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LEONE, OCCASIONI
DA NON PERDERE

Telefonata Renzi-Berlusconi
«Riforme, presto l’incontro»
`Il Cavaliere: rispetteremo l’accordo, ma modifiche sul Senato

ROMA Appalti ritagliati su misu-
ra per l’imprenditore amico e
gare pilotate a cui partecipava,
di fatto, sempre la stessa ditta. È
l’accusa della procura di Roma
che ha fatto scattare un’opera-
zione della Squadra mobile al-
l’aeroporto di Ciampino, nel-
l’ambito di una inchiesta su una
serie di lavori svolti presso alcu-
ni piccoli aeroporti del Lazio,
tra cui quelli dell’Urbe, Viterbo
e Rieti. A Regina Coeli sono fini-
ti Sergio Legnante, ex direttore
dell’aeroporto di Ciampino,
l’imprenditore Massimiliano
Mantovano e altre quattro per-
sone.

Erranteapag. 15

Ciampino, arresti in aeroporto
appalti su misura per gli amici

Il focus
Un registro unico:
fusione tra Pra
e Motorizzazione

Sacrifici per tutti

La sforbiciata
che serve
ad un’Europa
più credibile

`Oggi il varo del Def, risparmi di spesa da 6 miliardi per ridurre l’Irpef a maggio. Slitta l’Irap
`Tetto agli stipendi dei dirigenti statali: nessuno potrà guadagnare più del Capo dello Stato

DavidCarretta

L
a richiesta del presidente
del Consiglio,MatteoRen-
zi, di una spending review
per l’Unione Europea è

stataaccolta con irritazionee
imbarazzo dalle istituzioni
comunitarie. «Renzi è appe-
naarrivato».

Apag. 9

AndreaBassi

S
e i «santuari» del Pra e
dallaMotorizzazione ca-
dranno, lo si dovrà a un
poco conosciuto deputa-

to triestino,EttoreRosato.
Apag. 4

AlbertoGentili

«Q
ui finirà che mi chia-
merannoMatteomani
di forbice...». Renzi ha
dato il segno di una

nuovagiornatadedicataalDef.
Apag. 3

ROMA Telefonata tra Renzi e
Berlusconi sulle riforme, do-
po che il presidente del Con-
siglioha respinto almittente
l’ultimatum del capogruppo
di Forza Italia alla Camera
per votare la legge elettorale
prima di Pasqua. «Io gli im-
pegni li mantengo, ma quel
testo va rivisto», hadetto l’ex
Cavaliere. «Sono sicuro che
in un prossimo incontro con
il presidente Renzi sarà pos-
sibilemettere a punto le pro-
cedure per la modifica del
Senato», che dovrà essere
«non eleggibile» e «non one-
roso».

Ajello,Conti,Guasco
eMarincolaalle pag. 6 e7

L’inchiesta
Sprechi del Parlamento europeo
è scontro tra Bruxelles e Roma

Ucraina, truppe filorusse a est
un’altra secessione alle porte

Donetsk si sgancia. Proclamata l’indipendenza Il retroscena
L’ultimo duello
con la Ragioneria
«Basta privilegi»

Il mistero
Dramma Geldof
trovata morta
in casa a 25 anni
la figlia Peaches
Ameri a pag. 26

Il libro
Se la ripresa
è medium tech:
ricetta Rocca
contro il declino
De Paolini a pag. 25

BuongiornoLeone!Una Luna
splendente eprimaverile
accende i riflettori sul vostro
segno, illuminato anche da
Mercurio, da oggi nel fuoco
dell’Ariete. Dovete essere veloci
a prendere al volo tutte le
occasioni che si presentano.Non
tutte andranno in porto, ma in
mezzoa tante occasioni due sono
quelle che aspettate! Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

Tagli a manager pubblici e Difesa

Hollywood
Addio Rooney
star per oltre
mezzo secolo
sposato 8 volte
Ferzetti a pag. 26

Marco Fortis ROMA Per ridurre l’Irpef a mag-
gio saranno previsti risparmi di
spesa fino a 6miliardi. È questo
lo scenario disegnato nel Docu-
mento di economia e finanza
che il governo approverà que-
sta sera. Almeno 500milioni ar-
riveranno dalla riduzione delle
retribuzioni dei dirigenti pub-
blici. E si è fatto più consistente
il sacrificio che sarà richiesto al
settore della Difesa. Sarà pro-
gressiva la riduzione dell’Irap.
Per quanto riguarda infine il tet-
to agli stipendi dei dirigenti sta-
tali, nessuno potrà guadagnare
piùdel Capodello Stato.

Cifoniapag. 2

MOSCA Truppe filorusse hanno
occupato vari edifici governativi
a Donetsk, Kharkov e Lugansk,
in Ucraina. I “separatisti” hanno
votato la nascita della repubbli-
ca popolare del Donbass, indetto
un referendum da tenersi entro
l’11 maggio e chiesto al presiden-

te Putin di inviare una forza di
pace. L’azione improvvisa di que-
sti dimostranti (non più di due-
mila) ha preso le autorità regio-
nali in contropiede. Gli Usa e
l’Europa: pronti a colpire con
nuove sanzioni.

D’Amatoapag. 11

L’
indagine del Messaggero
sui costi elevati del Parla-
mento europeo e la lette-
ra-commentoinviata ierial

giornaledalpresidentedelConsi-
glio Matteo Renzi sulla opportu-
nità di una spending review an-
cheeuropea,«nonperrivalsama
per amore di verità», mettono il
dito nella piaga della crescente
distanzadell’Uedaisuoicittadini
e dal Paese-Europa “reale”. Di-
stanzaormai notevole, che simi-
suranonsolodaquelle cheappa-
iono essere cattive abitudini che
gli europarlamentari hannomu-
tuato dalle loro classi politiche
nazionali, ma che è stata accen-
tuataanchedallacrescitadell’eu-
ro-burocrazia dei Commissari e
dal peso politico abnorme da es-
saassunto.
A ciò si aggiunge il profondo

solco sociale lasciato daunacrisi
economica lunga e spietata, dav-
vero male gestita da una Com-
missione Europea apparsa ap-
piattita sul rigore per il rigore,
laddoveèstato invece ilpresiden-
te della BceMarioDraghi l’unico
aprendere il toroper lecornasal-
vandoprima l’euroeoraprefigu-
rando un quantitative easing eu-
ropeo per combattere l’inflazio-
netroppobassachel’austerityha
lasciato in eredità. La micidiale
combinazione, daun lato, dei co-
sti per i contribuenti di un Euro-
parlamento costretto a viaggiare
dispendiosamente tra le due sedi
di Bruxelles e Strasburgo e, dal-
l’altro lato, dei costi sociali di una
crisi economica che la Commis-
sione europea ha accentuato an-
zichégovernato, conunaeccessi-
vaenfasipostasulrigorefiscalea
discapito della crescita e dell’oc-
cupazione, è un pessimo bigliet-
todavisita invistadelleprossime
elezionidell’Europarlamento.

Continuaapag. 20
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JOBS ACT
ROMA Le regole aiutanomadi cer-
to non creano lavoro: il concetto
è ormai condiviso da tutti. Ieri il
ministro del Welfare, Giuliano
Poletti, ha voluto però aggiunge-
re una postilla: «Le regole non
devono essere di impedimento,
non devono essere delle manet-
te». Una precisazione che ha in-
quadrato nell’ambito di una se-
rie di osservazioni relative alle
«enormi potenzialità» del setto-
re agricolo nel nostro Paese, ma
che sembrano indirettamente ri-
ferite anche alla proposta sulla
«galera» per chi non rispetta il
salario minimo lanciata giusto
48 ore prima dal viceministro
dell’Economia, Enrico Morando
aCernobbio.
Al di là delle presunte polemi-

che o punti di vista differenti tra
colleghi di governo sull’efficacia
di sanzioni più o meno pesanti
per far rispettare le regole, ieri
Poletti è tornato anche sui possi-
bili ritocchi alle nuovenormesui
contratti a termine introdotte
con il decreto legge attualmente
all’esame della Camera. «Il go-

verno resta fermo a portare il
tempo determinato a 3 anni, i 36
mesi sono l’essenza del provvedi-
mento» ha ribadito, conferman-
do così ancora una volta la com-
pleta contrarietà ad accorciare il
periodo della cosiddetta
acasualità (possibilità di assume-
re a tempo senza fornire i motivi
di questa scelta di tipologia di
contratto), così come invece

chiede la sinistra Pd e la Cgil. La
legge Fornero consentiva
l’acausalità solo per i primi 12
mesi.

I RITOCCHI AL DECRETO LEGGE
«Se un’impresa vuole tenere un
ragazzo deve avere la possibilità
di prolungare il contratto fino a
36mesi» ha spiegato il ministro.
A conferma della sua tesi ilmini-
stro ha anche fornito dei dati: il
tasso di stabilizzazione dei con-
tratti a termine della durata di
dodici mesi è del 10%, con un
contratto oltre i dodici mesi la
percentuale di stabilizzazione ar-
riva invece al 30%. Morale: più
tempohaundatore di lavoroper
provare un dipendente, maggio-
ri sono le possibilità che quel
rapporto si stabilizzi.
E a chi contesta al governo la

scelta del doppio binario (decre-
to legge e ddl delega) Poletti ha
replicato: «C’è un ruolo del Parla-
mento che va rispettato e voglia-
mo scrivere norme che non pro-
ducano effetti collaterali negati-
vi. Quindi bisogna pensarle con
attenzione e raziocinio, pensia-
mo aver scelto strada giusta e la
percorreremo».

IL PIANO
ROMA Risparmi di spesa per un
importo che può arrivare a 5,5
miliardi o anche sfiorare i 6, co-
prendo oltre l’80 per cento delle
risorse finanziarie necessarie a fi-
nanziare l’operazione di riduzio-
ne del cuneo fiscale per i lavora-
tori dipendenti. Crescita che si
ferma allo 0,8 per cento quest’an-
no per poi aumentare di ritmo
nel 2015. Obiettivi di riduzione
del deficit confermati (2,6 per
cento del Pil nel 2014)mentre l’ul-
teriore impegno per i pagamenti
della pubblica amministrazione
potrebbe rallentare il sentiero di
discesadel debito pubblico.

OBIETTIVO MASSIMO
È questo lo scenario disegnato
nel Documento di economia e fi-
nanza che il governo approverà
questa sera: il testo conterràoltre
al consueto volume destinato al
programmanazionale di riforma
anche degli approfondimenti
che anticiperanno sinteticamen-

te misure di risparmio da varare
per decreto la prossima settima-
na.
L’obiettivomassimo era copri-

re l’intera operazione Irpef con i
proventi dell’operazione di ridu-
zione della spesa: come ha indi-
cato il sottosegertario alla presi-
denza Graziano Delrio si arrive-
rà vicinoaquesto risultato anche
se non sarà centrato in pieno.
L’incremento di 80 euro al mese
in busta paga per i lavoratori di-
pendenti che ne guadagnano fi-
no a circa 25 mila lordi l’anno
(con benefici più bassi per chi ha
redditi un po’ più alti e per quelli
al di sotto dei 20mila euro) costa
per otto mesi del 2014 circa 6,6

miliardi.Unavolta ottenuto tutto
quel che si può ottenere dalla
spending reviewnemancherà al-
l’appello circa uno. La differenza
dovrebbe essere colmata con il ri-
corso a entrate straordinarie, in
particolare la maggiore Iva pro-
iettata nelle casse dello Stato dal-
l’accelerazione dei pagamenti
dellapubblica amministrazione.

LA LISTA DEI RISPARMI
Ma dove colpirà la scure dei ta-
gli? Come promesso dallo stesso
presidente del Consiglio, dai ri-
sparmi sono escluse le pensioni,
mentre alla sanità dovrebbe esse-
re richiesto un contributo mode-
sto e comunque non di tipo linea-
re. Almeno 500 milioni dovreb-
bero arrivare dalla riduzione del-
le retribuzioni per i dirigenti pub-
blici. Gli altri capitoli corposi so-
no il taglio dei trasferimenti alle
imprese, il riordino delle struttu-
re periferiche dello Stato e quello
delle società partecipate in parti-
colare dagli enti locali. Ma nelle
ultime ore si è fatto più consisten-
te il sacrificio richiesto al settore
della difesa, anche se la voce
principale non sarà la riduzione
del programma relativo ai caccia
F35.
Dispone invece di una copertu-

ra autonoma la prospettata ridu-
zione dell’Irap a beneficio di im-
prese e lavoratori autonomi. La
misura non dovrebbe essere con-
tenuta nel decreto legge della
prossima settimana e potrebbe
essere rinviata fino alla legge di
stabilità. Ci sarà comunque un
impatto sull’anno fiscale 2014 in
misura del 5 per cento: percen-
tuale di riduzione destinata a rad-
doppiare a regime a partire dal
2015. Il minor gettito sarà coper-
to grazie all’incremento dal 20 al
26 per cento della tassazione sul-
le rendite finanziarie.
Infine il governo intende acce-

lerare anche sul fronte delle pri-
vatizzazioni, che da quest’anno
al 2017 dovrebbero fruttare 10-12
miliardi l’anno, lo 0,7 per cento
del Pil.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Graziano Delrio con Pier Carlo Padoan

Poletti: «Le regole sul lavoro
non devono essere delle manette»

IL MINISTRO TORNA
SUI POSSIBILI RITOCCHI
AL DECRETO CON
LE NORME SUI CONTRATTI
A TERMINE: I 36 MESI
SONO ESSENZIALI

Dirigenti pubblici,
tetti differenziati

Irap, la riduzione
sarà graduale

Tassa sulle rendite
dal 20 al 26%

Busta paga, ottanta
euro al mese in più

Mancanoancoragli ultimidettagli,ma
soluzione sceltaper intervenire sulle
retribuzioni dei dirigenti pubblici dovrebbe
essere l’imposizionedi tetti progressivi in base
all’importanzadell’incarico rivestito. Apartire
dall’alto, il livello non superabile
corrisponderebbea 270mila euro circa, più o
meno la retribuzionedel presidente della
Repubblica: riguarderebbe le figure apicali. I
capi dipartimentodovrebbero invece fermarsi a
190mila, gi altri dirigenti di prima fascia a 120
mila, quelli di secondaa80mila. In alternativa,
era stato valutatonelle settimane scorseun
meccanismodiverso, cheprevedeva il taglio
della retribuzionedi risultatomanondel
compensoprincipale.Questa soluzione
essendomeno rigidaavrebbe il vantaggiodi
evitare i ricorsi per incostituzionalità, che sono
invece stati portati avanti inoccasioni di tagli
lineari delle retribuzioni.
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Tagli da 6 miliardi
per ridurre l’Irpef
Giro di vite
sui costi della Difesa
`Nel 2014 crescita dello 0,8% confermato il deficit al 2,6% del Pil
Per l’Irap taglio progressivo: arriverà al 10% a regime tra un anno

UN MILIARDO
DI COPERTURE
NON STRUTTURALI:
ARRIVERANNO
DALL’IVA
DEI DEBITI DELLA PA

Per l’Irap, imposta regionale sulle attività
produttivepagatada imprese e lavoratori
autonomi, il governohapromessoun tagliodel
10per cento: visto che il gettitodell’imposta èdi
24miliardi - esclusa la componente a carico
delle amministrazionipubbliche - la riduzione
a regimesarebbedi circa 2,4miliardi.Ma
questo impegnopotrà essereonorato soloper
il 2015.Quanto all’anno in corso, la percentuale
di riduzione sarebbepari allametà, dunque il 5
per cento. Per quanto riguarda la tempistica
dell’intervento, con tutta probabilità sarà
attuato inunmomento successivo rispetto al
decretodellaprossima settimanache si
occuperàdell’Irpef. Se comepossibile la
misura finirànella prossima leggedi stabilità,
allora il beneficioper gli interessati si
concretizzerànel giugnodell’annoprossimo,
almomentodi versare il saldo relativo all’anno
fiscale 2014.

3
È l’unica imposta che il governohadichiarato
di voler aumentare: si tratta del prelievo sulle
rendite finanziarie: dunque interessi,
dividendi, cedole di obbligazioni private,
plusvalenzeazionarie e così via.Attualmente
sonosottoposti daun’aliquota del 20per cento,
chedovrebbepassare al 26 generandoa regime
maggiori introiti per 2,6miliardi l’annocirca.
Dalla stretta sarebberoperòesclusi i
rendimenti dei titoli di Stato che
continuerebberoad essere tassati al 12,5 per
cento comeora. Il nuovo regime entrerà in
vigoredal primo luglio di quest’anno.Va
ricordato che gli investimenti sono
attualmente sottoposti ancheadunprelievo di
tipopatrimoniale, seppurpiù ridotto, pari al 2
permille del loro valore. Ladifferenza è che il
prelievo sul valore patrimoniale si applica
indipendentementedalla redditività
dell’investimento.

4
Diecimiliardi perunaplateadi circadieci
milioni di contribuenti. Questo è il costo
finanziario indicatodallo stessopresidentedel
Consiglioper l’aumentoda80euro almese in
bustapagadestinato ai lavoratori dipendenti a
retribuzionemedio-bassa. L’obiettivo sarà
ottenutoattraversounpotenziamentodelle
attuali detrazioni Irpef per lavorodipendente,
maperquest’anno l’operazionepartirà dal
mesedimaggio edunqueavrà effetti per otto
mesi sudodici. Il beneficionon saràperòuguale
per tutti: crescerà gradualmente apartire daun
imponibile annuodi 8.100 euro l’anno (soglia
sotto laquale l’Irpef per i lavoratori dipendenti
nonèdovuta)per arrivare al piccomassimo
intornoai 24mila euro epoi scendere
abbastanzabruscamenteper azzerarsi oltre il
livellodei 30mila euro.Al di sottodegli 8.100
euro (dove si trovano i cosiddetti incapienti)
nonci saràalcunbeneficio.

1

I numeri del DEF
Crescita Pil 2014

 0,8%

 2,6%
1,8%

Deficit/Pil

Risparmi da spending review Costo riduzione Irpef

Percentuale taglio Irap Introiti privatizzazioni

5 / 6 miliardi 

10%

6,6 miliardi 

10 / 12 miliardi 

Nel 2014 2014 a regime dal 2015

a regime
dal 2015

10

2014 2015
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La sede del ministero
del Tesoro

Carlo Cottarelli

POLTRONE
ROMA Il conto alla rovescia ormai
è quasi finito. Il Tesoro e i caccia-
tori di teste, Spencer Stuart e
Korn Ferry, hanno terminato il
loro lavoro. Le griglie con i nomi
tra i quali saranno scelti i prossi-
mi amministratori delegati dei
grandi gruppi di Stato, da Eni a
Enel, passando per Terna e Po-
ste, sono state completate. Via
XX Settembre le ha trasmesse ve-
nerdì scorso a Palazzo Chigi, tra
sabato e domenica i sottosegreta-
ri alla presidenza Graziano
Delrio e Luca Lotti hanno dato
una prima occhiata a quelle liste
e oggi si rivedranno per provare
a fare una prima scrematura in
vista di una decisione finale da
parte di Matteo Renzi tra giovedì
e venerdì. Decisione che sarà pre-
ceduta domani da un vertice con
i ministri del Nuovo centro de-
straMaurizio Lupi e AngelinoAl-
fano. Il premier, come sempre, si
è riservato l’ultima parola. Le gri-
glie fatte dal Tesoro e dai caccia-
tori di teste, insomma, sono una
traccia. Poi Renzi deciderà. Chi
lavora al dossier definisce la si-
tuazioneancoramolto «fluida». I
vecchi amministratori delegati,
come già trapelato, dovrebbero
essere tutti sostituiti. Ma il condi-
zionale è d’obbligo, perché alme-
nouno, FlavioCattaneo, è ancora
accreditato di buone chance di ri-
conferma. Il suo nome è stato in-
serito dai cacciatori di teste tra i

papabili ad di derivazione inter-
na per Terna insieme a Gianni
Vittorio Armani, amministrato-
re delegato di Terna Rete Italia,
braccio operativo della società
della rete. Nella rosa di esterni
per la società, invece, ci sono
Alessandro Pansa, attuale nume-
ro uno di Finmeccanica, France-
sco Starace, numero uno di Enel
Gp e Matteo Del Fante, direttore
generale della Cassa Depositi e
Prestiti nonché consigliere di am-
ministrazionedella stessaTerna.

GLI INCROCI
La presenza di Starace nel listino
Terna fa sì che la partita di que-
st’ultima si incroci con quella di
Enel. Anche qui i cacciatori di te-
ste hanno fatto due liste, una di
interni e una di esterni. Nella pri-
ma, oltre a Starace, a cui i caccia-
tori hanno assegnato il punteg-
gio più elevato, ci sono il Cfo Lui-
gi Ferraris e Andrea Brentan, nu-
mero unodi Endesa. Tra gli ester-
ni i cacciatori di teste hanno indi-
cato al primo posto Aldo Chiari-
ni, ceo di Gdf-Suez per Italia, Gre-
cia, Portogallo e Spagna, l’attuale

direttore generale della Rai, Lui-
gi Gubitosi, e il numero uno di
AutostradeGiovanniCastellucci.
Il nome di Chiarini è indicato tra
gli esterni anche nel listino per
Terna. C’è poi la partita delle Po-
ste dove, per la prima volta, l’am-
ministratore delegato potrebbe
essereunadonna.Nella ternadei
possibili ad «esterni» indicata
dai cacciatori di teste, c’è il nome
di Monica Mondardini, attuale
numero uno del gruppo Cir e del
gruppo L’Espresso. Nella griglia
c’è ancora una volta Gubitosi e

l’ex «Mr Agenda Digitale» Fran-
cesco Caio. Tra imanager interni
indicati come possibili successo-
ri di Sarmi, c’è l’attuale numero
uno di Poste Vita, Bianca Maria
Farina. La corsa sarebbe tra la Fa-
rina e la Mondardini, anche per
andare incontro alla richiesta di
Renzi che almeno uno degli am-
ministratori di una spa di Stato
sia una donna. Per quanto riguar-
da Eni, invece, si rafforza sempre
di più l’ipotesi che la poltrona di
ad vada a Claudio Descalzi, capo
del settore esplorazione del cane
a sei zampe. C’è poi la questione
dei presidenti. Gianni De Genna-
ro, ex capo della Polizia, dovreb-
be rimanere inFinmeccanica.

L’ONORABILITÀ
Sarmi sarebbe scettico ad accet-
tare la presidenza di Poste. Nelle
ultime ore torna a circolare l’ipo-
tesi di una conferma anche per
Paolo Scaroni e Fulvio Conti. Di
traverso sulla strada della ricon-
ferma dei presidenti, tuttavia, po-
trebbe arrivare oggi una mozio-
ne promossa dal presidente della
Commissione industria del Sena-
to Massimo Mucchetti. Intanto
l’Eni, in vista dell’assemblea, ha
ricevuto un parere legale di Gui-
do Rossi che giudica «incostitu-
zionale» la richiesta del Tesoro
di inserire nello statuto la clauso-
la che fa perdere l’onorabilità
agli amministratori anche in ca-
sodi semplice rinvio a giudizio.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Qui finirà che mi chiame-
ranno Matteo mani di forbice...».
Con questa battuta, lasciata cade-
re tra il vertice con mister spen-
ding reviewCarlo Cottarelli e quel-
lo con il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan, Matteo Renzi
ha dato il segno di una nuova gior-
nata dedicata alla scrittura del Do-
cumento economico finanziario
(Def) che vedrà la luce questo po-
meriggio in un Consiglio deimini-
stri convocato ad hoc. Il premier è
determinato a continuare la sua
offensiva contro gli sprechi della
Pubblica amministrazione e con-
tro i privilegi della politica: «Non
ci saranno più santuari, dopo il Se-
nato e le Province taglierò anche
doppioni ed enti inutili», garanti-
sce Renzi che ha inquadrato nel
mirino le sei-settemila aziende
municipalizzate (garantiscono cir-
ca 80 mila poltrone a politici e
amici dei politici), l’Aci e la Moto-
rizzazione, i Consorzi di bonifica
di cui è costellata laPenisola.

«SFORBICIA-ITALIA»
Questo piano di tagli non rispar-
mierà i dirigenti e i manager pub-
blici. Per tutti varrà un tetto di 270
mila euro l’anno, quanto percepi-
sce annualmente il presidente del-
la Repubblica. «E nessun dipen-
dente pubblico», è l’indicazione
del premier, «dovrà guadagnare
più del capo dello Stato». Rispar-
mi previsti: 500 milioni. «Per noi
laprimascelta», ha spiegatoRenzi
uscendo in jeans e maniche di ca-

micia per qualche minuto da Pa-
lazzo Chigi («non ne posso più di
stare rinchiuso là dentro»), «è
quella di stare vicini alle persone
che guadagnano dimeno, comedi-
mostra la decisione di dare 80 eu-
ro in più al mese in busta paga. E
vedrete cosa accadrà ai manager
pubblici...». Inutile dire che è in at-
to uno scontro durissimo con i di-
rigenti della Ragioneria che non
festeggiano all’idea di vedere ri-
dotto il proprio stipendio.

RISPARMI ISTITUZIONALI
In vista anche un ulteriore giro di
vite per «i santuari» della politica.
Oggi scatterà la riorganizzazione
di Palazzo Chigi, con accorpamen-
to di dipartimenti, cancellazione
di distacchi e consulenze. Poi par-
tirà la convocazione di un “tavolo
inter-istituzionale” con i responsa-
bili amministrativi di Camera, Se-
nato, Quirinale, Corte costituzio-
nale, inmodo da concordare «ulte-
riori risparmi». Obiettivo: rastrel-
lare dai duecento ai trecento mi-
lioni. «Solo se la politica sarà più
credibile, solo se saprà dare il
buon esempio tagliando e rifor-
mando se stessa», è il ragionamen-
to di Renzi, «potrà andare all’as-
salto contro gli sprechi della pub-
blica amministrazione».
C’è da dire che i rapporti con

Cottarelli si fanno di giorno in
giorno migliori. «Tra Renzi e il
Commissario alla spending re-
view», dice una fonte autorevole
dell’Economia, «c’è un gioco delle
parti. A Renzi fa comodo che Cot-
tarelli tenga i tagli più alti possibi-
le, poi lui media e li abbassa un
po’. Ma i tagli servono, sono indi-
spensabili». Anche perché, su sug-
gerimento di Padoan, il premier
ha rinunciato a sforbiciare l’Irpef
ricorrendo a entrate una tantum.
«Il taglio delle tasse avverrà attra-
verso risparmi strutturali di spe-
sa», è l’indicazione di Padoan sot-
toscritta da Renzi, che ha anche ri-
nunciato a impiegare i 3-4 miliar-
di di risparmi di spese per interes-

si che a fine anno dovrebbero arri-
varegrazie al calodello spread.
Ciò detto, il premier non ha ri-

nunciato all’idea di chiedere «fles-
sibilità»nel rispettodelle regole di
bilancio, inmodo da poter far scat-
tare «una terapia d’urto» per ren-
dere meno gracile la ripresa eco-
nomica.Ma il tema della flessibili-
tà che verrà approfondito nei pros-
simi mesi, quando dal primo lu-
glio Renzi prenderà la presidenza
di turno dell’Unione europea. Co-
me in un secondo tempo verrà
esplorata la possibilità di un rien-
tro meno veloce (ora è un ventesi-
mo all’anno) del debito pubblico.
«Da una parte Bruxelles ci mette
inmora per pagare i debiti vantati
dalle aziende presso la pubblica
amministrazione, ma dall’altra ci
dice di ridurre il debito pubblico.
La cosa non sta in piedi», dice un
sottosegretarioall’Economia.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce la task-force
governo-Bankitalia

PRIMO CONFRONTO
CON LE GRIGLIE
DEI CANDIDATI
FORNITE DAL TESORO
AL PREMIER
L’ULTIMA PAROLA

Dirigenti pubblici, scure di Renzi:
nessuno prenda più di Napolitano

`Il premier: saremo noi a dare il buon
esempio, basta distacchi e consulenze

Vendute le prime 25 auto blu
lo Stato incassa oltre 250 mila euro

Nomine, nuovo vertice a Palazzo Chigi

AlmenosulleAutoblu il
Governoha fattobingo.Le
prime25auto,usate, alquanto
anonimeanchesemolto
professionalie conaccessoridi
qualità,hanno fruttato
all'erariopiùdi250.000euro
lordi, confermando le
previsioni. Se lamediadi
10.000euroadautodovesse
essereconfermata, per il
complessodelle 151autoblu
che ilGovernopuntaavendere
sue-bay tramiteastaon-line
entro il 16aprile, l'incasso
sarebbedioltre 1,5milionidi
euro.Delle25autobludella
primatranche,6auto sono
statebattutedomenicaealtre
19 ieri. L'incasso totaleè stato
di250.655euro lordi (56.500
euro ieri e 184.155eurooggi). Il
prezzopiùaltoè statopagato

perunaBmw525Dieseldel
2009con«appena»78.357
chilometri, andataviaalla
settantesimaoffertadi21.550
europartendodallabasedi
5.600euro,una«ragazzina»
rispettoalle altreautoquasi
tutteconpiùdi 100.000
chilometri sulmotore. Lapiù
economica,unaLanciaThesis
del2006con143.193km,
battutaa6.750euroalla
trentottesimaofferta.Nel
complessosonostatebattute
10Alfa 166, 10LanciaThesise5
Bmw525D.A«svenarsi»per
questaauto (tutti i prezzi sono
piùomenosopra le
quotazioni) sonostati cittadini
provenientida tutta Italia,
«qualiTorino,Romae
Agrigento», fannosapereda
PalazzoChigi.

L’operazione

Ministerodell'Economia,
ministerodelloSviluppoe
Bankitaliauniscono le forze
per far fronteall'emergenza
creditodellepiccoleemedie
imprese.BattezzataFinanza
per la crescita, èpartita ieri
unamissionecondottadauna
task forcedelle tre istituzioni
perpotenziaregli strumentidi
finanziamentodelle imprese,
soprattuttopiccoleemedie, e
superarecosì ledifficoltà che
ostacolano il rilanciodegli
investimenti. Lamissionesi
attiveràpervalutare lemisure
finora introdotte, la loro
attuazione,eperstudiare
nuovi strumenti.

Credito

LA TRATTATIVA
CON BRUXELLES
SU DEBITO
E FLESSIBILITÀ
SCATTERÀ
SOLTANTO A LUGLIO

`I manager della Ragioneria in rivolta
Faccia a faccia con Cottarelli e Padoan
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SPENDING REVIEW
ROMA «Correggere, non sopprime-
re». Sotto attacco del governo, da
Unioncamere concedono che
qualche riforma bisogna pur far-
la.Ma proprio non ci stanno a ca-
dere sotto i colpi della spending
review. «Le camere di commer-
cio – rivendicano dal quartier ge-
nerale - non ricevono soldi dallo
Stato e offrono alle impresemol-
ti servizi». Sono 102quelle sparse
in Italia (e al conto si aggiungono
le 70 che operano all’estero). Si
trattadi «enti autonomidi diritto
pubblico», vale a dire segmenti
dello Stato con competenze pro-
mozionali, amministrative e di
supporto alle aziende. Non rice-
vono soldi pubblici,maèun fatto
che non sono poche le imprese
che, in questi anni, si sono la-
mentate dei costi di iscrizione. E
per gli adempimenti burocratici
connessi. È vero che la maggior
partedelle attività commerciali e
artigianali non spendono più di
100 euro all’anno. Per la precisio-
ne 88. Ma sono invece decine di
migliaia gli euro versati dalle
aziende più grandi. Tanto che si
può arrivare fino a 48mila. Il co-
siddettodiritto annuale, secondo
i dati Istat, grava sulle imprese
italiane per circa 1miliardo di eu-
ro all’anno. E anche se fino al
2007 il gettito era200milionipiù
alto, Palazzo Chigi ritiene che sia
arrivato il momento di tagliare.
L’attività più importante delle ca-
mere di commercio è la gestione
del registro delle imprese chedal
’93 ha sostituito il registro delle

ditte.Questamaxi-anagrafeha la
sua importanza. Non fosse altro
per il fatto che attingendo ai suoi
dati si possono ottenere informa-
zioni sui bilanci delle società, sui
carichi pendenti e sullo stato am-
ministrativo. E presso le camere,
che svolgono anche attività di
conciliazione nelle diatribe tra
aziende e privati, è possibile rice-
vere consulenza sugli adempi-
menti aziendali, consigli sull'atti-
vità di business e informazioni
sui fondi per l'accesso al credito.

Un fronte trasversale le difende.
Da sinistra Ermete Realacci, pre-
sidente della commissione Am-
biente della Camera, dice no al
passaggio di competenze ai Co-
muni in quanto si tratterebbe di
«un indebolimento di azioni ne-
cessarie per semplificare la vita
delle imprese». E sull’altro fronte
il vicepresidente del senatoMau-
rizio Gasparri attacca Matteo
Renzi spiegando che «fare dei
sindaci la panaceadi tutti imali è
pressapochismo».

GLI ALTRI NEL MIRINO
Un’altra lotta per la sopravviven-
za la stanno ingaggiando i 134
Consorzi di bonifica che governa-
no 19 milioni di ettari di territo-
rio italiano. Un universo che ge-
stisce una rete idraulica lunga
181 mila chilometri con 754 im-
pianti idrovori. Fin dalla nascita,
era il 1933, questi enti pubblici
autogestiti dagli agricoltori si so-
no occupati di molte cose: dalla
costruzione di strade alla tutela
dell'assetto idrogeologico. Poi al-
cune competenze sono passate
alle regioni. L’ultima riforma è
datata 1989. I consorziati sono ol-
tre 7 milioni. E dall’Anbi (l’asso-
ciazione che li rappresenta) fan-
no notare che indebolire questa
rete di protezione in un paese in
cui più dell’80% dei comuni sor-
ge in aree a rischio idrogeologi-
co, è un errore. Secondo loro stu-
dio servirebbero 8 miliardi per
mettere in sicurezza l’intero ter-
ritorio. Ma il governo ne ha inve-
stiti appena 1,5.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il costo delle Camere di Commercio
conto da un miliardo alle imprese

Il ministro Federica Guidi

ILCASO
ROMA Se i «santuari» del Pra, il
pubblico registro automobilisti-
co gestito dall’Aci, e quello del-
l’Anv, l’archivio nazionale dei
veicoli, gestito invece dalla Mo-
torizzazione Civile, cadranno co-
me ha promesso Matteo Renzi,
lo si dovrà a un poco conosciuto
deputato triestino, Ettore Rosa-
to. Nell’ultima legge di Stabilità,
sfidando tutti, e indifferente agli
insuccessi dei suoi predecessori,
compresi due nomi del calibro
di Romano Prodi e Pierluigi Ber-
sani che hanno visto schiantarsi
i loro propositi di riforma, è riu-
scito a far approvare un emenda-
mento che unifica i due registri
automobilistici italiani. In realtà
manca ancora un passo, l’ulti-
mo miglio da percorrere prima
della nascita del registro unico
automobilistico previsto dal-
l’emendamento Rosato: l’ema-
nazione di un decreto ministe-
riale da parte di Maurizio Lupi,
titolare del dicastero delle infra-
strutture. Il provvedimento do-

veva essere firmato entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigo-
re della legge di Stabilità, all’ini-
zio dimarzo.Ma il cambio di go-
verno ha probabilmente frenato
il passo. Adesso, dopo le parole
di Renzi sulla razionalizzazione
di Aci e Motorizzazione, i tempi
potrebberoesserematuri.

I NODI DA SCIOGLIERE
Manon tutti i nodi sono sciol-

ti. A partire dal primo, il più in-
tricato: chi gestirà il registro uni-
co? L’Aci si è candidata. Per il
presidente Angelo Sticchi Da-
miani, potrebbe farlo a costo ze-
ro perché, ha spiegato, «l’Aci
non grava nemmeno per un eu-
ro sul bilancio dello Stato». Que-
sto perché per la gestione del
Pra incassa una tariffa, che vale
circa 190 milioni di euro l’anno,
che viene pagata dagli automo-
bilisti e non invece una tassa. In
realtà cambia poco, perché Ren-
zi nel suo ultimo discorso non
ha parlato di riduzione di oneri
solo per i contribuenti ma per i
cittadini in generale. Insomma,
anche le tariffe sono ricompre-

se. Lo stesso Carlo Cottarelli, il
commissario alla spending re-
view, aveva indicato quale mis-
sion del ministero per le infra-
strutture e i trasporti «la rifor-
ma dell’Aci-Motorizzazione Ci-
vile». Anche la Motorizzazione,
governata dalla Direzione tra-
sporti terrestri delministero, sa-
rebbe interessata a prendere la
gestione del Pra. Dalla sua ha
qualche carta da spendere. La
Motorizzazione di fatto rappre-
senta il pubblico, l’Aci, invece,
vive in una condizione «ibrida».
Da un lato eroga servizi pubblici
dall’altro lato si confronta sul li-
bero mercato, dalle assicurazio-
ni all’informatica, con una mi-
riade di società controllate. La
direzione del ministero dei Tra-
sporti ha chiesto da tempo di
avere la possibilità di trasforma-
re la Motorizzazione Civile in
Agenzia per il trasporto terre-
stre esterna alministero.Ma il ti-
more è che portando fuori dal
perimetro le funzioni della Mo-
torizzazione i costi possano sali-
re anziché scendere. La soluzio-
ne del registro unico, insomma,
sembra un rebus. Sul piatto non
c’è soltanto il contenimento del-
la spesa chiesto da Cottarelli e
imposto da Renzi. Ma anche
l’aumento delle entrate per il
bollo auto con una lotta all’eva-
sione fiscale.

GLI ALTRI TAGLI
Nel piano di taglio agli «enti

inutili» di Renzi e Cottarelli, ov-
viamente non ci sono solo Aci e
Motorizzazione Civile. La lista
del commissario alla spending
review è decisamente lunga. C’è,
come più volte sottolineato da
Renzi, il Cnel. E poi l’Enit (ente
per il turismo), l’Isfol (formazio-
ne lavoro), l’Aran (contrattazio-
ne pubblica), l’Autorità di vigi-
lanza dei contratti pubblici e l’I-
ce, oltre alla fusione di altri ven-
ticinque enti di ricerca e agen-
zie.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede dell’Aci

UN EMENDAMENTO
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ
HA GIÀ PREVISTO
LA NASCITA
DI UN SOLO ARCHIVIO

LA DIFESA
DI UNIONCAMERE:
«NON RICEVIAMO
SOLDI PUBBLICI
E OFFRIAMO SERVIZI
AGLI IMPRENDITORI»

La spesa Fusione
Pra-Motorizzazione
per il registro unico
`Renzi ha promesso la sforbiciata, Lupi al lavoro su un decreto
per unificare i database. Battaglia a due per non essere soppressi

Il peso delle società partecipate
L'onere sostenuto dalle pubbliche amministrazioni per il mantenimento
degli organismi partecipati

Fonte: Centro Studi Confindustria. Dati 2012

1.021
7.492
4.123
7.061
1.189
3.479
1.138
701

3.606
2.610
834
496
1.548
756

1.620
933
354
746
135
155

39.997

Oneri a carico Pa
(in milioni di euro)

Numero
partecipazioni

Lazio
Lombardia
Veneto
Piemonte
Campania
Emilia Romagna
Sicilia
Liguria
Toscana
Trentino A. A.
Puglia
Calabria
Friuli V. G.
Umbria
Marche
Abruzzo
Val d'Aosta
Sardegna
Basilicata
Molise

TOTALE

9.468
5.516

1.058
1.005

744
627
558
556
519
466
337
300
262
191
122
76
51
11
9

847

22.722
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Peraccelerare lo
smaltimentodeidebiti
arretratidellaPagià
avviatonel2013-2014,
ilPnrprevede il

pagamentodi «ulteriori 20
miliardi».Asostegnoarriverà
lagaranziadellaCdp.

Dalleprivatizzazioni e
dismissioni il governo
contadi incassare 12
miliardinel2014e
circa10-12miliardi

all’annonel triennio2015- 2017.
Gli introiti sarannoutilizzati
perridurre il debitopubblico.

IlPnrprevededalla
spendingreview
risparmiparia3-5
miliardinel2014, 17
miliardinel2015e32

miliardidi euronel2016.Nel
mirinoabreve sprechinella
sanitàecostidellapolitica.

Cdp in campo per smaltire
i debiti della Pa

Privatizzazioni, in 4 anni
almeno 40 miliardi

Dalla spending review
risparmi crescenti

I Punti

`La bozza del Piano nazionale da inviare
a Bruxelles. Terapia d’urto per la crescita

2

1

3

Più riforme per ottenere
flessibilità dall’Europa

Una riunione del Consiglio dei ministri

`Resteremo sotto il 3% per il deficit/Pil
Sul debito la riduzione sarà più graduale

GLI EFFETTI
PIÙ CONSISTENTI
DELLA CURA
DA CAVALLO
SI AVRANNO
NEL 2018

Il 2013èstato l’ennesimoanno
neroper ibilancidella
famiglie, con ilpotere
d’acquistoscesoal livellopiù
bassodal ’95.Lacapacitàdi
spesadaquandoè iniziata la
crisi, infatti, nonhamai
smessodiperderepezzi.E il
ribassodell'1,1%del 2013è stato
solo l'ultimocolpo inferto.

Senza tenereconto
dell’inflazione, il reddito
cosiddettonominalesegna
inveceunacrescita, seppure
ancoramolto timida,pari allo
0,3%.Lostesso Istatparladiun
«modestoaumento»,mentre
definisce«significativo» il
rialzodel tassodi risparmio
+10,2%negliultimi tremesi.

Crolla il potere d’acquisto (-1,1%)

Record minimo dal ’95

IL PIANO
ROMA Gli impegni con Bruxelles
sarannomantenuti, a cominciare
da quello che ci impone di non
sforare il 3% nel rapporto deficit/
Pil. Però lo stesso fiscal compact
prevede «una flessibilità di breve
periodo» e il governo ha tutta l’in-
tenzione di giocarsela questa fles-
sibilità, soprattutto sull’altro pa-
rametro, quello della riduzione
del debito pubblico. La carta jolly
che Renzi mette sul tavolo della
trattativa con l’Ue è quella delle
riforme strutturali: l’Italia le farà,
andrà avanti a spron battuto. An-
zi di più: ci sarà «una terapia d’ur-
to». Ma la scossa dovrà servire
per agganciare la ripresa, stimo-
lare lo sviluppo, creare occupa-
zione, in definitiva riesumare la
parola benessere anche lì dove è
scomparsa in questi duri anni di
crisi. È questo in sintesi quello
che il governo scriverà nel Pnr, il
piano nazionale di riforme, da
presentare entro il 30 aprile e al-
legato al Def, all’esame del consi-
gliodeiministri di oggi.

PERSONE AL CENTRO
Il rispetto delle regole di bilancio
non deve essere fine a se stesso.
«Il governo fin dal suo insedia-
mento, ha messo le persone, i la-
voratori, i cittadini al centro del
proprio mandato» si legge nella
bozza del Pnr anticipata dal-
l’agenziadi stampaAdnkronos.E
se si parte da qui, si deve necessa-
riamente tenere conto del fatto
che il Paese sta uscendo stremato

dalla crisi: rispetto al 2007, il Pil è
crollato di nove punti, la disoccu-
pazione ha preso il volo, la pover-
tà «è cresciuta inmisura conside-
revole». Ora la ripresa sta arrivan-
do, «ma è ancora fragile e va con-
solidata». Per questo sono in arri-
vo «misure strutturali con una
strategia articolata». È quella «te-
rapia d’urto» già evocata: tagli al-
la spesa pubblica, riforme del
mercato del lavoro e del fisco, pri-
vatizzazioni, mobilità dei dipen-
denti pubblici, semplificazione e
lotta alla burocrazia, contrasto al-
la povertà, rientro dei capitali, ri-

forma della giustizia amministra-
tiva, riforma del catasto, riordino
della normativa sui servizi pub-
blici locali.

LA TRATTATIVA CON L’UNIONE
Per quanto da cavallo, la cura al
malato Italia avrà effetti graduali.
«Deboli» nel 2014: il governo cal-
colaun impatto aggiuntivo sul Pil
rispetto allo scenario base di 0,3
punti percentuali. Più consistenti
negli anni successivi: si raggiun-
gerà «gradualmente nel 2018 un
livello di 2,1 punti percentuali più
elevato rispetto allo scenario di
base». Insomma, per guarire
completamente ci vuole tempo e
sarà su questo concetto che parti-
rà la trattativa con Bruxelles. «È
necessario uno spazio per per-
metterealle riformedi dispiegare
i loro effetti dimedio-lungo perio-
do, attenuando eventuali impatti
negativi di breve, e per permette-
re il pieno utilizzo dei fondi strut-
turali per gli investimenti e la Ga-
ranzia Giovani» si legge nel Pnr.
Fatto salvo quindi l’impegno di
«mantenere il disavanzo sotto il
3%», e la regola del pareggio di bi-
lancio, l’Italia chiederà più flessi-
bilità nel percorso di riduzione
del debito, che a breve sarà aiuta-
to sì dal gettito delle privatizza-
zioni (10-12 miliardi all’anno fino
al 2017)ma solo parzialmente dai
risparmi delle riforme destinati
invece, alla crescita. Quindi nel
2014 e nel 2015 ci sarà «un dete-
rioramento del rapporto debito/
Pil», ilmiglioramento arriverà ne-
gli anni successivi, raggiungendo
«nel 2018, 1,9 punti percentuali ri-
spetto allo scenario in assenza
delle riforme». Il governo fa nota-
re che al netto dei debiti della Pa
(che il piano conferma di voler
smaltire) ilmiglioramento del de-
bito pubblico ci sarebbe già dal
2014 «e risulterebbe negli anni
successivi di entità più pronun-
ciata, pari a 3 punti percentuali
nel 2018».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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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Giovanni Toti, consigliere
politico di Silvio Berlusconi

ROMA L’altroieri ha preso il caffè
con l’ex Cavaliere. Poi è tornato
ad Arcore con la moglie, per la
cena, dopo avere partecipato a
«Che tempo che fa». Ieri è stato,
come ogni giorno, in contatto
continuo con Berlusconi. Ed è
ovunque sui palinsesti televisivi
Giovanni Toti. E’ appena stato,
all’ora di pranzo, mezz’ora con
Paolo Liguori nella rubrica «Fat-
ti e misfatti» e via dicendo. Oggi
terrà a Roma una conferenza
stampa e stasera lo troviamo a
«Ballarò».
Il post-Silvio ormai è lei, Gio-
vanniToti?
«Ma no. Il post-Silvio non esiste.
Berlusconi c’è, è in campo come
sempre, ha le idee chiare, farà la
campagna elettorale e, speria-
mo, anche le riforme che l’Italia
aspetta da vent’anni e che servo-
noaquestoPaese».
Lo sa che, da moderatone che
era, sembrastiadiventandoun
falco anti-renziano anche lei,

comeBrunetta?
«Non ci sono nè falchi nè colom-
be. E quindi è inutile fare il gioco
del chi vincerà tra Verdini e Bru-
netta.Ribadisco cheForza Italia,
e su questo mi sono appena con-
frontato con Berlusconi, ha in-
tenzione di rispettare alla lettera
il patto sottoscritto al Nazareno.
Quello che contestiamo è il pro-
getto di riforma del Senato, così
come è uscito dal consiglio dei
ministri».
Nonvi fidatepiùdiRenzi?
«Noi speriamo che Renzi sia nel-
le condizioni di rispettare il pat-
to. E speriamoche il Pd la smetta
di riversare sul Paese e nel Parla-
mento il suo congresso perma-
nente e la suaguerra tra bande».
Ma quella in Forza Italia non è
moltopiùcruenta?
«Noi siamo uniti e convinti nella
necessità di fare queste riforme.
Ci aspettiamo che Renzi si sieda
intorno a un tavolo insieme a
noi, per definire nel dettaglio i

tempi e imodi».
L’incontro tra Renzi e Berlu-
sconi si farà ononsi farà?
«Almomento non è previsto,ma
penso che prima o poi si farà.
Sempre che Renzi sia disponibi-
le, oppure abbia la possibilità, di
cambiare la riforma del Senato.
Perchè quella è davvero indigeri-
bile».
L’arma di Renzi è questa: se ti-
rate troppo la corda, modifico
l’Italicum come vuole Alfano e
Forza Italia è fritta. Non crede
chesia così?
«Io credo che se Renzi voleva fa-
re le riforme istituzionali all’in-
terno del cerchio ristretto della
sua maggioranza, poteva farle
dall’inizio. Ma nessuno, ora, cer-
chi scuse per cambiare le carte
in tavola. Perchè Forza Italia le
riforme le vuole davvero».
Lei è ovunque sui media. L’ex
Cavaliere le ha detto: io sono
out, ora toccaa te?
«E’ un puro caso che siano au-

mentate le mie apparizioni. La
campagna elettorale sta entran-
do nel vivo, e le occasioni di co-
municazione simoltiplicano».
Lo sa che in Senato i numeri
Renzi li ha e le vostre minacce
nonservanoaniente?
«E’ statoproprioRenzi adire che
le regole del gioco si scrivono in-
sieme. E poi sui numeri in Sena-
to, fossi in loro, non starei tanto
tranquillo.Basti ripensare a tutti
quei franchi tiratori entrati in
azione alla Camera. Imal di pan-
cia del Pd e anche del Nuovo Cen-
trodestra non ce li siamo certo

inventati noi».
Visentiti traditi daRenzi?
«Io spero proprio di no. Lui le ri-
forme le vuole, emi auguro che il
Pdnongli impediscadi farle».
Nomi nuovi in lista alle Euro-
pee con Forza Italia: gli im-
prenditori e i professionisti vi
dicono tutti dino?
«Ancora stiamo disegnando le li-
ste. Saranno pronte entro la
prossimasettimana».
Lei, che è di casa a Arcore, ha
conosciuto l’assistente sociale
che già si sta prendendo cura
dell’ex premier? E Berlusconi
si sta informando su Beatrice
Crosti, la giudice chedeciderà i
suoi spostamenti durante la pe-
na?
«Delle cose giudiziarie, il presi-
dente parla con Ghedini e non
conToti».
Lei tifaBarbaraoMarina?
«Fanno un altro mestiere e, co-
me hanno detto, non vogliono
occuparsi di politica».
Resta solo Francesca: sarà la
Evita del nuovo berlusconi-
smo?
«E’molto brava. Capisce di politi-
ca e ne è appassionata.Ma esclu-
do che voglia per sè un ruolo
pubblico».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

«Senza di noi non hanno i numeri
i guai per Matteo arrivano dal Pd»

LA GIORNATA
ROMA Se è soltanto una prova mu-
scolare lo si capirà presto. Ma che
la tenuta del patto del Nazareno
siamessa alla prova è sotto gli oc-
chi di tutti. L’accordoRenzi-Berlu-
sconi è una corda. Si tende, oscil-
la, traballa, s’incrina però regge.
Per quantoancora?
Il tiro alla fune lo ha iniziato ie-

ri il capogruppo azzurro Brunet-
ta, uno specialista nel genere.
«Noi chiediamo a Renzi, se vuole
mantenere la parola, se vuole
mantenere i patti e approvare la
riforma elettorale prima di Pa-
squa, altrimenti casca l'accordo
con Forza Italia». Tradotto vuol

dire: il governo rispetti i patti op-
pure si dimetta.

CAMBIO DI STRATEGIA
Parole che lasciano intravedere
un cambio netto di strategia. L’ur-
genza di sfuggire a quello che il
consigliere Giovanni Toti nel fuo-
rionda con la Gelmini ha definito
«l’abbraccio mortale». Perché se
Brunetta cammina sui carboni ar-
denti e sa che i sondaggi non stan-
no premiando gli azzurri, il mini-
stro delle Riforme Maria Elena
Boschi non dà certo l’idea di una
che vuole finire sotto pressione.
«L’Italicum? Il testo deve essere
ancora esaminato dalla commis-
sione del Senato e a Pasqua man-
cano 10 giorni», se la prende co-

moda.La spavalderia dellaBoschi
fa il paio con la sua osservazione
sui «numeri», la frase per cui «an-
che senza Forza Italia ci sarebbe-
ro lo stesso». Cosa tutta da prova-
re. Sparate di un ministro molto
giovane che Renzi però sottoscri-
ve uscendo da Palazzo Chigi pri-
ma di entrare da Feltrinelli per
farsi una scorta di libri in un mo-
mento di pausa. «Abbiamo rispet-
toper le questioni internemanon
accettiamo ultimatum da nessu-
no,men chemenodaBrunetta. Se
loro stanno al gioco delle riforme
noi ci siamo altrimenti al Senato
ce la facciamo».

RIFORMA DA RIFARE
Se la legge elettorale è appesa a
una serie di interrogativi, e diffi-
cilmente uscirà dall’uovo di Pa-
squa come vorrebbe Brunetta, lo
stesso può dirsi per la riforma del
Senato. Il testo aPalazzoMadama
non è ancora arrivato e anche per-
chéal Collehannounarticolato la
cui relazione di accompagnamen-
to sarebbe stata trasmessa ieri se-
ra. La firma di Napolitano è scon-
tata, anche se il Quirinale esami-
nerà il testo punto per punto. Do-
mani è in calendario l’audizione
della Boschi in commissioneAffa-
ri costituzionali. Renzi non vuole
stravolgere l’architettura genera-
le: la composizione del Senato co-

sì come è stato disegnato dai ren-
ziani non si tocca, i membri per-
ciònon sarannoelettivi, i costi per
la collettività dovranno essere ab-
battuti. Discorso aperto sulle fun-
zioni. E se Berlusconi dovesse sfi-
larsi? «Senza il Cavaliere si riapre
la discussione», si fa avanti Pippo
Civati. Come dire che un’altra
maggioranza èpossibile, anche se
subito dopo aggiunge, «Matteo
sul Senato non può stare sereno».
Un’ipotesi che l’Ncd e Alfano ve-
dono come il fumo negli occhi: «È
la cronaca di un film già visto: pri-
ma si dice sì alle riforme, poi si
lanciano ultimatum e si prova a
far cascare il governo», dà la sua
lettura dei fatti il ministro dell’In-
terno. E conclude: «Noi andiamo
avanti, siamomolto lanciati a fare
le riforme, dobbiamo cambiare il
Senato e riformare le istituzioni.
Sarebbe bene che tutto ciò avve-
nisse anche con il consenso di
Forza Italia: tutto ciò è auspicabi-
lemanonènecessario».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Giovanni Toti

Il governatore Crocetta vara la nuova giunta
ma in Sicilia è bufera nel Partito Democratico

Il Patto del Nazareno

ANSA

Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro di gennaio

NUOVO SENATO
Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

RIFORMA TITOLO
V COSTITUZIONE

Riforma poteri e competenze
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto
ordinario e speciale

LEGGE ELETTORALE
Camera elettiva con premio
di maggioranza del 20%
a chi raggiunge il 35% dei voti
a livello nazionale

Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema
proporzionale

Circoscrizione su base provinciale
o subprovinciale

Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi

Doppio sbarramento: 4-5%
per i partiti in coalizione,
8% per i partiti non coalizzati

Ultimatum di FI
«Legge elettorale
entro Pasqua»
Renzi: no ai ricatti
`Riforme, il capo dell’esecutivo: ce la facciamo anche da soli
Il Colle esamina il disegno di legge, atteso a breve il via libera

ALFANO: AUSPICABILE
MA NON NECESSARIO
L’APPOGGIO DEI FORZISTI
BOSCHI: «CHIUDERE
PER IL 20 APRILE?
UN’IDEA SOLO LORO»

«FALCHI E COLOMBE?
TRA BRUNETTA
E VERDINI NESSUNO
SARÀ VINCITORE
IL POST SILVIO
NON ESISTE»

Il governatoredellaSicilia,
RosarioCrocetta,havarato la
nuovagiuntaregionale.Tra le
newentryGiuseppeBruno
(Pd),NicoTorrisi (Udc),
AntonioFiumefreddo (Drs) e
PaoloEzechiaReale (Articolo
4). Sei i voltinuoviealtrettanti
gliuscenti confermati.Dopo
una lungagiornatadi tensioni,
scanditadal rinviodel vertice
dimaggioranza,dalleproteste
delleparti sociali chehanno
invocato lo sbloccodella
situazionedi stalloepoida
febbrili riunioniecolloqui
sull'assePalermo-Roma
Crocetta,harottogli indugi
riunendo i fedelissimi.

Un'accelerazionecheha
provocatounabuferanelPd
siciliano.Sullebarricate
soprattutto i cuperliani, col
segretariosiciliano,Fausto
Raciti.MaCrocettaèandato
avanti fortedel sostegnodi
DavideFaraone,delegatoda
Renzia seguire laquestione.

Il rimpasto

«MAGGIORANZA DIVISA
BASTA GUARDARE
I MAL DI PANCIA
DEI DEMOCRAT
E DEL NUOVO
CENTRODESTRA»
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Primo Piano

`Il segretario del Pd si fida ma avverte:
se falliamo restano soltanto le elezioni

IL RETROSCENA
ROMA «Io gli impegni li manten-
go, ma quel testo va rivisto». Sil-
vio Berlusconi nel tardo pome-
riggio di ieri parla al telefono
con Matteo Renzi. Il presidente
del Consiglio ha appena respin-
to almittente l’ultimatumdel ca-
pogruppo di FI alla Camera per
votare la legge elettorale prima
di Pasqua. «A che gioco giochia-
mo», esordisce Renzi che al Ca-
valiere ha già mandato a dire
che le riforme può votarsele a
maggioranza, e magari farci so-
pra un bel referendum confer-
mativo.

COMPETENZE
Il Cavaliere, chiuso nel suo uffi-
cio di Arcore, ha recepito il mes-
saggio e alza il telefono. Confer-
ma il patto del Nazareno ed elen-
ca alcuni punti critici che avreb-
be l’impianto contenuto nella
bozza di riforma che, peraltro,
non è ancora stata depositata
dal governo al Senato nè è stata
trasmessa al Quirinale. «Non si
può decidere che i senatori sia-
no nominati e poi lasciargli la
competenza sulle leggi costitu-
zionali e sull’elezione del capo
dello Stato», spiega Berlusconi
che condivide la preoccupazio-
ne espressa nei giorni scorsi an-
che dal capogruppo Paolo Ro-
mani. Ovvero di realizzare una
riforma che consegnerebbe alla
sinistraun ramodelParlamento
- con poteri non da poco - com-

posto per lo più da propri ammi-
nistratori locali. Renzi prende
nota della disponibilità e riman-
da le risposte ai quesiti del Cava-
liere alla trattativa in corso. La
guerradi nervi si ferma in serata
con la nota, promessa dal Cava-
liere a Renzi, nella quale Berlu-
sconi accetta il timing del pre-
mier spiegando che «non si ri-
mangia la parola data» e che «i
patti fondanti» non si toccano.
Quindi «non eleggibilità», «non
onerosità» di palazzo Madama
che «non voterà la fiducia» al go-
verno. Tutti «dettagli» che «in
un prossimo incontro con il pre-
sidente Renzi sarà possibilemet-
tere a punto».Malgrado lo scam-

bio di reciproche disponibilità,
nonc’è dubbio che il tira emolla
rischia di allungare i tempi. Il ri-
tardo nell’arrivo del testo in
commissione a Palazzo Mada-
ma, si spiega proprio con il ten-
tativo del governo, e del mini-
stro per le Riforma Boschi, di

presentare un testo che non ven-
ga stravolto ma soltanto modifi-
cato. È ormai evidente che nes-
suno dei due firmatari del patto
del Nazareno farà saltare il tavo-
lo. Berlusconi non vuole però la-
sciare a Renzi la paternità e la
rendita elettorale che derivereb-
be dalle riforme. Così come il
presidente del Consiglio non
può lasciare che il timbro del Pd
e della maggioranza di governo
sulla terza Repubblica sia ugua-
le, se non più piccolo, di quello
berlusconiano. Resta il fatto che
la telefonata conferma l’asse tra
i due. Un’intesa circoscritta solo
alle riforme costituzionali, ma
che di fatto dà a Renzi unmargi-
ne ulteriore di trattativa con il
resto dellamaggioranza e con la
minoranza del Pd. Dopo giorni
più o meno frastornati, il Cava-
liere sembra aver rimesso in ri-
ga le varie anime azzurre su due
concetti chiari. Il primo: non si
abbandona il tavolo delle rifor-
me perché occorre evitare l’iso-
lamento e che il Pd stringa ac-
cordi alla sua sinistra. Secondo:
il bicameralismo va azzerato e
quindi un Senato di non eletti
può avere al massimo una pote-
stà consultiva. La fronda interna
al partito sembra quindi rialline-
arsi dietro la triade Toti, Verdi-
ni, Gelmini (più Gianni Letta).
Questi stessi hanno però avuto
bisogno, per imporsi, che il Ca-
valiere alzasse un po’ la voce e
che, soprattutto, riprendesse un
po’ di iniziativa politica dopo set-
timane trascorse con gli avvoca-
ti a scrutare le intenzioni deima-
gistrati di sorveglianza.

RICATTO
Apochi giorni dalla decisione, il
cielo sopra il tribunalediMilano
sembra meno cupo e si affaccia
sempre più concretamente la
possibilità di una ”consegna”
dell’ex premier ai servizi sociali.
Un affido che terrà anche conto
del ruolo di leader dell’opposi-
zione che ricopre Berlusconi. E’
proprio questa funzione che il
Cavaliere non può assolutamen-
te perdere. Ed è proprio il venir
meno di questo status ”privile-
giato” di leader dell’opposizione
e prossimo padre costituente,
cheRenzi gli sventola sotto il na-
so quandominaccia il voto anti-
cipato. Un voto che, sondaggi al-
la mano, farebbe perdere all’ex
premier quel peso politico che
invece le elezioni dello scorso
anno gli hanno consegnato, an-
che al netto della scissione del
NcddiAngelinoAlfano.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
MILANO I suoi avvocati hanno
chiesto Arcore, l’Ufficio esecu-
zioni penali esterne (Upe) ha in-
dicato Milano, suggerendo an-
che il luogo dove Silvio Berlu-
sconi potrebbe svolgere un an-
no di lavori socialmente utili.
Toccherà al Tribunale di Sorve-
glianza di Milano decidere le
sorti dell’ex premier, che per i
prossimi dodici mesi (nove con
buona condotta) dovrà rispetta-
re prescrizioni stringenti su
orari,movimenti e attività poli-
tica. Perché anche a questo ser-
virà l’udienzadi giovedì: porre i
paletti che il leader di Forza Ita-
lia dovrà rispettare nella cam-
pagnaelettorale per le europee.
Il fascicolo del condannato

Silvio Berlusconi verrà esami-

nato nel pomeriggio, ultimo di
una cinquantina di casi che oc-
cupano cinque minuti ciascu-
no. E’ stato il presidente della
Sorveglianza Pasquale Nobile
De Santis a decidere di inserire
in questa data l’esame dell’ex
Cavaliere: «Non aggiungere al-
tro, lasciare libero», ha scritto
di suo pugno su unpost-it incol-
lato all’ordinedel giorno.

LA GIORNATA
Così, dopo la revoca dell’affida-
mento a un tossicodipendente,
all’espulsione di due immigrati
e a decine di vicende simili, toc-
cherà a Berlusconi. Teorica-
mente il pg Filippo Lamanna
potrebbe chiedere i domicilia-
ri, ma tenuto conto che il profi-
lo dell’imputato non è quello
del criminale incallito e non
evidenza pericolosità sociale,

l’affidamento non è in dubbio.
Ma dove? L’Uepe, nel rapporto
di prassi su stile di vita e rela-
zioni, ha segnalato un’attività a
Milano, i suoi difensori non
hanno indicato impegni limi-
tandosi a chiedere che possa re-
stare adArcore. Cioè doveha la
residenza, l’ufficio e dove, con-
siderati i suoi 77 anni di età, po-
trebbe essergli concesso di la-
vorarepur con le limitazioni da
stabilire.

Sono proprio le prescrizioni
la spina nel fianco di Berlusco-
ni e il fronte che impegnerà
maggiormente i suoi avvocati
in udienza, Niccolò Ghedini e
Franco Coppi. Per esigenze po-
litiche il fondatore di FI dovrà
muoversi tra Milano e Roma e
già giovedì i suoi legali chiede-
ranno di concordare alcuni
spostamenti fissi, riservandosi
poi di chiedere al tribunale per-
messi pernecessità specifiche.

IL PROBLEMA
Il problema di Berlusconi però
non sono tanto i possibili impe-
dimenti legati all’affido, sem-
pre negoziabili, quando i due
anni di interdizione dai pubbli-
ci uffici comminati dalla Cassa-
zione come pena accessoria ai
quattro anni di reclusione (tre
indultati) per frode fiscale nel

processo sui diritti tvMediaset.
L’agibilità politica dell’ex pre-
mier si gioca sul sottile confine
tra leadership politica e campa-
gna elettorale: il partito è un en-
te di diritto privato, quindi Ber-
lusconi può continuare a man-
dare i suoi messaggi ai circoli,
ma se le sue telefonate vengono
diffuse ecco che si entra nel pe-
rimetro della campagna eletto-
rale, e qui scatta l’interdizione.
Anche questo dovranno decide-
re imagistrati affiancati da due
esperti, un docente di Diritto
penitenziario dell’Università
Statale diMilano e un ex docen-
te di criminologia. Berlusconi,
a quanto trapela,medita di pre-
sentarsi in aula. «Deciderà in
base alle condizioni di salute»,
dice chi gli sta vicino.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi sociali, ipotesi Milano o Arcore per il Cav

Berlusconi sente il premier
«Non faccio saltare il tavolo»

GIOVEDÌ LA DECISIONE
DEL TRIBUNALE
IL LEADER AZZURRO
VALUTA CON I LEGALI
LA POSSIBILITÀ
DI ESSERE IN AULA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

«CONFERMO
CHE I SENATORI
NON DOVRANNO
ESSERE ELETTI
E NON DOVRANNO
AVERE STIPENDIO»

169
I senatori che a febbraio
hanno votato la fiducia
al governo di Matteo Renzi

60
I senatori che fanno
parte del gruppo di FI
a Palazzo Madama

`«Presto vedrò il presidente del Consiglio
doppio voto sulle riforme e poi l’Italicum»
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Sole e nubi pomeridiane
Massimiliano Fazzini

Lanuova settimanaè iniziata sotto
ottimi auspici, in un continuum
già sperimentato a lungo in questo
anomalo debutto di primavera. So-
leprevalente su innocuevelature e
su addensamenti cumuliformi po-
meridiani sui rilievi, in un conte-
sto termico davvero gradevole. Al-
lontanatasi definitivamente la goc-
cia fredda, la pressione è ulterior-
mente aumentata e la stabilità at-
mosferica si è fatta strada. Le cor-
renti settentrionali si sono gra-
dualmente attenuate permettendo
un generale gradito aumento delle
temperature che diffusamente

hanno superato, almeno nelle ore
centrali della giornata, i 20˚C. La
campana anticiclonica di matrice
africana cederà il passo, a partire
dalla mattinata odierna, ad una
temporanea rapida offensiva at-
lantica; essa si presenterà più atti-
va sul bordo orientale della struttu-
ra alto pressoria, interessando do-
mani il medio versante adriatico.
Oggi il tempo sarà ancorabelloma
dal primo pomeriggio nubi medio
alte stratificate, sospinte verso est
da un ponente sempre più vivace,
invaderanno il nostro cielo. Non
c’è da attendersi alcuna precipita-

zionema è evidente il segno dell’in-
combente peggioramento. Doma-
ni le nubi prevarrannoovunque su
brevi schiarite mattutine; nel po-
meriggio ed in serata dobbiamo at-
tenderci precipitazioni irregolar-
mente distribuite dal punto di vi-
sta spazio-temporale a carattere di
rovescio anche temporalesco. I
venti ruoteranno da tramontana
apportando un sensibile calo ter-
micoe ilmare saràmosso. Il fronte
scivolerà verso sud molto veloce-
mente e già dalle prime ore di gio-
vedì il sole torneràa prevalere, con
atmosfera limpidama in un conte-
sto termico molto fresco a causa
della ventilazione settentrionale.
Le temperature odierne, in aumen-
to saranno comprese tra 13 e 25˚C;
le minime delle prossima notte
oscilleranno tra 4 e 12˚C.

Basket
Vuelle, serve un miracolo
Scavolini: «Pensiamo a lottare»
La salvezza sembra ormai unmiraggio a quattro gare dal termine
Dell’Agnello: «Con due o tre vittorie possiamo farcela, Sutor permettendo»

Cataldo e Iacchini a pag.48

Giorno & Notte
Preziosi torna
nelle Marche
con il suo nuovo
Cyrano lunare
Marsigli a pag. 41

COMUNALI
PESARO Le due liste hanno vo-
tato per contendersi la certifi-
cazione e il simbolo delMovi-
mento5Stelle per le prossime
amministrative. Una votazio-
ne lampo, comunicata via
mail ai candidati ieri matti-
na. Quasi a sorpresa, perché
domenica ancora non era sta-
ta ventilata alcuna data. Ma
entro il 25 bisogna comunica-
re le liste e il tempo stringe.
Da una parte la lista Cittadi-
ni5Stelle di Igor Jason Fradel-
loni, dall’altra la lista del
gruppoM5s che ha come can-
didato sindaco Fabrizio Paz-
zaglia dopo aver portato An-
dreaCecconi inParlamento e
Mirco Ballerini in Consiglio
Comunale.
Si poteva votare dalle 10 alle
19, una preferenza da espri-
mere on line per gli iscritti
pesaresi del blog. Ma nessu-
no sa nulla riguardo gli aven-
ti diritto al voto. «Nelle ulti-
me votazioni – spiega Mauro
Rossi, portavoce della lista fa-
cente capo a Pazzaglia – han-
no votato gli iscritti dal 2012.
Ma ad oggi non sappiamo
niente di più». Nonostante la
scelta on line, tutto su com-

puter, i risultati si sono fatti
attendere. «Lo staff ci ha fat-
to sapere che avrebbe comu-
nicato direttamente al candi-
dato vincitore il risultato, ma
in tarda serata non sapeva-
mo ancora nulla» chiudeRos-
si. Dall’altra parte Fradelloni
ha lasciato un messaggio su
Facebook in cui a tempo sca-
duto ha ancora diritto a una
preferenza da esprimere. In-
somma non ha votato e ha
postato anche una rosa ros-
sa.
Elezioni sancite dallo staff
nazionale dopo la spaccatura
dei grillini. Fradelloni è stato
espulso dal movimento con
unordinedel giorno, daqui è
iniziato il percorso parallelo,
tra frecciate più omeno vela-
te.Domenica il faccia a faccia
tra Fradelloni e Ballerini in
piazzetta esedra. Ultimo og-
gettodel contendere, proprio
le votazioni di ieri. Lo staff
nazionale, per concedere la
certificazione, ha chiesto ai
candidati un video di presen-
tazione.Ma lamail è stata in-
viata solo alla lista di Pazza-
glia il mercoledì. Mentre a
Fradelloni il venerdì, con sca-
denza il giorno stesso. «Ho
avuto poco tempo per farlo,
ma ci sono riuscito». Nella
notte i risultati.

LuigiBenelli

Il meteorologo

IL DRAMMA
Venerdì ha litigato con la mo-
glie venendo aggredito e mal-
menato dalla donna, due giorni
dopo, la sera della domenica è
stato trovato morto. La vittima
è Stefano S., 48 anni, operaio di
Lucrezia di Cartoceto, sposato
conuna figlia. E suquellamorte
ora si addensano gli interrogati-
vi spingendo la Procura di Pesa-
ro ad aprire in via precauziona-
le un fascicolo per omicidio pre-
terintenzionale in attesa che
l’autopsia, prevista per oggi,
chiarisca i dubbi sulle circostan-

ze del decesso. Ovvero accertan-
do se esista una eventuale corre-
lazione fra la violente lite e la
successivamorte dell’uomo, fra
l’altro esile di corporatura, che
in questi giorni era a casa inma-
lattia. E inquest’ottica non sono
stati presi provvedimenti re-
strittivi nei confronti della don-
na che al momento è ricoverata
nel reparto di psichiatria del-
l’ospedale San Salvatore di Pesa-
ro dove si è presentata volonta-
riamente lo stesso giorno del-
l’alterco con il marito e dove già
la conoscono per essere da tem-
po in cura. A trovare il corpo
senza vita dell’uomo è stata la fi-
glia 17enne della coppia: quan-
donella serata di domenica a ca-
sa èarrivata l’ambulanzadel 118
per l’operaionon c’erapiùnulla
da fare. Si è parlato di arresto
cardiorespiratorio tenendo con-
to che il corpo non presentava
lesioni apparenti.Ai carabinieri
della stazione di Saltara il com-
pito di ricostruire, attraverso le
testimonianze raccolte dai fami-
liari, gli ultimi due giorni. Era
stato lo stesso Stefano a raccon-
tare dell’alterco che aveva avu-
to con la moglie e a lamentarsi
dell’aggressione. La donna, per
cause non meglio precisate ma
probabilmente collegate alle
sue difficili condizioni psicolo-
giche, l’avrebbe colpito una o
più volte con un calcio o con al-
tri oggetti, dopo di che aveva vo-
luto farsi ricoverare in psichia-
tria. Nelle ore successive l’uo-
mo era apparso dolorante e pro-
strato ma nulla che lasciasse
presagireun imminentequanto
tragico epilogo.

METEO

Fermo

Ascoli P.
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Il Tribunale di Pesaro: la
Procura ha aperto un’inchiesta

Dagli oltre 25 mila euro all’anno
per rimborsi «spese di viaggio» ai
circa 20mila per le «missioni»” fi-
no ai 395 mila euro per le inden-
nità della giunta e ai 142 mila di
spese del consiglio provinciale.
La riforma delle Province è servi-
ta e comporterà nel 2015 un ri-
sparmioper vialeGramsci di qua-
si 800 mila euro. Anche se in un
ente che spende 20 milioni di eu-
ro all’anno per il personale (e che
continuerà a spendere), l’effetto
sulle casse dello Stato in realtà sa-
rà molto più limitato di quello
che in tanti pensano. In ogni caso
l’amministrazione provinciale al-
la voce «Affari e Organi istituzio-

nali» nel bilancio 2013 aveva pre-
visto 805 mila euro che scende-
ranno a 341mila euro nel 2014 e a
18.500 euro nel 2015 quando la ri-
forma entrerà pienamente a regi-
me. «Soldi che verranno rispar-
miati e chemi auguro possano es-
sere indirizzati sui servizi per il
cittadino - commenta Patrizia Pe-
daletti, segretaria provinciale del-
la Funzione pubblica Cisl - A mio
avviso rappresentano il vero spre-
co della pubblica amministrazio-
ne. Si mettono sempre in discus-
sione gli stipendi dei dipendenti
pubblici e mai gli eccessivi costi
della politica».

Fabbriapag. 38

Provincia, tagli solo ai politici
`Con la riforma si risparmieranno 800 mila euro, ma il personale costerà sempre 20 milioni
`La Cisl punta il dito anche sui dirigenti: «Guadagnano troppo, il quadruplo dei dipendenti»

Voto on line
per i grillini
una sfida
senza fine

Marito aggredito
muore
dopo due giorni
`Un uomo di Lucrezia picchiato dalla moglie
La Procura apre un’indagine: oggi l’autopsia

Il caso a Fano
Candidata con depliant e buono sconto

Sicurezza.L’attestato consegnato al colonnello Donnarumma

Elevati meriti, Pesaro premia i carabinieri

CERTIFICAZIONE
E SIMBOLO
CONTESI
TRA LE DUE
LISTE
CON L’USO
DEL WEB

L’IPOTESI È QUELLA
DELL’OMICIDIO
PRETERINTENZIONALE
A DARE L’ALLARME
LA FIGLIA DOPO
L’AGGRAVARSI DEL PADRE

Le insegne della Provincia

Buoni scontodiunanota
catenadi abbigliamento,
convetrine in centro
storico, sono stati
distribuiti dentro i santini
elettorali di unagiovane
candidataalConsiglio
comunalediFano.Quel che
sidice, il più classicodegli
scivoloni, in fattodi stile.
Perdi più, potrebbe

impattare ladelicata
normativaelettorale.Da
alcuni giorni,GioiaCini,
della lista civica «Fano in
testa», che sostiene
l’aspirante sindacoMirco
Carloni, è nell’occhiodiuna
tempestapolitica, cresciuta
inmodoesponenziale dallo
scorso fine settimana.

Apag. 40

LaCompagniaprovinciale dei carabinieri ieri inConsiglio comunale aPesaroha ricevuto la
benemerenzaper elevatimeriti dallemani del sindacoCeriscioli DelbiancoApag. 37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Garantito il turn over
al 100 per cento e l’avvio
della stabilizzazione

MOBILITÀ
ANCONA - “Jazz”, il nuovo convo-
glio annunciatodaTrenitalia per
migliorare il trasporto pendola-
re entrerà in servizio nelle Mar-
che già da 14 aprile sulla Anco-
na-San Benedetto-Ascoli. Novità
e conferme anche nel settore vo-
li. Alitalia tornerà a servire diret-
tamente Roma da Ancona dal
primomaggio tre volte al giorno.
Dal primo giugno al 30 settem-
bre anche con un quarto collega-
mento il martedì, giovedì, vener-
dì e ladomenica.

“JAZZ”
Più visibilità interna e sicurezza
per i viaggiatori, accesso a raso
alle carrozze, unmassimo di cin-
que vetture con 292 posti a sede-
re più due per persone con
disabilità, velocità 160 km/h. So-
no le caratteristiche del primo in
Italia dei 70 treni elettrici regio-
nali “Jazz”, che sarà operativo
dal 14 aprile sulla Ancona-San
Benedetto-Ascoli Piceno. Quat-
tro convogli Jazz in tutto saran-
no attivi entro aprile sulla Anco-
na-Fabriano e Ancona-Pesaro.
Al taglio del nastro erano presen-
ti l'ad di Trenitalia, Vincenzo So-
prano, il presidente della Regio-
neGianMario Spacca e l'assesso-
re ai trasporti Luigi Viventi. «È
esemplare la presentazione del
primo trenoJazzadAncona», ha
detto Spacca sottolineando lo
«sforzo della Regione negli ulti-
mi bilanci per dare continuità di
risorse egarantire lamobilitàdei
cittadini nellamaniera più digni-
tosa». Per i pendolari marchigia-
ni, ha annunciato Soprano, tra fi-
ne 2014 e inizio 2015 saranno in
esercizio anche otto treni diesel
sulla CivitanovaMarche-Macera-
ta-Fabriano. L'arrivo dei convo-
gli, ha spiegato il manager, era
stato rallentato da contenziosi,
ora risolti, davanti a Tar, Consi-
gliodi Stato eCorteEuropea. A
mmonta a 106 milioni di euro
l'investimento nelle Marche tra
nuovi treni (oltre 60 milioni di
euro per 'Jazz' e diesel) e ristrut-
turazione dei vecchi convogli (ol-
tre 30 milioni di euro). Il contri-
buto regionale per i nuovi treni è
di 7,5 milioni. Anche nelle Mar-
che scadrà a fine anno il contrat-
to di servizio Regione-Trenitalia
(250milioni di euro per sei anni)
e Soprano ha auspicato, anche
per consentire nuovi investimen-
ti, il mantenimento in vita delle
linee di produzione negli anni
che separeranno la scadenza e
l'entrata a regime del bando di
gara cui parteciperanno Trenita-
lia e competitor stranieri. Viventi
si è detto soddisfatto per il rispet-

to di quanto stabilito nel contrat-
to di servizio. «Si apre una fase
nuova - ha detto Spacca sul pros-
simo bando - Non possiamo pen-
sare che sia tutto bloccato, ci so-
no esigenze nuove da saper inter-
pretare e, anche con l'innovazio-
ne, si possono trovare nuovi pro-
fili di collaborazione».

ALITALIA
Dal primo maggio Alitalia torna
nell'aeroporto Sanzio con un col-
legamento diretto per Roma e la
prosecuzione, via Fiumicino, ver-
so tutto il network nazionale, in-
ternazionale e intercontinentale
di Alitalia. I voli verranno effet-
tuati tre volte al giorno con par-
tenze da Ancona e da Roma in
mattinata, a centro giornata e in
serata. Dal primo giugno al 30
settembre verrà introdotto, tutti
i martedì, giovedì, venerdì e la
domenica, anche un quarto colle-
gamento quotidianoAncona-Ro-
ma-Ancona, attivo nel pomerig-
gio. I voli Ancona-RomaFiumici-
no saranno effettuati, dal primo
giugno, in cooperazione con Mi-
stral Air, la compagnia aerea ita-
liana che dal 2002 è di proprietà
del Gruppo Poste Italiane. Mi-
stral Air utilizzerà su questa rot-
ta un aereo turboelica Atr-72 da
68 posti, con propri piloti e assi-
stenti di volo. L'utilizzo di un ae-
reoMistral Air rappresenta il pri-
mo passo - si legge in una nota -
nell'accordo di cooperazione in-
dustriale e di sviluppo delle si-
nergie dopo l'investimento di Po-
ste Italianenel capitale azionario
diAlitalia.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italo D’Angelo a Roma con il ministro Alfano e Giacomo Bugaro

Guido Guidi, Consorzio
Marche Maraviglia

La presentazione di Jazz
alla stazione di Ancona

L’ACCORDO
ANCONA Raggiunta in Regione l'in-
tesa sulla riorganizzazione della
sanità. Il protocollo, sottoscritto
da giunta regionale, enti e aziende
del Servizio sanitario regionale e
organizzazioni sindacali della diri-
genzamedica e veterinaria e della
dirigenza sanitaria, conclude posi-
tivamente una vertenza lunga e
difficile, originata dalla necessità

di rispettare vincoli molto pesanti
sul costo del personale stabiliti da
ultimo dalla spending review.
«Sul personale - ha detto il gover-
natore Spacca - l'intesa viene in-
contro alle richieste delle organiz-
zazioni sindacali, ad esempio ga-
rantendo il turn over al 100%, la ri-
duzione dei rapporti flessibili, un
percorso di stabilizzazione e crite-
ri organizzativi uniformi per l'as-
segnazionedegli incarichi».
Il protocollo d'intesa, ha per og-

getto al primo punto, per quanto
riguarda il personale, le disposi-
zioni in materia di assunzioni a
tempo indeterminato, con l'impe-
gno a rideterminare la dotazione
organica, definire il programma

triennale del fabbisogno e preve-
dere la copertura al 100%del fabbi-
sogno del personale sanitario. E
ancora, rapporti di lavoro flessibi-
li, stabilendo il rispetto del limite
di spesa pari al 70% del corrispon-
dente ammontare del 2009, il
completamento delle procedure
di stabilizzazione definite già il 20
febbraio 2013 e forti limiti all'ado-
zione di rapporti di lavoro flessibi-
li diversi dal tempo determinato;
la definizione uniforme per tutte
le Aziende ed Enti delle regole per
l'attribuzione degli incarichi e in-
dennità di esclusività al dirigente
al compimento del quinto anno e
dei nuovi incarichi al compimen-
todel 15/o anno.

Quanto all'organizzazione di-
partimentale, è prevista la possibi-
lità di incrementare il numero dei
dipartimenti funzionali, delle ma-
crostrutture, delle funzioni di co-
ordinamento di attività intraazien-
dali, interaziendali, regionali. Ri-
guardo alle strutture semplici e
complesse, si è concordato di po-
terne rivedere l'assegnazione per
garantire i requisitiminimi laddo-
ve fossero carenti. Per il presidio
ospedaliero unico di area vasta so-
no state stabilite in particolare la
sede di assegnazione del dirigen-
te, che coincide con l'ex ospedale
di rete, e la presenza di medici di
direzione sanitaria con qualifica
contrattuale adeguata a supporto

della complessità dello stabilimen-
to edell'autonomiagestionale. Per
la continuità assistenziale, è stato
definito unmodello organizzativo
omogeneo presso ciascun stabili-
mento ospedaliero del Presidio
ospedaliero unico di Area vasta,
prevedendo la presenza di perso-
nale dedicato per pronto soccor-
so, Anestesia eRianimazione, Car-
diologia,Ostetricia eGinecologia -
Pediatria, laddove sia presente un
punto nascita, Radiologia, in caso
di elevata frequenza di chiamate,
l'intervento della Medicina d'ur-
genza per le Unità operative di
Area medica e della guardia not-
turna e festiva dipartimentale per
l'AreaChirurgica.

`La compagnia annuncia
anche un quarto volo
dal primo giugno

SCENARI
ANCONA Ha preso il via alla Mole
Vanvitelliana di Ancona “Like
Tourism”, il forum che mette
per tre giorni le Marche al cen-
tro dei nuovi scenari del merca-
to turistico. Circa 600 gli opera-
tori accreditati alla prima gior-
nata dellamanifestazione, idea-
ta dal Consorzio Marche Mara-
viglia, che punta a potenziare la
capacità d’accoglienza della re-
gione, fornendo a strutture ri-
cettive emondo della ristorazio-
ne le competenze necessarie
per essere competitivi.
Ad aprire i lavori GianMario

Spacca, presidente della Regio-
ne e assessore al Turismo: «Il tu-
rismo marchigiano – ha detto
Spacca - deve compiere un deci-
sivo salto di paradigma e l’even-
to che si inaugura oggi va pro-
prio in questa direzione». La
giornata si è aperta con una ta-
vola rotonda da cui è emersa la
necessità di unire le forze per
cogliere le opportunità, anche
occupazionali, che arrivano da
un settore strategico. «È unmo-
mento storico per il nostro turi-
smo – ha dettoGuidoGuidi, pre-
sidente del Consorzio Marche
Maraviglia -; tutti gli operatori
marchigiani devono tirare fuori
la grinta e crederci». Un forte ri-
chiamo alla sburocratizzazione
è arrivato da Nardo Filippetti,
presidente di Astoi- Confindu-
stria Viaggi e di Eden Viaggi. In-
terventi, nella prima giornata,
diAlessandroMassimoNucara,
direttore generale di Federal-
berghi Italia, Massimiliano Po-
lacco, direttore di Federalber-
ghi Marche e Confcommercio
Marche, Gilberto Santini, diret-
tore del ConsorzioMarche Spet-
tacolo, Gian Luca Gregori, pro-
rettore della Politecnica, Bruno
Bertero, destinationmanagerdi
Four Tourism. Tra gli argomen-
ti affontati, le nuove soluzioni
tecnologiche per gli hotel con
Devid Mapelli (Samsung), la
questione della reputazione
online con Gianluca Laterza
(TripAdvisor), l’esperienza del-
le grandi catenealberghiere con
Michele Di Cesare (Radisson
Blu di Roma) e il nuovo contrat-
to del turismo con Angelo Can-
dido (Federalberghi).

Europee, Ncd: D’Angelo
Pd e Forza Italia in attesa
`Comi rinvia l’annuncio
a oggi: favorita
Chantal Bomprezzi

Spacca e Mezzolani
ieri in Regione

Riforma Sanità, Regione e medici trovano l’intesa

Voli, Alitalia: a Roma
tre volte al giorno
“Jazz” dal 14 aprile

“Like Tourism”
appunti
su accoglienza
e sviluppo

VERSO LE ELEZIONI
ANCONA Fumata nera per il Pd sul
candidato alle europee mentre
Ncd ufficializza il suo. È l'ex que-
store di Pesaro e candidato a sin-
daco del capoluogo alle ultime
amministrative, ItaloD'Angelo.
In casaPd, la segreteria riunita

ieri non ha sciolto il nodo per
Strasburgo. Comi rivedrà i suoi
oggi per decidere. Scelta ristretta
alledonne. È l'unicopunto fermo
messodalla segreteriadopooltre
quattro ore di riunione. «Dall'esa-
medelle candidature si è condivi-
so l'obiettivo di privilegiare una
candidatura femminile tra quel-
le pervenute» recita una nota dei
Democratici. Quattro allora i no-
minativi - su dodici arrivati sul ta-
volo del leader Pd - su cui dormi-
rà su la segreteria. Ci sono l'anco-
netanaTamara Ferretti, ex asses-
sore al Patrimonio del Comune
di Ancona, la ricercatrice univer-
sitaria di Senigallia Chantal Bom-
prezzi,ManuelaBora consigliera
comunale di Monte San Vito e
l'assessore della Provincia di Pe-
saro-Urbino Daniela Ciaroni. In
pole sarebbe la senigalliese. Oggi
si saprà se sarà suo il nome che
Comi porterà domani alla dire-
zione nazionale che comporrà le
liste. Tramontata definitivamen-
te la possibilità di avere un big

per la circoscrizione dell'Italia
centrale (circoscrizione di cui
fanno parte le Marche insieme
all'Umbria ealle più grandiLazio
e Toscana), dopo il no dell'avvo-
catessa pesarese Lucia Annibali
e dopo ilmancato accordo nazio-
nale per blindare l'elezione del
governatore Gian Mario Spacca,
i Democrat marchigiani si gioca-
no la carta della candidatura fem-
minile. È la strategia per cercare
un'elezione che si annuncia diffi-
cile se non impossibile. Il mecca-
nismo elettorale - che prevede
che almeno una delle tre prefe-
renze che si possono esprimere
vada ad una donna - aprirebbe la
via ad un tandem con uno dei
candidati uomini delle regioni
più grandi. Magari con uno dei
sei europarlamentari Pduscenti.
Hagià il suo candidato, invece,

Ncd. È Italo D'Angelo, ex questo-
re di Pesaro, già dirigente della
squadra mobile di Ancona e del-
la polizia stradale delle Marche,
ex candidato sindaco del capo-
luogo per la lista civica La Tua
Ancona. D'Angelo è per il coordi-
natore di Ncd Giacomo Bugaro e
il capogruppo inRegione France-
scoMassi «espressione di tutte le

Marche». I due esponenti alfania-
ni, consapevoli che la battaglia
per le europee è in salita, affer-
mano che «la lucida follia di chi
aspira a ristrutturare l'area dei
moderati attorno ai valori di rife-
rimento, che altri hanno tradito
impone di affrontare la sfida fino
in fondo».Ancoraalla ricercadel
proprio candidato Forza Italia,
che però «ci sarà», avverte il coor-
dinatore regionale Remigio Cero-
ni. «Sarà una persona onesta, lea-
le e soprattutto con le idee chia-
re, aspetto quest'ultimo che non
mi pare sia di D'Angelo». Tra og-
gi e domani dovrebbe lanciare il
proprio aspirante europarlamen-
tare anche Fratelli d'Italia. Ieri la
riunione del gruppo coordinato
daCarlo Ciccioli.
Idee chiare per Sel, che con la

sigla Tsipras per le Marche can-
didano il sindaco di Appignano
del TrontoMariaNazzarenaAgo-
stini, ad Ancona in piazza Roma
venerdì per presentarsi ufficial-
mente. Altri due i candidati mar-
chigiani di Tsipras,ma rispettiva-
mente in lista nella circoscrizio-
ne Nord Ovest e Nord Est, il giu-
slavorista ascolano Piergiovanni
Alleva e il professore di Econo-
mia anconetano, ed ex grillino,
MauroGallegati.
Primo ad annunciare i suoi

candidati, scelti dal web, il Movi-
mento 5 Stelle. In corsa per Stra-
sburgo Marina Adele Pallotto e
Fabio Bottiglieri. Insegnantema-
ceratese di scuola primaria lei.
Brokerdi CivitanovaMarche lui.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

PRESENTATO IL CONVOGLIO
INNOVATIVO DI TRENITALIA
PER I PENDOLARI: SI PARTE
SULLA ANCONA-ASCOLI
ENTRO APRILE ANCHE
SU FABRIANO E SU PESARO

L’EX QUESTORE DI PESARO
HA ACCETTATO L’OFFERTA
DI ALFANO E BUGARO
CERONI: «NON HA IDEE CHIARE»
TSIPRAS: MAURO GALLEGATI
E NAZZARENA AGOSTINI
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Pesaro

Provincia, cosa cambia nel bilancio con l’entrata in vigore
della riforma Delrio

L’assessore Catalano

`L’assessore reagisce
al distacco di Bellucci
e Longobardi

Mercato, il Comitato preme per il centro
però le associazioni rimangono divise

`Ma continuerà
a spendere 20 milioni
per tutti i dipendenti

I tifosi pesaresi
sempre vicini alla Vuelle

L’ARRESTO
In tempo di crisi anche il furto è
low cost. Non più solo rapinatori
in trasferta per mettere a segno
colpi grossima anche semplici to-
pi da ipermercato che si accon-
tentano di magliette o accessori
pur di fare giornata. Proprio co-
me il rumeno 24enne beccato ver-
so le 17.30 di sabato all’Iperossini
mentre razziava abbigliamento e
scarpe da adulto e bambino. Due-
cento euro di refurtiva in totale
per l’ennesima razzia nel centro
commerciale. Sono stati proprio i
movimenti sospetti del rumeno,
ad aver attirato l’attenzione dei
vigilantes che, dopo averlo visto

entrare nell’Oviesse, hanno chia-
mato i carabinieri. Sul posto sono
arrivati imilitari della Stazionedi
Borgo Santa Maria che lo hanno
fermato proprio mentre usciva
dal negozio con una borsa scher-
mata antitaccheggio in cui c’era-
no tre camicie, due tshirt e un pa-
io di scarpe da bimbo. Nella sua
Peugeot 106 parcheggiata fuori
dall’Iperossini, inoltre, i carabi-
nieri hanno trovato altre duepaia
di scarpe da ginnastica. Processa-
to per direttissima per furto ag-
gravato, è stato condannato a 5
mesi e 15 giorni e a 160 euro di
multa, con pena sospesa. Per lui
anche il divieto di ritornare a Pe-
saroper i prossimi tre anni.

Em.I.

ELEZIONI
«Dopo la scissione, siamo più
forti e sereni, ci presenteremo al-
le elezioni con i Liberi autenti-
ci», afferma Giuseppina Catala-
no. E questa sera si decide sim-
bolo e nome della lista unica di
sinistra. All'assessore ai Servizi
sociali, Catalano, non interessa
«replicare e cercare di spiegare
lanostra verità, chepure c’è, ed è
limpida», alle dichiarazioni di Pi-
no Longobardi, che insieme a
Pier Paolo Bellucci, ha deciso di
uscire dai Liberi per Pesaro, pas-
sando alla lista di sinistra sulla
quale sta lavorandoSel. Nessuna
replica, quindi, da parte della Ca-
talano, alle critiche arrivate da
Longobardi di voler trattare un
posto in giunta prima delle ele-
zioni e di aver deciso i candidati
al consiglio comunale in manie-
ra unanime. «Noi dobbiamo la-
vorare per la gente e alla gente
interessa ben altro che non il no-
stro bisogno di essere compresi
e giustificati», si limita a dire l'ex
vicesindaco, che subito dopo la
scissione, ha annunciato su Fa-
cebook la sua candidatura al
consiglio comunale, a capo della
lista di cui fa parte da oltre dieci
anni. «Possiamo solo dare atto
che l’uscita di Longobardi e Bel-
lucci ha riportato serenità e for-
za dentro il gruppo dei candida-
ti, pressoché tutti rimasti nei li-
beri autentici. E pensiamo che
possa portarne anche ai tre che
hanno deciso di non farne più
parte. Per quanto riguarda noi
della lista civica Solidarietà-Libe-
ri per Pesaro - continua la Catala-
no - puntiamo sui nostri conte-
nuti programmatici, centrati sul-
la solidarietà come indirizzo po-
litico delle scelte amministrati-
ve, per sostenere soprattutto il
lavoro, la casa e la famiglia con
azioni pianificate per prevenire
la povertà e non solo per provve-
dere all'emergenza. I nostri con-
tenuti sono garantiti daquanto è
stato effettivamente realizzato
durante questi anni di attività
amministrativa e dalla qualità
dei nostri candidati, molti dei
quali, lavorando a contatto con
famiglie e persone in difficoltà,
ne conoscono molto bene i pro-
blemi e sono certamente in gra-
do di rappresentare la collettivi-
tà per difenderne bisogni e dirit-
ti». Il prossimo 25maggio, i Libe-
ri chiederanno «alla città di dare
il voto al programma e ai candi-
dati della nostra lista civica. Essi
appartengono alla società civile
e offrono come garanzia cristalli-
na l’impegno non occasionale

ma di scelta di vita nel volonta-
riato enel sociale a servizio degli
altri». Su Facebook la Catalano
ha aggiunto che «amarezza e de-
lusione sono sentimenti che,
quando li si prova, è difficile far
tacere. Tuttavia guardiamo i lati
positivi, che sono la forza e la se-
renità con cui da due giorni stia-
mo procedendo per rimettere a
posto tutto e la consapevolezza
che Longobardi e Bellucci han-
no il diritto di cambiare strada.
Come l'hanno fatto resterà qual-
cosa che deve semmai preoccu-
pare loro, ma non impegnare
noi e le nostre energie. Abbiamo
altroda fare e ci preme farlo».
Longobardi e Bellucci, che

hanno formato la lista Liberi a
Sinistra, entrano così a far parte
del progetto lanciato dal coordi-
natoredi Sel,AndreaZucchi, per
la nascita di una lista unica di si-
nistra. Il gruppo, che è formato
da Sel, Rifondazione, Pdci, oltre
ai tre ex Liberi per Pesaro (c'è an-
che l'avvocato Maria Rosa Con-
ti), si riunirà questa sera per de-
cidere nome e simbolo della li-
sta. Il passo successivo sarà quel-
lo di incontrare, probabilmente
nel giro di una settimana, Mat-
teo Ricci e il Pd per gettare le ba-
si programmatiche dell'alleanza
elettorale nella coalizione di cen-
trosinistra. Punto fermo sarà il
no all'ospedale di Fosso Sejore,
ma problemi potrebbero arriva-
re anche da quella che si prean-
nuncia come una difficile co-abi-
tazione tra Udc e partiti di sini-
stra.

Catalano: «I Liberi
più forti e sereni
dopo la scissione»

LA RIFORMA
Dagli oltre 25 mila euro all’anno
per rimborsi «spese di viaggio» ai
circa 20mila per le «missioni»” fi-
no ai 395mila euro per le indenni-
tà della giunta e ai 142mila di spe-
se del consiglio provinciale. La ri-
forma delle Province è servita e
comporterà nel 2015 un risparmio
per viale Gramsci di quasi 800mi-
la euro. Anche se in un ente che
spende 20milioni di euro all’anno
per il personale (e che continuerà
a spendere), l’effetto sulle casse
dello Stato in realtà saràmoltopiù
limitato di quello che in tanti pen-
sano. In ogni caso l’amministra-
zione provinciale alla voce «Affari
e Organi istituzionali» nel bilan-
cio 2013 aveva previsto 805 mila
euro che scenderanno a 341 mila
euro nel 2014 e a 18.500 euro nel
2015 quando la riforma entrerà
pienamente a regime. «Soldi che
verranno risparmiati e che mi au-
guro possano essere indirizzati
sui servizi per il cittadino - com-
menta Patrizia Pedaletti, segreta-
ria provinciale della Funzione
pubblica Cisl – A mio avviso rap-
presentano il vero spreco della
pubblica amministrazione. Simet-
tono sempre in discussione gli sti-
pendi dei dipendenti pubblici e
mai gli eccessivi costi della politi-
ca, ben presenti anche nelle Pro-
vince. Si tratta di figure non neces-
sarie per il funzionamento dell’en-
te dato che, appunto, la riforma
Delrio non li prevede». E il sinda-
cato ha già nel mirino il prossimo
obiettivo. «I dirigenti guadagnano
troppo - continua Pedaletti - Non
possono percepire stipendi che so-
no il quadruplo di quelli dei dipen-
denti». Andando a spulciare il bi-
lancio si nota come giunta e consi-
glio complessivamente all’ammi-
nistrazione provinciale costino
582 mila euro. Gli altri 223 mila
euro se ne vanno per pagare gli sti-
pendi di una decina di persone al

servizio degli organismi della Pro-
vincia (tra segreterie della presi-
denza, dei sette assessorati e il ca-
po di Gabinetto). Non è detto che
nella nuova riorganizzazione del-
l’ente queste figure scompaiono.
«La nuova Provincia sarà costitui-
ta da un presidente e 12 consiglieri
che non prenderanno alcun getto-
ne - commenta il direttore genera-
le Marco Domenicucci - Attendia-
mo indicazionima i tre organismi,
presidenza, consiglio e assemblea
dei sindaci, però dovranno pur po-
ter disporre di alcune persone che
svolgano il lavorod’ufficio»
Insomma non è tutto oro quel

che luccica. E la tanto attesa rifor-
maDelrio non comporterà quei ri-
sparmi faraonici che i cittadini, pe-
saresi compresi, si aspettano.
«Una riforma seria avrebbe dovu-
to prevedere l’abolizione del Sena-
to, la riduzione delle Regioni e del-
le Province e l’accorpamento dei
Comuni - commenta l’assessore
provinciale al Bilancio, Renato
Claudio Minardi - Ci si è accaniti
solo contro le Province. Ormai la
proposta Delrio è legge e ne pren-
diamo atto. Quello che conta però
è che lo Stato garantisca al nuovo
ente riformato le risorse necessa-
rie per garantire la manutenzione
di stradee scuole».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saccheggia scarpe e magliette
all’Iper Rossini ma è scoperto

Lotteria pro Vuelle, i cinquanta biglietti vincenti

La Provincia
senza eletti
risparmierà
800 mila euro

INTANTO STASERA
IL NUOVO GRUPPO
FORMATO DA SEL
RIFONDAZIONE, PDCI
DECIDERÀ NOME
E SIMBOLO

L’APPELLO
Riportare il mercato cittadino, o
perlomeno una sua bella fetta, in
piazzale Carducci partendo dalla
proposta emersa nella recente riu-
nione organizzata al Movimento
Cinque Stelle. Ecco l'obiettivo dei
commercianti riuniti nel comitato
del Carducci che da anni chiedono
il ritorno delle bancarelle nel cuo-
re della nostra città: «Nei giorni
scorsi- afferma Paolo Rolfini, por-
tavoce del comitato- abbiamo par-
tecipato all'assemblea organizzata
dal Movimento Cinque Stelle. Vo-
glio sottolineare la splendida la
cornice di pubblico con tantissime
persone che gremivano la sala del-
la Provincia. Non solo ambulanti,
commercianti o addetti ai lavori
ma tanti pesaresi evidentemente
interessati al problema». Dal dibat-
tito è emersa l'insoddisfazione del-

la maggior parte degli ambulanti
per la collocazione delmercato cit-
tadino: «Ancora una volta- conti-
nua Rolfini- abbiamo ribadito
l'inadeguatezza del San Decenzio
nell'ospitare un evento così impor-
tante mentre, se ricollocato nella
sua sede originaria, ilmercato può
diventare una grande opportunità
per tutto il centro storico». Duran-
te la serata il portavoce del Movi-
mento Cinque Stelle, Adriano Ac-
cardo, ha presentato i risultati di
un sondaggio effettuato su un cam-
pionedi 350 intervistati presenti al
mercatodimartedì 25marzo: «Dal
sondaggio- continuaRolfini- emer-
ge chiaramente come l'80% degli
intervistati non gradisca l'attuale
collocazione delmercato. Inoltre è
stata presentata una planimetria,
elaboratadaunpool di tecnici, con
una nuova disposizione delmerca-
to ancora tutta da discutere. Que-
sta, infatti, prevede che le banca-

relle situate tra la rotonda di via
Belgioioso fino ai campetti di
basket (compreso il sottopasso) re-
stino al SanDecenziomentre tutto
il resto del mercato venga trasferi-
to in piazzale Carducci e nelle vie
limitrofe liberando così centinaia
di parcheggi». Sul ritorno in piaz-
zale Carducci le associazioni di ca-
tegoria sembrano divise. Se, infat-
ti, la Confcommercio appoggia il
trasferimento del mercato in cen-
tro, più titubante sembra essere
Confesercenti che, pur non essen-
do contraria a priori, spinge per
una rivalutazione del S.Decenzio e
la realizzazione del grande par-
cheggio vicino al cimitero: «I pesa-
resi- concludeRolfini- hannodetto
no al San Decenzio. I politici pesa-
resi non possono far finta di nulla
ma devono prendere atto della si-
tuazione cercando di trovare nuo-
ve soluzioni».

DanieleDiPalma

I NUMERI
Domenica pomeriggio, nei mo-
menti di pausa della gara “male-
detta” contro Cremona all’Adria-
tic Arena, sono stati estratti i 50
numeri vincenti della lotteria
pro-Vuelle, che ha fruttato poco
menodi diecimila euro. Insomma,
in un momento sportivamente
non allegro, per società e tifosi c’è
comunque un motivo per sorride-
re. Il primo premio, una vacanza
sul Mar Rosso o in Tunisia offerto
da Eden Viaggi è andato al bigliet-
tonumero001369, i buoni perdue
settimane Iperclub offerti da BCC
Banca di Pesaro sono stati asse-
gnati ai numeri 001675 e 000649.
Il percorso benessere Isagay del
valore di mille euro allo 002334, il

frigo congelatore Rex offerto da
Scavolini allo 005016. I cellulari
SamsungGalaxydiRemaTarlazzi
ai numeri 001299 e 002011, lemac-
chine fotografiche sempre di Re-
ma Tarlazzi agli 002590 e 001660.
Il weekend a Venezia della agen-
zia Holidayhomallo 002700, i due
ingressi Spa benessere di Baia Fla-
minia Spa allo 001498. Il buono
sconto del 25% su servizi dello Stu-
dio Commerciale Rondini allo
002531, il buono da 50 euro per ab-
bigliamento VL ERREA presso
Prodi Sport allo 002127, il buono
da 50 euro alla Pizzeria Il Portico
allo 000102, il buono da 50 euro al-
la Pizzeria del Poggio allo 005666,
il buono da 50 euro alla Pizzeria
del Borgo allo 005805, il buono da
50 euro al ristorante laNuova Dol-
ce Vita allo 001906, il buono da 50

euro al ristorante LaDolce Vita al-
lo002940, il buonoda50euroalla
Vecchia Cantina ai numeri 001819
e 006190, sei bottiglie di birra allo
002561, un buono sconto di 50 eu-
ro Idisay allo 002913, un kit di gad-
get VL allo 001486, un pallone au-
tografato da giocatori e staff VL al-
lo 005222 e allo 005030, borsa da
palestra offerta da RemaTarlazzi
allo 004918 e allo 001855, buono
sconto di 15% alla libreria Il Bar-
biere agli 006961, 002643 e
005216. Buono da 10 euro al Panifi-
cio Pagnoni agli 005218, 005220,
001438, 001612, 001437, 001103,
000017, 001436, 005426 e 000016.
Infine i buoni acquisti di 5 euro
per il VL shop online ai biglietti
numero 002003, 001603, 005626,
006953, 002091, 001826, 007946,
005613, 001664 e001623.

PER PEDALETTI, CISL
IL PROSSIMO PASSO
DOVREBBERO ESSERE
GLI STIPENDI DEI DIRIGENTI
«PRENDONO IL QUADRUPLO
DEGLI IMPIEGATI»
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Fano

Lucia
Salucci

`La giovane di 19 anni
è nella lista Fano in testa
La vicenda in Consiglio

`Intervento
per consolidare
la scogliera

L’ASSESSORE FALCIONI:
«NEL GIRO DI POCHI GIORNI
PREVEDIAMO DI SISTEMARE
IL TRATTO DI VIA RUGGERI
PIÙ ESPOSTO
ALLE MAREGGIATE»

LA PROTESTA
Un cantiere edile a pochi metri
dalla cinta muraria di età roma-
na, appena oltrepassata la porta
dellaMandria: eraprevisto che il
consigliere comunale Renato
Claudio Minardi, Pd, avrebbe
chiesto delucidazioni urgenti ie-
ri sera in consiglio comunale.
"La soprintendenza archeologi-
ca è stata informata?", aveva in-
calzato inmattinata lo stessoMi-
nardi, anticipando il senso del
suo intervento nell'aula civica.
"Ci risulta che le carte siano tutte
a posto e che la soprintendenza
le abbia ricevute, con ogni proba-
bilità si è trattato di incompren-
sione", hanno replicato poco do-
po gli uffici comunali. Piuttosto
convulsa, comunque, lamattina-
ta sull'asse Fano - Ancona, dove
ha sede la soprintendenza. AMi-
nardi risultava infatti che gli

ispettori archeologici fossero all'
oscuro del cantiere in un'area co-
sì riccadi reperti storici preziosi.
"Mi hanno chiamato alcuni fane-
si - ha aggiunto il consigliere
d'opposizione - per chiedermi co-
me sia possibile costruire una ca-
sa a ridosso delle mura romane.
Ho potuto constatare di persona
che sono stati già fatti gli scavi e
si stanno armando le fondamen-
ta". Il centro storico di Fano è
considerato area archeologica,
quindi qualsiasi lavoro che com-
porti lo scavo di terreno deve es-
sere comunicato alla soprinten-

denza e al Comune con almeno
dieci giorni di preavviso, così gli
ispettori anconetani possono
controllare l'evolvere del cantie-
repassodopopasso. "Mi chiedo -
ha proseguito Minardi - se gli
scavi abbiano tagliato stratifica-
zioni archeologiche e credo che
il precedente sia molto preoccu-
pante proprio per la delicatezza
del sito. Ci sono danni archeolo-
gici irreversibili? Chi ha autoriz-
zato il cantiere alle spalle dell'an-
tica porta romana? Credo sia ne-
cessaria una pausa di riflessione
e di sottoporre ogni intervento
alla verifica della soprintenden-
za". Gli uffici dell'Urbanistica as-
sicurano che gli ispettori archeo-
logici sono stati informati inmo-
do corretto (sia nella forma sia
nei contenuti) tanto dal Comune
quanto dalla ditta: "I lavori sono
già seguiti sul luogo da una coo-
perativadi esperti, abilitatadalla
stessa soprintendenza".

L’EMERGENZA
Una grossa ruspa ha iniziato ieri i
lavori per consolidare la scogliera
lungo via Ruggeri, a Sassonia, po-
nendo rimedio ai danni provocati
dalle mareggiate. La strada è tutta
occupata dal cantiere, dove alcuni
mezzi pesanti stanno portando
grossi massi e notevoli quantità di
inerti, che saranno utilizzati per
completare l'opera. "Nel giro di
qualche giorno - ha assicurato l'as-
sessore Mauro Falcioni - si preve-
de di sistemare il tratto di via Rug-
geri più esposto ai fenomeni erosi-
vi, quindi la parte di strada com-
presa fra gli incroci con via del Ber-
saglio e via degli Schiavoni. Contia-
mo di ricostituire il bordo della
strada, eroso dalla violenza delle
mareggiate, conmateriale stabiliz-
zato e catrame. La cifra da spende-
re, infatti, non consente di effettua-
re asfaltature vere e proprie". A
causa della chiusura per lavori,
l'ufficio mobilità urbana ha predi-
sposto l'usuale viabilità alternati-

va a via Ruggeri, utilizzando via de-
gli Schiavoni come strada passan-
te. Via Ruggeri è stata devastata
più volte dalle mareggiate, ma con
il passare del tempo i danni e i fe-
nomeni erosivi sono diventati sem-
prepiùprofondi, fino aminacciare
attività turistiche, case, giardini,
garage e parcheggi (spesso allaga-
ti). La nuova scogliera radente do-
vrebbe dunque restituire sicurez-
za alla zona e un minimo decoro,
almeno per la prossima estate. Gli
abitanti, che hanno tempestato di
esposti le varie autorità, sperano
in un tempo ancora più lungo. In
concomitanza con i lavori in via

Ruggeri, è stato aperto un cantiere
sulla vicina stataleAdriatica, dov'è
stato istituito un senso unico alter-
nato che ha prodotto qualche pic-
colo incolonnamento. Una squa-
dra di operai ha realizzato uno sca-
vo, tagliando l'asfalto, per deporre
le tubazioni al servizio di dodici ap-
partamenti. Sono le nuove case po-
polari in via Pisacane, a uno stadio
avanzato del progetto. Al porto ca-
nale, infine, proseguono le opere
per piantare lunghi pali di cemen-
to nella sabbia, serviranno come
base del nuovo ponte della passeg-
giata fraLidoe Sassonia.

O.S.

Le ruspe in azione
per salvare Sassonia

Sopralluogo in via Ruggeri, sopra l’assessore Mauro Falcioni

La giovane Gioia Cini nel depliant e accanto il buono sconto
contestato

IL CASO
Buoni sconto di una nota catena
di abbigliamento, con vetrine in
centro storico, sono stati distri-
buiti dentro i santini elettorali
di una giovane candidata al Con-
siglio comunale di Fano. Quel
che si dice, il più classico degli
scivoloni, in fatto di stile. Per di
più, potrebbe impattare la deli-
cata normativa elettorale con
tutto quanto ne conseguirebbe
in termini di complicazioni. Da
alcuni giorni, Gioia Cini, della li-
sta civica «Fano in testa», che so-
stiene l’aspirante sindacoMirco
Carloni, è nell’occhio di una
tempesta politica, cresciuta in
modoesponenziale dallo scorso
fine settimana. Ne parlavano a
bassa voce i grillini e gli alleati
di «Bene Comune», sabato scor-
so durante la cerimonia per
inaugurare la nuova sede eletto-
rale in via Cattaneo. Ieri sera la
voce, con qualche accento di for-
te perplessità, è montata duran-
te il Consiglio comunale. Molto
attivo il gruppo del Pd, che ha di-

stribuito come prova alcune fo-
to, sia sui cellulari, sia sulla po-
sta elettronica dei dirigenti e del
gruppo consiliare. Nel frattem-
po, la questione aveva iniziato a
far discutere anche nelle reti so-
ciali. In particolare su Face-
book, dove sono comparsi alcu-
ni commenti al vetriolo, in certi
casi rimossi. Santino e relativo
buono sconto sono finiti anche
sul tavolo di almeno un partito,
appartenente alla coalizione
«Insieme per Fano», che ne ha
parlato durante le riunione del
proprio direttivo. Insomma, un
polverone. A parziale scusante
dell’episodio, l’età molto giova-
ne della candidata in questione,
diciannovenne e la sua probabi-
le inesperienza di competizioni
elettorali. Sia settori dell’opposi-
zione, sia parti dellamaggioran-
za uscente, concordano dunque
sulle perplessità riguardo al-
l’episodio. La ragazza in questio-
ne, tra l’altro, avrebbe firmato il
buono d’acquisto, pari al 10 per
cento della merce comperata,
rendendoancorpiù criticabile il
suo comportamento. Un episo-
dio che potrebbe accendere an-
cora di più la campagna eletto-
rale fanese, ruvida e conflittuale
soprattutto fra alcuni spezzoni
in cui si è divisa l’attuale mag-
gioranza.

Candidata distribuisce
depliant con buono sconto

SERRUNGARINA
Raveparty abase di droga, alcol e
sballo bloccato dai carabinieri
che irrompono a sorpresa e nel
fuggi fuggi generale riescono a
identificare oltre 70 partecipanti,
fra cui quattro minorenni. E alla
fine scatta anche l’arresto. A fini-
re nei guai il proprietario del ca-
solare usato dai partecipanti, un
36ennedi Serrungarina, non nuo-
vo a cedere la casa, parecchio iso-
lata e ubicata in località Del Rio,
in aperta campagna, mettendola
a disposizione di feste e incontri
rave. Era infatti ormai da diverso
tempo che nel fine settimana i ca-
rabinieri di Saltara ricevevano
numerose lamentele da parte di
residenti che segnalavano musi-
ca ad alto volume proveniente da
un casolare isolato di Serrungari-
na dove già in passato si erano
svolti rave party a base di musica
elettronica e droghe di tutti i tipi
che spesso duravano giorni. Già
nel maggio del 2012 i carabinieri
erano intervenuti per interrom-
pere il raduno, mentre un anno
fa, nell’aprile 2013 una ragazza
che aveva partecipato ad una fe-

sta organizzata nel solito casola-
re, era finita al pronto soccorsodi
Fano in stato di overdose e solo
per un miracolo i medici erano
riusciti a salvarla. Successiva-
mente, nell’agosto scorso un nuo-
vo rave party era stato impedito
grazie all’intervento dei carabi-
nieri. Anche nell’ultimo fine setti-
mana numerosa era stata l’af-
fluenza di giovani richiamata dal
passa parola e dal tam tamdei so-
cial network: un rave che dalla se-
ra di sabato era durato fino al po-
meriggio di domenica quando i
militari hanno deciso di interve-
nire, rafforzati e in condizioni di
sicurezza. Nel fuggi fuggi genera-
le sono stati bloccati e identificati
circa 70 ragazzi di cui quattromi-
norenni ancora sotto l’effetto di
alcol e droghe tanto che in zona
sono stati rinvenuti numerosi in-
volucri contenenti per lo più resi-
dui di stupefacenti composti da
polvere bianca (presumibilmen-
te coca e Mdma), hashish e ma-
rijuana, nonchè oggetti utilizzati
per inalare. Da qui l’arresto per il
possessore del casolare, con pre-
cedenti specifici, ora rinchiuso
nel carcere di Pesaro a disposizio-
nedell’autorità giudiziaria.

Rave party nel casolare
arrestato il proprietario

Daoggiprende il viaFamily
Learningunciclodi tre incontri
legatoaiproblemidell’economia
domesticaedellagestionedella
casa. Ilprimo incontrosi terrà
questopomeriggioalle 16 (e fino
alle 18.30)nella salapolivamente
del centrocommerciale IlCuboa
SanLazzaroeavràcometema
«Automanutenzioneperuna
correttagestionedellacasa». Il

secondo incontrosarà invece il
programmamartedì 14aprilee
sarà incentrato su«Servizi e
risorsedel territorio», sempre
alla stessaora, infine l’ultimosi
terrà il 29aprile su
Efficientamentoenergeticoe
qualitàdegli ambienti».Gli
incontri saranno tenutida
Bacchettini. ingegneredel
ConsorzioAbn.

Il ritorno dell’economia domestica

Ciclo di conferenze

Cantiere vicino alle mura romane

IL CONSIGLIERE
MINARDI (PD)
CHIEDE
SPIEGAZIONI
SUI LAVORI
ALLA PORTA
DELLA MANDRIA

VERSO IL VOTO
"Traditori". "Statuine da mu-
seo delle cere". Continua il lan-
cio di stracci tra le due coali-
zioni sorte dalla scissione dell'
attuale maggioranza fanese.
Ieri è stato il turno delle giova-
ni leve azzurre riunitesi a so-
stegno diMirco Carloni, candi-
dato sindaco della lista La scel-
ta giusta per Fano, che hanno
replicato alla diffida di Forza
Italia per il presunto uso im-
proprio del simbolo giovanile.
E così l'ex segretario locale Lu-
cia Salucci, proprio per non
prestare il fianco, ha ribattez-
zato "Forza Bip" (dal suono de-
gli omissis televisivi) amici e
colleghi di poche settimane fa.
Ironia a parte, se altrove si ten-
de a stare uniti, a fare massa
critica, a Fano la frattura è in
quattroparti. La piùprofonda,
quella che fa più male a ogni
urto, è tra Forza Italia e gli ex
azzurri confluiti nella lista Fa-
no in testa. Ex solo a livello lo-
cale, perché questo gruppo di
giovani ha garantito che vote-
rà per Silvio Berlusconi alle
Europee. "Sia chiaro però che
rispondiamo alle provocazio-
ni per la prima e ultima volta,
contiamo di usare il nostro
tempo meglio di loro", ha det-
toMattia Tarsi, in palese pole-
mica con il gruppo dirigente
locale, dal livello regionale a
scendere. "Ci fanno una gran
brutta figura - ha rincarato Sa-
lucci - Dovrebbe vergognarsi
anche chi ha applaudito, tron-
fio e soddisfatto, all'annuncio
delladiffida contro dinoi.Non
si prendono voti resuscitando
idinosauri o con le statuineda
museo delle cere. Ci attaccano
permascherare che nulla stan-
no facendo, come sempre, per-
ché eravamo noi a pedalare.
Non siamo così sciocchi da fa-
re pubblicità a un simbolo che
non usiamo". Secondo Marco
Cicerchia Forza Bip "rischia di
restare fuori dal consiglio co-
munale. Gli elettori non han-
no l'anello al naso e si sono ac-
corti che il partito è usato da
una dinastia, il sindaco uscen-
te Stefano Aguzzi, sua moglie
Elisabetta Foschi e il segreta-
rio regionale Remigio Ceroni,
che vuole piantare qui la sua
reale poltrona". La diffida è,
per Tarsi, "un atto di intimida-
zione politica nei nostri con-
fronti", immotivata e "condot-
ta secondo modalità estranee
alla nostra cultura liberale,
molto più consone alla tradi-
zione comunista di chi guida-
va l'ex coalizione Uniti per Fa-
no".

O.S.

Gli ex azzurri
diffidati:
«Vogliono
intimidirci»
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FANO Non è ancora pas-
sato un anno dalla pri-
ma edizione a novem-
bre, ma gli organizzato-
ri del Festival della sag-
gistica Passaggi, sono
già al lavoro per un se-
condo appuntamento
che si svolgerà a giugno
dal 18 al 22.Una seconda
edizione che intende de-
cuplicare le presenze,
da4000a 30.000, grazie
ad una nuova location
(Chiostro delle Benedet-
tine,Memo e SanDome-
nico) e alla partecipazio-
ne di illustri ospiti della
letteratura italiana. Cin-
que giornate che preve-
dono il triplo degli in-
contri e delle presenta-
zioni dello scorso anno:
«Tra le novità abbiamo
ideato una sessione de-
dicata agli anniversari –
spiegaGiovanni Belfio-
ri – i 100 anni dalla I
Guerra Mondiale, i 25
anni della caduta del
muro di Berlino, i 20 dal-
la morte di Ilaria Alpi, i
60 della Rai». L’idea è
trasformare Fano in
una cittadella del
libro, un caffè
letterario aper-
to anche a de-
gustazioni,
musica dal vi-
vo e teatro (a
MonicaGuerri-
tore è stato chie-
sto di creare uno spet-
tacolo dedicato al Festi-
val). Previsti, tra gli altri,
ClaudioMartelli, Gian-
franco Fini,Marco Fol-
lini, insieme a volti noti
del giornalismo come
Maurizio Torrealta, il
vaticanista Marco Poli-
ti insieme all'esperto fa-
nese Paolo Fucili, Ales-
sandra Longo, Attilio
Bolzoni,MarioGiorda-
no, Vittorio Feltri, ma
anche gli economisti
Giulio Sapelli eGiovan-
ni Moro, un grande no-
me dell'enologia come
Daniele Cernilli del
Gambero Rosso, l'attore
Giulio Scarpati e lo psi-
chiatra Vittorino An-
dreoli.

CONCORSO
PESARO «Corto&Mangia-
to», il festival del cortome-
traggio riservato alle scuo-
le ed incentrato su temi co-
me la ecosostenibilità ed il
biologico, ha assegnato an-
che quest'anno i premi ai
migliori lavori giunti alla

rassegna da ogni parte d'Ita-
lia. All'Istituto Alberghiero Santa
Marta, nel rispetto della tradizio-
ne, la serata conclusiva con l'asse-
gnazione dei premi. Il tema di
questa edizione, «Le fonti di ener-
gie rinnovabili», è stato al centro
dei cortometraggi selezionati su
oltre 60 lavori arrivati alla rasse-
gna. «Circa il 25% dei lavori - dice
il professor Paolo Pagnoni, coor-
dinatore del festival - è arrivato
da scuole medie inferiori e supe-
riori». A presiedere la giuria del
premio lo scrittore Andrea De
Carlo che ha sottolineato «la qua-
lità dei filmati che hanno concor-
so a questa edizione». L'autore di
best seller della narrativa ha con-
fermato l'ottimo livello raggiunto
dal festival «che cresce di anno in
anno». «Una rassegna di cortome-
traggi - ha detto il giudice di Ma-
sterpiece, il talent televisivo per
giovani autori in onda su Raitre -

capace di distinguersi nel panora-
ma nazionale dei festival dedicati
al cortometraggio per gli argo-
menti che tratta e per lo spazio
cheha saputo ricavarsinegli anni
scegliendo coraggiosamente in
tempi non sospetti (fin dal 2007),
temi non facili come l'agricoltura
biologica e l'ecosotenibilità». Ad
aggiudicarsi il premio è stato uno
spot di soli 2 minuti realizzato
dalla classe IV elementare di un
istituto omnicomprensivo di Cu-
gnole (Pescara), dal titolo «Natu-
ralmente Energia», lavoro coordi-
nato dalla professoressa Miran-
da Di Serio. Menzione speciale
della giuria al corto «Genesis» di
Ameleto Cascio. I vincitori della
categoria per sostenibilità am-
bientale e fonti di energia rinno-
vabili sono stati rispettivamente
«Fra me e la terra» di Valentina
Giordano e «Noi ci siamo già» di
Francesco Azzini. Quest'ultimo
lavoro in particolare racconta la
storia di una coppia che da 27 an-
ni ha scelto di vivere in un casola-
re sperduto sull'Appennino tosco
emiliano. Un piccolo nucleo fami-
liare che rinunciando a qualun-
que rapporto con la società dei
consumi ha deciso di utilizzare
esclusivamente energia pulita
fornita generata da pannelli foto-
voltaici».

Passaggi
aFano

PROSA

R
itorna nelle Marche Ales-
sandro Preziosi con il reci-
tal, di cui è interprete e regi-
sta, «Cyrano e la luna» scrit-
to da Cyrano de Bergerac,
uno dei più estrosi scrittori

del Seicento francese, romanzie-
re, drammaturgo, autore satirico,
epistolografo, e, prima di morire,
autore dei primi capitoli di un trat-
tato di fisica. La tournèe marchi-
giana lo vede questa sera alTeatro
Cicconi di Sant’Elpidio, domani al
Goldoni di Corinaldo e giovedì al
Sanzio in chiusura della sezione
prosadiUrbinoinscena.
Cyrano fu un libertino, quando

ancora quel termine stava piutto-
sto ad indicare un'avanguardia
culturale, una nuova filosofia di vi-

ta e Preziosi, dopo l'interpretazio-
ne del testo di Rostand, ha voluto
approfondire l'affascinante figura
raccontandolo: «Raccontarlo, per
evidenziare le emozioni che mi
hanno portato a interpretarlo. Se
non fosse stato per il libro che
scrisse Cyrano, Rostand non ne
avrebbe mai fatto l'eroe di un ro-
manzo - afferma Preziosi - questo
fa risaltare quanto l'importanza
dei classici ci faccia scoprire qual-
cosa in più di noi. Il vero Cyrano
era un letterato, un filosofo, un ve-
ro eroe del 1600 che aveva anche
conosciuto Moliere e scritto libri
chehanno fatto la storia,manoi lo
ricordiamo solo per il suo naso...
Lui ha creato sulla Luna un mon-
do perfetto, dove avere un grande
naso è segno di nobiltà, cortesia e
coraggio. Enonè statouncaso che
il Cyrano di Rostand interpretato
damenonavesse il famosonaso».
Quel Cyrano che aveva debutta-

to ad Ascoli? «Esattamente. Sono
sempre felice di ritornare nelle
Marche, sono per noi un grande
punto di riferimento, luoghi di
grande elaborazione emotiva. Le
Marche sono come leggere un
classico, hai la sensazione che sia
sempre la primavolta».
«Bisogna ringraziare Rostand –

prosegue Preziosi – per aver per-
messo di conoscere un personag-
gio che per anni era stato conside-
rato un pazzo, forse proprio per la
sua cultura che spaziava dalla let-
teratura, alla filosofia, alla fisica
all'alchimia e lo spettacolo inizia
proprio dal debutto del Cyrano di
Rostand nel 1897: vorrei che fosse
per tutti un invito alla lettura, alla
riscoperta dei classici, proprio co-
me fece a suo tempoRostand».
Le opere più importanti di Cyra-

no de Bergerac sono infatti consi-
derati i suoi romanzi fantastici, ri-
tenuti precursori dell'odierna fan-
tascienza: «L'altro mondo o Gli
stati e gli imperi della luna», un
viaggio meraviglioso, realistico e
poetico, nei paesi della Luna e del
Sole. Un pretesto per l'esposizione
di ardite teorie filosofiche, scienti-
fiche e religiose: il movimento del-
la terra, l'eternità e l'infinità dei
mondi, la costituzione atomica
dei corpi, i principi fisici dell'aero-
stato.
Le musiche sono di Andrea

Farri, il disegno luci diValerio Ti-
beri. Lo spettacolo è prodotto da
Teatro Stabile d'Abruzzo in copro-
duzione conKhoraTeatro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival
della saggistica
pronto
a superarsi

Annunciatigrandi
nomiper la seconda
edizionedella
manifestazione
chesi terràdal 18
al22giugno

La giuria del premio, a destra
De Carlo, sotto l’Istituto Santa
Marta
A sinistra Monica Guerritore

Preziosi in alcuni momenti
dello spettacolo

Il nuovo spettacolo di Preziosi in tour nelle Marche
Oggi a Sant’Elpidio, domani a Corinaldo, giovedì a Urbino

Fantascientifico Cyrano
alla conquista della Luna

Corto&mangiato
premia il biologico

DOPO LA COMMEDIA
DI ROSTAND, L’ATTORE
E REGISTA TORNA
A SCANDAGLIARE
QUESTO SINGOLARE
PERSONAGGIO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00

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

Sala1       Captain America: The Winter Soldier 2K  di An-

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

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;

con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,

Shia LaBeouf (erotico)                                 20.30-22.30

Sala 3     Opera: La Boheme 2K                                                 19.30

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                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-

ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-

teis, Anna Boccadamo (drammatico)               21.00

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     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 3     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                                             17.50-21.00

Sala 4     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      18.30

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-
cumentario)                                                                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         18.30

Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                   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     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.30

Sala 3     Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra
Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                                                            18.10-21.20

Sala 4     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)18.00-
20.50

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                       18.30

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
                   Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   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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Sport

Il trainer Stefano Filippini Il presidente Sperandio

MORETTI: «IL MATELICA
VUOLE RESTARE SECONDO»
Il centrocampista a Civitanova ha messo a segno il gol dell’ex:
«Il nostro gruppo è solido: tutti utili, nessuno indispensabile»

PROMOZIONE GIRONE B
Con il Porto d'Ascoli ha vinto tut-
to e, con lui in panchina, la squa-
dra per la prima volta assaggerà
l'olimpo del calcio dilettantistico
regionale, ovvero l'Eccellenza,
campionato dove in teoria (ma so-
lo quella) sarebbe stato possibile
il super derby con la Samb. In bar-
ba al campanile, che quando vin-
cinon contapiù, StefanoFilippini
- ascolano doc - è l'allenatore del
Porto d'Ascoli dei miracoli al ter-
mine non di una ma due stagioni
nel corso delle quali l'emergente
tecnico ha vinto con largo antici-
po il campionato di Prima catego-
ria e quest'anno quello di Promo-
zione non facendosimancare tito-
li regionali e coppe a suggello di
due annate strepitose. Dopo cen-

tinaia di partite, soprattutto in D
e Eccellenza, come centrocampi-
sta di Sangiorgese, Vis Stella,
Montegiorgio, Grottammare, Al-
ba Adriatica, Civitanovese, Porto
Sant'Elpidio, Santegidiese, Mon-
torio, decise di chiudere la carrie-
ra adArquata,ma dopo pochime-

si tornò in Promozione dove di-
ventò allenatore-giocatore del
Monticelli. Ruolo che ricoprì pu-
re l'anno dopo in Prima categoria
quando la Promozione gli sfuggì
solo nella finale playoff. Poi la
chiamata del Porto d'Ascoli, il re-
sto è storia di oggi.
«Ringrazio un gruppo ecceziona-
le - dice Filippini - che non si è
mai tirato indietro davanti a nes-
sun ostacolo. I risultati sono arri-
vati grazie anche a una organizza-
zione societaria di livello profes-
sionistico». La sua conferma è
scontata, anche seper lui sarebbe
difficile non rispondere a una
chiamata dell'Ascoli (dove è cre-
sciuto da calciatore) che potreb-
be decidere di affidargli una squa-
dradel settoregiovanile.

AndreaFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROMOZIONE GIRONE A
L'AtleticoGallo Colbordolo stende
il Marina e vola in Eccellenza con
un turno d'anticipo. «Una gioia co-
sì non l'abbiamomai provata». Pa-
role, comprensibilmente strozzate
dall'emozione, del presidente
rossoblù Alessandro Sperandio
poco dopo il triplice fischio di Ma-
rina-AtleticoGallo. 2-1 firmatoAn-
dres Rolon con una doppietta che
hamandato in visibilio i tanti sup-
porters arrivati da Gallo di Petria-
no con bandiere, striscioni e fumo-
geni, consapevoli che quello sareb-
be stato il giorno dell'impresa. «È
la ciliegina sulla torta al terminedi
una bellissima stagione -ha detto
mister Pierangelo Fulgini- Inutile
nascondere che eravamo partiti
per fare bene e abbiamomantenu-

to le promesse». Sulla stessa scia il
patron Sperandio: «Ricorre il cin-
quantesimo anniversario della so-
cietà ed è un grande regalo che ci
siamo fatti». A Marina, durante il
tripudio con gavettoni, cori e una
maglietta celebrativa, abbiamo
chiesto al presidente qualcosa sul

futuro. «Adesso è solo tempo di fe-
steggiare e goderci questo primo
storico traguardo -ha risposto- In
Eccellenza proveremo a fare un
campionato dignitoso, ma non
pensiamoci oggi». Impossibile
non chiedere qualcosa a uno dei
principali artefici di questa caval-
cata, il centravanti argentino Ro-
lon (terzo nella classificamarcato-
ri a quota 16). «Doppietta, vittoria,
promozione in Eccellenza... Cosa
posso volere di più? -dice mentre i
compagni intonano un coro in suo
onore- Però non è merito mio, ma
del gruppo. Guardate che entusia-
smo, sono ragazzi splendidi».
Complice il ko dell'inseguitrice At-
letico Alma (3-1 il passivo con la
Cingolana Apiro) il gap si fa di 9
punti e ilGallo corona il suo sogno.

AlessioRitucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoponi:
«La Fermana
meritava
di vincere»

CALCIO SERIE D
MATELICA Sarà dura per tutti strap-
pare il secondo posto allamatrico-
la Matelica, che lo difenderà con i
denti dall'assalto dell'agguerrito
Termoli. E' quanto accade dopo la
vittoriosa trasferta a Civitanova,
quarto successo consecutivo per il
Matelica che ha chiuso la serie dei
derby marchigiani. Un successo
ricco di significati e ottenuto con-
tro un'avversaria ostica, agguerri-
ta e a caccia di punti, come tutte
quelle che ilMatelica dovrà affron-
tare d'ora in avanti. Pur priva di pe-
dine importanti (come i rossoblù),
la squadra di mister Carucci ha ri-
sposto con praticità e concretezza
spietata, grazie all'ex Moretti e al
baby Luca Jachetta (al nono gol
stagionale e secondo consecutivo
in una stagione assai brillante).
Nel Matelica sta influendo positi-
vamente il centrocampista Moret-
ti che a Civitanova ha sbloccato il

matchcontro la suaex squadra.
Moretti, una bella soddisfazio-
ne?
«Tutti siamo utili e nessuno indi-
spensabile. Lo abbiamo dimostra-
to più volte durante questo cam-
pionato. La squadra ha fatto sem-
pre bene con chiunque è andata in
campo e la forza del Matelica sta
proprio nel fatto di avere un grup-
po solidoe importante».
Che effetto è stato ritrovare la Ci-
vitanovesee segnare?
«Tornare a Civitanova è stato un
piacere. Dispiace averla affrontata
in una situazione delicata di classi-

fica (più omeno come lo scorso an-
no) e spero che la nostra vittoria
noncomprometta la salvezzadella
Civitanovese. Ha tutte le carte in
regola per raggiungerla. Me lo au-
guro tantissimo. Per rispetto non
ho esultato dopo il gol. Avrei spera-
to di farlo in altre circostanze e
spero di riuscirci in futuro per age-
volare anche la marcia salvezza di
Civitanovese e Recanatese, ma an-
che per spingere il Matelica verso
il secondoposto».
Finiti i derby ora il cammino del
Matelica sembra indiscesa?
«Solo apparentemente in quanto
tutte le squadre che devono salvar-
si e che incontreremo d'ora in
avanti sonomolto agguerrite. Sap-
piamo che sarà difficile. Noi però
vogliamo a tutti i costi il secondo
posto che ci permette di evitare la
semifinale playoff per il distacco
dalla quinta e di giocare in casa,
ma il Termoli è forte enonmolla».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Quattro partite all’alba,
auspicabilmentemeno alla sal-
vezza matematica, una alle
spalle che non si è giocata e
quella prima che ha chiuso
male il miglior momento della
stagione. Abbastanza per fissa-
re unbilancio parziale e chiari-
re le priorità dell’Alma. «La
principale è affrontare l’ulti-
ma parte di campionato non
tralasciando nulla. Non è que-
stione di punti che ancora ci
servono, è che di tempo ne ab-
biamo già perso e quello che
resta va sfruttato al meglio»
spiega il ds Canestrari, che
qualoramancassero gli stimo-
li, si preoccupadi fornirneuno
in più. «Si sa che sono sempre
leultimepartite a restarenegli
occhi. Questo è periodo di va-
lutazioni, normale che anche
nella nostra società si cominci-
noa fare e che riguardino tutti,
me compreso. Credo che i gio-
catori abbiano tutto l’interesse

a fare bene». Che significa alme-
no quanto nel ciclo delle tre vitto-
rie e decisamente meglio che ad
Agnone. «Dove abbiamo perso
semplicemente perché ci avreb-
be battuto chiunque. La sosta for-
zata può averci aiutato a ritrova-
re smalto e i tre giorni di riposo
avevano proprio questa finalità.
Qualcuno aveva speso tanto,
qualcuno non stava bene e qual-
cunaltrononc’era affatto».
E invece a Scoppito con l’Ami-

ternina ci dovrebbero essere tutti
e in condizioni adeguate. Attesi
oggi al rientro in gruppo Stefanel-
li e Favo, che di fatto avevano sal-
tato l’Agnonese, mentre anche
Torta sarà a disposizione. La
squalifica rimediata in Molise è
stata infatti scontata domenica e
nonostante con il Bojano non si
sia scesi in campo. Il Fano può in-
fatti rifarsi all’art.22 del Codicedi
Giustizia Sportiva dove si consi-
derano idonee allo scopo tutte le
gare che abbiano incidenza sulla
classifica.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Nicola Chicco non è più
un giocatore della Vis Pesaro.
E verrebbe da dire che lo è sta-
to davvero poco in una stagio-
ne da appena 12 presenze con-
diteda tregol piùuno inCoppa
Italia. Ora però c’è pure l’antici-
pata rescissione del contratto
su una stagione tormentati da
infortuni in cui la rottura esti-
va del metatarso del piede ha
condizionato l’andataeunmix
di strappi e continue ricadute
muscolari ha compromesso il
ritorno. La Vis decide allora di
metterci una pietra sopra. E a
sorprendere sono quei saluti
anticipati che magari sarebbe-
ro arrivati naturalmente fra
quattro partite. Quelle che re-
stano da qui alla fine del per-
corso. Quelle che però ricorda-
no che ha poco senso prender-
si in giro forzando un rientro
in gruppo cui seguirebbe un al-
tro paio di settimane per rive-
dersi in campo. Ma nelle idee
della dirigenza c’è il fatto che
se il dente duole, tanto vale
non perdere tempo a toglierse-
lo.
Intanto i compagni le moti-

vazioni devono sforzarsi di rial-
zarle proprio quando la classi-

fica lascia ormai poco spazio a so-
gni di gloria. Per quanto visto po-
co, Chicco è un po’ il manifesto di
questa stagione. Una stagione fat-
ta di se e ma. In cui i guai delle
punte hanno tarpato le ali a ciò
che poteva essere e non è stato.
Dal campionato a Chicco stesso:
che la Vis ha corteggiato per ben
tre anni e quando l’ha avuto non
l’ha mai visto entrare davvero in
forma. E se Chicco è il manifesto
di questa stagione, Costantino è
invece il manifesto di questa pri-
mavera. Impossibile ignorare co-
me l’infortunio dell’abruzzese sia
lo spartiacque tra una Vis che
non perdeva da 11 partite e una
Vis che non vince da 7, che ne ha
perse 4 delle ultime 5 e che so-
prattutto non segna più. Un solo
gol da quando non c’è più Costan-
tino: quello di Di Carlo il cui ricor-
do risale a 280minuti fa.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrocampista Moretti (a Civitanova da ex) cerca spazio fra due avversari (Foto DE MARCO)

Porto d’Ascoli specializzato in promozioni
Filippini: «Ringrazio un gruppo eccezionale»

L’Atletico Colbordolo vola in Eccellenza
Sperandio: «Mai provata una gioia così»

La Civitanovese con il morale sotto i tacchi

CALCIO SERIE D
FERMO Un altro passo, per alcuni
piccolo, verso il traguardo della
salvezza. E' questo l'obiettivo
stagionale della Fermana, inuti-
le e fuori luogo fare voli pindari-
ci di altro tipo. Certo, un succes-
so controun'Amiterminamolto
giovane (la squadra dall'età me-
dia più bassa del girone), avreb-
be chiuso definitivamente il di-
scorso salvezza. Un'occasione
persa ma, alla fine di novanta
minuti che potevano essere sen-
za dubbio più brillanti, si può di-
re che è mancata anche un po’
di fortuna. Basta vedere le situa-
zioni su palla inattiva non sfrut-
tate, il sinistro sbilenco di Forò
da ottima posizione e la traver-
sa di Marini che grida vendetta.
«Ai ragazzi non posso rimprove-
rare nulla per l’impegno messo
in campo -ha commentato l’alle-
natore Fabio Scoponi- Se guar-
diamo le occasioni, il maggiore
rammarico è nostro anche per-
ché non abbiamomai subìto gli
avversari. Sapevamo che avrem-
mo dovuto conquistarci la sal-
vezza gara dopo gara e così sa-
rà. Guardiamo avanti». Bicchie-
remezzo pieno dunque per Sco-
poni anche se i tifosi -encomia-
bile la curva che ha sostenuto la
squadra per novanta minuti-
hannomostrato qualchemugu-
gno. Ritmi bassi e unamanovra
che non riusciva a svilupparsi
limpida come già accaduto con-
tro squadre capaci di chiudersi
bene: sono partite che possono
risolversi con gli episodi ma co-
sì nonè stato.Guardare avanti e
riprendere la marcia verso la
salvezza con la trasferta di Pesa-
ro, attesissima dai tifosi della
Curva, che bussa alle porte. La
Fermana cercherà un risultato
positivo in vista della lunghissi-
ma sosta "forzata": la partita
conBojanononsi disputerà, poi
sostapasquale.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SPERO CHE LA MIA
EX SQUADRA
POSSA SALVARSI
NOI DOBBIAMO
FARE I CONTI
CON IL TERMOLI»

`Improvvisa rescissione
del contratto
a 4 giornate dal termine

La Vis non aspetta
e dice addio a Chicco

Nicola Chicco
una stagione sfortunata

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA La zona a rischio è tre
punti più in basso, considerato
che la distanza tra sestultima e
terzultima è superiore ai 9 punti
e non determina la disputa del
playout. Però la Civitanovese è la
squadramessapeggionel lottodi
quelle che sgomitano per rimane-
re in D: decimata da infortuni e
squalifiche, con il morale sotto i
tacchi dopo due sconfitte in al-
trettante gare interne consecuti-

ve. Domenica prossima a Città
Sant'Angelo, nel primodi tre spa-
reggi, azzerato il reparto difensi-
vo, l'unico che non era stato toc-
cato dalla rivoluzione dicembri-
na.Morbiducci e Squarciahanno
da tempo chiuso la stagione cau-
sa rotturadel crociato; Comotto e
Diamanti sono squalificati, quest'
ultimo minimo per 3 giornate. E
davanti non va meglio. Il miglior
marcatore rossoblu è ancora Paz-
zi (6 reti), da 4 mesi all'Ancona.
Tra quelli in rosa, lo seguono
Scandurra e Forgione (3 reti a te-

sta): il primo è in forte dubbio,
uscito domenica scorsa dopo 23'
per guai muscolari; il secondo,
operato al menisco, se tutto va
bene potrebbe essere a disposi-
zione nell'ultima giornata. Il re-
sto? Morante è fuori condizione,
D'Ancona ha messo a segno 2 re-
ti, Valdes una (contro il Bojano).
Speranze di far gol affidate ad un
centrocampista offensivo come
Taormina, l'ultimo arrivato.
«Non siamo morti, altrimenti
non avremmo tenuto testa per
un'ora ad una formazione come

il Matelica - dice l'ex Sulmona -
siamo stati condannati da 5' di
sbandamento nei quali abbiamo
preso due gol nelle uniche occa-
sioni concesse. Quindi testa bas-
sa e lavorare. Sappiamo che è du-
rama conuna vittoria siamo qua-
si a posto. Cercheremo di ottener-
la domenica prossima, in unmo-
do o nell'altro». Dopo la trasferta
a Città Sant'Angelo, Agnonese in
casa e visita all'Amiternina. Tre
scontri diretti decisivi.

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Canestrari chiede al Fano
un finale scoppiettante
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SANITA’ & DINTORNI

Nuove farmacie, dov’è finito il concorso?
Termini scaduti nelmarzo 2013, commissionenominata 4mesi fa: pare unabeffa

I NUMERI

17 nuove sedi

Un anno di ritardo

A PIÙ DI QUATTRO MESI
dalla nomina della commissione
esaminatrice, è ancora silenzio
sul concorso pubblico straordina-
rio per l’assegnazione di 62 nuove
sedi farmaceutiche in tutte leMar-
che, di cui 17 solo nella provincia
di Pesaro-Urbino. Lo denuncia
un’interrogazione del consigliare
regionale Giancarlo D’anna per
conoscere lo stato di avanzamen-
to dei lavori. «Ad oggi — scrive
D’Anna— il concorso in questio-
ne non è ancora stato espletato
causando il ritardo nell’apertura
di nuove farmacie ed impedendo,
di fatto, il miglioramento del ser-
vizio farmaceutico regionale a fa-
vore degli utenti e la creazione di
nuovi posti di lavoro». D’Anna
sottolinea, infatti, il colpevole ri-
tardo della Regione Marche che
avrebbe dovuto assegnare le sedi
disponibili entro un anno dall’en-
trata in vigore della legge 27/
2012, termine scaduto nel marzo
2013. «Ma l’amministrazione re-
gionale ha fatto di più — scrive il
consigliere regionale —. Non so-
lo ha nominato la commissione
ben 10mesi oltre il terminemassi-
mo di legge, fissato in 30 giorni,
maha anche sostituito il professo-
re universitario previsto dal rego-
lamentonazionale conundirigen-
te del dipartimento regionale
competente in materia di salute e
politiche sociali, aprendo così la
strada a possibili azioni di impu-
gnazione per conflitto di attribu-
zione sia del bando che della leg-
ge regionale», conclude D’Anna,
chiedendo come s’intenda sanare
questa difformità e in quanto tem-
po si prevede di completare l’iter
per assegnare le nuove sedi farma-
ceutiche.

SECONDO Luciano Diomedi,
presidente della federazione degli
Ordini dei farmacisti delle Mar-
che, dopo l’impasse prolungata
l’iter concorsuale sta procedendo
speditamente e senza particolari

criticità. Anzi, le Marche potreb-
bero essere tra le prime regioni a
concludere i lavori. La commis-
sione chiamata a valutare le 1.208
domande pervenute (651 in for-

ma associata fra più candidati) si
è riunita già tre volte, arrivando
ad esaminare tutte le richieste;
bassissimo lo scarto (pari all’1 per
cento) tra domande presentate e
richieste accolte, la maggioranza
delle quali dovute a irregolarità
formali. «Il passaggio successivo
— spiega Diomedi — sarà il con-
trollo delle autocertificazioni dei
candidati ammessi, una fase abba-
stanza impegnativa al quale sono
stati chiamati a lavorare anche
due commissari esterni. Poi segui-
rà la compilazione della graduato-
ria regionale da integrare alla piat-
taforma nazionale, per poi proce-
dere alla pubblicazione nei termi-
ni previsti dal Ministero». Per il

momento, però, non si azzardano
previsioni sulla fine del procedi-
mento. Non solo: sul concorso
aleggia lo spettro del ricorso pre-
sentato alTar delVeneto, chiama-
to da un iscritto a pronunciarsi
sulla legittimità dei criteri utiliz-
zati per l’indicazione delle sedi.
In caso di accoglimento, tutto il
procedimento verrebbe annulla-
to. «Teoricamente le regioni
avrebbero l’obbligo morale di an-
dare avanti comunque, visto e
considerato che i candidati, pre-
sentando le domande, si sono già
accollati una spesa di 60mila eu-
ro, solo nelle Marche — osserva
Diomedi—Manon vogliamone-
anche immaginare chepossa acca-
dere una eventualità del genere».

si.spa.

“Modificando la composizione
della commissione, la Regione
ha aperto la strada ai ricorsi

FARMACISTI SALVI

«Con la crisi
solo un terzo
dellle sedi
sarà attivato»

LUCIANO DIOMEDI (ORDINE FARMACISTI)

GIANCARLO D’ANNA, consigliere regionale

Le nuove sedi dovevano
essere assegnate entro
un anno
dall’approvazione di
legge: il termine è
scaduto nel marzo 2013.
Senza colpo ferire

«LA COMMISSIONE CHIAMATA A VALUTARE LE 1.208
DOMANDE PERVENUTE SI E’ GIA’ RIUNITA TRE VOLTE
BASSISSIMA (1%) LA PERCENTUALE DELLE ESCLUSIONI»

La legge del 2012 per la
semi liberalizzazione del
settore prevedeva 62
nuovi presidi farmaceutici
nelle Marche, di cui 17
nella provincia di Pesaro e
Urbino

UN CONCORSO, quello
per l’assegnazione delle nuo-
ve sedi farmaceutiche conce-
pito dal decreto Salva Italia
per dare spazio ai giovani,
che rischia di naufragare per
opacità normativa e ritardi.
Adesso, sono i ritardi accu-
mulati tra la pubblicazione
del bando a mettere una se-
ria ipoteca sull’intera proce-
dura. Spiega il presidente
dei farmacisti di Pesaro-Ur-
bino, Romeo Salvi: «I due
anni che sono trascorsi —
spiega Salvi — rischiano di
danneggiare non solo i parte-
cipanti ma anche i cittadini
che, in alcune zone extraur-
bane, sono costretti a maci-
nare chilometri primadi rag-
giungere la prima farmacia
disponibile».
Inoltre, la crisi ha reso me-
no appetibile l’investimento
nel settore e «diversi colle-
ghi stanno prendendo co-
scienza del fatto che, alla fi-
ne, solo un terzo delle sedi
disponibili verranno effetti-
vamente aperte perchè com-
mercialmente sostenibili»,
racconta Salvi. Oggi, per
una licenza si fa fatica ad ot-
tenere una cifra pari al dop-
pio del fatturato; fino al
2010, si poteva puntare an-
che al triplo e oltre.

SPADA DI DAMOCLE
C’è già un ricorso al Tar
del Veneto che incombe
su chi ha investito denaro
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DOMANI alle 10.30, nell’Aula magna del liceo “Torelli” (Via
Kennedy 30), alla presenza di circa 400 studenti, verrà
consegnato il “Premio giornalistico Valerio Volpini” a Padre
Maurizio Patriciello, prete anticamorra della diocesi di Aversa,
la stessa terra di don Peppe Diana di cui ricorre in questi
giorni il ventennale dell’assassinio. Giunto alla IX edizione, il
premio è promosso dal settimanale interdiocesano “Il Nuovo
Amico”, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

SE FANO 2 ha salvato il suo ulti-
mo fazzoletto di verde lo deve, so-
prattutto, a Maria Valeria Milani:
è lei che ha iniziato la battaglia,
raccogliendo intorno a sè il con-
senso del quartiere. Una signora
diFano che, con semplicità, corret-
tezza e tanta costanza, ha creduto
nella forza delle buone azioni. «Ab-
biamo dimostrato — commenta
oggi la signora Milani dopo che la
variante al Prg per trasformare
l’area verde di Fano 2 in residen-
ziale è stata bocciata dalla Provin-
cia— che quando sono calpestati i
diritti dei cittadini, se questi reagi-
scono aggregandosi possono rag-
giungere risultati importanti». E
proprio grazie all’iniziativa della
signoraMilani che il quartiere si è
risvegliato, creando un comitato e
facendo manifestazioni pubbliche

di protesta, nell’area che si voleva
cementificare o addirittura in con-
siglio comunale, con un tratto di-
stintivo, che è stata anche la forza
di quei cittadini: la pacatezza, la
pacatezza di chi sa di essere dalla
parte della ragione. «Grazie anche
al vostro giornale — commenta la
signoraMilani— la stampa in que-
sti situazioni è estremamente im-
portante, sono entrata in contatto

con altri residenti del quartiere in-
teressati a condividere la stessa bat-
taglia». E così il comitato ha potu-
to far valere il proprio peso racco-
gliendo oltre 500 firme e sottoscri-
vendo una osservazione contro la
variante approvata, a maggioran-
za, in consiglio comunale il primo
luglio 2013. « Non un solo espo-
nente della maggioranza — ricor-
da la signora—votò contro quella
variante, mentre oggi si riscopro-
no tutti ambientalisti». E ancora:
«Il comitato non ha mai cercato i
partiti, semmai è stato il contra-
rio».
SignoraMilani, il ruolodel co-
mitato cittadino è esaurito?

«Il comitato non finisce con la boc-

ciatura della variante che, spero,
sia una decisione definitiva. Conti-
nueremo ad occuparci della valo-
rizzazione del quartiere e ad impe-
gnarci per i nostri giovani. I ragaz-
zi attualmente hanno il loro punto
di aggregazione nella piazza, con
tutti i disagi che questo comporta,
mentre hanno bisogno di una al-
ternativa».
Le priorità di Fano 2?

«Il verde e i parcheggi, non certo il
residenziale».
Malavarianteprevedevaan-
che nuovi parcheggi, perché
dire di no?

«I parcheggi alle fontanelle esisto-
no già, al quartiere non serve una
semplice asfaltatura e soprattutto
non servono nuove abitazioni».
Qualche ringraziamento?

«Ringraziamo tutte quelle persone
che si sono adoperate per la salva-
guardia di questa area verde, che
hanno fatto prevalere le ragioni
del buon senso al di là di qualsiasi
colore politico. Ribadiamo ancora
la nostra soddisfazione perché il
nostromotivato dissenso è stato ac-
colto e perché non sempre i diritti
possono essere calpestati. Ringra-
ziamo i consiglieri comunali fane-
si che nella seduta dell’1 luglio
2013 hanno votato contro questa
vergognosa variante, in particola-
re quelli che con il loro impegno
hanno difeso questo quartiere con
passione e competenza, le forze po-
litiche di opposizione, le Associa-
zioni Scout,Lupus inFabula e tut-
ti i comitati che, come noi, hanno
a cuore il bene comune.».

Anna Marchetti

Si chiamaValeriaMilani l’eroina di Fano-2
E’ lei che ha fatto nascere il comitato «grazie anche all’appoggio del Carlino»

SONO iniziati ieri i lavori
di sistemazionedi vialeRug-
geri, distrutto dalle mareg-
giate. Le ruspe saranno im-
pegnate per almeno una
ventina di giorni per mette-
re in sicurezza quel tratto
della costa. Sessantamila eu-
ro la cifra stanziata dalla Re-
gione e che permetterà al
Comune di consolidare la
strada. «Tra uno scoglio e
l’altro sarà depositato del
materiale che si chiama sca-
polare di pietra — spiega
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Mauro Falcioni — per
evitare che il mare si infiltri
al di sotto della strada. Non
sarà effettuata una vera e
propria asfaltatura, ma sarà
posato del catrame liqui-
do». Appena saranno dispo-
nibili ulteriori 20mila euro,
i lavori potranno essere
completati. Ben altre cifre
ci vogliono, invece, per raf-
forzare le scogliere soffolte,
al largo della costa, che es-
sendosi abbassate fanno da
trampolinodi lancio alle on-
de che si vanno ad infrange-
re sul litorale.

IL PREMIO OGGI AL TORELLI SI ASSEGNA IL VOLPINI

LA BATTAGLIA
«Noi non abbiamo mai
cercato i partiti ma sono
sono che si sono fatti avanti»

«UNA ABITAZIONE in costruzione
alle spalle della porta della Mandria, in
piena zona archeologica, a ridosso delle
mura». A lanciare l’allarme il
consigliere comunale del Pd, Renato
ClaudioMinardi, che ha anche
presentato, nel consiglio una
interrogazione orale urgente: «I
cittadini si domandano come sia
possibile costruire una casa a ridosso
delle mura romane. Ho potuto
constatare personalmente che sono stati
già fatti gli scavi e si stanno armando le
fondamenta. Minardi vuole sapere se
«sia stata informata la sovraintendenza
come prevede obbligatoriamente una
norma del Prg? Soprattutto Minardi si
chiede chi «abbia dato ed in base a
quale normativa l’autorizzazione a
scavare e costruire in quel sito?». La
risposta arriva direttamente dal

proprietario dell’area, l’architetto
Manlio Salvia, che sembra avere tutte le
autorizzazioni sia da parte del Comune
sia da parte della Soprintendenza. E
proprio per una verifica delle
autorizzazioni in possesso

dell’architetto Salvia, questa mattina è
stato organizzato un sopralluogo con la
Soprintendenza ai Beni Archeologici e
e i tecnici del Comune. «Tre anni fa ho
presentato un piano di recupero con
demolizione di un garage— dice— al

Comune e alla Soprintendenza. Proprio
la Soprintendenza, attraverso
l’archologaMaria Gloria Cerquetti e il
soprintendenteMario Pagano hanno
approvato il progetto con l’indicazione,
all’avvio del cantiere, della nomina di
un archeologo esperto per seguire tutte
le fasi dei lavori». E così individuato il
professionista, o meglio la società
esperta del settore, l’architetto Salvia ha
inviato la comunicazione scritta, il 19
settembre 2013, alla Soprintendenza
che, il 18 ottobre 2013, ha risposto
prendendo atto della nomina
dell’esperto. «Siamo in campagna
elettorale— commenta l’architetto
Salvia— e credo che qualcuno voglia
assumersi il ruolo di salvatore del
patrimonio storico- archeologico
fanese».

an. mar.

COMUNE

VialeRuggeri:
partiti i lavori
di consolidamento

LA GENESI La signora Maria Valeria Milani

IL CASO PRESENTATA IERI DA RENATO CLAUDIO MINARDI (PD) UNA INTERROGAZIONE URGENTE IN CONSIGLIO COMUNALE

Spunta un cantiere edile dietro la porta della Mandria

“AD OGNUNO la sua
arte” e al fotografo l’arte
di metterle in mostra.
Centinaia di persone
hanno partecipato
domenica
all’inaugurazione della
mostra fotografica di
Wilson Santinelli, visibile
fino al 16 aprile nella Sala
San Michele

SANMICHELE

Mostra di foto
di Santinelli

IL PROPRIETARIO
L’architetto Salvia: «Siamo in
campagna elettorale. Ho anche
il permesso della Soprintendenza»

La costruzione che si sta realizzando dietro
la porta della Mandria
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COMUNE UN MEZZO CON TELECAMERA IN DOTAZIONE AI VIGILI

Sicurezza, l’assessore Silvestri:
«In tempo reale tutto sulle auto»

«NON CONTENTA di aver fatto un
Piano Regolatore con colate di cemento
da tutte le parti — scrivono i grillini fa-
nesi—, tanto che se fosse completatoFa-
no arriverebbe a 100 mila abitanti ma
senza scuole, servizi sociali, strade, ac-
quedotto ecc., non contenta di averci ag-
giunto le B5 quando già c’era il Piano
Casa, non contenta di aver approvato va-
rianti per centri commerciali dannosi e

inutili (Forcolo, ex Zuccherificio) e lot-
tizzazioni con nuove case quando ce ne
sono più di sei mila vuote, ora la giunta
ha la sfrontatezza di portare negli ultimi
consigli comunali ben 6 varianti, prive
di qualunque utilità pubblica».
Quindi fanno appello agli altri partiti a
non votare lemodifiche al Piano regola-
tore facendo così capire che «si sonopen-
titi e vogliono cambiar vita»

I GRILLINI: «NON VOTATE LE VARIANTI»
«RITENGO che la credibilità di una
persona non siamateria che possa essere
messa in dubbio da Hadar Omiccioli».
Sono parole del candidato di “Insieme
per Fano” Davide Delvecchio tirato in
causa dalle affermazioni del grillino sul
caso Fano2. «Fare opposizione come fa
Omiccioli avendo l’unico obiettivo di fa-
re polemiche ad ogni costo credo sia un
modo di fare che non condivido ed al-

quanto semplicistico – dice Delvecchio
– mentre governare ogni giorno pren-
dendosi delle responsabilità è un’altra
cosa.Lademagogia non esiste. Sulle pre-
sunte cementificazioni — incalza Del-
vecchio — mi meraviglio che un consi-
gliere come Omiccioli, prima di sparare
a zero, non approfondisca progetti e pra-
tiche. Sarebbe opportuno così evitereb-
be di fornire notizie alterate».

«FANO È la terza città delleMar-
che e non ha una sola telecamera
funzionante. Città di queste di-
mensioni senza difesa passiva
non ne esistono in Italia». Da
quando è arrivato a Fano 7 mesi
fa, il comandante dei carabinieri
AlfonsoFalcucci nonha perso oc-
casione per sottolineare la necessi-
tà di collocareun sistemadi video-
sorveglianza in tutti i varchi d’ac-
cesso alla città. E dopo che sabato
alcuni banditi hanno fatto saltare
in aria il bancomat della Bcc di
Fenile il capitano ha ribadito il
concetto: «Un sistema di video-
sorveglianza ben segnalato funge
da ottimodeterrente.Noi cerchia-
mo di esserci sempre con le no-
stre modeste forze». Per questo le
forze dell’ordine chiedono la col-
laborazione dei titolari degli eser-
cizi a rischio «suggerendo percor-
si diversi, abitudini diverse, accor-
gimenti vari» che hannoun costo/

beneficio. Difronte a fatti anche
gravi «spesso, sembra che il pro-
blema sia solo delle forze di poli-
zia»,ma «sulle telecamere la situa-
zione fanese è drammatica». Fos-
se solo per convenienza politica
elettorale, perché non dare una ri-

sposta ai cittadini che chiedono
più sicurezza, istallando delle tele-
camere? Michele Silvestri, asses-
sore alla Viabilità, ha colto subito
la palla al balzo. E dopo circa 6
mesi di attività ha presentato ieri
Targha 193, la telecamera in dota-
zione alla polizia municipale di
Fano, collegata alla banca dati del-

la motorizzazione civile e non so-
lo.

«IN ATTESA di una rete di tele-
camere fisse nel centro storico e
nelle porte di accesso— dice l’as-
sessore—, non siamo stati a brac-
cia conserte ma abbiamo cercato
di sviluppare una telecamera mo-
bile che possa nel suo piccolo con-
trastare il fenomenodei furti. Tar-
gha 193 non è ancora in commer-
cio, ma lo sarà presto. In pratica
c’è un punto di osservazione con
la telecamera e un vigile che fa la
fotografia alla targa e la invia alla
banca dati della morotizzazione
civile. In 2/3 secondi la banca dati
restituisce l’informazione sullo
stato del veicolo con l’alert ad una
pattuglia di controllo posizionata
poche centinaia di metri dopo
che provvede al fermo del veicolo
e all’accertamento». Che non sia
unanovità,maun’eccellenza fane-

se, lo conferma il comandante dei
vigili urbani di Fano Giorgio Fu-
ligno. «L’abbiamo da novembre
ed è uno strumento efficacissimo
per la sicurezza. Perché un autove-
lox serve solo a fare multe, ma
non risolve i problemi. Questa te-
lecamera, invece, permette di in-
dividuare auto rubate, notoria-
mente utilizzate per delinquere;
auto prive di assicurazione, che
sappiamo bene sono quelle che in
caso di incidente si danno alla fu-
ga; auto che nonhanno fatto la re-

visione...». Un utile strumento di
contrasto, il cui software è stato
messo a punto da un vigile urba-
no di Fano. «La vera novità è che
l’abbiamo presentata il 20 marzo
ad un convegno nazionale a Bolo-
gna. Abbiamo ricevuto un sacco
di complimenti e da quelmomen-
to riceviamo quotidianamente te-
lefonate dai comandi di polizia
municipale di tutta Italia che vo-
gliono sapere come funziona e so-
no interessati a dotarsene».

Tiziana Petrelli

DELVECCHIO A OMICCIOLI: «FAI DEMAGOGIA»

LA FUNZIONE
«Permette di individuare
i mezzi rubati e quindi
utilizzati per le rapine»

L’assessore Silvestri e nella fotina l’auto dei vigili con la telecamera
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Rave party con consumo di droga: i carabinieri arrestano un 36enne di Serrungarina
UN 36ENNE di Serrungarina è stato arrestato
dai carabinieri perché aveva adibito la propria
casa di campagna a stabile ritrovo di tossicodi-
pendenti per il consumodi droga. L’anno scor-
so una ragazza era andata in overdose salvando-
si per un soffio. I carabinieri ora, hanno trovato
rimasugli e tracce sparse nella casa, era una pra-
tica adottata in larga scala dai partecipanti vi-
sto che i carabinieri hanno identificato almeno
settanta giovani sorpresi nella casa in quello
che i carabinieri hanno considerato l’indirizzo
di una serie di rave party. I ragazzi avevano at-
trezzato il ritrovo come luogo di consumo libe-

ro di droga e dimusica. Il reato è stato ipotizza-
to per la continua presenza in quella casa di tos-
sicodipendenti.
L’IDENTIFICAZIONE di quasi tutti i parte-
cipanti al rave-party lascia pensare che per loro
scatterà la segnalazione alla prefettura quali
consumatori di droga e quindi la conseguente
limitazione per la patente di guida che dovrà
essere sottoposta a revisione ogni sei mesi. Se-
questrati anche elementi e oggetti che potrebbe-
ro portare all’identificazione di altre persone
fuggite al momento dell’arrivo dei carabinieri.

Marco Cicerchia, Mattia Tarsi e Lucia Salucci

UN POST su Facebook fa
scoppiare un caso... politico
che smuove subito le
diplomazie di partito.
Telefonate su telefonate di
candidati sindaco a consiglieri
per una preoccupazione
bipartisan: da destra a sinistra
tutti a caccia del buono sconto
dello scandalo, un tagliandino
per l’acquisto di un pigiama.
Al centro di una vicenda
esilarante (per i modi in cui si
è sviluppata) una ragazzina
di 19 anni che per una
leggerezza, gonfiata a
dismisura, è stata tirata in
ballo in un “pastiche”
pre-elettorale. Riassumendo.
Domenica un consigliere
comunale Pd scrive sul suo
Facebook di essere venuto a
conoscenza che un candidato
consegna il suo “santino”
elettorale assieme ad un buono
sconto del 10% per un’attività
commerciale. Subito si
scatenano i commenti dei
puristi: “Va avvisata la
stampa nazionale”. La
titolare dell’attività
commerciale scoppia in
lacrime e il marito contatta il
candidato sindaco di centro
sinistra Seri. Il post scompare,
ma la fibrillazione resta. Alla
fine tra tutti la più saggia si
rivela la giovane candidata:
«Avevo regalato quei buoni a
degli amici che mi aiutano
con la campagna elettorale.
Loro, al posto di tenerli per sé,
li hanno inseriti nel mio
volantino. A mia insaputa.
Sono desolata. Lungi da me
voler ottenere voti così, lo
trovo moralmente scorretto».

«LA DIFFIDA? Un atto di intimi-
dazionepolitica».Gli exForza Ita-
lia, oggi fondatori della lista civi-
ca «Fano in Testa», Mattia Tarsi,
Marco Cicerchia e Lucia Salucci
replicano ai vertici del partito di
Berlusconi dopo che l’avvocato
Abrignani ha reso pubblica la dif-
fida nei loro confronti dall’uso
del simbolo e del nome di Forza
Italia e Forza Italia Giovani e de-
gli elenchi degli iscritti. «Un atto
di intimidazione — sottolinea
Tarsi—estraneo alla nostra cultu-
ra liberale e molto più consona a
quella comunista da cui deriva
chi guidava l’ex coalizione Uniti
per Fano e che non voleva in al-
cunmodo cheCarloni si candidas-
se a sindaco». Incalza ironica Sa-
lucci: «Dopo le pressioni, le mi-
nacce, la diffida cosa dobbiamo
aspettarci, la querela, il carcere
preventivo? La gente si chiederà
cosa abbiamo combinato. Sempli-
ce abbiamo semplicemente scelto
di sostenere il candidato più gio-
vane e più forte». E ancora agli ex
compagni di partito: «Occupate
meglio il vostro tempo e invece di
concentrarvi su di noi, parlate dei
programmi e dei vostri candida-
ti». Tarsi, Cicerchia e Salucci non
risparmiano critiche a Falcioni e

Cucuzza, al coordinatore provin-
ciale Alessandro Bettini, a quello
regionale Remigio Ceroni. «Han-
no trasformato il partito di Fano
— commenta Salucci — in una
Dinasty familiare Aguzzi-Fo-
schi». «Mi chiedo come sia possi-
bile — denuncia il consigliere

Marco Cicerchia— che il mio ar-
ticolo, inviato in Comune per es-
sere pubblicato su Fano Stampa,
dove spiegavo ai cittadini della de-
cisione di dar vita alla lista civica
Fano inTesta in appoggio aCarlo-
ni, sia arrivato al coordinatore re-
gionale Ceroni». «Ci diffidano a

non contattare gli iscritti— conti-
nua Salucci — secondo loro non
dovremmo più parlare con i no-
stri genitori, fratelli o con gli ami-
ci più cari?». Per Cicerchia la vera
preoccupazione di FI Fano è di
non riuscire neppure a prendere
2000mila dei 7mila voti del 2009,
«con il rischio di non entrare in
consiglio». «La forza di Carloni
— prosegue Tarsi — è quella di
essersi ribellato ad un patto di po-
tere deciso dal sindacoAguzzi, se-
condogli schemi della vecchia po-
litica permettere alla testa diUni-
ti per Fano un candidato sindaco
preso dai banchi dell’opposizione
per perpetuare, per un altro decen-
nio, il suo potere personale all’in-
terno dell’Amministrazione».
«Un patto di potere antimoderno
e partitocratico — continua —
stretto da Aguzzi con l’ex sindaco
Francesco Baldarelli, come lui
proveniente dal Pci». Per i tre,
Berlusconi «non c’entra nulla con
la vicenda politica fanese perché i
vertici nazionali nonne sono nep-
pure a conoscenza». In ogni caso i
tre giovani di «Fano in Testa» re-
spingono ogni accusa sull’uso dei
simboli di FI e degli elenchi degli
iscritti.

Anna Marchetti

SEDEdella lista «FacciamoFutu-
ro» del candidato sindaco Enrico
Rossi piena di gente per il terzo
ed ultimo appuntamento dedica-
to alla stesura condivisa del pro-
gramma. «Le aree trattate— spie-
ga Rossi — hanno riguardato la
centralità della persona: pubblica
istruzione, diversabilità, anziani,
giovani, pari opportunità e fami-
glia; e i lavori pubblici e la viabili-
tà. Nell’ambito dell’istruzione e
delle politiche educative i punti
prioritari indicati sono stati la pro-
secuzione del lavoro fatto in que-
sti 5 anni per la realizzazione del
nuovo campus scolastico di Lu-
crezia, le cui opere partiranno a
settembre, e per l’adeguamento si-

smico del plesso di Cartoceto per
il quale sono disponibili 100mila
euro. È stata poi l’insegnante
Francesca Ciacci a porre l’accento
sulla necessità di corsi sulla
genitorialità e sulle devianze gio-
vanili. A questo si aggiunge
l’istanza di attivazione di progetti
di scambio tra amministrazione e
agenzie formative e della creazio-
ne di uno sportello di consulenza
e supporto psicologico per i giova-
ni. Per le politiche incentrate sul-
la persona — aggiunge Rossi —
ad illustrare il percorsodi “Faccia-
moFuturo” è stato l’attuale asses-
soreMicheleMariotti, che ha par-
lato della necessità di rafforzare il
rapporto con il centro socio educa-

tivo “Villa Evelina”, della valoriz-
zazionedella collaborazione in re-
te tra le associazioni, del potenzia-
mento del servizio di recupero
delle eccedenze alimentari e della
stipula di una convenzione con
l’Ant. Per i lavori pubblici e la via-
bilità la priorità assoluta, invece,
va al rifacimento degli asfalti, par-
tendo dalle zone oggi quasi del
tutto impraticabili, alla ricostru-
zione delle mura urbiche».

s.fr.

CARTOCETO IL CANDIDATO DI «FACCIAMO FUTURO»

Rossi: «A settembre si parte
con il campus di Lucrezia»

POLITICA

Buono sconto
fa scoppiare
un ‘caso’

I giovani ‘ribelli’ di Forza Italia:
«Ci attaccano perché hanno paura»
Cicerchia, Tarsi e Salucci replicano alle accuse piovute su di loro

Il candidato sindaco di
Cartoceto Enrico Rossi
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di EMANUELE MAFFEI

IMPOVERITI,morsi dalla crisi,ma “In gra-
zia di Dio”. Come il titolo dell’ultimo film di
Edoardo Winspeare, regista e discendente di
una famiglia di nobili inglesi trapiantata in
Italia, prima a Livorno, poi a Napoli e infine
nelle Puglie. La storia, ambientata nel Salen-
to, racconta di quattro donne che ritornano
alla terra e al baratto per sfuggi-
re al fallimento economico
dell’impresa familiare. Una vi-
cenda che secondo la sorella di
Winspeare, la baronessa Clara,
non è distante dalla realtà del
Montefeltro.
Perchésecondo leiquesto
film potrebbe essere sta-
to girato anche da noi?

«Per due motivi. Primo perché
Edoardo quando realizza
un’idea lo fa per passare dal par-
ticolare all’universale, che è un
po’ quello che faceva anche
Tolstòj. Due perché effettivamente la crisi è
violenta anche qui, accade lo stesso anche nel
Montefeltro. Lo so perché sono molto legata
al territorio. In particolare a Carpegna, dove
la famiglia di Carpegna Falconieri (il marito è
Antonio di Carpegna Falconieri, ndr) possiedo-
no ancora il Palazzo».
Dalla fabbricaalla terra. Inaltreparo-
le la decrescita felice. Lo sa che il per-
corso che si vede nella pellicola detto
ad un’economista farebbe drizzare i
capelli?

«Lo so, ma credo anche che per uscire dalla

crisi serva un ritorno alle origini. Che nel ca-
so del film sono origini contadine. Io non
penso ad un ritornonostalgico verso unmon-
do bucolico, sia chiaro. Penso ad una reale al-
ternativa che possa sostenere le famiglie. La
crisi vera è lo scoraggiamento. Io lavoro per
una multinazionale e noto che manca più di
ogni altra cosa il coraggio. Prevale la paura di
fallire».
Conosce cure “anti-depressive”?

«Ci si cura smettendo di continuare a fare
sempre le stesse cose. Serve reinventarsi. Nei
piccoli centri e nel Montefeltro, insistendo

ad esempio sulla comunicazione di un valore,
di un territorio che è fantastico. Innanzitutto
riscoprendolo».
Perché crede cha vada invertita la rot-
ta?

«Faccio una piccola considerazione: a Carpe-
gna fino agli anni Ottanta in centro c’era una
bellissima piazza. E’ stata “rimpiazzata” da
una cosa senza anima, senza un’idea dietro,
che non c’entra nulla col resto. Alle persone è
stata tolta la quotidianità, ilmomento dell’in-
contro, un luogo vissuto in cambio di qual-
che panchina in più. Occorre cambiare dire-

zione, tornando al locale con una visione in-
telligente del nostro patrimonio. C’è una me-
tafora che secondo me è utile fare».
Quale?«Al Palazzo di Carpegna stiamo liberando gli

spazi dalle cose inutili. Viene fuori una bellez-
za che non conoscevo. Vorrei che questa bel-
lezza divenisse un patrimonio conosciuto da
tutti. La storia dei di Carpegna Falconieri è

la storia della gente, delle fami-
glie di questo luogo.Liberando-
ci dalle cose inutili e tornando a
ciò che siamo credo che si sco-
prirebbero percorsi nuovi».
Vede dunque una via
d’uscita dal torpore di cui
parla?

«Certamente, ma solo se ci si
riorganizza».
Cosasignificaavere il san-
gue blu oggi?

«Guardi io ho due figli. Il più
piccolo, di quattro anni è mez-
zo, in successione sarà il prossi-

mo principe della casata. La cosami preoccu-
pava, anche perché è nato con la sindrome di
down. Poi mi sono ricreduta».
Perché?

«Credo che la sua sensibilità potrà aiutarlo an-
che in questo.Ora sono felice. Siamoossessio-
nati dalla perfezione, questo non ci fa bene».
Hamaipropostoa suo fratello di gira-
re un film nelMontefeltro?

«Ci ho provato, ma è difficile. La sua filosofia
è che dal Salento bisogna raccontare il mon-
do. Dal particolare all’universale. Però, pro-
messo, continuerò ad insistere».

L’INTERVISTA LA BARONESSA CLARA WINSPEARE SI RACCONTA

«L’ossessione della perfezione
ci rovinerà per sempre la vita»

SERENA
Per la
baronessa
uscire dalla
crisi
è possibile

CLARA Polissena Winspeare
Guicciardini ha sposato il Conte
Antonio dei Principi di Carpegna
Gabrielli a Lecce il 17 luglio del
2006. Ha avuto due figli: Caterina e
Filippo. Clara ha due fratelli: il ge-
mello Francesco ed Edoardo, regi-
sta cinematografico che ha appena
girato “In grazia di Dio”.

LA DINASTIA

Il fratello di Clara
è Edoardo, il regista

GLI SCAVI per gettare le fondamenta del grandioso edi-
ficio dei Conti di Carpegna ebbero inizio il 30 aprile del
1674. Fino allora i Conti e le loro famiglie avevano sem-
pre abitato nella vecchia Rocca, un castello fortificato di
cui oggi non rimane più traccia, posto su uno sperone roc-
cioso al disopra dell’attuale palazzo.
Il Palazzo è tuttora abitato dai discendenti di questa mil-
lenaria famiglia, ci è giunto praticamente intatto dopo ol-
tre 300 anni.

ILPALAZZO

La residenza dei Conti di Carpegna
è stata costruita il 30 aprile 1674

IL VICE-MINISTRO alle infrastrutture
Nencini non convince le parti sulla Fano-
Grosseto e sul suo completamento. Nessu-
no dei due comitati attivi sul fronte della
E78 hanno accolto positivimente le parole
diNencini: sia il comitato “E78No alle va-
rianti che distruggono la valle del Metau-
ro” sia “Apriamo la Guinza” hanno visto le
dichiarazioni del viceministro rilasciate du-
rante il summit di Pesaro come «Le solite
promesse elettorali».
I movimenti della vallata, che da decenni
sentono dichiarazioni simili, non hanno fi-
ducia nelle parole di Nencini che prevede
costituita la società pubblico-privata tra re-
gioni e Anas già in estate e la Fano-Grosse-
to attiva nel 2020.
«Gli “addetti ai lavori” hanno fatto il loro
show elettorale — dicono i portavoce di
“E78 No alle varianti che distruggono la
valle del Metauro” —. Il viceministro ha
preso impegni dando per scontata la neces-
sità della realizzazione della E78 col meto-
dodel project financing, dandoper acquisi-
ta l’ipotesi di adottare le varianti ed ha dato
addirittura delle scadenza. Ma Nencini sa
che in sededi approvazione vennero scarta-

te le ipotesi di tracciato alternative perché
troppo impattanti e che adesso si vorrebbe-
ro reintrodurre? Sa che i Consigli Comuna-
li diMercatello sulMetauro,Urbania eFer-
mignano hanno adottato delibere che chie-
dono che venga rispettato il tracciato vigen-
te? Erano presenti anche il presidente della
RegioneSpacca e il presidente dellaProvin-
cia Ricci che però si guardano bene dal ve-
nire nell’entroterra a incontrare le popola-
zioni e le amministrazioni come loro preci-
so dovere e impegno».
Anche il comitato “Apriamo la Guinza”
non crede alle parole del vice ministro:
«Nencini afferma che la tratta verrà realiz-
zata in 7 anni. E’ una data attendibile consi-
derando il fatto che ancora deve essere co-
stituita la società di progetto, deve essere re-
alizzato il progetto definitivo che poi deve
essere approvato, devono essere appaltati i
lavori e poi queste opere vanno realizzate
in concreto? Se tali lavori hanno una dura-
ta di quattro anni per ciascun lotto funzio-
nale ed i lotti funzionali sono 7, e non 2 co-
me affermato, il tutto ,ammesso e non con-
cesso che si realizzi,quando diventerà ope-
rativo? A conti fatti circa trenta anni».

Andrea Angelini

FANO-GROSSETO NENCINI NON CONVINCE I COMITATI

«Le parole del vice ministro?
Le solite promesse elettorali»
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· Pesaro
NICOLA CHICCO non è più un gio-
catore della VisPesaro: lo ha comu-
nicato la società biancorossa, ieri
pomeriggio, sul proprio sito inter-
net con un comunicato stringato.
Nessun commento ulteriore. Si leg-
ge che «perdurando la lunga
indisponibilità dell’attaccante, ha
deciso, concordandolo con il calcia-
tore, l’interruzione anticipata del
rapporto. Rimane il rammarico,
per entrambi, di una stagione assai
condizionata ed auguriamo, per il
futuro, miglior fortuna». Che fretta
c’era (maledetta primavera), a 4 tur-
ni dal termine, di finirla qui? L’in-
terpretazione è semplice: la Vis,
svaniti i playoff, alleggerisce ilmon-
te ingaggi e Chicco, forse, alleggeri-

sce l’animo alla ricerca di un recu-
pero senza pressioni, in una stagio-
ne costellata di infortuni e ricadu-
te. Doveva essere un’altra storia: il
gigantediTrieste, invece, saluta do-
po aver totalizzato 12 presenze ap-
pena, 3 gol, 2 rigori sbagliati, una
rete (dagli 11metri) inCoppa Italia
contro il Fano. E pensare che laVis
lo aveva corteggiato per anni: lami-
crofrattura al piede destro, l’opera-
zione a fine agosto, il ritorno dopo
due mesi, l’infortunio muscolare,
le tante domeniche vissute in tribu-
na e le continue ricadute, non han-
no mai fatto decollare il rapporto.
Fino all’ultima apparizione, lo scor-
so 2marzo, contro l’Ancona: 25 ne-
gativissimi minuti. L’inizio della
maledetta primavera vissina che,
con 6 punti totalizzati nelle ultime

7 partite, sul piano contabile ha fat-
to meglio solo di Isernia e Bojano.

UNA MOTIVAZIONE per questo fi-
nale stagione? Tenere il quinto po-
sto (migliorando, sul campo, la po-
sizione della passata stagione) e
non farsi superare in classifica dal
Fano. Magari provando soluzioni
per il prossimo anno: a Termoli è
stato provato Pieri dal 1’ (autore di
un gol fantasma) come soluzione
complementare a Cremona e sono
stati messi altri preziosi minuti nei
motori di Bartolucci e Osso. Il gol
del mancino DiMercurio, insieme
alla squalifica di Cusaro, è stato il
dazio da pagare ma il test, contro
un Termoli in formazione tipo, è
stato più che attendibile.

Gianluca Murgia

La Vis si alleggerisce: via Chicco
SERIE D

Fano De Angelis ha visionato l’Amiternina
«Punti subito per la salvezza anticipata»

Risoluzione consensuale:
l’attaccante ha messo insieme

più infortuni che gol. Una
motivazione per questo finale di

stagione: conservare il quinto
posto e tenere dietro i cugini
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· Fano
VITTORIA d’ufficio col Bojano
e altro passo avanti sulla via di
una salvezza anticipata per il
Fano. Quota 41 in graduatoria,
a + 4 dalla zona rossa (anzi a
+5, considerando che un
playout è destinato a saltare per
l’ampio scarto con la terz’ulti-
ma), offre ampie garanzie. Ma
per la salvezza diretta e antici-
pata, secondo il tecnicoGianlu-
ca De Angelis «serviranno altri
due punti. E dovremo conqui-
starli al più presto, per giocarci
con serenità le ultime gare».
Il che vorrebbe dire andare a
punti a Scoppito domenica con-
tro l’Amiternina, che mister
De Angelis ha visionato a getto
continuo tramite video e ha vi-
sto dal vivo domenica a Fermo
(0-0). «Ne ho ricavato un’otti-
ma impressione — dice — . Si
tratta di una squadramolto gio-
vane, ma unita, organizzata, e
soprattutto che corre tantissi-
mo. Dovremo lavorare molto e
bene per affrontare al massimo
questa frizzante e motivata
Amiternina. Stavolta non pos-
siamo sbagliare approccio o in-

tensità, se vogliamometterci in
salvo domenica, e poi giocarci
con serenità le gare successive
con Jesina, Maceratese e Anco-
na».

STRANO percorso quello dei
granata, da domenica addirittu-
ra più vicini alla zona playoff
che playout. «Per carità, non
parliamo di playoff. Non è roba
che ci compete. Io sono stato
chiamato per portare in salvo il
Fano, e per riuscirci dovremo
conquistare al più presto altri
due punti. Se poi ne arriveran-
no di più tanto di guadagnato,
ma ripeto, concentriamoci
esclusivamente su questa tra-
sferta. Perché solo ritrovando
grande concentrazione, applica-
zione, aggressività potremo di-
sputareuna gara importante do-
menica».
Da oggi dunque tutti al lavoro
dopo tre giorni di pausa, e sarà
un lavoro intenso proprio per
riorganizzare le ide e ripristina-
re quella lucida determinazio-
ne risultata oltre modo redditi-
zia fino alla sconfitta di Agno-
ne.

Roberto Farabini



La salvezza per i pesaresi è sempre più lontana

La Vuelle è nel baratro
ma non deve arrendersi

Pesaro

Situazione molto critica per
la Vuelle dopo la sconfitta in-
terna con la Vanoli Cremona.
A quattro giornate dalla fine i
biancorossi, per salvarsi, de-
vono ottenere due vittorie in
più rispetto alla Sutor, cosa
certamente non facile, perché
la squadra di Dell’Agnello de-
ve giocare fuori casa sui cam-
pi di Reggio Emilia e Brindisi,
due parquet in cui una vitto-
ria equivarrebbe a un mezzo
miracolo. Intanto questa setti-
mana il campionato si ferma
per l’All Star Game che si di-
sputerà ad Ancona.

NelloSport

μIl duro attacco del Movimento 5 Stelle

“Sulla superstrada
azzerato l’entroterra”

Urbania

Ancora polemiche e contesta-
zioni sull’E78 con il Movi-
mento 5 Stelle che interviene
sulla questione ed alza la vo-
ce facendo presente come la
costa prende decisioni e fa
scelte che tengono conto solo
di alcune prerogative dimen-
ticando nel contempo i disagi
e le situazioni che vivono i pa-

esi e i cittadini dell’entroter-
ra. “Quello che non è costa è
stato azzerato, anche il mec-
canismo che ha portato a fare
queste scelte scegliendo date
e sede ci fa masticare amaro.
Abbiamo sempre chiesto su
questo argomento così im-
portante per tutto il territo-
rio un confronto pubblico ma
ogni nostra richiesta è stata
rigettata. Siamo pronfonda-
mente delusi”.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

LAPOLEMICA

Serrungarina

E' finito con l'arresto dell'or-
ganizzatore un rave party nel-
le campagne di Serrungari-
na, in località Del Rio. Tanti i
ragazzi arrivati nel fine setti-
mana nel casolare di campa-
gna, dove già in passato si
erano tenute feste simili a ba-
se di musica elettronica e dro-
ghe di tutti i tipi. Settanta i ra-
gazzi identificati, tra cui an-
che quattro minorenni parec-
chi dei quali trovati distesi a
terra in preda ai fumi dell’al-
col e della droga.

In cronaca di Fano

Muore due giorni dopo la lite
Uomo di 48 anni malmenato dalla moglie trovato senza vita nel suo letto

In manette organizzatore di rave party
Blitz dei carabinieri, identificati 70 ragazzi distesi a terra in preda ai fumi di alcol e droga

Dordei contro la Vanoli

Lucrezia

Un altro dramma nella provincia
pesarese. L’ha trovato la figlia, 17
anni, senza vita nel suo letto nel-
l’abitazione a Lucrezia di Carto-
ceto. Scena straziante quella che
gli si è presentata davanti agli oc-
chi un attimo dopo aver aperto la

porta: il papà morto con profon-
de ferite in più parti del corpo e
secondo i primi accertamenti an-
che con qualche lesione interna.
E’ stata lei a chiamare i soccorsi
anche se ormai per Stefano Silve-
stri non c’era più niente da fare, il
cuore non batteva più, molto ve-
rosimilmente già da diverse ore.

Non sono state usate armi, nes-
sun coltello, una collutazione
quella accesasi venerdì con la
consorte con tanti calci e pugni e
con il ricorso - almeno questo
sembra in base ai primi elementi
emersi - pare anche di bastoni e
oggetti contundenti che sono sta-
ti lanciati e scaraventati con forza

in testa anche quando l’uomo era
senza forze e non riusciva più a
reagire. Subito dopo la lite, la
donna si è recato all’ospedale di
Pesaro per farsi ricoverare nel re-
parto di psichiatria dove si trova
tuttora. Disposta per oggi l’autop-
sia sul corpo dell’uomo.

Torreggiani In cronaca di Fano

ANTONIO GALDO

Lagiungla degli enti inutili ha molte porte
d'ingresso, ma tutte portano nella stessa
direzione: lo spreco di denaro pubblico.

Abbinato, ed è un altro spreco, a sistemi po-
rosi di organici gonfiati, centri di potere fuori
controllo, sovrapposizioni di funzioni e gran-
dinate di balzelli e di scartoffie che piovono
sulle spalle dei cittadini. Si resta senza fiato a
leggere nel bilancio dell'Enit...

Continuaa pagina 9

POLITICA

Ancona

Più visibilità interna e sicu-
rezza per i viaggiatori, acces-
so a raso alle carrozze, un
massimo di cinque vetture
con 292 posti a sedere più
due per persone con
disabilità, velocità 160 km/h.
Sono le caratteristiche del
primo in Italia dei 70 treni
elettrici regionali “Jazz”,
che sarà operativo dal 14
aprile sulla Ancona-San Be-
nedetto-Ascoli. Quattro con-
vogli in tutto saranno attivi
entro aprile sulla Ancona-Fa-
briano e Ancona-Pesaro.

Baldini A pagina 2 Il treno elettrico regionale “Jazz” ad Ancona

SILVIO GARATTINI

S i riparla di tagli alla Sanità e il ministro
Lorenzin ha giustamente dichiarato che
non accetterà tagli orizzontali, cioè la so-

lita percentuale di riduzione delle spese che
si deve attuare su tutti gli interventi indipen-
dentemente dalla loro utilità. Con questa di-
chiarazione il ministro dice anche implicita-
mente che eventuali tagli devono essere mi-
rati alle aree in cui vi siano...

Continuaa pagina 9

Una selva d’inutilità

La sanità sprecona

μTappa del tour stasera allo Speca di San Benedetto

Ligabue in Mondovisione
in un palas già sold out

Fabrizi In Culturae Spettacoli

In serata il Milan è corsaro a Genova

La Juventus riprende
il passo dello scudetto

Martello Nello Sport

SPORT

μCandidature per le Europee

D’Angelo-Ncd
Nel Pd una rosa
di quattro donne

Giacomo Bugaro e Italo D’Angelo

μConsegnato il primo treno elettrico d’Italia

Tutti in carrozza
ma a ritmo di “Jazz”

LE OPINIONI

TRASPORTI

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
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Luciano Ligabue

Ancona

Italo D’Angelo è il candidato alle Europee
per Ncd. Nel Pd invece decisione rinviata a
oggi con una rosa di quattro donne.

A pagina 3
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VERSO
IL VOTO

Ancona

Italo D’Angelo, consigliere co-
munale de “La Tua Ancona”,
aderisce al Nuovo Centro De-
stra di Angelino Alfano e si can-
dida alle elezioni europee. “La
strada sarà sicuramente in sali-
ta, vista l’ampiezza del collegio
elettorale dell’Italia centrale,
ma credo fortemente in questa
battaglia, che prima di tutto è
una battaglia di valori condivi-
si”. Così ha motivato ieri lo
stesso D’Angelo la sua scelta in
un incontro organizzato ad An-
cona a cui hanno preso parte i
vertici del Nuovo Centro De-
stra, tra cui Giacomo Bugaro,

vice presidente dell’Assemblea
legislativa delle Marche, Fran-
cesco Massi, capogruppo di
Ncd in Consiglio regionale, e il
consigliere regionale Daniele
Silvetti. Erano presenti anche
due consiglieri del Comune di
Ancona eletti con D’Angelo: Si-
mone Pizzi, eletto nelle fila del
Pdl, e Angelo Gramazio della li-
sta civica “La Tua Ancona”.

“L’area del Centro è molto
ampia - ha proseguito Bugaro -
e la concorrenza per le euro-
pee è fortissima, soprattutto
quella del Lazio, che ha moltis-
simi candidati. La nostra sarà
una campagna difficile - ha
proseguito- ma non per questo
meno densa di significato. Por-
tiamo avanti un progetto co-
mune anche per realizzare
quello che in altri tempi e altro-
ve non è stato fatto”. Il riferi-
mento è alla vecchia formazio-
ne del Pdl ormai scioltasi. “Per
la cecità di alcuni - ha continua-
to Bugaro - le strade si sono di-
vise e molti obiettivi non si so-
no raggiunti. Ci riproponiamo
di farlo ora con una formazio-
ne, quella del Nuovo Centro
Destra, che vuole unire i mode-
rati. Siamo già a buon punto,
con mille iscritti in regione e

cento circoli già creati”.
Un’ascesa notevole, dicono i re-
sponsabili del partito. “Dopo le
elezioni europee del 25 mag-
gio - ha continuato Bugaro -
cambierà tutto: diventeremo
la forza politica di opposizione
più importante ad Ancona”.
Verosimilmente ci sarà, infatti,
un cambio di direzione anche
in Consiglio comunale, per
quanto riguarda i consiglieri
eletti assieme a D’Angelo. “Io
non obbligherò certamente
nessuno a seguire la mia stra-

da”, ha precisato l’ex questore
di Pesaro-Urbino, “perché il
nostro è un partito di valori e di
persone. La lista civica La Tua
Ancona continuerà a esistere
in Comune, come prevede la
legge, ma si creerà comunque
un legame tra questa e Ncd”. Il
risultato sarà un gruppo misto
che avrà il nome “Nuovo Cen-
troDestra - La Tua Ancona”. E
Bugaro ha annunciato anche
una possibile candidatura fem-
minile alle europee, nelle pros-
sime ore.

Intanto D’Angelo ha detto
anche di aver incontrato Ange-
lino Alfano, incontro che lo ha
spinto ad aderire con ancora
più entusiasmo a Ncd. “Dopo
le parole che mi ha detto Alfa-
no, invitandomi a candidarmi
per il Parlamento europeo, ho
avuto modo di soffermarmi sui
valori del Nuovo Centro Destra
- ha detto D’Angelo - valori per
i quali ho speso la vita: la pa-
tria, la famiglia, la vita, il senso
di uguaglianza, che non signifi-
ca omogeneità, ma ben altro.

Tutte cose che mi hanno spin-
to ad aderire con entusiasmo -
ha continuato - credendo in un
progetto d’Europa serio”. An-
zitutto “con una legislazione
per il controllo delle frontiere -
haproseguito - che sia efficace.
Ci manca una polizia europea
che contrasti fortemente la
tratta degli esseri umani nel
Mediterraneo”. Francesco
Massi ha aggiunto che “la sod-
disfazione per l’adesione di
D’Angelo a Ncd è grande, per-
ché è un uomo delle istituzioni
che è garanzia di serietà per il
partito. Alla nostra formazio-
ne stanno aderendo anche mol-
ti altri amministratori locali e
puntiamo tutto sul voto dal
basso, contro ogni pagliacciata
di secessionismo e antieuropei-
smo”. Silvetti ha concluso:
“Con la candidatura di D’Ange-
lo alle Europee e la sua adesio-
ne a Ncd si consolida l’azione
nel partito sul territorio, con 11
circoli già formati ad Ancona.
Questo radicamento crescente
ci aiuterà, tra Consiglio regio-
nale e comunale, a creare un
baricentro politico forte e coe-
so”.

s.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgi: “Sono luoghi
qualificati sui temi

del lavoro, della formazione
della comunicazione”

Ancona

Europee, il Pd si aggiorna a oggi e si
punterà su una donna: la rosa è su
quattro nomi, in pole dovrebbe es-
sere l’assessore Tamara Ferretti.

Ieri, sul tavolo della segreteria
regionale, sono finite dodici candi-
dature. Tutte esaminate e oggetto
di discussione. Delle dodici prese in
esame, la segreteria ha deciso di
dar mandato a Francesco Comi di
scegliere tra quattro donne. E cioè:
l’ex assessore al Comune di Anco-
na, Tamara Ferretti, l’assessore
provinciale di Pesaro, Daniela Cia-
roni, pediatra e medico all’ospedale
di Cattolica, originaria di Colbordo-
lo paese natale dell’ex segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli, Chantal
Bomprezzi di Senigallia e Manuela
Bora. Tra le altre candidature esa-
minate quella dell’ex assessore al
Comune di Ancona, Emilio D'Ales-

sio, l’ex sindaco di Pesaro, Aldo
Amati che già aveva tentato l’espe-
rienza alle Europee nella preceden-
te tornata elettorale e Lattanzi di
Macerata. Tutte autocandidature e
tutte, alla fine, bocciate.

L’idea che è prevalsa, dunque,
salvo imprevisti, è quella di manda-
re in campo una candidatura di ser-
vizio come potrebbe essere quella
di un’esponente donna del partito.
Su questo, il partito non ha offerto
spunti di divisione ritrovando l’uni-
tà.

Del resto, appare complicato,
comunque difficile, che le Marche
riescano a portare a casa un candi-
dato: molte più chance, oggi come
ieri, ce le hanno Toscana e Lazio e
così le Marche rischiano, ancora
una volta, di restare a bocca asciut-
ta.

La scelta di un candidato di ban-
diera o di servizio è la conseguenza
dei fallimenti delle precedenti sele-
zioni: quella di mandare in pista l’at-
tuale governatore Gian Mario Spac-
ca, personaggio forte e visibile e
senza dubbio con chance per rag-
giungere l’obiettivo, ma sul quale è
mancato l’accordo.

Il secondo, fallito, tentativo, ha
riguardato la giovane avvocatessa
Lucia Annibali, sfregiata dall’ex e
diventata simbolo della violenza
sulle donne. La giovane pesarese
avrebbe rappresentato un’ottima
candidatura per il partito che, nelle
Marche, si vede costretto a risalire
la china. Ma anche questa volta il
tentativo è fallito: la giovane ha fat-
to subito presente di non essere di-
sponibile.

Ma i tempi ormai si fanno stretti
e già ieri la direzione nazionale del
partito ha sollecitato Comi per chiu-
dere nel più breve tempo possibile.

Anche per questo, consideran-
do l’arco temporale a disposizione,
c’è stata la scelta di un candidato di
servizio.

Le elezioni europee tra l’altro si
terranno in contemporanea con le
amministrative: si voterà il 25 mag-
gio. È questa la data scelta per il no-
stro Paese. Tra l’altro queste sono
le prime votazioni in Europa alle
quali partecipa anche la Croazia.

L’Italia dovrà eleggere 72 depu-
tati: l’elettore riceverà una scheda
di colore diverso in base alla circo-
scrizione cui appartiene. Sono cin-

que le circoscrizioni: Nord Est,
Nord Ovest, Centro, Sud e Isole.
L’elettore deve segnare una X sul
partito scelto per poi esprimere vo-
ti di preferenza indicando il cogno-
me del candidato. Il sistema eletto-
rale utilizzato è quello proporziona-
le con una soglia di sbarramento
che corrisponde al 4%.

Per le amministrative, sono 167 i
Comuni delle Marche pronti a rin-
novare giunte e consigli, alcuni pic-
colissimi, sotto i 500 abitanti come
Acquanina. Ma la partita più inte-
ressante se la giocheranno otto am-
ministrazioni, tutte al di sopra dei
15 mila abitanti: Pesaro, Fano,
Ascoli Piceno, Osimo, Recanati, Po-
tenza Picena, Urbino e Vallefoglia,
il nuovo Comune nato dalla fusione
tra Sant’Angelo in Lizzola e Colbor-
dolo. E sarà questa una delle novità
delle amministrative 2014: il voto
nelle nuove unioni comunali, quella
sorta nel Pesarese, Vallefoglia ap-
punto, e quella nell'Anconetano,
Tre Castelli, costituita dai comuni
di Castel Colonna, Monterado e Ri-
pe.

fe.bu.
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Tra novembre e dicembre
del 2013 colpite

infrastrutture, colture
e strutture aziendali

Ancona

Sono 25 gli sportelli Informa-
giovani che, in base ai criteri
organizzativi, operativi e di
funzionalità prestabiliti dalla
Giunta regionale, sono risulta-
ti in possesso dei requisiti per
far parte della “rete degli infor-
magiovani Marche”. Una sor-
ta di certificazione che li con-
traddistingue per la qualità dei
servizi rivolti principalmente
alle nuove generazioni. Garan-
tiscono un servizio qualificato
assicurando l’apertura al pub-
blico in orari funzionali, opera-
no in sedi accoglienti e facil-
mente accessibili fornendo in-
formazioni con personale spe-
cifico nelle principali aree te-

matiche di interesse per i gio-
vani.

“Gli sportelli Informagiova-
ni rappresentano un servizio
fondamentale per la società,
sono luoghi di informazione
qualificati sui temi del lavoro,
della formazione, della comu-
nicazione, ricoprono, in que-
sto particolare momento di dif-
ficoltà, anche un ruolo sociale.
Per questo abbiamo voluto cre-
are una rete che sia in grado di
dialogare ed incrementare il li-

vello del servizio per tutti i gio-
vani della comunità marchigia-
na”, ha introdotto con queste
parole l’assessore alle Politi-
che giovanili, Paola Giorgi, l’in-
contro nei giorni scorsi con i
rappresentanti degli sportelli
che hanno potuto illustrarle i
loro servizi, i bisogni e le po-
tenziali opportunità.

“E’ importante - ha detto
l’assessore - che l’attività di
questi sportelli venga garanti-
ta e potenziata in questo parti-
colare momento caratterizza-
to da una precarietà diffusa,
dove i giovani hanno partico-
larmente bisogno di punti di ri-
ferimento qualificati, in grado
di assisterli con attenzione nel-
le scelte professionali, nelle op-
portunità che si possono pre-
sentarea livello occupazionale
anche per quanto riguarda i
contatti con l’estero”. L’indi-
rizzo dello sportello informati-
vo regionale è www.giovani.
marche.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Europee, lo scatto di D’Angelo con Ncd
Nuovo Centrodestra è il primo partito della regione a ufficializzare il nome del proprio uomo in corsa. Più adesioni

La squadra di Ncd con Italo D’Angelo che è in corsa per le elezioni europee

Ancona

Un passo in avanti. Il ministero
delle Politiche agricole ha ac-
colto la richiesta avanzata dal-
la Regione Marche per il rico-
noscimento dell’eccezionalità
delle alluvioni che tra novem-
bre e dicembre del 2013 hanno
interessato le campagne mar-
chigiane, con gravissimi danni
soprattutto alle infrastrutture,
oltre che a colture e strutture
aziendali.

A dare notizia dell’accogli-
mento della richiesta è stata la
Coldiretti regionale, sottoline-
ando che il provvedimento in-
teressa i territori di ben 92 co-
muni.

I dettagli del caso. Una volta
che il provvedimento ministe-
riale sarà stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, la Regione
procederà all’elaborazione dei
criteri per far scattare le do-
mande di aiuto. Il riconosci-
mento da parte del ministero
consente, infatti, l’accesso al
Fondo di solidarietà nazionale,
anche se - evidenzia Coldiretti -
resta da sciogliere il nodo del-
l’effettiva entità delle risorse di-
sponibili.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bugaro: “Siamo già
a buon punto, con mille

iscritti e cento
circoli già creati”

Appare tuttavia complicato
che le Marche

riescano a portare
a casa un candidato

μSono 25 gli sportelli operativi

Nasce la rete regionale
degli Informagiovani

μIl partito si aggiorna a oggi. Ieri sul tavolo della segreteria regionale sono finite dodici candidature tutte esaminate e oggetto di discussione

Per il Pd un poker di donne. Ferretti in pole

L’ex assessore Tamara Ferretti

Conseguenze dell’alluvione

μColdiretti: accolte le richieste della Regione

Alluvione, per il ministero
furono danni eccezionali
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Urbino

Unaproblematicacheormai
datempocoinvolge un
territorioparticolarmente
ampioconnumerosepresedi
posizionechesisono
susseguitenelcorsodeglianni.
“E’doveroso, inoltre,aprire
immediatamente il traforo
dellaGuinzaal traffico locale,è
unobbligomoraleche la
comunitàhaneiconfronti
dell'altaValledel Metauro.
Queiterritori - aggiungenella
propriaosservazione il

Movimento5Stelle -peroltre
vent'anni,hannosubito il
dannoambientaleemorale
della famosaincompiutadella
Guinza,proprioperchénon
hannoavutola forza,opeggio,
perchéhanno credutoaquella
politicascellerata, lastessache
ancoraoggipretendedi direai
cittadiniquellochesidevefare,
echeci imponeancora,
unilateralmente, il
completamentodella E78”.
Comedireconfronto ancora
aspromentre icittadini
aspettanoconurgenzauna
rispostaalle loro
problematiche.

Sempre più forte la richiesta di aprire
al traffico locale il traforo della Guinza

La centralina con i sensori
permetterà di valutare

i dati ambientali
e la qualità dell’aria

Pesaro

Controlli a inquinamento ze-
ro. La polizia municipale di
Pesaro è stata dotata di dieci
biciclette a pedalata assistita
(meglio conosciute come bici
elettriche) con le quali i diver-
si agenti continueranno a
svolgere le loro attività di con-
trollo e prevenzione al posto
di utilizzare motocicli, più co-
stosi in termini di carburante
e molto più inquinanti.
Il progetto di utilizzo di questi
mezzi si chiama "Prototipo
e-bike 0" e scaturisce da un
accordo programmatico tra
Anci, Ministero dell'ambien-
te e Ducati Energia che ha co-
me finalità principale lo svi-
luppo e la realizzazione di
nuove tecnologie per la mobi-
lità sostenibile nei centri ur-
bani e coinvolge circa quaran-
ta Comuni italiani.
"Questi mezzi saranno usati
in particolare nella zona ma-
re, nel centro storico e lungo
le piste ciclabili per i controlli
su un corrette uso delle stes-
se" ha spiegato l'assessore al-
la sicurezza Riccardo Pascuc-
ci. Bici che saranno utili an-
che nell'azione di monitorag-
gio della qualità dell'aria citta-
dina. Infatti i mezzi sono dota-
ti di una centralina con senso-
ri in grado di trasmettere i da-
ti ambientali rilevati durante
l'utilizzo come l'ossido di azo-
to, il monossido di carbonio e
la qualità dell'aria compresi
diversi parametri ambientali

tra cui le Pm10 o polveri sotti-
li. Inoltre sarà anche possibile
rilevare la misurazione di
umidità nell'aria.

"Ancora una volta un'ini-
ziativa che dimostra come
l'amministrazione tenga mol-
to alla qualità dell'ambiente e
al corretto stile di vita dei cit-
tadini - spiega l'assessore all'
ambiente Giancarlo Parase-
coli - inoltre coloro che utiliz-
zano queste biciclette potran-
no visionare attraverso il di-
splay della centralina, i dati
relativi ai chilometri percorsi,
al consumo calorico e alla co2
non emessa".

Il costo dell'acquisto delle
biciclette è diviso tra il Comu-
ne di Pesaro e fondi prove-
nienti dal Ministero dell'am-
biente per un totale di 24 mila
euro equamente divisi tra i
due enti. Una cifra che può
sembrare elevata ma che a
lungo termine è decisamente
inferiore al costo della benzi-
na per l'utilizzo dei ciclomoto-
ri.
 l.s.
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Prosegue l’esposione
Tanti turisti e visitatori

al museo Vernarecci
di Fossombrone

Fermignano

L'ex città laniera celebra il
suo più illustre cittadino. Ri-
corrono quest'anno i cinque-
cento anni dalla morte di Do-
nato Bramante, architetto,
pittore e letterato di origine
fermignanese e genio del Ri-
nascimento italiano. Per ono-
rare il Bramante, da diverso
tempo è al lavoro un comita-
to che ha il compito di pianifi-
care e organizzare le attività
in onore di uno dei più grandi

maestri del suo tempo.
"Donato Bramante è uno

dei massimi esponenti del Ri-
nascimento - spiega il sinda-
co Giorgio Cancellieri - anche
se meno celebre, il mio con-
cittadino può essere posto
sullo stesso piano dei vari Mi-
chelangelo e Raffaello. Da
mesi il comitato organizzato
e voluto dall'amministrazio-
ne comunale lavora agli even-
ti per il biennio 2014/2015".
Infatti Fermignano dediche-
rà un intero anno ad eventi,

mostre e iniziative culturali
legate alla figura del celebre
architetto, attivo nelle mag-
giori città d'arte italiane, ma
che ha sempre tenuto un rap-
porto stretto e costante col
suo territorio. Cancellieri
non ha dubbi neanche sulla
"cittadinanza" del Bramante,
contesa negli anni tra Fermi-
gnano, Urbania e a sorpresa
anche San Marino: "Ad oggi,
essendo risaliti all'albero ge-
nealogico della famiglia, pos-
siamo affermare con certez-
za che Bramante sia un fermi-
gnanese doc. Il grande archi-
tetto è nato a Ca' Melle, o Ca'
Bramante come è riportato
in alcune stampe del
1600-1700".
 e.g.
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“Azzerato l’entroterra”
Progetti per l’E78 e l’ira dei grillini: riunioni segrete, nessun incontro pubblico

Fossombrone

Entra nel vivo la vertenza sanità
confermando sbocchi decisa-
mente positivi. La delegazione
composta dal vicesindaco di
Fossombrone e da due rappre-
sentanti del comitato pro ospe-
dale si è incontrata con la dott.
Capalbo trovando piena dispo-
nibilità alle richieste avanzate:
attivazione in prima istanza dei
20 posti letto di lungodegenza
in convenzione con Marche
Nord. A seguire trasformazione
di 30 posti in cure intermedie,
far rientrare nell'ospedale di
Fossombrone i due medici che
attualmente vengono chiamati
a Pergola o a Urbino, completa-
re i lavori in corso nel laborato-
rio analisi, acquistare due mac-
chinari specifici per endoscopia
e gastroscopia e realizzare un'
astanteria per migliorare la fun-
zionalità di quel servizio, appal-
tare i lavori per il reparto di dia-
lisi, non aumentare i turni di
guardia dei medici di medicina
al fine di rendere sempre più
funzionale il punto di primo in-
tervento. "Abbiamo trovato

apertura e disponibilità alle no-
stre richieste - hanno commen-
tato i componenti la delegazio-
ne - così come si conferma quan-
to già emerso ieri che Mezzola-
ni sta avviando i 20 posti letto di
lungodegenza in convenzione
con Marche Nord". Si respira
aria di maggiore serenità, il la-
voro avviato in termini di con-
trattazione diplomatica qual-
che risultato sembra stia per
darlo con l’ospedale di Fossom-
brone che si conferma presidio
territoriale indispensabile.
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μOspedale di Fossombrone, scenari positivi

In arrivo il potenziamento
dei servizi e delle strutture

μCinquecento anni fa la sua scomparsa

Una lunga serie di eventi
per ricordare Bramante

LASITUAZIONE

INCOGNITA
SUPERSTRADA

EUGENIOGULINI

Urbania

E78, sulla costa decidono per i
cittadini dell'entroterra. Lu-
nedì 31 marzo, mentre all'Uni-
versità di Sofia veniva presen-
tato lo studio sul Paesaggio
del Montefeltro, sulle sue bel-
lezze, sulla sua unicità e su co-
me sia indissolubilmente lega-
to alla magnificenza della sto-
ria dell'arte italiana, a Pesaro
(paradossalmente, presso la
sala 'Montefeltro' del quartie-
re fieristico Campanara, alle
10, il vice Ministro alle Infra-
strutture, Riccardo Nencini,
assieme al presidente della
Regione, Gian Mario Spacca,
e a quello della Provincia,
Matteo Ricci, hanno confer-
mato la loro volontà di di-
struggerlo.
"In una sorta di incontro 'pub-
blico segreto' organizzato dal-
la Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino - ha scritto il
M5S di Urbino e di Saltara - si
è fatto il punto sul completa-
mento della superstrada E78,
reiterando la volontà di prose-
guirne, anzi, di accelerarne le
procedure per l'inizio dei lavo-
ri. La scelta del luogo dell'in-
contro, lontano dai territori
interessati e vicino, invece, al
bacino elettorale numerica-
mente più interessante per il
Partito Democratico: la scelta
del giorno e dell'orario, capa-

ce di garantire esclusivamen-
te la presenza dei professioni-
sti della politica, e non certo
quella della gente comune
che respirerà per il resto della
propria vita le conseguenze
delle decisioni 'scellerate' di
Spacca e Ricci; le modalità
con cui è stato pubblicizzato
l'evento, comunicato alle am-
ministrazioni comunali trami-
te lettera, nemmeno pubblica-
to sul sito web dell'organizza-
tore e, tantomeno, via mail e
sui social media, non ci colgo-
no - continuano imperterriti i
penta stelle - minimamente di
sorpresa. Infatti si tratta di
tecniche oramai bene note,
anche se 'stomachevoli', pro-
prie della filiera amministrati-
va targata Partito Democrati-
co della Regione Marche. Evi-
tare - scrive il Movimento 5
Stelle - in tutti i modi il con-
fronto, ma preoccupandosi di
poter formalmente sostenere
di aver creato occasioni d'in-
contro, è il leitmotiv di questa
amministrazione. Un confron-
to pubblico, vero, renderebbe
chiaro e manifesto a tutte le
persone di buon senso che il
completamento della E78 sa-
rebbe l'ennesimo inutile scem-
pio di uno dei più bei territori
del mondo e un vero e proprio
furto ai danni della collettività
dal momento che esistono al-
ternative ben più economi-
che, altrettanto efficaci e non
distruttive. Tutti devono sape-
re che con un decimo dei soldi
previsti per il completamento
della E78 sarebbe possibile av-
vicinare i 'due mari', poten-
ziando la Flaminia con un col-
legamento alla E45 Orte-Ce-
sena attraverso la Contes-
sa-Gubbio".
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Ancora polemiche e contestazioni per i progetti sull’E78

Dieci mezzi alla polizia municipale di Pesaro

Controlli più efficaci
con le bici elettriche

Ceriscioli e Parasecoli con le bici

Mezzolani con Pelagaggia

Fossombrone

Sta raccogliendo notevoli
consensi la mostra della sta-
tua della dea Vittoria esposta
al museo Vernarecci di Fos-
sombrone per celebrare qua-
rant'anni di scavi nel parco
archeologico ad opera dell'
Università di Urbino.
"Il flusso dei visitatori è conti-
nuo - conferma il direttore
del museo prof. Giancarlo
Gori - sabato verrà inaugura-
ta anche una mostra collate-
rale dei francobolli molto in-
teressante in modo da rende-
re ancor più piacevole l'arri-
vo di turisti e visitatori a Fos-
sombrone".
I commenti tanto di chi la sto-
ria la conosce ma anche quel-

li mossi soprattutto dalla cu-
riosità sono improntati all'en-
tusiasmo e all'ammirazione.

"Si tratta di un' opera ec-
cezionale legata ad una sto-
ria tutta particolare. Rinve-
nuta a Forum Sempronii nel
1660, arrivò a Roma nel cor-
so del diciottesimo secolo e
venne acquistata per duecen-
to zecchini nel 1777 dal Lan-
gravio di Hesse-Kassel Fede-
rico II che in quegli anni si
procurò decine di pezzi per il
suo museo. La Vittoria, alta

67 centimetri, interamente
in bronzo, con inserti in ar-
gento, poggia su un globo
con la punta del piede sini-
stro.

La Vittoria proveniente
da Fossombrone venne ripre-
sa a modello per molteplici
rappresentazioni delle Vitto-
rie. Una copia di gesso si tro-
va nella casa di W.F. Goethe
a Weimar, mentre una alata
su modello di questa si trova
nella mano della statua mar-
morea di Napoleone commis-
sionata dall'imperatore nel
1802 ad Antonio Canova e og-
gi conservata nella casa mu-
seo londinese del vincitore di
Waterloo Arthur Wellesley".
 r.g.
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Tanti apprezzamenti per la statua, da sabato mostra filatelica

In fila per la dea Vittoria

Urbino

Ancora con il fiato sospeso.
Dopo tre giorni di ricovero i
sanitari dell’ospedale di Tor-
rette non sono pronti a scio-
gliere la prognosi sulle condi-
zioni di Alessio, 12 anni di Ur-
bino, colpito da un malore ve-
nerdì. Alessio si era accascia-
to al suolo durante una parti-
ta nel campo di Castelcavalli-
no, probabilmente a causa di
un aneurisma. Ora lotta per
la propria vita all’ospedale di
Ancona. La direzione medica
non lascia trapelare nessuna
notizia specifica sulle condi-
zioni del ragazzo anche per
tutelare Alessio, minorenne.
Intanto, stasera alle 21 a Pieve
di San Cassiano di Castelca-
vallino, i giovani del New Fo-
otball Team di Urbino si riu-
niranno in divisa per manife-
stare affetto e solidarietà al
giovane atleta e alla famiglia.
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Malore in campo

La prognosi
rimane
riservata

Il campo di Castel Cavallino

UNICASA FANO Soc. Coop.
aderente alla Confcooperative

Prot. n. 7351 Pesaro, lì 02/04/2014
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della UNICASA FANO Società Coope-
rativa presso la sede della Cooperativa in Pesaro - Via In Sala ,176 in prima convo-
cazione per il giorno di Martedì 22 Aprile 2014 alle ore 09,00 ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno di Martedì 06 Maggio 2014 alle ore 10,00 per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013 e relativa nota integrativa.

UNICASA FANO Soc. Coop. Il Presidente

II Martedì8Aprile 2014 
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Problemi, disagi e violenze
Il tragico racconto della figlia

Lucrezia

Lafigliadiciassettennedopola
mortedelpadre,ha scrittosul
suoprofiloFacebook:“Non
meritaviquestafine…starti
accantoquesti tre giornièstato
pesante... semi ascoltavi
babbo…eripienodisogni,dicevi
sempre‘Fortunachehote,
senzadite io muoio’ora in
qualunquepostotu sianon
pensareame, ioandrò avanti,
supereròanchequesta
disgrazia…cercheròdi fare
tuttoquellochetuvolevidame!
Nontideluderò piùbabbo. Sei
unuomoforte, fragilemanello
stessotempohaiavutomolto
coraggiodi farequestavita.Ti
voglioun mondodibene.
Scusamipertutto”.
"Nonsocosasiasuccessoenon
hoinformazioniprecise -
commenta ilsindacodi
CartocetoOlgaValeriquandola
notiziadell'omicidio diStefano
Silvestri: “Possosolodirechesi
trattavadiunafamigliacheera
seguitadaiservizi sociali.Le
comunicazionicheho avutodal
luogotenenteAntonio
Panaccione,comandante della

stazionedeicarabinieridi
Saltara, riguardanolamessaa
disposizionedelle indaginidelle
cartellecomunalidei servizi
socialiper il restononho
elementidaaggiungere altro.
Certoèchesi trattadiunfatto
tragicochecolpisce Lucrezia.
Unbruttastoriachefarestare
tuttiattoniti".L'exprimo
cittadinoIvaldoVerdini ricorda
chela famigliaeradaanni in
predaavicissitudinipoco
serene.Spessointervenivano in
casagliagentidella polizia
municipaleo icarabinieri
chiamatianchedalvicinato
preoccupatoper le gridachesi
sentivano.Lamogliedella
vittimaPaolaBattistelli di47
annièstata infermiera
professionaleaMuraglia.
Successivamente,proprioper le
suecondizionidi salute,era
statamessaariposo.Negli
ultimitempiaveva dimostrato
divolerreagire allostatodi
sudditanzaesoppressione
impostedalmarito spessoin
predaai fumidell'alcol.Si
raccontaanchechespesso
quandorientravaacasa
malmenava inmanieraviolenta
lamoglie.Unasituazionedai
contornidrammatici”.

Muore due giorni dopo la lite con la moglie
Colpito con calci, pugni e bastone. Lei si fa ricoverare, il marito di 48 anni trovato nel letto senza vita

IL DRAMMA
DI LUCREZIA

Identificati settanta ragazzi
tra cui quattro minorenni
sdraiati a terra in preda
ai fumi di alcol e droga

STEFANOTORREGGIANI

Lucrezia

L’ha trovato la figlia, 17 anni,
senza vita nel suo letto nel-
l’abitazione a Lucrezia di Car-
toceto. Una scena straziante
quella che gli si è presentata
davanti agli occhi: il papà mor-
to con profonde ferite in più
parti del corpo e secondo i pri-
mi accertamenti anche con
qualche lesione interna.
E’ stata lei a chiamare i soccor-
si anche se ormai non c’era più
niente da fare, il cuore del pa-
pà non batteva più.
Non sono state usate armi,
nessun coltello, una collutazio-
ne quella accesasi venerdì con
la consorte, Paola Battistelli,
47 anni, con tanti calci e pugni
e con il ricorso - almeno que-
sto sembra in base ai primi ele-
menti emersi - pare anche di
bastoni e oggetti contundenti
che sono stati lanciati e scara-
ventati con forza anche in te-
sta quando l’uomo era senza
forze e non riusciva più a rea-
gire.

Non ce l’ha fatta Stefano
Silvestri, 48 anni, capo repar-

to di una ditta del posto. E’
morto da solo, nel suo letto, av-
volto dal dolore e dalle ferite.

Venerdì la lite, domenica
sera l’atroce scoperta con gli
inquirenti che stanno metten-
do a fuoco gli eventuali nessi
tra la violenta aggressione e il
decesso dell’uomo quarantot-
to ore dopo e una serie di si-
tuazioni che già dalla prima
mattinata di ieri sono state
passate al setaccio per far luce
e chiarezza su un omicidio che
ha gettato nella costernazione
l’intero comprensorio.

Lo conoscevano in tanti
nella zona Stefano, un uomo
con i suoi pregi e i suoi difetti,
un rapporto molto stretto con
la figlia che ha condiviso con
lui anche quelle terribili ore
successive alla furiosa lite con
la moglie, le voci di una chia-
mata al 118 e il ricovero in
ospedale che avrebbe rifiuta-
to.

Una voce - quella della tra-
gedia che si è consumata a Lu-
crezia - che si è diffusa veloce-
mente, incredulità e lacrime
che si sono mescolate e che
hanno fatto tornare d’attuali-
tà problematiche e disagi in
quell’ambito familiare che si

erano già verificati anche qual-
che tempo fa.

Momenti difficili e parente-
si più tranquille ma problemi
che non erano mai stati risolti
con i vicini di casa che in più
circostanze avevano allertato
le forze dell’ordine. La donna
dopo la lite di venerdì si è subi-
to diretta al reparto di Psichia-
tria dell’ospedale di Pesaro do-
ve era già in cura da tempo
chiedendo il ricovero e lì si tro-
va tuttora mentre i carabinieri
delle compagnia di Fano e Sal-
tara hanno subito attivato i
contatti a 360 gradi sentendo
in rapida successione i compo-
nenti del nucleo familiare per

primi, quindi amici, vicini di
casa, colleghi di lavoro e tutte
le persone in grado di poter
fornire utili indicazioni per ac-
quisire tutti gli elementi neces-
sari in modo da avere un qua-
dro più nitido dell’intera situa-
zione.

Il magistrato di turno ha
aperto nel frattempo un fasci-
colo per omicidio preterinten-
zionale, mentre nei confronti
della donna non sono stati al-
meno per il momenti presi
provvedimenti di alcuna natu-
ra in attesa dell’esito dell’au-
topsia sul corpo del marito già
fissata per oggi.
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Serrungarina

E' finito con l'arresto dell'or-
ganizzatore un rave party nel-
le campagne di Serrungarina,
in località Del Rio.
Tanti i ragazzi arrivati nel fi-
ne settimana nel casolare di
campagna, dove già in passa-
to si erano tenute feste simili
a base di musica elettronica e
droghe di tutti i tipi.

La musica ad alto volume ha
fatto scattare le lamentele di
alcuni cittadini che ormai esa-
sperati per una situazione
che si verificava troppo spes-
so (e in alcuni di questi casi si
era anche sfiorata la tragedia,
basti pensare all’overdose di
una ragazza proprio nell’apri-
le di un anno fa) si sono rivolti
ai carabinieri della stazione di
Saltara.
Giunti sul posto, osservato il
gran numero di persone pre-

senti, i militari hanno iniziato
a controllare la situazione in
attesa dell'alba per migliora-
re le condizioni di sicurezza.
Il giorno successivo, arrivati i
rinforzi, i carabinieri hanno
fatto irruzione con tanto di

inevitabile “fuggi fuggi” gene-
rale.
Nonostante la repentina fuga
di tanti partecipanti alla festa,
i militari sono riusciti a bloc-
care ed identificare circa set-
tanta ragazzi di cui quattro
minorenni, gran parte dei
quali sdraiati per terra con i
sintomi tipici di chi ha fatto
un uso smodato di alcolici,
spesso e volentieri mescolate
anche a sostanze stupefacen-
ti.

I giovani sono stati trovati
senza stupefacenti forse per-
ché ormai la festa era finita.
Da un successivo sopralluogo
dell'area sono stati rinvenuti
numerosi involucri aperti
contenenti per lo più residui
di sostanza stupefacente com-
posta da polvere bianca, in
presunzione cocaina e Md-
ma, hashish e marijuana.

Diversi anche gli oggetti ti-
picamente utilizzati per inala-
re droga. Il possessore del ca-

solare, F.S.M., 36enne del po-
sto, con precedenti specifici, è
stato arrestato per "aver mes-
so a disposizione la propria
abitazione affinché divenisse
luogo di convegno abituale di
giovani che ivi si intrattengo-
no facendo uso di sostanze
stupefacenti con l'aggravante
della presenza di minorenni".
L’uomo è stato condotto nel
carcere di Pesaro a disposizio-
ne dell'autorità giudiziaria.
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Venerdì la collutazione
la chiamata al 118 e il no
al trasporto in ospedale

Prevista per oggi l’autopsia

Fano

La diffida inviata dall'onorfe-
vole Ignazio Abrignani ai gio-
vani ribelli di Forza Italia ora
confluiti nella lista civica “Fa-
no in testa”, è stata considera-
ta da questi nient'altro che la
conferma del regime autorita-
rio instaurato nel partito dai
dirigenti locali. Abrignani nel
corso della inaugurazione del-
la sede di Forza Italia, in piaz-
za Andrea Costa aveva messo
in guardia in modo particola-
re Marco Cicerchia, Mattia
Tarsi e Lucia Salucci dall'usa-
re l'elenco degli iscritti a For-
za Italia, ad usare il logo e a ti-
rare in ballo il nome di Berlu-
sconi. "La diffida in oggetto -
ha replicato Tarsi - non è altro
che un atto di intimidazione
politica del tutto estraneo alla
cultura liberale di Forza Ita-
lia. Noi non ci siamo mai ap-

propriati degli elenchi in que-
stione, ma vorremmo vedere
che Abrignani o Ceroni ci im-
pedissero di contattare i no-
stri parenti e amici che pro-
prio noi abbiamo iscritto al
partito. Ci indichino i due diri-
genti un solo nominativo

iscritto a Fano da loro".
Le dichiarazioni del depu-

tato non hanno fatto altro che
scavare un solco ancora più
profondo tra i giovani che
hanno scelto Mirco Carloni
come loro candidato sindaco
e chi invece è rimasto nelle fi-

le ufficiali, quelle che appog-
giano la candidatura di Davi-
de Delvecchio, quale esponen-
te della coalizione di centro
destra "Insieme per Fano".

In mezzo c'è finito anche il
sindaco Aguzzi che avrebbe
imposto, secondo i metodi
della vecchia politica, un can-
didato sindaco senza alcuna
possibilità di successo (il rife-
rimento era per Sanchioni),
"secondo un patto - ha specifi-
cato Tarsi - che tradiva il desi-
derio del primo cittadino di
perpetuare per un altro de-
cennio il suo potere persona-
le all'interno dell'amministra-
zione comunale. La forza del-
la candidatura di Mirco Carlo-
ni è stata quella di ribellarsi a
questo patto di potere".

Pur esautorati dalle loro
cariche (Cicerchia da quella
di capogruppo, Tarsi da quel-
la di coordinatore regionale
dei giovani di Forza Italia, Lu-
cia Salucci da quella di segre-
tario del partito fanese) i tre
anni hanno evidenziato di
non aver tradito alcun man-
dato politico e quindi non si
dimettono da alcuna carica
istituzionale.
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L’OPERAZIONE

Organizzatore di un rave party finisce in manette

L’abitazione di Lucrezia dove si è consumata la tragedia familiare che ha
scosso tutta la comunità (foto gentilmente concessa da Il Metauro)

Forza Italia, la replica di Tarsi dopo la diffida inviata da Abrignani

“E’ stato un atto di intimidazione
Con Carloni via i patti di potere”

Caos di Forza Italia: dura la presa di posizione di Mattia Tarsi

Fano

Alle spalle della porta della
Mandria in piena zona archeo-
logica si stanno facendo lavori
per la costruzione di un fabbri-
cato di civile abitazione. La zo-
na è particolarmente delicata
dal punto di vista archeologi-
co, perché si trova a pochi pas-
si dalle mura romane. Alcuni
cittadini hanno segnalato la co-
sa al consigliere comunale del
Pd Minardi, il quale ha consta-
tare personalmente che sono
stati già fatti gli scavi e si stan-
no armando le fondamenta.
"E' stata informata la Sovrin-
tendenza ai beni archeologici
delle Marche come prevedono
obbligatoriamente me norme
tecniche di attuazione del Prg
di Fano?", interroga gli organi
competenti, l'esponente della
opposizione e aggiunge: "Con
gli scavi sono state certamente
tagliate le stratificazioni ar-

cheologiche. Credo sia un pre-
cedente molto preoccupante
tenuto conto della delicatezza
del sito. Ritengo che ci sia biso-
gno di una pausa di riflessione
e di sottoporre ogni lavoro alla
verifica della Sovrintendenza
ai beni archeologici". I lavori in
questione sono stati compiuti
in un terreno adiacente alla
porta romana della Mandria
che costituiva una porta secon-
daria della cinta muraria ro-
mana. Le sue tracce sono state
ritrovate nel 1925, nel corso
dello sterro attuato sotto lo sti-
molo di Cesare Selvelli che si
oppose fieramente al progetto
di abbattimento delle mura, al-
lora redatto per permettere lo
sviluppo urbanistico della cit-
tà. La porta è stata poi rico-
struita utilizzando i conci origi-
nari su rilievo grafico attuato
dagli studenti dell'istituto d'Ar-
te.
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μFabbricato nella zona della Mandria

Sopralluogo di Minardi
Chieste tutte le verifiche
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Possibile blitz
anche a FanoMarotta

Apertura di stagione con ospi-
te d'eccezione: è successo saba-
to scorso all'Oasi Beach di Ma-
rotta, che per inaugurare l'esta-
te 2014 ha visto la presenza a
cena di Beppe Grillo. Una sor-
presa inaspettata per gli avven-
tori del locale di lungomare
Cristoforo Colombo che a tar-
da sera senza alcun annuncio e
nel più assoluto riserbo hanno
visto arrivare il comico e politi-
co genovese. Una visita ina-
spettata per alcuni ma non per
tutti, dal momento che il titola-
re sapeva bene dell'arrivo del
suo ospite: "Siamo amici da
qualche tempo e ci aveva avvi-
sato che sarebbe venuto per ce-
na" racconta Eraldo Mancini,
che però non aveva fatto alcun
annuncio, limitandosi ad atten-
dere l'arrivo del suo ospite. Ar-

rivo che è avvenuto in tarda se-
rata e che ha incuriosito i pre-
senti. Mancini non ha perso oc-
casione, insieme alla sua com-
pagna Lidia Procaccini, per far-
si immortale in una fotografia
con il leader del Movimento 5
Stelle. "E' arrivato a tarda sera,
dopo il concerto che avevamo
organizzato per allietare il sa-
bato - racconta Mancini - ha
mangiato e fatto quattro chiac-
chiere per poi ripartire. Non si
fermava in zona per la notte,
probabilmenteha fatto tappa a
Rimini". Grillo era nelle Mar-
che per la terza tappa del tour
'Te la do io l'Europa', che si è
svolta sabato sera al PalaRossi-
ni di Ancona e ha deciso di an-
dare a trovare l'amico ristora-
tore a Marotta, prima di risali-
re la Penisola. E la sua visita ha
suscitato lo stupore degli av-
ventori del ristorante, che or-
mai a serata inoltrata e quasi
terminata hanno visto arrivare

il noto personaggio. Data l'ora
tarda, in pochi sono riusciti a
vederlo ed a farsi firmare qual-
che autografo, mentre il comi-
co e politico non ha mancato di
dare sfoggio di tutta la sua ver-
ve, con qualche battuta e una

buona dose di ironia e sarca-
smo. Se a vederlo sono stati in
pochi, in tanti hanno invece sa-
puto della sua visita, dal mo-
mento che la notizia è circolata
in fretta e non solo a Marotta.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Passino le aperture domenicali,
ma le feste comandate dovreb-
bero restare di riposo. E' quan-
to emerge dalle parole di tanti
lavoratori, dipendenti o titolari
di negozi, che con la liberalizza-
zione vedono l'aumento delle
giornate lavorative, concentra-
te soprattutto la domenica. Ad
insorgere per primi sono stati i
dipendenti Auchan che anche
tramite le rappresentanze sin-
dacali chiedevano una concer-
tazione sulle aperture domeni-
cali e festive, in modo da avere
giornate di riposo da dedicare
alla famiglia. L'argomento tor-
na in auge in vista delle festività
di Pasqua, del 25 aprile e 1 mag-
gio, dato che alcune attività
stanno valutando una possibile
apertura. L'eventualità però
non è accolta con favore dai di-
pendenti di catene e franchi-
sing, ma nemmeno dai titolari

di alcune attività. La questione
non coinvolge solo la grande di-
stribuzione e la zona industria-
le di Bellocchi, ma l'intera città,
dato che ogni esercente può de-
cidere l'apertura del suo nego-
zio. "Noi per Pasquetta saremo
chiusi - afferma Roberta Bia-
giotti Capodagli di Max & Co -
perché riteniamo che le feste si-
ano da salvaguardare, come Na-
tale, S. Stefano, Pasqua, Pa-
squetta e 1 maggio. E' giusto
che i lavoratori abbiano un po'
di riposo". Sulla stessa linea Lu-
ca Spendolini di Abacab: "La
nostra scelta è di chiudere per
le festività, mentre restiamo
aperti la seconda e la quarta do-
menica di ogni mese". Per quan-
to riguarda invece la zona di
Bellocchi, alcuni negozi reste-
ranno aperti, come ad esempio
Auchan, decisione che ha dato
vita ad una forma di boicottag-
gio per cui alcuni cittadini chie-
dono di non fare spesa quel
giorno. Altri invece hanno an-
nunciato la chiusura come ad
esempio Pittarello, oppure
Takko. In zona però l'intero Jol-
ly Retail park e altri negozi limi-
trofi osservano l'apertura 7
giorni su 7, domeniche compre-
se, cosa per la quale alcuni re-
sponsabili dicono di non avere
ricevuto lamentele da parte dei
lavoratori, che dispongono di
giornate di riposo nell'arco del-
la settimana. Diversa invece la
situazione in centro storico, do-
ve a farsi carico delle aperture
sono i titolari dei negozi: "Di so-
lito siamo noi a garantire la pre-

senza la domenica - precisa
Spendolini - Con i dipendenti in-
vece ci regoliamo in base a
quando loro ce lo chiedono, pe-
rò abbiamo notato che ultima-
mente c'è molta disponibilità
da parte del personale, che nei
giorni di festa viene pagato il
doppio". In tempi di crisi è quin-
di probabile che ci sia maggiore
predisposizione a lavorare an-
che le domeniche, soprattutto
quando il solo titolare non è suf-
ficiente: "Da noi devono esserci
almeno 2-3 addetti alla vendita
ed il titolare non può stare solo
-aggiungeBiagiotti- però poi c'è
l'altro lato della medaglia: biso-
gna guadagnare per stipendia-
re i dipendenti".
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Fano

Nell'ambito del progetto
"Home care premium", ini-
ziativa dell'Inps Gestione
Pubblica per l'assistenza do-
miciliare alle persone non
autosufficienti attraverso
prestazioni e interventi, eco-
nomici e di servizio, nella sfe-
ra socio-assistenziale, il Cen-
tro servizi per il volontariato
Marche e l'Ambito territoria-
le sociale VI, promuovono
un corso di formazione gra-
tuito, in avvio in questi giorni
a Fano, rivolto a tutti i volon-
tari che rivestono un ruolo di
supporto o di affido di perso-
ne non autosufficienti o fragi-
li. Oltre all'erogazione di in-
terventi assistenziali diretti
infatti, il progetto Home Ca-
re Premium intende sostene-
re la comunità degli utenti
nell'affrontare, risolvere e ge-
stire le difficoltà connesse al-
lo status di non autosufficien-
za proprio o dei propri fami-
liari, attraverso il concorso di
intervento pubblico, inter-
vento della famiglia e valoriz-
zazione del volontariato e di
ogni altra risorsa sociale di-
sponibile. Gli appuntamenti
si terranno il lunedì, dalle 18
alle 20: gli incontri di aprile
si svolgeranno a Fano presso
la sala riunioni del Caffè Pa-
scucci, gli incontri di maggio
invece saranno nella sala po-
livalente “Il Cubo” centro
commerciale S. Lazzaro.
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Pergola

Bronzi dorati, museo e politi-
che turistiche dell'ammini-
strazione comunale, sono fi-
niti ancora sotto i riflettori
della tv nazionale. Dei gioielli
pergolesi si è parlato nella
trasmissione RaiParlamen-
to. Un servizio ha ripercorso
la contesa tra Pergola e Anco-
na e evidenziato i numeri del
museo pergolese che l'anno
scorso ha chiuso con quasi il
triplo di visitatori paganti ri-
spetto a quello dorico. "Il no-
stro vero petrolio" ha eviden-
ziato il sindaco Francesco
Baldelli, spiegando l'impor-
tanza dei Bronzi a livello turi-
stico e economico. L'ex sotto-
segretario ai beni culturali,
senatore Renato Villari, che
aveva visitato Pergola in oc-
casione della Fiera del Tartu-
fo, ospite della trasmissione,
ha sottolineato i grandi meri-
ti dell'amministrazione. "Ho
avuto la fortuna di visitare il
museo dei Bronzi. Un esem-
pio molto positivo di come
un'amministrazione ha sapu-
to mettere a frutto un bene
archeologico così prezioso.
Pergola ha avuto un grandis-
simo incremento di turisti, in
controtendenza con i dati re-
gionali, grazie alla qualità
dell'offerta e alle capacità
dell'amministrazione".
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IL REBUS
DEL COMMERCIO

I dipendenti Auchan
e la discesa in campo

dei sindacati: un confronto
ormai a tutto campo

“Un lavoro collettivo
in cui ha prevalso

l’affetto che lega i cittadini
a questo territorio”

Eventi e meteo sono i due fattore cardine

Fano

Nonostantela leggedia la
possibilità,sono inpochia
tenereaperto ladomenica
ancheincentro storicoenon
sempreil ritornovale lapena.
"Primadella liberalizzazione
c'erapiùcoordinamento, si
decidevadi teneretuttiaperto-
affermaLucaSpendolini -Ora
inveceognunopuò aprire
quandovuoleequelliche lo
fannosonosemprepochi,alcuni
valutanoanche ilmeteo,sec'è

tempobello siapre, altrimentisi
stachiusi".Unaltroelementodi
sceltaè lapresenzadieventi,
comeadesempiola fiera
dell'antiquariatocheporta
sempregente incentro."Anche
tenereaperto èunaspesaeseci
fosselavorosi farebbe -
aggiungeRobertaBiagiotti
Capodagli -purtroppoperòla
gente ingiroc'èma seentra nei
negozièsoloperguardare,c’è
scarsapropensioneall'acquisto.
Insommaanchese fossimo
sempreaperti, nessunofarebbe
lecorseperveniread
acquistare".

Beppe Grillo con Eraldo Mancini e Lidia Procaccini

Confronto acceso sulle festività
Chi lavora e chi no, stati d’animo e gestioni diverse tra centri commerciali e negozi

Dopo lo spettacolo al PalaRossini di Ancona, l’incursione a sorpresa a Marotta per salutare alcuni amici

Inaugurazione con Grillo ospite speciale

Marotta

Aspettando che la Regione,
dopo lo svolgimento del refe-
rendum per l'unificazione di
Marotta, prenda una decisio-
ne, il comitato pro Marotta
unita organizza un weekend
di festa.
"Nel ringraziare tutti coloro
che hanno creduto nel pro-
getto di Marotta unita deter-
minando la vittoria al refe-
rendum - spiega il presiden-
te Gabriele Vitali - abbiamo

pensato di ritrovarci con i cit-
tadini".
Sabato cena presso l'hotel ri-
storante Il Garden, con musi-
ca e show di Furio-Furioso.
Le prenotazioni sono aperte
sino alla giornata di giovedì
al : 347.4365145 oppure
329.6147241. Domenica mat-
tina poi tutti in piazza Ken-
nedy per la seconda foto di
gruppo "Uniamo le facce".
Nell'occasione ci sarà anche
la possibilità di acquistare le
bandiere ufficiali Marotta
unita.
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Sant'Ippolito

Dieci anni da sindaco a Sant'Ip-
polito. Dimitri Tinti li ha rac-
contati in un incontro pubblico
con la proiezione di immagini,
dati e grafici sui risultati rag-
giunti, quindi sul presente, e
sulle sfide per il futuro. A segui-
re la presentazione di immagi-
ni sulle memorie del paese con
la proiezione di vecchi filmati
super8 del maestro Francesco
Maria Rossi, rimontati e suddi-
visi per capitoli, e l'esposizione

dei disegni del fratello Angelo
Rossi, due personaggi che han-
no segnato la storia e il percor-
so culturaledi Sant'Ippolito.
"È stata un'occasione molto
partecipata - commenta il sin-
daco uscente - per restituire al-
la cittadinanza non solo il frut-
to di un percorso politico e am-
ministrativo che ha impegnato

in questi 10 anni diverse perso-
ne che hanno deciso di spen-
dersi per il bene comune, ma
anche il senso di un lavoro col-
lettivo, animato dall'affetto per
questo territorio e dalla fiducia
nelle sue potenzialità. Gli inter-
venti realizzati hanno seguito
le tre priorità scelte dall'Ammi-
nistrazione per il suo mandato:
la sostenibilità ambientale e il
risparmio energetico, la voca-
zione culturale e lo sviluppo
del territorio, la coesione, la si-
curezza e la promozione socia-
le".
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Per i volontari

Un corso
per l’aiuto
ai disabili

μIl sindaco Baldelli

“I Bronzi
il nostro
petrolio”

Un altro ritrovo per il comitato Marotta unita

Weekend con le bandiere
Sant’Ippolito e il bilancio dei due mandati tra grafici e immagini

Tinti, dieci anni da sindaco in un video

Marotta

Camiciascuraedun paiodi
jeans:BeppeGrilloèapparso
conunlookassolutamente
informalenel localedel
lungomarediMarotta.Dopo
questavisita giàsiparla diun suo
possibileritornonel pesarese,
dalmomentochesonodiverse le
vocichevorrebberoil leaderdi
M5SproprioaFano,pertenere
uncomizioe lanciare la
candidaturadell'esponente
grillinoHadarOmiccioli.Se
l'incontrodovesse
concretizzarsi,siprevede una
largapartecipazionedipubblico
esiguarda apiazzaXX
Settembre.

Sulle domeniche e sulle festività confronto a tutto campo con sensazioni e punti di vista molto differenti
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