recuperare fondi per dare
ossigeno alla Fano dei Cesari in
primis, per avere poi ricadute
positive anche su altre manife-
stazioni. "C'è una grande voglia
di creare un connubio tra com-
ponenti ludiche e culturali -af-
ferma il presidente della Colo-
nia Iulia Fanestris Francesco
Simoncini, che da qualche an-
no segue l'organizzazione dell'
evento dedicato alla romanità-
Per quanto concerne l'aspetto
storico stiamo cercando un for-
mat diverso, che possa ristabili-
re alcuni tratti vincenti della
manifestazione". Il riferimento

è ovviamente alla suggestiva
corsa delle bighe, cancellata lo
scorso anno poiché il budget a
disposizione era di soli 5000
euro. Decisione che ha innesca-
to in questi giorni un attacco da
parte del candidato sindaco
Mirco Carloni all'assessore Ma-
ria Antonia Cucuzza, indicata
come la responsabile dell'affie-
volimento della manifestazio-
ne. A fare quadrato intorno all'
esponente di Giunta sono però
gli organizzatori della manife-
stazione che ne difendono
l'operato: "Non è vero che ha af-
fossato l'evento, anzi con nien-
te è riuscita a tenerlo in piedi
-afferma il presidente del Comi-
tato Apriamo Il Centro Filippo
Bacchiocchi- nel 2012 si è inse-
diata nel nuovo assessorato so-
lo 10 giorni prima della manife-
stazione, riuscendo a garantir-
ne lo svolgimento senza un pro-
gramma e con scarsissime ri-
sorse. Persino lo scorso anno,
nonostante ulteriori tagli, è riu-

scita insieme al Comitato ed al-
la Colonia a portarla avanti per
non farla morire". E' facile pen-
sare che anche quest'anno i fi-
nanziamenti pubblici saranno
scarsi, quindi l'organizzazione
si sta muovendo per un ampio
coinvolgimento di enti ed asso-
ciazioni, anche a livello nazio-
nale, al fine di ottenere i finan-
ziamenti necessari. "Stiamo
contattando altre realtà in tut-
ta Italia per avere cavalli, bighe
ed aurighi a costi molto bassi
-prosegue Simoncini- anche se
la principale spesa non è rap-
presentata dalla corsa in sé, ma
da tutto il contesto, soprattutto
dalla creazione dell'arena in
cui svolgere la gara". Un altro
punto importante è il recupero

della sfilata in costume roma-
no, che negli anni ha coinvolto
sempre tantissimi figuranti.
"Non ha senso la sfilata se non
c'è un evento che possa accom-
pagnare la parata -precisa Si-
moncini- ecco perché si sta pen-
sando ad un ritorno al Trimal-
cione, che possa coinvolgere
anche le varie fazioni o ex circo-
scrizioni. L'idea è del presiden-
te della Carnevalesca Luciano
Cecchini e ci è sembrata molto
valida". Al vaglio anche la possi-
bilità di legare le due principali
manifestazioni fanesi, dando vi-
ta ad un intero mese di eventi
tra momenti legati alla
romanità ed al Carnevale. L'in-
tera organizzazione però dovrà
fare i conti con un fattore im-
portante: le elezioni ammini-
strative che porteranno ad una
nuova giunta e forse anche ad
un nuovo assessore alla cultura
e turismo. Con qualche proba-
bile novità anche per gli eventi.
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Raccolta differenziata, in zona mare parte l’iter informativo

“Potrebbe essere l’anno del Trimalcione”
Fano dei Cesari, è già partita la macchina organizzativa che cercherà di riproporre la discussa festa

In campo Carnevalesca
Colonia Iulia Fanestris

e Comitato dei commercianti
Apriamo il Centro

Si punta anche
a riconfermare la corsa
delle bighe e la grande

sfilata in costume

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Cioccolata, una montagna di
cioccolata. Troneggia nel salo-
ne del Caffè del pasticciere, do-
ve è stato bandito un concorso
con in premio un mastodontico
uovo di Pasqua di 30 chilo-
grammi a chi indovinerà l'in-
grediente aggiunto alla solita ri-
cetta da Stefano Ceresani. Tut-
ti possono partecipare e spera-
re in un colpo di fortuna, dato
che l'uovo ovviamente non si

può assaggiare. Il nome del vin-
citore sarà reso noto il prossi-
mo 17 aprile e se ci saranno più
persone che avranno comuni-
cato la risposta giusta, tra que-
ste l'uovo sarà estratto a sorte.
Ognuno può partecipare più
volte e già si organizzano com-
pagnie di amici che introduco-
no nell'urna più risposte per
poi consumare il cioccolato tut-
ti insieme, tanto ce né per tutti.
Anche quest'anno comunque
non sono mancate le sorprese
originali consegnate al pastic-
ciere per porle all'interno di uo-
va di Pasqua, magari di dimen-

sioni più modeste, ma certa-
mente più ricche di valore. Una
coppia di genitori ha consegna-
to, perfettamente avvolto in
una busta un abito da sposa per
la propria figlia. Uno splendido
regalo di nozze che non man-
cherà di costituire una sorpre-
sa eclatante. Un modo origina-
le per aggiungere "sapore" alla
vigilia delle nozze. Ma questa,
come abbiamo detto, è solo l'ul-
tima delle iniziative sorpren-
denti che anche in passato han-
no caratterizzato il periodo pa-
squale: negli anni addietro non
è mancato chi ha fatto nascon-

dere nell'uovo una chiavetta;
una semplice chiavetta, la qua-
le serviva (si è scoperto poi) ad
avviare una macchina nuova
fiammante. Un bambino ha ri-
cevuto una consolle ricca di gio-
chi e funzioni creative. Cellula-
ri, anelli, cuffie e oggetti hi-te-
ck, non sono più una rarità. Al-
cune realtà imprenditoriali
hanno ordinato quest'anno uo-
va di Pasqua personalizzate. E
tra tanta cioccolata, avvolta in
un tripudio di colori primaveri-
li, spicca la classica e tradizio-
nale pizza dolce accompagnata
da quella brusca che emana un
intenso odore. Anche le colom-
be sono gigantesche: ne sono
state confezionate pezzature
da 3 chilogrammi e di gusti as-
sai vari.
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Sonotanteedivertenti le
attivitàdell'associazione
culturaleAmemi inprogramma
perilmese diaprile.Ogni giorno
unappuntamentoed ognivolta
unafesta:siparteogni lunedì,
dalle17alle18.30nellasededi
viadelRisorgimento 7con
laboratoriartisticiperbambini
da5a11anni,mentre ilmartedì
sipensa aipiù piccoli tra3e5
anni.Nei laboratori siconosce e
sperimental'artenellesue
molteplici forme:disegno,
pittura, fotografia,ceramicae
scultura.Glialtrigiorni invece
nellasededell'associazione si
possonosvolgere icompitiper
casa inmododivertente.
Attraversola

drammatizzazioneeconuna
buonadosedicreatività le
animatricidell'associazione
fannodivertiregli studentidelle
scuoleprimarie,con l'obiettivo
distimolare l'interesseper le
conoscenzetrasmesseascuola.
Ilgiovedì invece,dalle 20alle23,
èdedicatoai grandiconFashion
Customizing, laboratorio di
riusosartoriale. Inquesto
periodoinoltreneivari
appuntamentisipossono
eseguireaddobbiper le festività
pasquali. Infine persabato19
apriledalle17alle19.30è
previstoun grandeevento per
bambinida4a11anni: la
festa-laboratoriodiPasqua,con
laboratoriocreativo,merendae
giochiatema.Perchivolesse
informazionisulleattivitàsipuò
chiamareilnumero329
0173553.

RIFIUTI

TURISMO
E DIVERTIMENTO

Un’immagine dell’ultima edizione della festa di Trimalcione con bellezze
in mostra e dell’ultima sfilata in costume romano prima
che la spending rewiev tagliasse i fondi a tutte le manifestazioni
costringendo gli organizzatori a edizioni più sobrie e meno costose

Stefano Ceresani con il gigantesco uovo di Pasqua

Torna la sfida pasquale di Stefano Ceresani: misteriosa aggiunta alla ricetta tradizionale. Tutti possono partecipare

Un uovo da 30 chili per chi indovina il nuovo ingrediente

L’arte sperimentata dall’estro dei più piccoli

LE INIZIATIVE

ILDOLCEREBUS
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