
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 20/04/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 108
ITALIA

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

Domenica20Aprile 2014 • PasquadiResurrezione ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

ROMA Va avanti l’inchiesta sullo
scambio di embrioni, che riduce
a due il numero delle coppie
coinvolte. «Sono sotto choc, psi-
cologicamente distrutta, ma con
il pensiero rivolto anche all’altra
coppia», dice lamamma biologi-
ca dei due gemelli. E ora si valu-
tano le azioni legali.

DeCiccoapag. 15

Berlusconi: sentenza mostruosa
Il tribunale: così rischia l’arresto
`L’ex Cavaliere torna in tv e attacca i magistrati: resto in campo

Riflessioni pasquali

Democrazia
e crescita
più difficili
senza equità

Il retroscena
Giustizia, la nuova sfida di Renzi:
pronti a ridurre il potere dei Tar

L’anomalia
Giudici della Corte costituzionale,
non rispettato il divieto di cumulo

ROMA Berlusconi non si trattie-
ne e attacca i giudici: «Sono
stato colpito da un’ingiustizia
enorme - dice, rompendo un
lungo digiuno televisivo - con-
tro di me c’è stata una senten-
za mostruosa». L’ex Cavaliere
passa poi alle questioni di poli-
tica: «Il mio nome sarà sulla
scheda per vincere le euro-
pee». Dal Tribunale di Milano
intanto si fa trapelare che l’ex
premier, dal 15 aprile in affida-
mentoai servizi sociali, è sotto
osservazione: unavalutazione
giudicata offensiva sull’attivi-
tà dei magistrati farebbe subi-
to scattare i domiciliari.

Ajello,Mangani
eMarincolaalle pag. 6 e 7

`Sforbiciata-bis sui compensi dei dirigenti: il tetto ora può scendere fino a 120 mila euro
`La rivolta delle banche sul salasso da 2 miliardi: illegittimo. Il premier: siete come Grillo

La Roma vola con Nainggolan
è una vittoria da Champions

La storia
La nuova vita
di Julie Gayet
e Valérie,
Hollande è solo
Pierantozzi a pag. 11

Il personaggio
Banchero
la supermanager
made in Italy
scelta da Tiffany
Latella a pag. 19

TORO, DECISIONI
DA NON RINVIARE

Embrioni, la mamma mancata:
«La denuncia? Ci sto pensando»

Più tagli per i manager di Stato

AlbertoGentili

«S
mentiti i rosiconi e av-
viata la restituzione,
ora si va avanti con le
altre cose da fare. En-

tromaggio lariformadelSena-
to, poi quella della giustizia».
MatteoRenzisiègodutounpo’
diriposoconlafamiglia.

Apag. 9

Inoccasionedella Pasqua
IlMessaggerodomani
non sarà in edicola
Auguri ai lettori
Verrà aggiornato

il sito ilmessaggero.it

Il campionato. Secondo posto assicurato

Scienza
Un laboratorio
in una ex miniera
per studiare
i segreti del cosmo
Pompetti a pag. 20

OsvaldodePaolini

I
dirigenti della Pa aspettano
che sui loro stipendi cada la
falcediMatteoRenzi.Anche
gli ambasciatori sono in an-

siosa attesa, da ieri insieme ai
giudici.Manon tutti i giudici.

Apag. 3

Romano Prodi

BuonaPasqua,Toro!Ebuon
compleanno.Alleore5e55Sole
entranelsegnoe inaugura ilmese
zodiacalecheannunciadiessere
unodeipiù importantidegliultimi
29anni.Dovremostudiare la
situazionedadueangolidiversi:
per igiovanieper imenogiovani,
mapossiamodireche leoccasioni
disuccessoediamoresono
previstenumerose.Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

ROMA Stangata-bis sui mana-
ger delle società partecipate
dallo Stato, che rischiano di
trovare una nuova amara sor-
presa nel decreto Irpef varato
venerdì dal governo: una ulte-
riore sforbiciata ai compensi,
che potrebbero scendere fino
a 120 mila euro. Intanto scop-
pia la rivolta delle banche sul
salasso da 2 miliardi di euro.
L’Abi: «Troppe tasse su di noi.
Èuna stangata illegittima, fate
marcia indietro». Ma il gover-
no va avanti e Renzi replica:
«Siete comeGrillo».
Bassi,DiBranco,Mancini
ePironedapag. 2 apag. 5

ROMA La Roma compie l’impresa
serale vincendo in casa della Fio-
rentina (1-0) con un gol di Naing-
golan, ma la Juve non rallenta
(nel pomeriggio si era sbarazza-
ta del Bologna 1-0). Grazie all’ot-
tava vittoria consecutiva a que-
sto punto la notizia positiva è il

secondo posto matematico - con
il Napoli a -12 - che vale la Cham-
pions League. La Lazio, fischiata
a fine gara, ha invece pareggiato
all’Olimpico contro il Torino 3-3
in rimonta. Adesso l’Europa è
davvero lontana.

Ferretti eTraninello Sport

N
el tradizionale insegna-
mento della Chiesa cattoli-
ca veniva e viene prescritto
l’invito a confessarsi alme-

no una volta all’anno. Il periodo
pasquale appare quindi il più
adattoper alcune riflessioni che
ci portano fuori dalla battaglia
politica quotidianamache sono
certamente utili per impostare
se non la politica di domani al-
menoquelladi dopodomani.
Nonmi sembra perciò tempo

perduto, in occasione della Pa-
squa di quest’anno, parlare di di-
suguaglianza perché da più di
trent’anni essa sta regolarmen-
te aumentando in quasi tutti i
Paesi del mondo, da quelli ric-
chi a quelli poveri. Una disugua-
glianza che non è estranea alla
crisi economica perché, accu-
mulando ricchezza nelle mani
di coloro che ne impiegano solo
una piccola parte nei consumi,
ha provocato una differenza cre-
scente fra gli investimenti e la
capacità produttiva da un lato e
il potere d’acquistodall’altro.
Sono naturalmente tante le

cause di questo allarmante feno-
meno che, anche dopo la lunga
crisi, non accenna a diminuire.
L’elenco di queste cause può
partire dall’effetto delle innova-
zioni tecnologiche che hanno
letteralmente fatto strage del ce-
to medio. Si può poi elencare
l’invecchiamento della popola-
zione, l’allargarsi della concor-
renza per effetto della globaliz-
zazione, l'aumento della forbice
salariale dovuta anche alla cre-
scita del precariato, per arrivare
allo strapotere della finanza nel-
l’economia mondiale che, per
definizione, porta a un’accumu-
lazione della ricchezza nellema-
ni di un sempre più ristretto nu-
merodi persone.

Continuaapag. 18
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

IL CASO
ROMA Il bonus da 80 euro potreb-
be non finire nelle buste paga di
maggio degli statali. Questa vol-
ta però non si tratta di un im-
provviso dietrofront del governo
che proprio venerdì, come noto,
ha dato il via libera all’atteso
provvedimento, nè della scom-
parsa a sorpresa dei fondi. Il ri-
schio è che la complessamacchi-
na amministrativa non riesca a
inserire nei cedolini lo sconto fi-
scale a causa dei tempi tecnici ri-
stretti. Il decreto, salvo sorprese,
dovrebbe finire in Gazzetta Uffi-
ciale solo martedì. Poi, a rendere
ardua l’operazione, ci sono una
seriedi festività e, notauna fonte
sindacale, la cronica lentezza de-
gli uffici sia centrali che periferi-
ci. Come dire che lo sgravio per
chi guadagna tra8mila e 24mila
euro potrebbe restare in sospeso
per un paio di mesi. Dalla Ragio-
neria del Tesoro non vogliono
nemmeno sentir parlare di slitta-
mento di un mese. Ma i timori,
anche se nessuno osa dirlo uffi-
cialmente, restano. «Lavorere-
mo giorno e notte per rispettare

le scadenze, anche perché ci te-
niamoa dimostrare al nuovo ese-
cutivo che ce la possiamo fare»,
spiega una manager che ha il
compito di uniformare i cedolini
alla riforma targata Renzi. Per la
verità, a sentire consulenti del la-
voro e le software house esperte
nel confezionamento della buste
paghe, il rischio slittamento non
è invece improbabile. Ciò signifi-
ca che il bonus da 80 euro po-
trebbeessere inseritonelle buste
paga solo da giugno. O addirittu-
ranel conguaglio di fine anno.

LA SFIDA E LO SPRINT
C’è da credere comunque che il
Tesoro, consapevole delle pro-
blematiche tecniche, si sia già at-
tivato in queste ore per risolver-
le, spingendo almassimo gli uffi-
ci centrali e quelli locali ad anti-
cipare i tempi. Uno sprint che
rappresenta una sfida anche per
il settoreprivato, soprattuttoper
gli uffici di commercialisti e con-
sulenti che si occupano di picco-
le e medie imprese. Ma i privati
hanno più tempoper confeziona-
re le buste paghe rispetto al com-
parto pubblico che, si sa, eroga
gli stipendi il 20 del mese. E che
quindi deve correre per rispetta-
re l’edittodell’esecutivo. In gioco
non c’è solo l’aspetto contabile,
ma anche la credibilità dell’inte-
roapparato statale.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO/1
ROMA Nei novanta minuti, pratica-
mente una partita di calcio, che è
durato il consiglio dei ministri di
venerdì Matteo Renzi è riuscito a
segnare un goal decisivo. Aveva
promesso che gli 80 euro in busta
paga sarebbero andati a 10 milioni
e rotti di italiani, e così sarà. Il pre-
mier è riuscito a smontare l’impo-
stazione del provvedimento che
era arrivata dagli uffici delministe-
ro dell’Economia, per cui fino a 18
mila euro ci sarebbe stato un bo-
nus del 3,5 per cento, mentre solo
dai 18 mila in su sarebbe arrivato
lo sgravio da 640 euro, i promessi
80 euro netti in busta paga a parti-
re dalmese dimaggio. Nel testo de-
finitivo uscito dal consiglio dei mi-
nistri, il credito d’imposta da 640
euro netti per otto mesi è aassicu-
rato a chiunque paghi anche solo
un euro di tasse (dunque non sia
incapiente) e abbia un reddito fino
a 24 mila euro. Da 24 mila e fino a

26mila euro, invece, il bonus scen-
de arrivando rapidamente a zero.
Renzi, insomma, ha voluto un’ope-
razione pulita, che non prestasse
fianchi deboli a critiche come è av-
venuto in passato per il bonus Let-
ta, quello basato sul sistema delle
detrazioni e che, alla fine, si era ri-
solto in pochi spiccioli in busta pa-
ga scatenando infinite polemiche e
finendo per essere un boomerang
politico. Con ilmeccanismomesso
in piedi dal Tesoro, per esempio,
con un reddito di 9 mila euro l’au-
mento in busta paga non sarebbe
arrivato a 40 euro. Con il sistema
Renzi il bonus saràdi 80euronetti

per tutti i 10,4 milioni di contri-
buenti che hanno un reddito com-
preso tra 8 mila e 24 mila euro. La
squadra di Palazzo Chigi ha dimo-
strato di riuscire a tener testa a Ra-
gioneria e Dipartimento delle Fi-
nanze. Lo dimostrano alcune ac-
cortezze inserite nel testo finale.
Come quela che prevede che in ca-
so di mancanza di capienza del so-
stituto d’imposta per versare il bo-
nus, questo potrà essere recupera-
to sui contributi Inps. Nella versio-
ne precedente, nel caso analogo, il
lavoratore non avrebbe ricevuto
direttamente i soldi in busta paga,
ma avrebbe dovuto fare istanza di
rimborso allo Stato. Un meccani-
smo contorto cancellato all’ultimo
minuto.

I CONTI IN TASCA
Testo finale del provvedimento al-
lamano, si può iniziare anche a fa-
re qualche calcolo di quanto i lavo-
ratori si troverannoadavere inpiù
nelle buste paga grazie al doppio
bonus, quello di Renzi e quello del
governoLetta. Se il primoè fisso, il
secondo è essendo basato sul siste-
ma delle detrazioni, ha una curva
che tocca il suo massimo a 15 mila
euro di reddito. Chi si trova in que-
sta fascia ha già registrato un au-
mento di 19 euro mensili del pro-
prio stipendio che sommati agli 80
diRenziporta la sommaa99euro.
Al governo restano adesso da scio-
gliere sostanzialmente due nodi. Il
primo riguarda gli «incapienti»,
coloro che guadagnano meno di 8
mila euro e dunque non pagano
imposte. Per ora sono esclusi dalla
manovra, anche se Renzi ha pro-
messochedi loro si occuperà inun
secondo momento. L’altro grande
punto interrogativo è se il governo
riuscirà a rendere «strutturale» il
bonus di 80 euro. Per ora è finan-
ziato per gli otto mesi che manca-
no alla fine dell’anno. Il suo rifi-
nanziamento richiede 10 miliardi
per il 2015. La ricerca dei soldi è ri-
mandata alla legge di Stabilità, an-
che se il decreto approvato ieri pro-
mette tagli per il prossimo anno
per 14miliardi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bonus Irpef
uguale per tutti
80 euro anche
ai redditi bassi
`Per i 10,4 milioni di contribuenti tra 24 mila e 8 mila euro
credito d’imposta di 640 euro. Renzi ha convinto il Tesoro

CON IL DECRETO
DEL NUOVO ESECUTIVO
E QUELLO DEL VECCHIO
AUMENTI COMPLESSIVI
IN BUSTA PAGA
FINO A 99 EURO

Rischio-beffa per gli statali
«In forse lo sconto a maggio»

I TEMPI TECNICI
MOLTO RISTRETTI
POTREBBERO PORTARE
A UNO SLITTAMENTO
LA RAGIONERIA PRONTA
A CORRERE AI RIPARI
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IL PROVVEDIMENTO/2
ROMA Imanager delle società par-
tecipate dallo Stato rischiano di
trovare una nuova amara sorpre-
sa nel decreto Irpef varato vener-
dì dal governo. Tra le norme del
provvedimento del «bonus Ren-
zi» è spuntata una sforbicia-
ta-bis ai loro compensi, che po-
trebbero scendere fino a 120 mi-
la euro. L’articolo 13 del decreto
prevede infatti, che a partire dal
prossimo primo maggio tutti i
compensi parametrati allo sti-
pendio del primo presidente del-
la Corte di Cassazione (311 mila
euro), dovranno essere ricalcola-
ti facendo riferimento al tetto di
240 mila euro. Meno di un mese
fa il Tesoro ha emanato un prov-
vedimento con il quale ha suddi-
viso in tre fasce di importanza le
società controllate non quotate
in Borsa. I manager delle società
che ricadono nella prima fascia
(in pratica Anas e Invimit) han-
no diritto ad una retribuzione
pari a quella del primo presiden-
te della Corte di Cassazione. Gli
amministratori delegati delle al-
tre due fasce, la seconda e la ter-
za, possono avere un compenso
massimo, secondo il provvedi-
mento adottato da Pier Calo Pa-
doan, pari all’80per cento e al 50
per cento di quello del primopre-
sidente della Cassazione. Il de-
creto Renzi, cambiando il riferi-
mento impatta anche sui com-
pensi di questi manager. Quelli
che guidano le società di prima

fasciapasseranno, inmenodiun
mese, da 311 mila a 240 mila eu-
ro, con una perdita secca di qua-
si 70 mila euro all’anno. Quelli
della seconda fascia, invece,
scenderanno da 249 mila a 192
mila euro, perdendo in un solo
compo 50 mila euro di retribu-
zione. Quelli della terza fascia,
infine, passeranno da 155 mila a
120mila eurodi stipendio.

CHI COLPISCE
L’elenco dei manager che dovrà
stringere di nuovo la cinghia è
lungo. Il numero uno di Invitalia
Domenico Arcuri, per esempio,
si era appena ridotto lo stipendio
a 300 mila euro, fissando il suo
compenso sotto la soglia dei 311
mila euro. Adesso dovrà decur-

tarsi la retribuzione scendendoa
quota 192 mila euro. Stesso di-
scorso per Anas e Invimit, socie-
tà quest’ultima, incaricata di di-
smettere attraverso fondi di inve-
stimento il patrimonio immobi-
liare pubblico e al cui vertice c’è
l’ex capo di gabinetto di Giulio
Tremonti, Vincenzo Fortunato.
L’ultima versione del decreto ap-

provato venerdì ha fatto salve, ol-
tre alle società quotate in Borsa,
anche quelle che emettono stru-
menti quotati su mercati regola-
mentati. Grazie a questo «com-
ma» resteranno fuori dai tetti
agli stipenti i manager di Poste,
Ferrovie eCdp, anche senel caso
della prima società il neo presi-
dente, Luisa Todini, ha accettato
di guadagnare 240 mila euro
l’anno. C’è da capire ora quale sa-
rà la reazione dei manager coin-
volti. Alcuni ritengono che i nuo-
vi tetti siano una sorta di ritorsio-
ne nei loro confronti da parte
della burocrazia ministeriale i
cui emolumenti Renzi ha messo
nelmirino. Solo che per i dirigen-
ti della Pa, alla fine, i tetti «per fa-
sce» agli stipendi sono all’ultimo
minuto saltati dal provvedimen-
to (erano stati inizialmente fissa-
ti a 110 mila euro per le seconde
fasce e 190 mila euro per le pri-
me fasce), mentre sono rimasti
quelli per i manager che, adesso,
si troveranno a guadagnare cifre
inferiori ai super burocrati. Le
aziende che guidano dovranno
anche effettuare tagli lineari ai
loro costi per restituire attraver-
so dividendi straordinari i rispar-
mi ottenuti allo Stato. Secondo
molti capi azienda un meccani-
smo difficile, soprattutto per le
società efficienti che operano se-
condo regole di mercato e che
potrebbero essere obbligate a ta-
gliare investimenti e a trovarsi
svantaggiate con i concorrenti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

240
inmigliaiadi euroè ilnuovo
tettovolutodaMatteoRenziper
tuttigli emolumentidella
Pubblicaamministrazione. Sarà
ilparametrodi riferimento
ancheper imanager.

311
inmigliaiadieuroè lo
stipendiodelprimopresidente
dellaCortediCassazioneal
quale finoadoggi erano
parametrati tutti gli
emolumentideimanagerPa

L’ANOMALIA
ROMA I dirigenti della Pubblica
amministrazione aspettano che
sui loro stipendi cada la falce di
Matteo Renzi. Anche gli amba-
sciatori sono in attesa. E da ieri
l’ansiada taglio circola anche tra
i magistrati che guadagnano più
di 240mila euro. Tra loro, chi de-
ve temere di più sono i giudici
amministrativi, in particolare i
consiglieri di Stato e i membri
della Corte dei conti, figure privi-
legiate che possono ancora cu-
mulare cariche e prebende. Ma
nemmeno loro sono i «più privi-
legiati». C'è un caso ancora più
unico: quello dei giudici della
Corte costituzionale. I quali - in
verità non tutti - continuano a
cumulare la pensione con l'emo-
lumento collegatoal ruolo.
E non sono piccoli numeri. Il

compenso deimembri della Con-
sulta è di 465 mila euro l'anno.
Lordi, beninteso. Solo il presi-
dente vola oltre 560 mila euro, e
visto che tutti a turno si fannoun
passaggio sullo scranno più alto
- per una prassi indecorosa ben-
ché legale - hanno tutti almeno
unannodi stipendio stellare. Cui
si aggiungono pensioni che sicu-
ramente superano, e non di po-
co, 150mila euro l'anno.

IL CONSIGLIO DI STATO
Cumulo legittimo? La norma
parla chiaro a proposito del com-
penso: «Tale trattamento sostitu-
isce ed assorbe quello che ciascu-
no nella sua qualità di funziona-
rio di Stato o di altro ente pubbli-
co, in servizio o a riposo, aveva
prima della nomina a giudice
della Corte». In servizio o a ripo-
so vuole dire stipendio o pensio-
ne. La norma è stata scritta nel
marzo 1953 (legge numero 87) e

nel tempoè finita sepolta sotto la
proliferazione legislativa che co-
nosciamo. Nondimeno, è tuttora
valida e vigente. E tuttavia tra-
scurata proprio da coloro che
hanno il compito più alto quali
custodidellaCarta.
Sessant'anni prima del colpo

di scure calato dal governo Letta
con la legge di Stabilità approva-
ta il 27 dicembre 2013, nel nostro
ordinamento era dunque già in-
dicato un esplicito divieto di cu-
mulo, benché riservato ai custo-
di della Carta. Per dare un esem-
pio, forse. Affinché gli interpreti
della Costituzione potessero es-
sere sacerdoti, certo ben pagati,
ma esclusivisti nel loro servizio
altissimoalle istituzioni.
In ogni caso, la legge di Stabili-

tà dello scorso anno definiva il
divieto di cumulo con uno spet-

tro assai largo, da talunopersino
criticato per non distinguere ruo-
li e funzioni in un indistinto
obiettivo di tagli ad ogni costo.
Nel giro di due settimane, il tem-
po di far passare le feste di Nata-
le e Capodanno, l'Ufficio di Presi-
denza della Corte costituzionale,
nella seduta del 15 gennaio 2014,
decise che la legge di Stabilità
non avrebbe dovuto produrre ef-
fetti nei confronti dei giudici co-

stituzionali in carica. Salvi.
Sì, ma la legge del 1953? Nel

1977 la quarta sezione del Consi-
glio di Stato in verità si pronun-
ciò sul tema del cumulo tra retri-
buzione del giudice costituziona-
le e trattamento pensionistico
per il precedente servizio. Inutile
dire in quale direzione si mosse
lapronuncia.Non si vuole essere
maliziosi, certo non depone a fa-
vore della trasparenza che dal
Consiglio di Stato provengano
molti membri del «sacro colle-
gio». Cane nonmangia cane. Per
sovrappiù, la legge del 1953 non
èmai stata abolita. È viva, impol-
veratamavegeta.Naturalmente,
per chi la vuole rammentare.
In effetti, due dei 15 attuali giu-

dici costituzionali se ne sono ri-
cordati. Almeno altri sei no. Per
esempio, il vicepresidente della
Consulta, Luigi Mazzella, riceve
una lauta (è ragionevole creder-
lo) pensione dal 27 giugno 2005,
cui somma dal 28 giugno dello
stesso anno la retribuzione di
465mila euro.GiuseppeTesauro
andò inpensione il 9marzo2005
edal4novembredi quello stesso
anno aggiunge il cospicuo tratta-

mento economico della Consul-
ta senza rinunciare al primo, co-
me la legge del 1953 imporrebbe.
Analoga situazione per Alessan-
dro Criscuolo, Giorgio Lattanzi,
Sergio Mattarella e Mario Rosa-
rio Morelli. Le due eccezioni so-
no quelle di Paolo Grossi e Giu-
liano Amato: il professore di sto-
ria del diritto italiano rinunciò
alla pensione pochimesi dopo la
nomina alla Consulta, avvenuta
nel febbraio 2009; persino più
tempestivo l'ex premier, che su-
bito congelò la pur cospicua pen-
sione accontentandosi dell'asse-
gno della Corte, per la quale giu-
rò il 18 settembredel 2013.
Impossibile immaginare che

non ci sia un cavillo - oltre alla ci-
tata e datata sentenza del Consi-

glio di Stato - che giustifica, lega-
lizza, autorizza questo ricco cu-
mulo. La Corte Costituzionale è
un organo che si autodetermina
derivando la sua legittimitàdalla
stessaCarta chedevepreservare.
Ma i suoi giudici, benché chia-
mati a unamagistratura superio-
re, sono cittadini italiani, che ci
si aspetta vivano nello stesso Pa-
ese nel quale si pongono e im-
pongono ruvide, e forse opportu-
ne, norme che vietano il cumulo
di più prestazioni. O forse, al net-
to di benefici che qui omettiamo
in dettaglio (auto blu, trasporti
gratis, foresteria, telefono e pc,
eccetera), quei 465mila euro l'an-
nononbastano?
Impotente di fronte al princi-

pio di autodeterminazione dei
custodi della Carta, ieri Renzi ha
auspicato che quanti rivestono
posizioni analoghe entrino quan-
to prima nello spirito del tempo.
La moral suasion non manche-
rà,masenei prossimimesinulla
accadrà vorrà dire che oltre che
essere lapiùbella lanostraCarta
è anche la più costosa.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Corte Costituzionale durante un’udienza

Manager Pa Una stangata-bis
giù i compensi a 120 mila euro

`Da Anas a Invitalia, da Enav a Consip
tagli fino a 70 mila euro alle retribuzioni

Consulta, i magistrati d’elite
non investititi dalla riforma

La Consulta

Marta Cartabia
2011 - Napolitano

Giuseppe Tesauro
2005 - Ciampi

Paolo Grossi
2009 - Napolitano

Sabino Cassese
2005 - Ciampi

Giuliano Amato
2013 - Napolitano

Giancarlo Coraggio
2013 - Consiglio di Stato

Paolo Maria Napolitano
2006 - Centrodestra

Aldo Carosi
2011 - Corte dei Conti

Giuseppe Frigo
2008 - Centrodestra

Alessandro Criscuolo
2008 - Cassazione

Giorgio Lattanzi
2010 - Cassazione

VICEPRESIDENTE
Luigi Mazzella

2005 - Centrodestra

CORTE DI
CASSAZIONE

CORTE 
DEI CONTI

PRESIDENTE
DELLA

REPUBBLICA

CONSIGLIO
DI STATO

PARLAMENTO

LEGENDA
Membro

Data - Autore
di nomina
o elezione

Sergio Mattarella
2011- Centrosinistra

Mario Morelli
2011 - Cassazione

Gaetano Silvestri
2005 - Centrosinistra

PRESIDENTE

Gli stipendi
(annui lordi)

Presidente: 560.000 euro
altri giudici: 465.000 euro

ANSA

IL COMPENSO LORDO
DI UN GIUDICE
COSTITUZIONALE
E’ DI 465 MILA EURO
IL PRESIDENTE
SUPERA 560 MILA EURO

MAI RISOLTO IL NODO
DEL CUMULO
CON LA PENSIONE
AL QUALE HANNO
RINUNCIATO
SOLO GROSSI E AMATO

`Norma a sorpresa nel decreto, rivisti
al ribasso i tetti agli stipendi degli ad

SI SALVANO SOLTANTO
(PER IL MOMENTO)
I SUPER-BUROCRATI,
PER I LORO EMOLUMENTI
ANCORA NIENTE
DIVISIONE IN FASCE
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LA PRESSIONE FISCALE
SALE DELLO 0,2%
TRA IRES, TAGLIO
DEI CREDITI
E RIVALUTAZIONE
QUOTE BANKITALIA

LA POLEMICA
ROMA Banche in rivolta contro la
decisione del governo di coprire
parte degli sgravi Irpef con un au-
mento (dal 12 al 26 per cento) della
tassazione sul valore delle quote
detenute dagli istituti in Bankita-
lia. «Chiediamo un forte ripensa-
mento sul complesso di queste de-
cisioni della sola Repubblica italia-
na», ha protestato ieri l’Abi. In una
dura nota, il presidente dell’asso-
ciazione bancaria Giuseppe Pa-
tuelli ha ricordato che «il forte au-
mento della pressione fiscale deli-
berato ieri dal consiglio dei mini-
stri si somma a quello deciso il 25
novembre scorso dal precedente
esecutivo che aveva determinato
l’aumento dell’anticipazione Ires
2013 al 130%per banche e assicura-
zioni e l’enorme addizionale del-
l’8,5% sull’Ires 2013». Tasse su tas-
se, insomma. Con conseguenze re-
troattive che le banche giudicano
«giuridicamente più che discutibi-
li». Ma Matteo Renzi va avanti.
Nessun passo indietro. Perché, co-
meha ripetuto ieri ai suoi, «le pole-
miche sulle coperture sono luna-
ri».Dunque, «adesso tutti al lavoro
sulle prossime tappe: pubblica am-
ministrazione, fisco, agricoltura,
terzo settore». Del resto, «il Paese
sta cambiando», e questo è quello
che conta per Renzi. Non le pole-

miche lunari. PerfinoGrillo, ha fat-
tonotare il premier, «sta perdendo
il contatto con la realtà, difende a
spada tratta il Senato e le Provin-
ce» e poi «mi critica come l’Abi». E
allora «mi chiedo chi sia il pupillo
delle banche», è arrivato a ironiz-
zare sempreparlandocon i suoi.

LA BATOSTA
Eppure la stangata fiscale decisa
nei confronti dei 62 istituti che si
dividono 300mila quote azionarie
in Bankitalia non è da poco. Palaz-
zoChigi punta ad incassare tra 1,95
miliardi e 2,1 miliardi di euro (c’è
ancora incertezza sul conto fina-
le). Soldi che vannoadaggiungersi
alle altre imposte aumentate nei
mesi scorsi per effetto della rivalu-
tazione del patrimonio di Palazzo
Koch. Nel 2013, infatti, il governo
Letta ha accresciuto il valore del
capitale di Bankitalia da 156milio-
ni a 7,5 miliardi. E in questo pro-
cesso, gli istituti hanno potuti indi-
care robuste plusvalenze tassabili
al 12% in rate pluriennali. Con la
tassazione più che raddoppiata
che sale al 26% (da liquidare peral-
tro per intero entro il 2014 ), la si-
tuazione si aggrava di molto. Nel
2013 Intesa Sanpaolo, a seguito del-
la rivalutazione, alla voce «utili da
partecipazioni» ha indicato 2,5mi-
liardi. Su questa cifra avevamesso
in conto di dover pagare 379milio-
ni. Ma la manovra del governo

Renzi farà crescere l’esborso finoa
quota 760. Nel bilancio dell’anno
scorso approvato da Unicredit si
legge invece che «il beneficio della
valutazione» della quota in Banca
d'Italia è pari a 1,4 miliardi. Il che
vuol dire che dai 168milioni di im-
poste preventivate si salirà ad un
versamento di 364 milioni. In pra-
tica, le sole Intesa e Unicredit (che
detengono poco più del 60 per cen-
to di Bankitalia) dovranno sborsa-
renonmenodi 1miliardo.

UNA TANTUM
Tra l’altro si tratta di poste una tan-
tum che anticipano a quest'anno
degli incassi che si sarebbero spal-
mati negli esercizi futuri. E dun-
que il governo, nel 2015, dovrà tro-

vare coperture alternative per ren-
dere strutturale il taglio Irpef in vi-
gore da maggio. La preoccupazio-
nedell’’Abi è che lamanovrapossa
danneggiare il sistema bancario in
Europa. «L’Italia, pienamente inse-
rita nell'Ue ed anche nell’Unione
bancaria, - si è lamentatoPatuelli –
penalizza fiscalmente le banche
operanti nel Paese rispetto a quan-

to avviene alle concorrenti degli al-
tri paesi Ue, addirittura nell’anno
degli esami a tutte le banche euro-
pee che cosi verranno svolti con
ancor più disparità fiscali che pe-
nalizzano l’Italia». Un chiaro riferi-
mento, quest’ultimo, all’indagine
che gli ispettori della Bce stanno
conducendo sui bilanci delle ban-
che per verificare la qualità degli
attivi e delle coperture. «Molte
banche – ha ricordato ancora Pa-
tuelli riferendosi ai crush test –
stanno compiendo ogni sforzo per
superare la crisi, anche rafforzan-
do i propri capitali. Inoltre gli isti-
tuti sono fortemente impegnati in
riorganizzazioni, ristrutturazioni
eprocessi di efficientamento».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESTITI
ROMA Saranno imprese e fami-
glie, alla fine, a pagare la stanga-
ta sulle banche? Per l’Abi, l’Asso-
ciazione bancaria italiana, si sa,
la domanda è solo retorica. Ed è
inutile parlare di ricatto, come
ha fatto Graziano Del Rio nei
giorni scorsi: oltre un miliardo e
800 milioni in più da pagare nel
conto tasse, sostengono le stesse
banche, è liquidità in meno da
prestare a imprese e famiglie.
Ma a pensarla così non sono

solo i big del credito, a giudicare
dai conti fatti dalla Cgia di Me-
stre. «In attesa che anche le parti-
te Iva possano beneficiare di una
serie di misure che diano luogo
ad una riduzione del carico fisca-
le ci preme sottolineare che per
l'anno in corso le banche e le assi-
curazioni subirannounaumento
della tassazione per un importo
che sfiora i 6 miliardi di euro.
Con questo aggravio, che farà
crescere del 0,2% la pressione fi-
scale, quanti istituti continueran-
no ad erogare il credito alle fami-
glie e alle piccole imprese?», si
chiedono gli esperti. Per il 2014,
fa notare infatti il presidente,
Giuseppe Bortolussi, i conti sono
presto fatti: il settore bancario, fi-
nanziario ed assicurativo si tro-
verà apagare 5,9miliardi di tasse

in più, di cui 1,5 miliardi per l’au-
mento dell’addizionale Ires, che
passadal 27,5 al 36%, 2,6miliardi
di euro per via delle nuove regole
sulle svalutazioni dei crediti e 1,8
miliardi di euro alla luce della ri-
valutazione delle quote di banca
d'Italia.
Certo, la buona notizia c’è, vi-

sto che «seppure in misura non
ancora sufficiente», per Bortolus-
si, «si è invertita la tendenza. E
per la prima volta le famiglie e le
imprese si vedranno ridurre le
tasse».Mavisto cheunaparte del
conto lo pagheranno le banche,
«è molto probabile che per le fa-
miglie e le imprese le ricadute sa-
rannonegative».
Questo si vedrà. È certo nel

frattempo che nonostante la puli-
zia di bilancio fatta dalle banche
italiane la qualità del credito ri-
mane un punto debole e il fardel-
lo delle sofferenze non accenna
ad alleggerirsi. Anzi. A febbraio,
secondo il rapporto mensile Abi,
le sofferenze lorde sono salite a
162miliardi, 1,6 miliardi in più di
gennaio e 34,4 in più di un anno
prima (+27%). Ma la fotografia
peggiore arriva dal rapporto tra
sofferenze lorde e impieghi, un
valore che non era mai stato così
altodal dicembredel ’98.
Certo, qualche segnale inco-

raggiante si può leggere nell’in-
versione del ciclo recessivo sul
fronte degli impieghi, soprattut-
to su base mensile, a marzo. Ma
com’è noto, è in pieno svolgimen-
to l’esame della Bce sulla qualità
degli attivi di tutte le banche eu-
ropee. Compresi i 15 istituti italia-
ni, gli stessi che a sorpresa si tro-
vano a dover rifare i conti dopo il
raddoppio della tassazione sulla
plusvalenza legata alle quote
Bankitalia.

Per istituti e assicurazioni
quasi 6 miliardi in più
da pagare al fisco nel 2014

La rivolta delle banche:
«Stangata illegittima»
Renzi: siete come Grillo
`L’Abi: «Troppe tasse, fate marcia indietro». Ma il governo va avanti
Intesa verserà per Bankitalia 760 milioni. Unicredit circa 360 milioni

PATUELLI: «L’ITALIA
CI PENALIZZA
RISPETTO
AI CONCORRENTI UE
PROPRIO NELL’ANNO
DEI TEST BCE»

Il presidente dell’Abi, Antonio
Patuelli, sollecita un
ripensamento del governo
sul conto presentato alle banche

I “soci” di via Nazionale
Intesa Sanpaolo

Unicredit

Ass.ni Generali

CdR di Bologna

INPS

Banca Carige

Bnl

Mps

CdR Bi e Vc

CdR Pr e Pc

CdR di Firenze

Fondiaria-Sai

Allianz

Banco Popolare

CdR del Veneto

6,2%

5,0%

3,9%

2,8%

2,5%

2,1%

2,0%

1,8%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%

30,3%

21,1%

6,3%

9,6%
Altri 45

con piccole quote

63,9%
4 maggiori

“partecipanti”

26,5%
11 con quote
medie

Banca
d’Italia

ANSA

251111
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Lapausapasqualedureràpoco
per il governoRenzi.Varato il
decretoper ilbonus inbusta
paga, sonogiàgiorni contati
per leprossimemosse: la
riformadellaP.A. e lo
Sforbicia-Italia, che
arriverannoentro
questomese.Esclusi
gli esuberi tracciati
nelprimopianodi
lavoropresentatodal
commissarioalla
spendingreviewCarlo
Cottarelli, l'ideasarebbe
quelladiunprogrammadi
prepensionamenti, omegliodi
usciteanticipatestrettamente
legateperòall'ingressodi
giovanidisoccupatioprecari,
veroobiettivodellamisura.
Unaspintadovrebbearrivare
ancheallamobilità,quella che
lostessoCottarelliha indicato
comealternativaai tagli e che
sipuntaad introdurre inmodo

obbligatorioma«sano»,
rispettandocioè idiritti dei
lavoratoriedeliminandogli
ostacoliburocratici. Sotto la
lentepotrebbero finire le
municipalizzate (che il

governopuntaaridurreda
8.000a1.000nel girodi
treanni), gli enti inutili
o -neldettaglio - i
dirigentipubblici.A
preannunciaregli
interventierastato lo
stessoRenzipochi

giorni fa, indicando
comeprimopassoproprio

lacreazionediunelencodi
organismi«dacancellare
subito».Fuoridel
provvedimentosulbonus
sembrarimastoadesempio il
Pra, inserito inizialmente in
alcunebozze.Cnel, Provincee
Senatocostituisconodel resto,
agiudiziodelpremier, «solo
l'antipasto».

IL FOCUS
ROMA Si fa presto a dire ”dagli al
carrozzone”. L’Italia, si sa, è un
paese complicato, e che comun-
que in fatto di burocrazia non si
è mai fatto mancare. E allora,
per cominciare, prima bisogna
districarsi nel labirinto dei car-
rozzoni.Unaparola.
Sapete quanti livelli di gover-

no ci sono nel Lazio? Ben 13 (tre-
dici). Armatevi di tanta pazien-
za e di una buona bussola e se-
guitemi. Si parte dalla punta del-
la piramide: la Regione (1). Poi ci
sono: Amministrazioni provin-
ciali, che sono commissariate
dopo la riforma Delrio ma sem-
pre là stanno (5). I Comuni (378).
Le Comunità Montane (23). Le
Unionidi Comuni (21). I Centri di
sviluppo agricolo di varia natu-
ra (82). I Consorzi di Bonifica
(10). Gli Enti Parco (12) e Cda di
riserve e aree protette (30). Gli
Ato (per gli impreparati: Ambiti
Territoriali Ottimali) per l’ac-
qua (5), e per i rifiuti, (altri 5). I
Consorzi industriali (5). I Bacini
imbriferi (1). I Gal, sono l’ultima
invenzione: Gruppi di Azione
Locale per la gestione di fondi
europei, (8). I Distretti socio-sa-
nitari (39).

IL POLTRONIFICIO
Moltiplicate per 20 Regioni e ot-
terrete a grandi linee le dimen-
sioni di questo immenso poltro-
nificio. I cui confini in realtà non
finiscono qui. Perché comemini-
mo bisogna aggiungere quegli
enti che, vanno avanti per pro-
prio conto come schegge impaz-
zite, come ad esempio, le Came-
re di Commercio (102 in Italia e
70 all’estero). Oppure l’Aci e le
Motorizzazioni che spesso si so-
vrappongono. Oppure ancora
l’Enit (Ente nazionale per il turi-
smo) che è affiancato da una
ventina di analoghe strutture re-
gionali ma che, ad esempio, nel
2013 ha speso 138 mila euro in
acquistodi riviste.

I SOTTO ENTI
Oppure quelli che gli addetti ai
lavori chiamano ”sotto enti”, ov-
vero le decine di agenzie regio-
nali e provinciali che spesso
sfacciatamente fanno da doppio-
ne alle iniziative degli assessora-
ti all’Ambiente o alla Formazio-
ne. E infine veri e propri monu-
menti al nulla come le Stazioni
regionali sperimentali per i com-
bustibili in Lombardia oppure
quelle - sempre sperimentali -
per i «Derivati degli agrumi» in

Calabria. L’ultima pennellata
non può non riguardare struttu-
re amministrative obbligatorie
ma di fatto inutili (e, in propor-
zione, costosissime) come le Pre-
fetture delle province più picco-
le o Regioni lillipuziane come
quelle del Molise o della Valle
D’Aosta che governano poche
centinaia dimigliaia di persone.

Ma quanto costa al contri-
buente italiano quest’orgia di
carrozzoni? Grosso modo 8,5
miliardi nel 2013. Euro più euro
meno, circa 1 miliardo in più (ri-
peto: in più) rispetto al 2012. Co-
me sia stato possibile in pieno
marasma finanziario e con l’Ita-
lia alle prese con la più grave cri-
si finanziaria degli ultimi 30 an-

ni che i carrozzoni abbiano au-
mentato le proprie spese è un
mistero.Ma questi sono i conteg-
gi - credibili - presentati da chi
ha fatto le pulci al poltronificio
con l’obiettivo di allontanare da
sè le forbici del governo: le Pro-
vince.

LE REGIONI
«Il problema non siamo certo
noi», è stato lo slogan dell’Unio-
ne delle Province Italiane che -
inutilmente - ha brandito per
mesi in tutte le sedi il risultato
della sua ricerca sui «Costi di En-
ti e Consorzi locali». Dalla quale
si evince che il grosso del costo è
rappresentato da enti e agenzie
regionali che nel 2013 hanno as-
sorbito la bellezza di 3,5 miliar-
di.
Anche le società municipaliz-

zate non scherzano, poiché ci so-
no venute a costare 2,2 miliardi,
quasi il doppio della cifra spesa
nel 2012. E non scherzano nem-
meno le ComunitàMontane alle
quali è arrivato un rivolo di de-
naro pubblico pari a 1,3 miliardi
di euro. Somme relativamente
minori ma importanti per le di-
namiche della nostra spesa pub-
blica sono andate agli Ato (126
milioni), ai Bim (354 milioni), ai
Consorzi di vario genere (583
milioni) e alle Agenzie provin-
ciali (403milioni).

ASPETTANDO COTTARELLI
A questo punto l’unico modo di
difendersi è quello di tagliare al-
meno qualche tentacolo di que-
sta piovra. In attesa del decollo
della spending review di Carlo
Cottarelli, qualcosa comincia a
muoversi. La Finanziaria dello
scorso anno ha finalmente fatto
partire l’unificazione di Pra e
Motorizzazione. Sono stati eli-
minati i politici delle Province
conun risparmio di circa 100mi-
lioni annui. La Regione Lazio
nell’ultimo anno ha accorpato
in una sola struttura le prece-
denti 5 Agenzie di Sviluppo e ha
soppresso alcune strutture in-
credibili come i Centri regionali
di Educazione Ambientale e
l’Agenziaper la Sanità doppione
dell’Assessorato. Risultato (per
ora): 75 poltrone in meno e 21
milioni risparmiati. Azioni spo-
radiche, certo.Ma contro lo stra-
potere dei carrozzoni forse la
guerriglia è uno strumento più
efficace di tanti piani «armiamo-
ci e partite». In fondo Davide
sconfisse Golia con una piccola
fionda.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nonostante il susseguirsi di spending, tra
enti regionali e consorzi spesi 8,5 miliardi

Sprechi C’è pure l’agenzia
sui derivati degli agrumi

ISTITUITE IN LOMBARDIA
STAZIONI REGIONALI
SPERIMENTALI
PER I COMBUSTIBILI
E IN CALABRIA
SU ARANCI E MANDARINI

Entro aprile scure sulle municipalizzate

Quanto costano Enti e Consorzi locali

Ambiti Territoriali Ottimali

Bacini Imbriferi Montani

Comunità Montane

Consorzi

Enti e agenzie
regionali e territoriali

Aziende e Società
comunali

Aziende e società
provinciali

ENTE 

TOTALE  203
  126

  228
  255

  1.480
  1.357

  460
  584

  3.565

  1.371
  2.128

  357
  403

  3.388

  7.487

  8.418

COSTO 2013COSTO 2012

Cifre in milioni di euro

`E i costi continuano a crescere: nel 2013
un miliardo in più rispetto all’anno prima

SOLO NEL LAZIO
CREATI 8 “GAL”:
GRUPPI DI AZIONE
LOCALE PER
LA GESTIONE
DEI FONDI EUROPEI

Il decreto Sforbicia-Italia

gu
ar
ig
lia
.it
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Il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin

ROMA Ministro Lorenzin, cam-
pagna elettorale per tutti. Ha
visto come è partito Berlusco-
ni?
«Ha cominciato dicendo sempre
le stesse cose».
Cioèattaccando igiudici?
«Quella è una sua scelta. Il dato
politico è che, invece di puntare
contro Grillo, ossia contro quel-
lo che dovrebbe essere il vero av-
versario di Forza Italia, Berlusco-
ni fa la campagna elettorale con-
tro gli stessi partiti di centrode-
stra. In realtà, ad oggi, con paro-
le e opere, l’ex premier sta tiran-
do la volata aRenzi».
Quindi, secondo lei, è più allea-
to elettorale di Renzi l’ex Cava-
liere piuttosto che voi che con
Matteogovernate insieme?
«Gli effetti delle sue scelte nell’ul-
timo anno hanno destrutturato
il centrodestra e snaturatoForza
Italia. Il Pd non può che essere
contento.Ma in realtà, chi ci gua-
dagnaveramente èGrillo».
Il nuovo bipolarismo italiano è
Grillo-Renzi?
«Almomento, a causa delle scel-
te di Berlusconi, sì. Noi non pos-
siamo accettarlo. Quindi, con de-
terminazione, idee e coraggio,

vogliamo ricostruire il centrode-
stra italiano ed essere noi gli av-
versari di Renzi. In un sistema bi-
polare, di democraziamatura, in
cui si confrontano culture politi-
che diverse e avversarie, ma non
nemiche».
Lei con Renzi ha fatto asse, per
evitare i tagliaalla sanità?
«Insieme a Renzi, abbiamo dife-
so il comparto della sanità dalla
Ragioneria. I burocrati tagliano
inmaniera lineare da anni e sem-
pre sugli stessi capitoli, perchè
non hanno una visione politica.
Del resto non è loro compito go-
vernare i processi e fare delle
scelte. Questamancanza di visio-
ne strategica, sostituita dalla pre-
valenza delle tabelline contabili,
ha compromesso in questi anni
non solo il settore della sanità
ma anche molti altri comparti
economici».
Giusto, quindi, pagare dimeno
i super-burocrati?
«Tutti hanno fatto un sacrificio
in questi anni. Basti pensare agli
infermieri con il blocco contrat-
tuale o ai poliziotti che guada-
gnano 1.400 euro e stanno nelle
piazze a prendersi le bombe ad-
dosso. Però, dopo il taglio degli

stipendi agli alti burocrati, sarà
una nostra priorità come Ncd
una riforma della pubblica am-
ministrazione in senso merito-
cratico. Ci sono persone che lavo-
rano per dieci ed è giusto pre-

miarle anche economicamente.
Se cambiamo così la pubblica
amministrazione, possiamo ve-
ramente cambiare l’Italia».
Intanto, c’è chi descrive il vo-
stro partito nel caos. La lettera
dei 16 senatori ad Alfano, con-
tro il dirigismo e le euro-candi-
dature, che cosa significa?
«Non mi risulta che ci sia mai
stata alcuna lettera. Ne che sia
stata recapitata ad Alfano. Sia-
mo un partito unito e chiudiamo
fuori dalla porta qualsiasi tenta-
tivodi destabilizzazione».
Perchè lei, che è ministro, si è
candidata alle elezioni Euro-
pee?
«Lamia è una candidatura di ser-
vizio. Vuole contribuire a mette-
re il tema della sanità al centro
dell’agenda politica italiana ed
europea. I temi sono quelli di co-
me garantire alle persone anzia-
ne assistenza; di comemantene-
re i nostri sistemi sanitari gratui-
ti e aperti a tutti nonostante la
crisi economica; e di come far
comprendere che la ricerca
scientifica è il nostro nuovo pe-
trolio che, da sola, può fare salire
il Pil italiano di un punto, crean-
domigliaia di posti di lavoro qua-

lificati».
Perchè un elettore deluso da
Forza Italia dovrebbe votare
pervoi enonperRenzi?
«Perchè Renzi, nonostante stia
conducendo politiche molto si-
mili a quelle del Ncd e infatti le
condividiamo e imponiamo scel-
te comesull’Irap e sul lavoro, poi
le deve imporre a un partito di si-
nistra-sinistra chenon sempre le
digerisce. Vedi che cosa è acca-
duto sul decreto lavoro alla Ca-
mera. E, se non ci fossimo noi al
Senato, verrebbe completamen-
te snaturato e si tornerebbe alla
leggeFornero».
Non starà mica dicendo, come
fa Berlusconi, che il Pd in fon-
doècomunista?
«Giustamente si chiamano Parti-
to democratico e rispettano la lo-

ro ideologia. Che è quella sociali-
sta, e infatti stanno nel Pse. Vo-
tandoNcdsi rafforzano invece le
idee e i valori dell’area liberale e
moderata che in Europa fa riferi-
mentoal Ppe».
Però anche lei, come Berlusco-
ni, non vede difetti nella con-
dottadiRenzi?
«Io, per carattere, tendoa vedere
più i miei difetti che quelli degli
altri. Ma, a differenza di Berlu-
sconi, non faccio la campagna
elettorale in favore diRenzi».
SaràMatteo il vero erede di Sil-
vio?
«Non sarebbe una buona cosa
per Renzi. L’Italia ha bisogno di
un cambiamento vero, e non di
continuità».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi nell’intervista di ieri al Tg5

IL CASO
ROMA La libreria ha qualche scaf-
fale inpiù eora c’è un lampadada
cui pende una scia luminosa che
prima non c’era. Scena e sceno-
grafia sono le stesse: Berlusconi
intervistato in tv, un classico. An-
dava in onda già nel ’94 quando
con una videocassetta spedita ur-
bis et orbis l’ex Cavaliere annun-
ciò ladiscesa in campo.Vent’anni

dopo stesso look, stessa urgenza
di proclamarsi fuori dal coro e in-
nocente. «Sono stato colpito da
un’ingiustizia enorme - dice, rom-
pendo un lungo digiuno televisi-
vo - contro dime c’è stata una sen-
tenza mostruosa che mi ha accu-
sato di aver commesso il reato di
frode fiscale a me che sono con
tutta probabilità il primo contri-
buente italiano».
Parole già sentite, certo. Ma a

pronunciarle ora è un leader che

si sente dimezzato. Capace come
pochi di scrutare l’animo degli
italiani, che non rinuncia a rivol-
gersi all’elettorato fidelizzato: po-
polo delle partite Iva, piccoli e
medi imprenditori, commercian-
ti. A chi insomma guadagna più
di 24 mila euro e non troverà a
maggio in busta paga il bonus di
80 euro, il cadeau di Renzi. Si ri-
volge a chi non crede «insomma
alla ricetta sempiterna della sini-
stra: più tasse» e non si sente gril-
lino.

IL VOLONTARIO
Insomma è un gigantesco déjà vù
quello che Berlusconi manda in
onda,neanche fosseunadi quelle
repliche che si trasmettono l’esta-
te. É il suo “messaggio alla nazio-
ne”, percorso mediatico, studia-
to, preciso, meticoloso. La riven-
dicazione della sua innocenza ri-
lanciata però con un tono meno
aggressivo, pur tuttavia incuran-
te degli avvertimenti della magi-
stratura. Eccolo allora offrirsi
«volontariamente» all’assistenza

sociale. Giammai un obbligo deci-
sodai giudici dopounacondanna
definitiva in Cassazione ma poco
più di una scelta personale. Ecco
che assistere gli anziani di Cesa-
no Boscone non lo ha fatto «asso-
lutamente dispiacere». Perché
chi lo dice, cioè Berlusconimede-
simo, ha «sempre cercato di aiu-
tare chi ha bisogno», «accompa-
gnavomiamammaaportare con-
forto e aiuti concreti».

TRATTATI DA RISCRIVERE
L’ex Cavaliere alterna le incursio-
ni nel campo familiare, giudizia-
rio e assistenziale con previsioni
da autentico veggente. «Si voterà
per le Politiche tra un announ an-
no emezzo», annuncia. É l’appun-
tamento che ha più a cuore. Non
teme i sondaggi. Si tienealla larga

da Grillo, (che ignora). Attacca
Renzimasonoattacchidi routine
: «Se non è eletto dal popolo un
governonon èdemocrazia», dice.
Aimoderati, ripete che «FI vince-
rà senza alleati». Chiederà di ri-
scrivere « tutti i Trattati europei»,
«firmati sotto la pistola degli
spread, anzi, direi dell'imbro-
glio....». L’agenda prevede una
doppia apertura a Roma e aMila-
no, in teatri ancora da definire.
Niente piazze, però. E a Scajola
che si lamenta per l’esclusione
dalle liste, Toti risponde: «Capi-
sco l’amarezzama la sua storia in
FI sarà ancora lunga e piena di
soddisfazioni...». É Pasqua, tem-
podi colombe.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Così l’ex premier fa soltanto
campagna elettorale per Renzi»

La nipote Luna inaugura
il primo club Forza Dudù

L’intervista Beatrice Lorenzin

L'ex Cavaliere dal Tg5 si è affacciato nelle case degli italiani
riproponendo l'immagine di 20 anni fa, quando con la
videocassetta a tutti i Tg, annunciò la sua discesa in campo.

Il precedente del 1994

Berlusconi in tv
attacca i giudici:
una sentenza
mostruosa
`L’ex Cavaliere torna in video al Tg5: il mio nome sulla scheda
poi elezioni politiche tra un anno, vinceremo senza alleati

«LA RICETTA DELLA
SINISTRA NON CAMBIA:
SEMPRE TASSE
E SE IL GOVERNO
NON È ELETTO, NON È
DEMOCRAZIA»

I NATURALI
AVVERSARI DEL PD
IN UN SISTEMA
BIPOLARE
SIAMO NOI
MODERATI

Il videmessaggio della discesa in campo

Sonostati inauguratidueclub
diForza Italia aTaurianovadi
cuiuno intitolatoaDudù, il
canediFrancescaPascale,
compagnadiSilvioBerlusconi.
L'altroclub intitolatoèquello
ForzaSilvio.Alla cerimoniaha
partecipatoLunaBerlusconi,
nipotedell'exPresidentedel
Consiglio, laqualeha
affermatoche«ancheDudùè
diventatounbrandperchèper
tutti i bambini, compresamia
figlia, tutti i canisi chiamano
Dudù».

La curiosità

LA LETTERA
DEI SENATORI
AD ALFANO?
NON ESISTE
C’È UN TENTATIVO
DI DESTABILIZZARE
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L’affido in prova

Beatrice Crosti

9 mesi
Imesidiaffidamento inprova
comminati aBerlusconidal
tribunaledi sorveglianza

La condanna

4 anni
Gliannidi reclusionecuiè
statocondannatoBerlusconial
processoMediaset

IL RETROSCENA
ROMA «Un’ingiustizia enorme,
una sentenza mostruosa». Il Ca-
valiere torna in sella e apre la sua
campagna elettorale così da do-
ve l’ha lasciata: lamagistratura e
il caso giudiziario di cui si dice
vittima da vent’anni. Questa vol-
ta, però, le sueparole potrebbero
avere un peso diverso, perché
dal 15 di aprile l’ex premier è in
affidamento ai servizi sociali,
per scontare l’anno di condanna
per frode fiscale nel processo sui
diritti Tv Mediaset. Il Tribunale
di sorveglianza che gli ha conces-
so di prestare volontariato pres-
so la Sacra Famiglia di Cesano
Boscone, nell’emettere la sua or-
dinanza ha dettato regole preci-
se, tra le quali quella di non par-
lare male dei giudici. E allora
qual è il confine tra «agibilità po-
litica» e offese ai magistrati? Fin
dove Berlusconi potrà esporsi
nei suoi comizi per le Europee?

LA DIFESA
Il pool di avvocati che lo assiste
non intende entrare nel merito.
Pare di intuire, però, che le di-
chiarazioni nondestino preoccu-
pazioni. Come dire: è libero di
esprimere le proprie opinioni, al-
meno finché non offende diretta-
mente magistrati e giudici. Del
resto - è la linea - qualche tempo
fa anche il presidente della Re-
pubblicaGiorgioNapolitano ave-
va ribadito che è nel diritto di un
condannato commentare la sen-

tenza che lo riguarda se crede di
essere vittima di un’ingiustizia.
Inoltre, i difensori del Cavaliere,
gli avvocati Niccolò Ghedini,
Franco Coppi e Pietro Longo,
hanno già presentato un’istanza
di revisione del processo alla
Corte europea per di Diritti del-
l’uomo. E alla base di questi ri-
corsi ci sono elementi nuovi -
nuove prove, nuovi testimoni -
oppure l’evidenza di una senten-
za ingiusta. E il leader di Forza
Italia, cosa sta dicendo se non
questo? è la riflessione che viene
fatta tra le persone a lui vicine.
Potrà persino parlare di separa-
zione delle carriere deimagistra-
ti, aggiungono.

IL TRIBUNALE
Sul fronte procura di Milano, in-
vece, sull’ex premier incandida-
bile ma “pesantemente” presen-
te con le sue dichiarazioni nella
corsa per le Europee, nessuno
vuole entrare. Quello che combi-
na il patron di Arcore non è più
affare loro, spiegano. La compe-
tenza spetta unicamente al Tri-
bunaledi sorveglianza. Lo stesso
che nella decisione di concedere
l’affidamento in prova ai servizi
sociali, ha sottolineato: «Le re-
centi esternazioni pubbliche del
condannato nei confronti dei
magistrati sono offensive e dimo-
strano spregio verso questo ordi-
ne giudiziario, compreso questo
collegio. E le esternazioni conte-
state in aula dal pg potrebbero
inficiare quegli indici di resipi-
scenza laddove se reiterati in

epoca successiva alla concessio-
ne di questo provvedimento». In-
somma, agibilità politica sì, ma
fino a un certo punto, perché se
la campagna elettorale sarà tutta
su questo tema, il Tribunale po-
trebbe anche decidere di cambia-
re idea.
Del resto, durante l’udienza nel-
la quale si è stabilito che l’impu-
tato Berlusconi potesse benefi-
ciare dell’affidamento, il pg An-
tonio Lamanna, prima di dare il
suo assenso, ha tenuto a ricorda-
re in aula che esiste «una senten-
za della Cassazione in base alla
quale l’imputato non deve mo-

strare pentimento ma deve co-
munque riconoscere la giustizia
della pena che gli è stata commi-
nata». Una sorta di accettazione
del verdetto che difficilmente il
leader di Forza Italia sarà dispo-
sto amandare giù.

AD ARCORE
Nel frattempo, giovedì sera, co-
me disposto dal Tribunale, il Ber-
lusconi è rientrato adArcore. Su-
bito dopo Pasqua incontrerà l’as-
sistente sociale con la quale
prenderanno accordi per la sua
attività all’interno del Centro an-
ziani Sacra Famiglia. Il modulo
da presentare all’ufficio esecu-
zione penale è già stato compila-
to e l’affidamento ai servizi socia-
li è partito a tutti gli effetti. Farà
volontariato una volta a settima-
na e per un tempo non inferiore
a 4 ore consecutive. Potrà venire
a Roma dal martedì al giovedì,
sempre rispettando il limite di
orario delle 23. Negli altri giorni
non dovrà lasciare la Lombar-
dia, se non autorizzato. Il Tribu-
nale non lo dispone ma se voles-
se potrebbe anche convocare i fe-
delissimidel partito nella casadi
Arcore, perché non ha limiti di
frequentazioni, se non con pre-
giudicati. Potrebbe anche anda-
re al cinema e festeggiare la Pa-
squa. Fermo restando che all’esi-
to della prova, ancora una volta
saranno i giudici a valutare se la
pena si potrà dire realmente
estinta.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Tribunale vigila: rischia
la revoca dell’affidamento
`La difesa: riconosciuta l’agibilità politica
nessuna offesa alle toghe, solo valutazioni

`La Procura si chiama fuori: ormai noi
non c’entriamo niente con questa storia

LA PROSSIMA
SETTIMANA
IL COLLOQUIO
CON L’ASSISTENTE
SOCIALE PER FISSARE
L’ATTIVITÀ
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OggigirodiboaperGiorgio
Napolitanoadunannodalla
suarielezione.Era il 20aprile
del2013quando ilParlamento
insedutacomune,dopo le
convulsevotazionidei
giorniprecedenti con il
lorocaricodi
polemicheeveleni,
decisedi riaffidare il
Quirinaleall'uomo
chevi aveva
soggiornatonei sette
anniprecedenti. Ieri i
presidentidelleCamere
PietroGrassoeLauraBoldrini
hannocelebrato l'evento
sottolineando la funzionedi
garante svoltadaNapolitano
inquesti 12 travagliatimesi:
«Nonsolo il Parlamento,ma il
Paese interosadipoter
contaresudiLei, eperquesto
continuaadaverenellaSua
Presidenza il piùsolidoe

condivisopuntodi
riferimento», scrivono inun
notacongiunta.Napolitano«è
risorsapreziosa»per tutti
diconoancoraGrassoe
Boldrini inunmessaggio
caricodi stimae
gratitudine incui
qualcuno leggeun
implicitoegarbato
invitoanon lasciare
primache l'intero
pacchettodelle
riformesiaarrivato in

porto. «Ladisponibilitàda
leioffertaa continuare il
servizioalPaese inuna fase
tantodelicatadella vita
politicae istituzionale èstata
edèunarisorsapreziosa, sulla
qualeanche leCamerehanno
potuto far levaperavviare
l'elaborazionedelle riforme
chealnostrosistemasono
necessarie», rimarcano.

IL RETROSCENA
ROMA «Smentiti i rosiconi e avvia-
ta la Restituzione, ora si va avan-
ti con le altre cose da fare. Entro
maggio la riforma del Senato,
poi quella della giustizia». Mat-
teo Renzi nel Sabato Santo si è
goduto un po’ riposo con la fami-
glia aPontassieve.Ma la festività
non ha impedito al premier di
mettere la testa alle prossime
tappe, dopo l’approvazione ve-
nerdì del decreto che dà i famosi
80 euro mensili ai redditi bassi e
avvia la «Rivoluzione» della pub-
blica amministrazione.
Renzi, determinato a far lievi-

tare il peso elettorale del Pd alle
elezioni europee del 25maggio e
a ricevere così (di fatto) quella le-
gittimazione popolare che non
ha avuto quand’è approdato a pa-
lazzo Chigi, vuole incassare pri-
ma del voto un altro successo. Il
sì di palazzo Madama, appunto,
alla riformadel Senato.Unsì che
cancellerebbe i senatori elettivi e
stipendiati e abolirebbe il bica-
meralismo perfetto. «Tra poco
più di unmese gli italianimi giu-
dicherannoper quello che ho fat-
to, non per un pensiero o un’ipo-
tesi», chiosa il premier. Da qui la
determinazione a non arretrare
«di un solomillimetro e a non to-
gliere il piede dell’acceleratore
«andando avanti come un tre-
no». Tanto più perché, se le cose
andranno come Renzi spera (gli
ultimi sondaggi danno il Pd al
35%), «dopo le elezioni la strada
saràpiù indiscesa».

LE MISURE SULLA GIUSTIZIA
Tra le prossime tappe non c’è pe-
rò solo l’intenzionedi cambiare i
connotati al Senato, a fine mag-
gio o a inizio giugno Renzi af-
fronterà la riforma della giusti-
zia. Il ministro Andrea Orlando
ha pronti due pacchetti. Il primo
riguarda l’introduzionedel reato
di autoriciclaggio, per impedire
ai condannati di utilizzare i fon-
di ricavati con le attività crimino-
se. Il secondo è legato alla rifor-
ma del processo civile e punta a
varare strumenti per alleggerire
il lavoro dei tribunali (le cause
arretrate sono arrivate a quota 5
milioni), introducendo filtri e in-
centivazioni all’accordo tra le
parti, in modo da evitare che i
contenziosi arrivinoa giudizio.
ApalazzoChigi parlanoanche

di riforma della giustizia ammi-
nistrativa, rinverdendo il proget-
to di modificare il sistema per i
ricorsi al Tar e abolendo la sen-

tenza di sospensiva. «Attualmen-
te chiunque può presentare un
ricorso e bloccare l’attività di
un’azienda. Questo sistema sen-
za certezze per chi lavora va as-
solutamente cambiato», afferma
uno stretto collaboratore del pre-
mier.
Al momento, invece, non è al-

l’ordine del giorno la questione
della responsabilità civile dei
magistrati, in passato cavallo di
battaglia di Renzi. Orlando ritie-
ne che prima vadano messi in
campo strumenti adeguati a «far

funzionare il sistema-giustizia».
E anche dall’entourage del pre-
mier filtra un approccio pruden-
te: «Se ne comincerà a parlare,
ma è difficile che riusciremo a
varare a breve un provvedimen-
to».
Ciò che è sicuro è che Renzi,

rompendo l’antica tradizionedel
partito, non intende avere un ap-
proccio eccessivamente rispetto-
so (ossequioso?) verso i magi-
strati. L’ha dimostrato venerdì
quando ha usato parole ruvide
annunciando il taglio agli stipen-

di oltre quota 240mila euro: «Io
non commento le sentenze e mi
aspetto che i giudici non com-
mentino il processo di formazio-
ne delle leggi che li riguardano».
Parole che hanno suscitato la
piccata reazione dell’Associazio-
ne dei magistrati. A palazzo Chi-
gi però assicurano che Renzi
non intende andare alla guerra:
«Matteo si è irritato perché
l’Anm aveva cominciato a prote-
stare prima ancora di conoscere
le norme. Ma non c’è niente di
più».

IL NUOVO FRONTE
Eppure non deve essere proprio
così, se il giorno dopo il duello
con l’Anm, Renzi sulle stesso
fronte ha fatto scendere in cam-
po la vicesegretaria Debora Ser-
racchiani. «L'indipendenzadella
magistratura è sancita dalla Co-
stituzione ed è inviolabile», ha
dettato in una nota la vice di Ren-
zi, «ma l'applicazione di un prin-
cipio di solidarietà sociale in
tempi difficili è altra cosa e non
dovrebbe essere sentito come
una diminutio imposta alla cate-
goria».
Insomma, un nuovo fronte è

aperto. Cominciano le prime
schermaglie, tantopiù cheRenzi
«non èmai stato un fan dellama-
gistratura, in particolare di quel-
la amministrativa e contabile»,
affermaun suo stretto collabora-
tore, che ricorda una famosa fra-
sepronunciata dal segretariodel
Pd il 23 ottobre scorso: «Faremo
la riforma della giustizia perché
ce la chiede Silvio, non Berlusco-
ni ma Silvio Scaglia», l’ex patron
di Fastweb rimasto un anno in
carcere con l’accusa di maxi fro-
de fiscale e poi assolto. «L’uso
della carcerazione preventiva è
una cosa indegna», scandì sette
mesi fa Renzi. Ma ora, con Silvio
Berlusconi tornato ad attaccare
la magistratura, potrebbe essere
imbarazzantemodificare in mo-
do sostanziale il codice penale.
L’intenzione del premier è

quella di mantenere un’equidi-
stanza tra gli altri due competi-
tor: Berlusconi, appunto, e Bep-
pe Grillo. La prova è arrivata ieri
dalle dichiarazioni dei suoi fede-
lissimi impegnati a difendere il
decreto di venerdì. Lo slogan ri-
petuto: «Da Berlusconi 20 anni
di illusioni, da Grillo solo chiac-
chiere e distintivo». E Renzi ha
confidato ai suoi: «Grillo sta per-
dendo il contatto con la realtà, di-
fendea spada tratta il Senato».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Massimo D’Alema ed Enrico Letta

LO SCENARIO
ROMA Chi prossimo commissa-
rio Ue? D’Alema Massimo o
Letta Enrico? Si profila una ve-
ra e propria disfida, al limite
del duello, la partita della com-
missione Ue prossima ventura
che prenderà corpo subito do-
po le elezioni europee. La presi-
denza attualmente tenuta da
José Manuel Durao Barroso è
stata prenotata dal socialdemo-
cratico tedesco Martin Schulz,
sempre che i socialisti riporti-
no un buon risultato. E l’Italia?
«Toccherà a voi, fate voi», ha
detto Silvio Berlusconi a Mat-
teoRenzi nel corso del loro ulti-
mo incontro apalazzoChigi.

LA CENA CON IL CAVALIERE
Il tema commissione Ue ha fat-
to capolino a un certo punto
della cena di lavoro, tra una
portata di Italicum e un’altra di
abolizione del Senato, ed è sta-
to proprio Renzi a metterlo sul
piatto, confermando, a quel
che si è saputo, di voler puntare
comunque sul nome di D’Ale-
ma come commissario. Il pro-
blema, spiegano poi i bene in-
formati, è il posto cui il fondato-
re dei Ds aspirerebbe: se punta

a fare il mister Pesc, il ministro
degli Esteri europeo al posto
dellaAshton chegli fupreferita
la volta scorsa, allora la strada
diventerebbe tutta in salita per
D’Alema, visto che con Schulz
presidente, difficilmente mi-
ster Pesc potrebbe essere di
provenienza similare, «mica
possiamo varare unmonocolo-
re socialista», la frase che viene
ripetuta.

LE DELEGHE
Si tratterebbe di accontentarsi
di fare il commissario alMerca-
to interno o all’Energia, di sosti-
tuire il Tajani della situazione,
attuale commissario all’Indu-
stria, e non pochi già scommet-
tono che D’Alema non si spen-
derebbe più di tanto in questa
direzione. Quell’incarico, piut-
tosto, sembra più cucito addos-
so per uno come Enrico Letta,
che si è sempre occupato di
queste questioni, e che da tem-
po si dice abbia in animo di tor-
nare a occuparsene proprio lì,
in Europa, da dove prese le
mosse la sua carriera politica.
Dunque?
C’è una vulgata che vorrebbe

ricondurre il recente induri-
mento di D’Alema nei confron-
ti di Renzi proprio a queste vi-

cende legate agli incarichi Ue,
come a dire: l’ex leader Maxi-
mo avrebbe fiutato che Renzi
punterebbe su Letta e quindi
ecco la guerra. Il tutto condito
da altri passaggi che spingereb-
bero in questa direzione: le ulti-
me nomine ai vertici degli enti,
ad esempio, dove personaggi
promossi come Francesco Caio

e Fabrizio Pagani sono noti per
essere assai vicini all’ex pre-
mier Letta. E c’è anche il corol-
lario di un Letta che non mo-
stra le unghie controRenzi, tut-
t’altro, con i lettiani che hanno
rinunciato a lanciare guanti di
sfida versus il premier, «sono
diventati filo renzisti pure lo-
ro», chiosavano alla Camera al-
cuni colleghi deputati.

MINORANZA DEM IN TRINCEA
Laddove, invece, D’Alema alla
convention della minoranza
demsi èmesso a sparare apalle
incatenate contro gli attuali
vertici pd a suon di «riprendia-
moci il partito», «stampiamo
noi le tessere», e via cannoneg-
giando novello Mao contro il
quartier generale,mentre qual-
che settimana prima si era esi-
bito alla presentazione del suo
libro assieme a Renzi, in un po-
meriggio al limite dell’idilliaco
al tempio di Adriano. «Matteo
punta sempre su D’Alema alla
Ue», dicono più omeno convin-
ti nella cerchia renziana, una
sorta di ”D’Alemastaisereno”,
mentre l’indurimento dalemia-
no è spiegato come «un’Opa in-
terna sull’areaCuperlo».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Commissione Ue, match a sinistra tra D’Alema e Letta

`Imbarazzo dopo l’attacco di Berlusconi
alle toghe: ma la mia road map non cambia

Il leader M5S attacca:
Matteo figlio di troika

La prossima sfida di Renzi:
ridurrò il potere dei Tar

GRILLO STA PERDENDO
IL CONTATTO CON
LA REALTÀ
DIFENDENDO
A SPADA TRATTA
SENATO E PROVINCE

«Napolitano solido punto di riferimento»

Matteo Renzi affacciato alla finestra di palazzo Chigi

`Pronto il pacchetto sulla giustizia civile
frenata sulla responsabilità dei giudici

FARÒ LA RIFORMA
DELLA CARCERAZIONE
PREVENTIVA
IN NOME DI SILVIO
SCAGLIA, COSÌ È UNA
COSA INDEGNA

«Perreagireadunapresa ingiro
bisogna innanzituttoessere
consapevolidell'inganno.E
bisognaaccorgerseneprimache
sia troppo tardi.Renzi e l'Europa
losannobene.Perquesto l'uno
spalleggia l'altraeviceversa».È
quantosi legge inunanotadel
M5sSenatopubblicata sulblog
diBeppeGrillo intitolato
«Renzie figliodiTroika». «Dietro
lebelleparolesi
nascondonoancoraunavolta
coperture inadeguate.Circa la
metàdiquestenonsono
strutturali, l'altrametà invece
sono legateariforme
istituzionali», scriveLaura
Castelli, capogruppoM5S in
commissioneBilancio.

La polemica

La lettera di Grasso e Boldrini

L’EX SINDACO AVREBBE
DECISO DI PUNTARE
SU ENRICO, DI QUI
LA REAZIONE DURA
DELL’EX SEGRETARIO:
I GIOCHI SONO APERTI
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Tempo incerto e piogge
Massimiliano Fazzini

Buona Pasqua a tutti i miei affe-
zionati lettori. Dopo una vigilia
non di certo tra lemigliori, a cau-
sa del passaggio instabile, mag-
giormente incisivo nel pomerig-
gio, ci attende una giornata mi-
gliore. L’instabilità manifestasti
nella giornata appena trascorsa
mediante rovesci anchemoderati
nelle aree preappenniniche, si è
rapidamente spostata verso est in
serata, favorendoun temporaneo
aumento della pressione atmosfe-
rica. La giornata di ieri è stata ol-
tretutto fresca non solo per l’este-
sa nuvolosità ma anche per la

componente orientale dei venti;
le temperature non hanno mai
superato i 18˚C rimanendo intor-
no allo zero sulle vette dei Sibilli-
ni. Oggi, con la rotazione e l’inten-
sificazione di correnti sciroccali,
il clima termico tornerà intorno
alle medie climatiche anche se
l’atmosfera sarà piuttosto umida.
Il cielo sarà parzialmente nuvolo-
soma scarse saranno le possibili-
tà di incorrere in brevi piovaschi,
peraltro limitati al pomeriggio e
alle areemontane e alto collinari.
Detto dei venti, il mare sarà mos-
so. Dunque, se possibile, sarà pre-

feribile organizzare una gita “fuo-
ri porta” oggi piuttosto che doma-
ni - Pasquetta - quando saremo in-
teressati da un nuovo passaggio
perturbato. La notizia positiva è
che rispetto a quanto evidente ie-
ri, i fenomeni associati alla
nuvolosità saranno meno diffusi
e intensi ma saranno sufficienti a
rovinare il pomeriggio su gran
parte della regione. Con buone
probabilità, solamente il Piceno
potrebbe “cavarsela” senza preci-
pitazioni. I venti tenderanno a
ruotare da est e ilmare simanter-
rà mosso. La giornata di martedì
sarà variabile ma quasi sicura-
mente asciutta sull’intero territo-
rio regionale. Le temperature
odierne sarannocomprese tra 9 e
19˚C, le minime della prossima
notteoscilleranno tra3 e 10˚C.

Comunali
Il manifesto di Ricci: «Con noi
un nuovo modello Marche»
Insieme alle nove liste a sostegno il candidato del centrosinistra
ha presentato il suo programma incentrato su sanità e lavoro
Fabbri a pag.36

Giorno & Notte
Pasqua e Pasquetta
a caccia di sagre
mercati, tradizioni
e tante golosità
Servizi a pag. 39

ANNIVERSARIO
L’arcivescovo di Pesaro, Piero
Coccia, celebrerà stamattina al-
le 9.30 la messa di Pasqua nel
carceredi VillaFastiggi e alle 12
la messa pontificale in Catte-
drale. È un anno particolare,
questo, per monsignor Coccia,
che tra qualche giorno celebre-
rà il decimo anniversario della
sua ordinazione episcopale, av-
venuta il 24 aprile 2004 nella
Cattedrale di Sant’Emidio ad
Ascoli Piceno, veniva ordinato
per lemani del Card. Sergio Se-
bastiani. Il 30maggio successi-
vo, poi, faceva il suo ingresso a
Pesaro come successore di An-
gelo Bagnasco. «In questi dieci
anni vissuti a Pesaro - è il mes-
saggio di auguri della comuni-
tà diocesana - abbiamoavuto la
grazia di un Pastore che ha sa-
puto stare davanti, alla guida
del suo popolo, indicando con
energia e fermezza la strada da
percorrere, inmezzo a un forte
disorientamentomorale e spiri-
tuale che contraddistingue il
nostro tempo. Grazie anche al-
la creazione dell’Istituto di
scienze religiose “Giovanni Pa-
olo”, ha promosso la formazio-
ne di tanti cristiani desiderosi
di un bagaglio di fede più so-

stanzioso e di un impegno più
consapevole nel mondo. Ha sa-
puto stare in mezzo al suo po-
polo, esperienza fatta soprat-
tutto in occasione della Visita
pastorale in cui monsignor
Coccia non si è risparmiato nel
visitare tutte le comunità del
nostro territorio, donando a
tutti il suomessaggio di speran-
za e la testimonianza di una fe-
de forte e convinta. E continua
a visitare le parrocchie anche
semplicemente per la celebra-
zione dell’eucarestia domenica-
le. Cercando di presiedere sem-
pre la celebrazione delle Cresi-
me (incontrando prima tutti i
cresimandi in Episcopio) e del-
le feste patronali. Nonha rinun-
ciato neanche amettersi in fon-
do al popolo, facendosi prossi-
mo a chi ha un passo diverso
nel cammino della comunità:
ogni anno, in occasione della
Festa del Malato, l’11 febbraio, i
degenti delle case di cura della
città hanno sempre ricevuto il
suo saluto affettuoso». Come
conclude ilmessaggio, «ora vo-
gliamo assicurargli ancora più
la nostra preghiera (le comuni-
tà sono state invitate a farlo in
maniera speciale domenica 27
aprile 2014) chiedendo per lui
la pienezza dello Spirito, in que-
sti tempi così difficili, ma illu-
minati dal Pontificato di Papa
Francesco».

Il meteorologo

ISTRUZIONE
Pasqua comeNatale. E gli studen-
ti festeggianoperchéper alcuni ci
sonodavanti quasi due settimane
di vacanze. Tutto dovuto a un ca-
lendario particolare, incroci di
ponti vicini ai giorni rossi e l’auto-
nomia scolastica. Pasqua cade al-
ta, proprio vicina al 25 aprile che
è un venerdì. Non solo, pochi
giorni dopoec’è il primomaggio.
Insomma un’infilata di date giu-
ste per chi ha la cartella o lo zaino
in spalla. Tali da sconsigliare
un’apertura per uno o due giorni
perpoi chiuderenuovamente.

«Ci sono scuole che faranno
anche dodici giorni di pausa -
spiega Carla Sagretti, dirigente
scolastico provinciale - fa parte
dell’autonomia degli istituti che
possono decidere quando posi-
zionare le festività pur garanten-
do i 200 giorni obbligatori di le-
zioni previsti dalla legge. Ci sono
anche scuole che già da quest’an-
no hanno avvitato un orario di-
verso, ovvero saltando completa-
mente il sabato grazie a rientri
pomeridiani e concentrazioni
d’orario negli altri giorni della
settimana». La vacanza così lun-
ga «è possibile anche grazie a un
invernomite che non ha decreta-
to perdite di ore per chiusure do-
vute alla neve o al maltempo». E
in molti ne hanno approfittato
per andare in gita. «Alcuni istituti
hanno optato per le vacanze
d’istruzione, unmomento del pia-
no scolastico che ben si concilia-
va con il calendario attuale».
Insomma «non ci sarà niente

da recuperare, nessuna integra-
zione pomeridiana, complice an-
che la votazione per le Ammini-
strative e le Europee che cadrà in
un unico giorno, la domenica
non facendoperdereulteriori ore
di lezione».
Il Provveditorato invita di fat-

to i ragazzi a godersi questa pau-
ra perché «poi il calendario sarà
durissimo. Fino all’8 giugno non
ci saranno altre vacanze e gli stu-
denti saranno chiamati a concen-
trarsi su prove d’esame, interro-
gazioni e compiti in classe. Sarà
una fase più difficile e dispendio-
sadell’anno».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Gallo di Petriano
Migliora
il bambino
precipitato
dalla finestra
A pag.37

Per gli studenti quest’anno
vacanze di Pasqua più lunghe

Sconto Irpef da 80 euro per 15mi-
la pesaresi. Intanto si avvicina il
consuntivo, per la bonifica dell'
ExAmga salgono i costi: il Comu-
ne stanzierà, tra una settimana,
quasi 2milioni di euro.
La manovra appena varata dal
Governo Renzi, porterà benefici,
con i famosi 80 euro di aumento
sulle detrazioni Irpef, anche nel-
le tasche dei lavoratori dipenden-
ti del capoluogo, che hanno un
reddito tra 8 e 24 mila euro. «In
base ai nostri calcoli dovrebbero
essere circa 15 mila i contribuen-
ti pesaresi che, a partire dal pros-
simo mese, avranno in busta pa-
ga gli 80 euro in più», dice l'asses-

sore alle FinanzeAntonelloDelle
Noci. In tema di bilancio, si avvi-
cina il momento di approvare il
consuntivo, con il consiglio co-
munale straordinario fissato il
prossimo 28 aprile. «Abbiamo
abbassato il debito comunale del
35% in cinque anni, e nonostante
questo intervento, lasceremo in
eredità alla nuova amministra-
zione 16,7milioni di euro di avan-
zo», anticipa Delle Noci. Ma da
questa cifra, dopo il via libera del
consiglio di lunedì prossimo,
usciranno subito 1,8 milioni di
euro verso Marche Multiservizi
per labonificadell'ExAmga.

Delbiancoapag.35

Irpef, bonus per quindicimila
`Il Comune ha calcolato il numero dei contribuenti che avranno lo sconto mensile da 80 euro
`Intanto si prepara all’approvazione del bilancio consuntivo. Ex Amga: intervento da quasi 2 milioni

La comunità
diocesana
fa gli auguri
all’arcivescovo

Vacanze lunghe
il calendario
fa felici i ragazzi
Grazie alla Pasqua alta e all’autonomia
per alcune scuole anche dodici giorni di stop

La sperimentazione da martedì
Medici, arriva la ricetta elettronica

Basket. Ko anche a Reggio Emilia

La Vuelle corre verso l’abisso

NEL 2004
L’ORDINAZIONE
EPISCOPALE
DI COCCIA
«UN PASTORE
ALLA GUIDA
DEL POPOLO»

SODDISFATTO ANCHE
IL PROVVEDITORATO:
PER ALCUNE
COMBINAZIONI
FORTUNATE NIENTE
LEZIONI DA RECUPERARE

L’assessore Delle Noci

Addioal fogliettino rossoper la
prescrizionedi farmaci eper la
prenotazionedi visite
specialistiche.DopoPasqua,
damartedì 22, anchenelle
Marcheentrerà in funzione la
ricetta elettronica. I primi a
testarla saranno62medici di
famigliadi Pesaro.Edopo
Pesaroanche le altre province,
via via, si adegueranno. Se in

fattodi tecnologia laRegione
faunpassoavanti ne faperò
unoanche all'indietro in
terminidi tagli. Sotto accusa
delNursind i tagli annunciati
dal direttore del Servizio
SalutedellaRegioneMarche,
PieroCiccarelli, alle risorse per
il personale perun risparmio
pari a8milioni di euro.

Verdenelliapag. 34

Vuelle semprepiùvicina all’abissoquandomancano tre giornateal termine. Ieri sera ennesimokoa
ReggioEmilia (92-61) .(FotoTONI) Maurie Iacchini apag.48

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Primi in Italia
Infermieri, l’allarme
del Nursind

`Alcuni segnali danno
arrivi in aumento
Agriturismi esauriti

SANITÀ
ANCONA Addio al fogliettino rosso
per la prescrizione di farmaci e
per la prenotazione di visite spe-
cialistiche. Dopo Pasqua anche
nelleMarche entrerà in funzione
la ricetta elettronica. I primi a te-
starla saranno a Pesaro. Se in fat-
to di tecnologia la Regione fa un
passo avanti ne fa uno anche all'
indietro in termini di tagli. Sotto

accusa del Nursind i tagli annun-
ciati dal direttore del Servizio Sa-
lute della Regione Marche, Piero
Ciccarelli, alle risorse per il per-
sonale per un riparmio pari a 8
milionidi euro.

LA NUOVA RICETTA
Dopo Pesaro anche le altre pro-
vince, via via, si adegueranno al
processo di dematerializzazione
delle prescrizioni mediche. L'av-
vio della ricetta elettronica, dopo
i primi intoppi, è stato stabilito
dal protocollo d'intesa firmato
da Federfarma e dall'assessorato
regionale alla Salute. Insieme al-
le Marche in rampa di lancio ci
sarà anche la Toscana, con la pro-

vincia diEmpoli. Sono circa 200 i
medici coinvolti in questa prima
fase di digitalizzazione che è par-
te integrante della spending re-
view interna alla sanità. Stando
alla Federfarma le farmacie sono
già attrezzate con i software ag-
giornati per far partire la novità
delle ricette elettroniche. «In ba-
se a quanto concordato nel proto-
collo - spiega Pasquale D'Avella,
presidente regionale Federfarma
- restano fuori dalla digitalizza-
zione i farmaci per conto, quelli
erogati sempre in farmacia ma
per conto di aziende sanitarie
con l'ossigeno, i prodotti dell'inte-
grativa, gli stupefacenti e le ricet-
te limitative». Come funzionerà

la nuova ricetta ? Imedici non ri-
ceveranno più i blocchi di ricette
cartaceema solo una serie di nu-
meri. Sono i numeri delle ricette
elettroniche (detti Nre) che ver-
ranno assegnati alle Asl territo-
riali. Forniti ai medici verranno
usati dagli stessi per prescrivere
un farmaco o una visita speciali-
stica. In che modo? Collegandosi
al pc e con un semplice click. La
ricetta finirà virtualmente su un
server, verrà stampata e conse-
gnata come promemoria al pa-
ziente che si recherà poi in far-
maciaoaprenotareunesame.

NURSIND
Il sindacato è critico sull'operato

di Ciccarelli. «Durante il periodo
di direzioneall'Asur - diceConti -
ha proceduto a un taglio di 1.200
posti di infermiere. Siamo preoc-
cupati. Sui tagli sono state date
finte rassicurazioni dicendo che
non riguarderanno il turnover,
con i pensionamenti si avrà la
possibilità di sostituzioni, e a ri-
schio saranno solo i contratti a
tempo determinato». Il Nursind
sottolinea come è necessario ade-
guare gli organici assistenziali e
garantire la sostituzione per tut-
te le assenze per gravidanza, lun-
ga malattia e per benefici di leg-
ge.

MarinaVerdenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

TURISMO
ANCONA Il ponte di Pasqua è inizia-
to con l'incertezzameteo e il timo-
re che il climapossa condizionare
in maniera negativa i primi flussi
turistici. I dati che i centri Iat e le
associazioni di categoria trasmet-
tono all'Osservatorio regionale so-
no incoraggianti. Seppure le pre-
visioni meteo lascino nell'incer-
tezza gli operatori, la concomitan-
za di Pasqua, la Festa della Libera-
zione e il PrimoMaggio in un las-
so di tempo ravvicinato dovrebbe
favorire la voglia di vacanza, in-
centivata dal desiderio di cercare
location per la stagione estiva. Il
servizio Turismodella Regione se-
gnala che molte richieste proven-
gono da camperisti che sempre
più apprezzano il territorio, poi-
ché si sta attrezzando per il turi-
smo en plein air. Gli stranieri, ol-
tre a notizie su usi e costumi della
Pasquahanno chiesto informazio-
ni sugli outlet. Particolare atten-
zione è rivolta al turismo enoga-
stronomico, culturale,musei,mo-
stre, passeggiate ecologiche, piste
ciclabili e allemete religiose.
Tra le strutture ricettive più

gettonate figurano gli agrituri-
smi, i country house e i B&B, con
attenzione particolare da parte
degli stranieri a quanti possono
fregiarsi di certificazioni emarchi
di qualità. La Regione ha messo a
disposizione il Dms (Destination
management system), il sistema
di booking online attivato nel sito
www.turismo.marche.it. In que-
sto periodo operatori e utenti han-
no trovato di grande utilità il ser-
vizio, tramite il quale è giuntouna
cospicua quantità di prenotazio-
ni. L'esigenza di questo nuovo si-
stema nasce in un mercato molto
competitivo, dove i turisti sono
sempre più esigenti e necessitano
di informazioni attraenti e di qua-
lità, in termini di completezza e
accuratezza. Con tale strumento è
possibile scegliere una destinazio-
ne, selezionarla e acquistarla me-
diante un unico processo di rete.
Il Dms è stato messo a disposizio-
nedallaRegione inmodogratuito
per i gestori delle strutture che ne
abbiano fatto richiesta epermette
di inserire foto e descrizioni delle
lorodotazioni. Unavetrina online
con cui rendersi disponibili e pre-
notabili al pubblico. L'ospitalità
degli agriturismi, inoltre, è una
peculiarità delle Marche e assicu-
ra al cliente un'adeguata caratte-
rizzazione agricola della vacanza.
Sono 789 gli agriturismi marchi-

giani, di cui 224 nella provincia di
Pesaro Urbino, 152 nell'anconeta-
no, 190 nelmaceratese, 112 nel fer-
mano, 111 nel piceno. Puntano all'
integrazione fra l'azienda agrico-
la, i prodotti tipici, la garanzia di
servizi di qualità e contano 10mila
e 787 posti letto. Nel lungo ponte
tra Pasqua e il primomaggiomol-
teplici sono le iniziative allestite.
AGabicceMare sabato 26 e dome-
nica 27 si svolge Gusto Polis, il
tour enogastronomico fra le varie
tipicità regionali con stand allesti-
ti al centro. Dal venerdì 25 a do-
menica 4 maggio ad Ascoli si ter-
rà FrittoMisto. La novità di quest'
anno sono quattro cene a tema
preparate dagli chef Enrico Maz-
zaroni, Moreno Cedroni, Aurelio
Damiani e EnricoRecanati. Giove-
dì 24 e venerdì 25 ad Amandola
avrà luogo Le Vele di San Ruffino.
Regate sul lago, e a bordo lago
stand con formaggi, salumi, mie-
le, tartufi e una grigliata per le de-
gustazioni di carni locali. A Nu-
mana domenica 27 si terrà Cone-
ro Running, la prima mezza ma-
ratona competitiva del Conero.
Lo stesso giorno a Porto Sant'Elpi-
dio si svolgerà Corsa Donna Ro-
sa-Maratona del Piceno. Nell'am-
bito della maratona rientra la ga-
ra podistica femminile di 5 chilo-
metri sul lungomare. Alla Rocca
Roveresca di Senigallia si può visi-
tare la mostra Lacrime di smal-
to-Plastiche maioliche nelle Mar-
che del Quattrocento. Ad Arcevia
e nei comuni limitrofi è possibile
percorrere gli Itinerari dei Della
Robbia, alla scoperta delle prezio-
se creazioni. Il fulcrodel percorso
è l'interno della Collegiata di San
Medardo.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricetta medica lascerà
il posto a quella elettronica

Un uovo di Pasqua gigante a Pesaro. In basso Lucio Pompili

A TAVOLA
ANCONA Se il criterio della
stagionalità resta la traccia mi-
gliore per orientarsi nella scelta
delle materie prime in ogni peri-
odo dell’anno, e amaggior ragio-
ne nel risveglio primaverile, a
dettare poi le ricette, i menù, le
varianti locali quando non fami-
liari è la regola, detta enondetta,
del “buonodapensare, buonoda
mangiare”, individuata dall’an-
tropologo Claude Lévi-Strauss
quale principio che governa le
differenze culturali a tavola e
non solo.
In breve, e percorrendo ideal-

mente le Marche da nord a sud
con tappe presso alcuni ristoran-
ti pronti a celebrare la Pasqua (e
la Pasquetta) con ben pensati
menù, proviamo a rintracciare
parentele e particolarità, tracce
di tradizioni ataviche e segni di
modernità. Ad esempio, non c’è
dubbio che le uova e le carni ovi-
ne, agnello e capretto special-
mente, rappresentino le princi-
pali risorse su cui basare i menù
delle festività pasquali: ecco allo-
ra che al Symposium di Cartoce-
to Lucio Pompili propone, in
apertura, uova benedette, fritta-
ta al mentastro, coratella
d’agnello e, come piatto forte, il
capretto in tre diverse forme, ov-
vero la coscia arrosto, la spalla in
fricassea e le costolette fritte. Er-
rico Recanati, geniale “nipote

d’arte” che reinterpreta i classici
di sua nonnaAndreina nell’omo-
nimo locale di Loreto, accosta al
paté di coratella il cracker di ci-
cerchia e un ragù di asparagi sel-
vatici alla polpetta fritta di stra-
cotto d’agnello, in antipasto e pri-
ma di celebrare la Pasqua con il
capretto allo spiedo accompa-
gnato da patata alla brace e car-
ciofo.
Se le carni ovine sono ricondu-

cibili alla simbologia cristiana,
più antichi sono i tratti comuni
alle ricette a base di uova: simbo-
lo di rinnovamento, fertilità e ri-
nascita di antica origine pagana,
legato al calendario agricolo,
l’uovo ha conservato valore au-
gurale nel Cristianesimo,ma an-
che nella tradizione ebraica che,
partendodal paneazzimoedalle
erbe amare, dà luogo alle torte
salate ripiene di verdure e, nel
centro Italia e nelle Marche in
particolare, alle pizze di formag-
gio. Uovo vuol dire anche pasta
e, nella nostra regione, pasta fe-
stiva visto che in epoca pre-indu-
striale le paste dei giorni feriali
erano per lo più di acqua e fari-

na; rimandano a un’origine agra-
ria e auna sacralità naturalistica
i passatelli, che celebravano i cul-
ti precristiani di fecondità, e che
a pranzo ritroviamo nei menù
del ristorante fanese Alla lanter-
na, in versione asciutta con sugo
di pesce, ma anche all’agrituri-
smo Ponterosa di Morrovalle,
sempre asciutti ma, in personale
versione, con piselli e prosciutto
croccante. Ponterosa propone
anche unmenù di Pasquetta che
parte dalla classica colazione a
base di coratella, pizza di for-
maggio, insalata di asparagi, uo-
va farcite, pecorino, ciauscolo e
calcioni, mentre a Fabriano Il
marchese del Grillo, prima delle
collaudatissime tagliatelle con ri-
gaglie e del fritto d’agnello con
frutta e verdura dell’orto propo-
ne, tra gli antipasti, frittata alla
mentuccia e ciauscolo di Barba-
rossa. Già, perché c’è anche una
stagionalità dei derivati del ma-
iale a lungo mantenuta nell’eco-
nomia rurale, ed è lo storico
Montanari a ricordarne la
centralità nella nostra alimenta-
zioneapartiredallo scontro, agli
albori del Medioevo, tra i model-
li alimentari della civiltà agrico-
la romana, basata su pane, olio e
vino, e quella barbarica (le popo-
lazioni germaniche legate al-
l’uso della foresta) che trovava
nella carne, nel burro e nella bir-
ra i suoi punti di forza.

AntonioAttorre
©RIPRODUZIONERISERVATA

Uova, coratelle e capretti
il filo che unisce i menù pasquali

TENDENZE
ANCONA Nonsi arrendonoalla crisi
e, visto che nessuno offre loro un
posto di lavoro, provano a crear-
selo da soli. Con la disoccupazio-
ne giovanile che nella nostra re-
gione sfiora ormai il 40 per cento,
sono stati 3.307 i marchigiani un-
der 35 che nel 2013 hanno deciso
di mettersi in proprio e diventare
imprenditori. Su un totale di
10.670 nuove imprese, sono 3.307
quelle guidate da giovani , in cre-
scita rispetto alle 3.261 dell’anno
precedente. Unmondo, quello del-
le imprese giovanili marchigiane
che si è riunito adAncona, per ini-
ziativadella CnaMarche.
«Nella nostra regione - ha affer-

mato il segretario regionale Cna
MarcheOtelloGregorini - il 31 per
cento delle neoimprese è guidata
da un giovane ma il 40 per cento
non supera i tre anni di vita. Solo
lo scorso anno sono stati 1.567 gli
imprenditori under 35 che hanno
cessato l’attività per le difficoltà
incontrate sui mercati, per il cre-
dito negato e per l’eccessiva pres-
sione fiscale». La maggior parte
dei giovani che nel 2013 ha avvia-
to un’attività imprenditoriale, ha
scelto il commercio (645) e le co-
struzioni (445). A cimentarsi nei
settori manifatturieri tradizionali
(moda, mobile, meccanica, ecc)
sono stati in 238 mentre 182 han-
no aperto attività finanziarie e as-
sicurative e in 172 si sono dedicati
all’alloggio e ristorazione. La pro-
vincia che ospita il numero più
elevato di imprese giovanili è
quella di Ancona (4.172) seguita
da Macerata (3.723), Pesaro Urbi-
no (3.272) Ascoli Piceno (2.099) e
Fermo (1.918). «Siamo una genera-
zione di giovani - ha dichiarato il
presidente dei Giovani Imprendi-
tori Cna Gianluca Straccia Strac-
cia - “chehadecisodi rimboccarsi
le maniche e di guardare con co-
raggio al futuro. Siamo giovani
imprenditori usciti dal mondo
della scuola e spesso per colpa
della crisi, dal mondo del lavoro,
ed abbiamo trovato la voglia di ri-
schiare, puntando sui nostri pro-
getti e sulle nostre competenze
ma chiediamo alle istituzioni di
non abbandonarci, aiutandoci a
trovare i finanziamenti necessari
e semplificando gli adempimenti
burocratici che spesso sonovere e
propriebarriere per chi vuole fare
impresa».
Attualmente le imprese giova-

nili in attività nelle Marche sono
15.184 su 155.844, quasi il 10 per
cento del totale. Di queste, ben
11.678 sono imprese individuali
mentre le società di capitale sono
1.797 e le società di persone 1.527.
Poi ci sono 182 tra cooperative e
consorzi.

Ricetta elettronica, a Pesaro scatta la sperimentazione

Pasqua, le Marche fanno il pieno

SINO AL AL 4 MAGGIO
PONTI SETTIMANALI
IN SEQUENZA:
VERSO IL RECORD
PER IL PERIODO

LA PIZZA
DI FORMAGGIO
MA ANCHE
TRACCE
DI INFLUENZE
DELLA CULTURA
BARBARICA

Analisi Cna:
nuove imprese
una su tre
è under 35
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`Alleruzzo: «Molti posti
a rischio quando finiranno
gli ammortizzatori»

`Escludendo Pasqua
saracinesche alzate
per le prossime feste

`Le proiezioni elaborate
dal Comune su chi godrà
dello sconto fiscale

L’ALLARME
«Fase di grande sofferenza per le
cooperative sociali, che per la pri-
ma volta anche a Pesaro e provin-
cia stanno ricorrendo alla cassa
integrazione in deroga. Quando
gli ammortizzatori finiranno, si
rischia la perdita di molti posti di
lavori» dice Alleruzzo. La vicen-
da dei sette lavoratori della coo-
perativa Solidale licenziati dal

servizio pasti di Santa Colomba,
con il complicato trasferimento
nell'entroterra, non è un caso iso-
lato nel capoluogo e nel resto del-
la provincia. Ma è il segnale di
«una crisi intensa» per le coope-
rative che operano nel campo del
sociale, come evidenzia il presi-
dente della Labirinto e di Legaco-
op Gianfranco Alleruzzo. In pro-
vincia, il mondo delle cooperati-
ve sociali dà lavoroa circa4-5000
mila persone, assorbite in buona
parte dai gruppi più grandi, vedi
Labirinto, con750 lavoratori, Tkv
che conta circa 1300 impiegati, ol-
tre a CooosMarche, e altre coope-
rative più piccole, con una stipen-
dio medio, per il tempo pieno e

senza turni notturni di 1200 euro
almese. «Quella del Santa Colom-
ba è una situazione che riguarda
un problema più generale - spie-
gaAlleruzzo –praticamente tutte
le cooperative della provincia so-
no in difficoltà. Si sta verificando
un'evoluzionepreoccupante».
Alcuni posti di lavoro sono già
stati persi, ma finora la caduta è
stata ammortizzata dalla cassa in-
tegrazione in deroga. Vi hanno
fatto ricorso alcune tra le coope-
rative più grandi, come Labirinto
e Cooss Marche, ma anche altre
minori, vedi La Macina Ambien-
te. Il ricorsoalla Cig straordinaria
non ha riguardato soltanto le in-
dustrie e le piccole medie-impre-

se, ma è diventata una valvola
d'ossigeno anche per le cooperati-
ve sociali. E permolti gruppi è sta-
ta la prima volta negli ultimi tre
anni. «Ma quando la Cig in dero-
ga finirà, se non ci sarà un'inver-
sione di tendenza, si potrebbe
perdere un numero rilevante di
posti di lavoro». Quali sono le
cause di questa situazione? «La
crisi, innanzitutto, chehaportato
ad una riduzione di servizi, i tagli
della spending review, e la con-
correnza di altre cooperative che
arrivano da fuori regione e appli-
cano costi più bassi». Se le coope-
rative di tipo sociale «rientrano
in pieno» nelmomento di difficol-
tà, altre «hanno tenuto meglio il

periodo di crisi – continua Alle-
ruzzo – penso ad esempio alle co-
operative agricole, ma anche a
gruppi come il Pesce Azzurro di
Fano, che nonostante l'incendio,
si è risollevato bene». I licenzia-
menti di Santa Colomba sono sta-
ti motivati con il mancato rinno-
vo, da parte dell'Asur, dell'appal-
to alla Solidale. In passato, la stes-
sa azienda sanitaria era stata al
centro delle polemiche per lo
stopall'appalto front-office e altri
servizi affidato alla Ginestra. «In
base alla spending review – pun-
tualizza il presidente Labirinto -
l'Asur ha tagliato il 5% dei servizi
equeste sono le conseguenze».

T.D.
Il presidente Legacoop
Gianfranco Alleruzzo

L’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci

E’ sempre più
emergenza poveri

Un ipermercato

IRPEF
Sconto Irpef da 80 euro per 15mi-
la pesaresi. Si avvicina il consun-
tivo, per la bonifica dell'Ex Amga
salgono i costi: il Comune stanzie-
rà, tra una settimana, quasi 2 mi-
lioni di euro.
La manovra appena varata dal
Governo Renzi, porterà benefici,
con i famosi 80 euro di aumento
sulle detrazioni Irpef, anchenelle
tasche dei lavoratori dipendenti
del capoluogo, che hanno un red-
dito tra 8 e 24mila euro. «In base
ai nostri calcoli dovrebbero esse-
re circa 15 mila i contribuenti pe-
saresi che, a partire dal prossimo
mese, avranno in busta paga gli
80 euro in più», dice l'assessore
alle Finanze Antonello Delle No-
ci. Il calcolo è partito dalla fascia
di contribuenti, legata all'impo-
sta locale dell'addizionale Irpef,
sui quali è applicata un'aliquota
del6 permille finoa28mila euro.
Una fascia che comprende circa
36 mila pesaresi. Da qui, esclu-
dendo i redditi tra 28 e 25mila eu-
ro (che avranno un taglio Irpef in-
feriore agli 80 euro mensili), e
non considerando neppure lavo-
ratori autonomi e pensionati, che
non sono stati toccati dal provve-
dimento dell'esecutivo naziona-
le, ne esce un 30-40% del totale,

costituito da lavoratori dipenden-
ti che guadagnano fino a 24 mila
euro, i quali alla fine di maggio si
ritroveranno in busta paga l'au-
mento.
Restando in temadi imposte a ca-
rico dei cittadini, tra circa due
mesi i pesaresi, in questo caso i
proprietari di immobili, ma an-
che gli inquilini, avranno a che fa-
re con laprima ratadella Iuc, che,
secondo i dati del consuntivo
emersi in Commissione Bilancio,
peserà per quasi 2milioni di euro
inpiù rispetto alla vecchia Imu. Si
pagherà la Tasi sulla Prima Casa
(che sarà divisa in quattro rate),
fissata dal Comune all'1,9 permil-
le, con le detrazioni complessive
di 600 mila euro applicate a chi
presenterà un Isee inferiore ai 12
mila euro. E' stata calcolata una
platea di circa 6 mila proprietari
che beneficeranno, in media, di
100 euro di sconto sulla Tasi. Che
graverà anche su titolari di uffici,
negozi, seconde case (il 30% sarà
a carico dell'inquilino). E queste
categorie saranno soggette anche
al pagamento dell'Imu. Nel com-
plesso la Iuc (Tasi e Imu) a pre-
ventivo ha un valore di 31 milioni

di euro. Non cambierà nulla, o
quasi, per quanto riguarda la bol-
letta dei rifiuti, nel passaggio da
Tares a Tari. In tema di bilancio,
si avvicina il momento di appro-
vare il consuntivo, con il consi-
glio comunale straordinario fissa-
to il prossimo 28 aprile. «Abbia-
mo abbassato il debito comunale
del 35% in cinque anni, e nono-
stante questo intervento, lascere-
mo in eredità alla nuova ammini-
strazione 16,7 milioni di euro di
avanzo», anticipa Delle Noci. Ma
da questa cifra, dopo il via libera
del consiglio di lunedì prossimo,
usciranno subito 1,8milioni di eu-
ro verso Marche Multiservizi per
la bonifica dell'Ex Amga. Uno
stanziamento che, quindi, sarà
maggiore rispetto al milione di
euro stimato inizialmente: que-
sto è dovuto al fatto che, oltre alle
operazioni di bonifica del terre-
no, che partiranno a settembre, il
Comune anticiperà da subito an-
che la sommarestantenecessaria
a coprire la pulizia della falda sot-
terranea, inquinata con il cloruro
di vinile. A consuntivo saranno
indicati anche circa 2,8milioni di
euro riscossi dalle violazioni al
Codice della Strada: una cifra in
aumento rispetto al preventivo
2013, fissato a 2,5 milioni. Il mag-
gior gettito vienemotivato dal Co-
mune, non con un aumento delle
multe effettuate, ma con il rialzo
delle riscossioni, dietro la spinta
dello scontodel 30%per chi salda
la sanzioneentro cinquegiorni.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI E DOMANI
«La mensa dei poveri di via del
Teatro, rimarrà chiusa per Pa-
squa e Lunedì dell'Angelo per
problematiche interne ed an-
che il Centro d'ascolto della Ca-
ritas, chiuderà per Pasqua e Pa-
squetta, perchè è giusto che i
volontari abbiano la possibilità
di festeggiare incasa questi due
giorni».Matteo Donati, respon-
sabile delCentro d'ascoltodella
Caritas diocesana è molto pre-
occupato per la crisi economi-
ca che investe Pesaro. «In que-
sti giorni - racconta - abbiamo
file continue al entro d'ascolto,
di stranieri, ma anche di molte
famiglie pesaresi, per ricevere
pacchi viveri ed avere un aiuto
nel pagamento delle bollette».
E all’orizzonte si profila un con-
sistente flusso migratorio con
nuovi arrivi di profughi da
Nord Africa, finora ospitati ad
Acqualagna,Macerate Feltria e
Borgo Pace. Tanto che nei gior-
ni scorsi il prefetto Visconti ha
organizzato un tavolo di lavoro
con le associazioni di volonta-
riato (dalla Caritas a Pesaro Po-
vera) e il comandante provin-
ciale dei carabinieri, il colon-
nello Donnarumma, su come
gestire l’emergenza. Non solo,
il 30 aprile chiuderà la struttu-
ra di Fosso Sejore che finora è
rimasta aperta per ospitare i
senzatetto. «Il problema della
mancanza del lavoro - prose-
gue Matteo Donati - è la vera
emergenza di questi tempi. Nei
giorni scorsi con gli operatori
parrocchiali della Caritas ab-
biamo discusso e riflettuto sul
ruolo delle parrocchie per con-
sentire una distribuzione anco-
ra più capillare degli aiuti». Per
Pino Longobardi di Pesaro Po-
vera «il rapporto con la Caritas
è essenziale» ed è basato su un
grande rispetto. «Pesaro Pove-
ra - prosegie - ha in carico in
questomomento 24 famiglie bi-
sognose, ma è con le casse vuo-
te. Ormai i nuovi poveri sono
coloro che hanno perso il lavo-
ro e sul territorio ci sono alme-
no 10.000 disoccupati. Ancora
vi è una rete familiare e amica-
le che li può aiutare, ma questo
può durare: sei mesi, un anno e
poi?».

PaoloMontanari

COMMERCIO
Saracinesche alzate. Nono-
stante l'appello di sindacati e
vescovi molte attività com-
merciali della provincia reste-
ranno aperte per le festività di
Pasquetta, 25 Aprile e 1 Mag-
gio.Un temache, con l'entrata
invigoredelle liberalizzazioni
sugli orari di apertura degli
esercizi commerciali, si ripete
ormaiogni anno.
A Pesaro i supermercati, ad
eccezionedella Coop, saranno
praticamente tutti aperti. Sce-
nario simile in provincia dove
l'Auchan di Fano resterà chiu-
so per Pasqua e Pasquetta ma
resterà aperto per il 25 Aprile,
il giorno in cui si festeggia la
Liberazione.
«Queste aperture- afferma Fa-
brizio Bontà, segretario pro-
vinciale della Uiltucs Uil- non
hanno portato nessun benefi-
cionéper i lavoratori néper le
aziende. Le famiglie, infatti,
hanno pochi soldi da spende-
re. Noi siamo fortemente con-
trari alle aperture domenicali
e festive. In questo modo vie-
ne solo penalizzata l'unità del-
la famiglia. Per questo motivo
faccio un appello ai consuma-
tori chiedendo loro di non re-
carsi nei supermercati che de-
cideranno di restare aperti.
Inoltre, voglio ricordare a tut-
ti i lavoratori che possono ri-
fiutarsi di lavorare durante
queste feste come previsto dal
contratto nazionale di lavo-
ro».
Un appello condiviso da tutte
e tre le segreterie regionali di
Cgil, Cisl e Uil che hanno pro-
clamato lo stato di agitazione
con il blocco di tutte le presta-

zioni festive su tutto il territo-
rio regionale e che effettueran-
no volantinaggi per sensibiliz-
zare i consumatori ad effettua-
re i loro acquisti in altre gior-
nate.
«Condividiamo l'appello- sot-
tolinea Barbara Lucchi, neo
segretaria provinciale della Fi-
lcams Cgil- allo sciopero della
spesa. Le aperture domenicali
e festive non portano alcun be-
neficio ma penalizzano forte-
mente la qualità di vita dei la-
voratori. Nelle festività si do-
vrebbe stare con la famiglia,
dedicando magari il proprio
tempo libero alle attività cul-
turali. I grandi supermercati
possono restare chiusi, non è
unservizio essenziale».
«In un contesto di forte reces-
sione- conferma Domenico
Montillo, segretario provincia-
le di Fisascat Cisl-molte azien-
de della grande distribuzione
hanno deciso di aprire i bat-
tenti perPasquetta e 25aprile.
Una scelta miope. Ridurre le
politiche commerciali al me-
ro ampliamento delle apertu-
re domenicali e festive è im-
produttivo. In questi anni, in-
fatti, i fatturati delle aziende
non sonomigliorati. E non so-
no aumentati i posti di lavo-
ro».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ipermercati aperti
nonostante gli appelli

Il bonus da 80 euro
per 15.000 contribuenti

La mensa
dei poveri
rimarrà
chiusa

FURTI
Oramai si ruba di tutto e i ladri
non disdegnano certo come bot-
tinoanche i prodotti alimentari.
Ne sa qualcosa la famiglia che
risiede in via Arcangeli, nella
zona del parco Miralfiore che è
stata visitata nottetempo dai
malviventi. I ladri, una volta en-
trati all’interno dell’abitazione,
sono stati silenziosi e hanno fru-
gato dove capitava alla ricerca
di soldi e di oggetti di valori.
Hanno trovato circa 400euro in
contanti che hanno velocemen-
te sottrattoma, soprattutto, nel-
la madia hanno trovato varie
forme di parmigiano, per oltre
due chili enonci hannopensato
sumolto: così insiemeal denaro

è sparito anche il prelibato for-
maggio stagionato. Per un col-
po riuscito, altri invece sono sta-
ti sventati. Come è accaduto in
via Borsi, nella zona di Villa Fa-
stiggi, sempre a cavallo della
notte fra venerdì e sabato. Imal-
viventi hanno provato a entrare
prima dall’ingresso principale
poidauna finestramagli infissi
si sono rivelati particolarmente
resistenti e hanno desistito. A
Cattabrighe, in un’abitazione di
via Fornace Mancini invece so-
no riusciti a entrare, convinti
che la famiglia stesse dormen-
do, invece una delle potenziali
vittime era insonne e, sentito
dei rumori, ha iniziato a gridare
quanto basta per far desistere i
malviventi che sono scappati a
mani vuote.

Ladri in casa fuggono
con due chili di parmigiano

Lo spettro della crisi spaventa le cooperative sociali

A FINE MESE INTANTO
APPROVAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO
PER LA BONIFICA
DELL’EX AMGA
STANZIATI QUASI 2 MILIONI
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Roberta Crescentini

`Dal centrosinistra
ai 5 Stelle, l’opposizione
non rimane a guardare

Matteo Ricci

L’uovo da 25 kg del Caffè
del Pasticcere di Fano

PREFETTURA
Le odierne festività pasquali, cui
seguiranno le celebrazioni del 25
Aprile e del 1˚Maggio, rappresen-
tano il primo banco di prova per
l’incremento dei flussi di traffico
su tutte le principali arterie stra-
dali. Al fine di promuovere la pre-
disposizione dei servizi di vigilan-
za e di intervento nelle situazioni
di emergenza, il prefetto Attilio
Visconti, ha disposto servizi lun-
go le principali direttrici stradali.
I controlli sarannomirati in parti-
colare alla prevenzione e repres-
sione di tutti i comportamenti di
guida suscettibili dimettere in pe-
ricolo la vitaumana, tra i quali, la
velocità, il mancato uso del casco

e delle cinture di sicurezza, la gui-
da in stato di ebbrezza da alcooli-
ci e stupefacenti. Saranno inoltre
eseguiti specifici controlli sul tra-
sporto pesante soprattutto per la
verifica delle disposizioni sul-
l’uso del cronotachigrafo. Nelle
ore notturne saranno effettuati
servizi lungo i consueti itinerari
seguiti dai frequentatori di disco-
teche e locali notturni, con inten-
sificato impiego di strumenti di
rilevazione dello stato di ebbrez-
za. Previsti anche servizi di con-
trollo nelle principali località tu-
ristiche. Analoga attività di coor-
dinamento è stata predisposta
nel campo del soccorso grazie al
rafforzato impegno dei vigili del
fuoco, del servizio 118 e delle
strutture sanitarie.

`Il candidato
del centrosinistra
presenta il manifesto

SANITÀ
L’opposizione non resta a guar-
dare. E sul tema della sanità in-
terviene nel duro scontro in atto
fra l’asse costituito da una parte
daMatteo Ricci e Luca Ceriscioli
e dall’altra dall’assessore regio-
nale alla SanitàAlmerinoMezzo-
lani. Uno scontro su una questio-
ne chemai come questa volta sta
caratterizzando la campagna
elettorale pesarese. «La situazio-
ne dell’ospedale di Pesaro è
drammatica e nonostante la
grande competenza del persona-
le il depotenziamento in atto è
sotto gli occhi di tutti: siamo in
una fase d’emergenza che temo
quest’estate esploderà in tutta la
sua criticità - commenta il candi-
dato sindaco del centrodestra,
RobertaCrescentini - LaRegione
ha impoverito di servizi Marche
Nord e invece di puntare su Pesa-
ro come sede di un ospedale d’ec-
cellenza, lasciando a Fano le lun-
godegenze, ci sta vendendo fumo
con questa storia dell’ospedale
unico. I fanesi si arrabbierebbe-
ro?La sanità va ripensata.Non ci
può essere una struttura sanita-
ria per città e se fossi un fanese
preferirei fare 12 chilometri ed
avere servizi d’eccellenza piutto-
sto che farne 5 ed accontentarmi
di un compromesso». L’assesso-
re Mezzolani ha però dato rassi-
curazioni in tal senso. Sia sul pia-
no assunzioni che sul nuovo
ospedale aFossoSejore. «Nonmi
fido dell’assessore Mezzolani e a
quanto pare non si fidano neppu-
re quelli del suo partito - conti-
nua Crescentini - Il sito migliore
è sicuramente quello di Mura-
glia. Ricci? Comportamento as-
surdo. Da presidente della Pro-
vincia ha proposto Fosso Sejore
edora che si è accortodell’errore
diventa il paladino di Muraglia».
I 5 Stelle fanno il verso a Matteo
Renzi. E lanciano l’hashtag
#Matteostaisereno. «Le parole di
Mezzolani e Spaccanon lasciano
spazio alle interpretazioni: gli
stanno dicendo “Matteo stai cer-
cando voti e per farlo attiri liste
piccole e improbabili prometten-
do un ospedale a Muraglia che
non è nelle intenzioni del Pd - at-
tacca il candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle, Fabrizio
Pazzaglia - Ricci va fermato.Non
ha progettualità, non ha visione
del futuro e pur di diventare sin-
daco spara promesse ritrattate
persino dal suo stesso partito.
Noi abbiamo una proposta chia-
ra sull’ospedale: serve uno stu-
dio di settore sull’attuale efficien-

za delle strutture ospedaliere,
successivamente si deve cercare
di ottimizzarle e prevedere sul
territorio una rete di strutture ef-
ficienti e funzionali interconnes-
se tra loroperottimizzare servizi
specializzati e di elevata quali-
tà». I grillini chiedono un con-
fronto pubblico con l’assessore
Mezzolani e con il governatore
Spacca. «Non con Ricci che evi-
dentemente non conta nulla: vo-
gliamo sapere perché non anda-
re a percorrere la strada delle Ca-
se della salute e soprattutto ci de-
vono spiegare quali garanzie of-
fre il project financing - continua
Pazzaglia - Vogliamo una valuta-
zione sull’operato delle strutture
ad oggi esistenti. Ci hanno detto
che serve un ospedale unico, ma
nonci hannodettoperché».
Toni aspri anche da parte del

coordinatore provinciale di For-
za Italia, Alessandro Bettini. Che
non le manda a dire a Ricci e Ce-
riscioli. «Adesso che Mezzolani
ha detto chiaro e tondo che il
nuovo ospedale di Pesaro si farà
a Fosso Sejore con un bel project
financing, cosa inventeranno Ce-
riscioli eMatteo Ricci per far cre-
dere ai pesaresi che i principali
colpevoli di questa scelta scelle-
rata non sono loro? - chiede Betti-
ni - Già con una piroetta degna
dei miglior ballerini hanno
smentito l’ubicazione dell’ospe-
dale a Fosso Sejore con motiva-
zioni risibili quando per mesi ci
hanno detto il contrario. Ora co-
me faranno a smentire il proprio
assessoree il propriopartito?».

Alcol e velocità, rafforzati
i controlli sulle strade

COMUNALI
Bordate aMezzolani e Spacca sulla
sanità e Pesaro prima città delle
Marche con un profilo nazionale.
Matteo Ricci ha presentato ieri
mattina il programma elettorale
«ambiziosoeda combattimento» e
le nove liste a suo sostegno «un
centrosinistra civico forte e coeso:
da Pesaro parte il nuovo modello
Marche». Ma il copione non cam-
bia. Il candidato sindaco del cen-
trosinistra è partito proprio dai
problemi della sanità. Replicando
a stretto giro di posta all’assessore
regionale alla Sanità, Almerino
Mezzolani. «Invito l’assessore
Mezzolani e il presidente Spacca a
fare un giro del nostro ospedale
per vedere se le cose dette sono so-
lopropaganda elettoraleo la cruda
realtà - esordisce Ricci - Ripristino
del budget a Marche Nord? Bene,
verificheremo che alle parole se-
guano i fatti. Purtroppo abbiamo
dovuto aspettare la campagna elet-
torale per sentirci dire che l’azien-
daOspedali riuniti Pesaro e Fano è
una priorità per la Regione. In tre
anni emezzo non hanno fatto nul-
la. Mezzolani dice che dopo il 25
maggio finirà tutto? Dopo il 25,
cambierà tutto. Per prima cosa, do-
po le elezioni, faremo un consiglio
comunale straordinario sulla sani-

tà». Il tema è sempre quello del
nuovo ospedale. «Se non si fa
l’ospedale unico l’organizzazione
di Marche Nord va rimessa in di-
scussione perché così non funzio-
na - continua Ricci - Nello studio
su viabilità e urbanistica che ab-
biamo consegnato due anni emez-
zo fa allaRegione, Fosso Sejore era
considerato il sito più idoneo.
Adessoche il progettodel casello a
Fenile è tramontato,Muraglia pas-
sa al primo posto. Questa è una
questione prettamente tecnica,
non elettorale». Insomma la burra-
sca in casa Pd non è passata. «Ci so-
no momenti in cui il dialogo non
basta: a volte serve uno strappo e
noi l’abbiamo fatto - continua - Se
alzare la voce ci consente di porta-
re a casa dei risultati, alzeremo
nuovamente la voce».
Il manifesto elettorale di Ricci,

che per la parte grafica e video del-
la campagna si è affidato alle doti
di due giovani pesaresi, Marco Po-
deri e Cristiano Andreani, è di 16
pagine, a cui ha lavorato anche
l’assessore alla Cultura Gloriana
Gambini. La struttura è quella del
«Discorso alla Città» fatto alla Pe-
scheria con due priorità su tutte:

sanità e lavoro. Una pubblica am-
ministrazione più snella, moder-
na,meno costosa e in grado di age-
volare chi vuole investire e creare
posti di lavoro. «La burocrazia è
uno degli incubi dei cittadini e de-
gli imprenditori e noi dobbiamo
aiutare chi vuole investire: penso
al Piano Spiaggia che andrà rivi-
sto. L’azione amministrativa do-
vrà essere più veloce e tempestiva.
Voglio un programma da combat-
timento». Un programma sotto-
scritto da 9 liste: Pd, Una città in
Comune, Il Faro, Impegno Comu-
ne con Briglia, Iocentro, LiberixPe-
saro, La Sinistra, Solo Pesaro e la
civica del sindaco. «La nostra è
una coalizione di centrosinistra

con una connotazione fortemente
civica - conclude Ricci - Da Pesaro
nascerà un nuovo modello Mar-
che. Vogliamo fare di Pesaro la pri-
ma città delleMarche con un profi-
lo nazionale. Un tempo c’erano i
soldi e c’era il lavoro. Il nostro pro-
vincialismo era considerato un
punto di forza. Ora, invece, rischia
di essere solo una palla al piede.
Dobbiamo allora darci da fare per
contare di più, sia in Regione sia a
livello nazionale. E per farlo serve
un sindaco che sappia stare in uffi-
cio ma anche a contatto la gente
mettendoadisposizionedella città
la sua rete di contatti nazionali».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci: «Faremo nascere noi
un nuovo modello Marche»

Nuovo ospedale
fuoco incrociato
sul Pd diviso

Intanto fadiscutere lanuova
frantumazionenelmondo
grillinopesarese, aunmese
dalleelezioni comunali.Dopo la
nascitadella listaCittadini5
stellePesaro, checandidaa
sindacoIgor JasonFradelloni in
contrapposizionealgruppodi
M5S inconsigliocomunale
(candidatosindacoFabrizio
Pazzaglia), è spuntata la lista
Pesaro inMovimento:
candidatosindacoCristiano
Sambuchi.Una formazioneche
vede la lucedopouna
spaccatura internaaiCittadini
5stellePesaro. «Apprendiamo

chequestastoriadella
certificazionedelle listeda
partediBeppeGrilloèancora
l'unicoprogrammapoliticoche
qualcunostaportandoavanti»,
affermaSambuchi. «Noidi
Pesaro inMovimentoportiamo
avanti ilprogrammadelM5S
senzabisognodialcuna
certificazione,prendendociò
chedibuono ilMovimentoha
fatto finoadoggi.Crediamo
inoltreche ipesaresi sianostufi
di sentirparlaredi
certificazioneedi
impeachment.Ci sono«cosepiù
importanti sucuidiscutere».

E i grillini si spaccano in tre

Frantumazione nel movimento

SANITÀ E LAVORO
PRIMA DI TUTTO
LA BUFERA NEL PARTITO
CONTINUA: «CI SONO
MOMENTI IN CUI
IL DIALOGO NON BASTA»

CRESCENTINI:
«LA REGIONE AVREBBE
DOVUTO PUNTARE
SU PESARO
E LASCIARE A FANO
LE LUNGODEGENZE»

LA TRADIZIONE
Uova che passione,ma quelle ar-
tigianali ormai sono “quasi
esclusivamente su ordinazione”.
La tradizione resta, i modi di
comprare cambiano anche se il
baluardo della colomba del for-
naio è ancoraquasi intatto.
Parola di Marco Arzeni della
Confcommercio. «Per quanto ri-
guarda le uova di cioccolato è la
grande distribuzione a farla da
padrona. Ce ne sono di tutte le di-
mensioni,ma è la sorpresa e il te-
ma a fare la differenza. Sono po-
chi i pasticceri e i maestri del
cioccolato a farne». Gli scaffali
dei grandi supermercati sono
pieni di uova. La caccia a quello
di Peppa Pig è un must, così co-
me altre figure dei cartoni ani-

mati. Ce ne sono di tutte le tagli e
tutti i prezzi, dai 4,50 euro fino a
superare i 20 euro. Quanto alle
colombe, la tradizione resta. «Re-
siste ancora quella artigianale –
continua Arzeni – la richiesta di
colombe di pasticceria e dei for-
nai è quasi intatta. Un fatto mol-
to positivo per gli artigiani.
Quanto alla crescia di Pasqua sia-
mo a metà strada. Molti conti-
nuano a farla in casa, come da
tradizione, mentre una buona
fetta sceglie quelladei forni».
Anche per Luciana Nataloni del-
la Cna il concetto è simile. «Si
scelgono le uova di pasticceria
perché sono vere opere d’arte,
con decorazioni particolari e sor-
prese inserite dagli stessi clienti.
Ma sono su ordinazione. Il mer-
cato è più difficile perché lamag-
gior parte preferisce acquistare

nei supermercati, soprattutto
per ragioni di spesa e costi. An-
che se la qualità non è la stessa e
poi si va a perdere una tradizio-
ne storica».
Ma l’uovo con la U maiuscola si
continua a fare solo nelle pastic-
cerie. Ed ecco quello record.
Quello da 35kg che si può vince-
re semplicemente indovinando
l'ingrediente mancante. A sfor-
narlo è stato il Caffè del Pasticce-
re di Fano di Stefano Cerasani.
L’elementomancante era il bran-
dy e dopo 400 tentativi lo ha vin-
to il fanese Fabio Amadori che
ha deciso di darlo in beneficenza
a «qualche associazione per far
passare una Pasqua più dolce a
chi nehabisogno». Labottegaha
sfornato anche un uovo da 25
chili vinto in un’estrazione da
una signora.

Piace l’uovo opera d’arte ma solo su ordinazione
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Fano

IL RICONOSCIMENTO
Il fanese Manuel De March, 18
anni compiuti da poco, è uno
fra i tredici Alfieri della Repub-
blica italiana. Attestato emeda-
glia d'oro gli sono stati conse-
gnati dal presidente Giorgio Na-
politano, i giorni scorsi durante
la cerimonia ufficiale organiz-
zata a Roma, nelle stanze del
Quirinale. Per ringraziare, Ma-
nuel ha consegnato al presiden-
te una delle sue eleganti penne
artigianali, personalizzate e fat-
te a mano. Un altro modello è
stato regalato a padre Maurizio
Patriciello, per l'impegno profu-
so contro la camorra, alla nona
edizione del premio giornalisti-
co Valerio Volpini. Napolitano
ha riconosciuto a Manuel una
condotta di vita, nei rapporti so-
ciali, nello sport e a scuola, che
è d'esempio per tutti noi, non so-
lo per le giovani generazioni.
"Io e mia moglie - ha affermato
Daniele De March, il papà di
Manuel - siamo orgogliosissimi
e ancora emozionati ripensan-
do alla cerimonia, davvero par-
ticolare". Una settimana ricca
di soddisfazione perManuel, in-
vitato durante il fine settimana
a un'altra cerimonia ufficiale,
in Municipio, per ricevere un
pubblico plauso per i suoimeri-
ti sportivi. Il giovane De March
è infatti un talento nel tiro con
l'arco, nel nuoto e nel gioco del-
le bocce. Per quanto riguarda il
nuoto in particolare, lui e i suoi
compagni della società Aispod
hanno fatto benissimo al cam-
pionato italiano in vasca corta,
organizzato a Fabriano dall'As-
sociazione dilettantistica poli-
sportiva disabili. La squadra
composta dallo stesso Manuel,
da Sebastiano Barattini, Lisa

Vernelli, Elia Malaventura, Ric-
cardo Conti e Alessandra Cian-
camerla ha vinto sei medaglie
d'oro, e tre d'argento. Gli istrut-
tori sono Francesco Delladora,
MartaMencarelli e Biagio Catta-
no. Ad Ancona, nei precedenti
campionati regionali, tre ori,
cinque argenti e un bronzo. Ai
campionati Fisdir di bocce, in-
vece, DeMarch e Manuel Anni-
balli hanno vinto la medaglia
d'oro nella prova a coppie, gui-
dati dagli istruttori RomoloGio-
vannini e Gianni Vagnini. Ma-
nuel ha conquistato anche un
argentonel singolo. "Siamo fieri
di voi", hanno detto il sindaco
Stefano Aguzzi e l'assessore Si-
moneAntognozzi, ai ragazzi Ai-
spod. Lo stesso incoraggiamen-
to è stato espresso dal liceo
Apolloni, cui sono iscritti Ma-
nuel eRiccardoConti.

O.S.

DIOCESI
Sarà una Pasqua intensa per mon-
signor Armando Trasarti, vescovo
della diocesi di Fano, Fossombro-
ne, Cagli e Pergola che questamat-
tina celebrerà la prima messa, co-
me ormai da tradizionale alle 8
presso la casa circondariale di Fos-
sombrone. Di seguito alle 11
officerà la messa di Resurrezione
alle 11 in Cattedrale, mentre nel po-
meriggio alle 18.30 terrà la funzio-
ne presso la basilica di San Pater-
niano. L’indomani, Lunedì dell’An-
gelo, giorno di Pasquetta, alle 10 ce-
lebrerà invece la funzione con gli
anziani ospiti della casa albergo
Familia Nuova. E in occasione del-
la Pasqua in vescovo ha voluto in-
viare un messaggio a tutti i fedeli.
«La vita è più forte della morte»
questo è il senso della Pasqua se-
condo il messaggio augurale di
monsignor Trasarti. «La fede cri-
stiana - prosegue - risponde alla
domanda di eternità che ciascuno
dinoiha. E apreuno spiraglio a chi
vuole una vita piena. La Pasqua
non poteva che essere in primave-
ra. Pasqua è la festa che celebra la
vita più forte della morte, l'amore
vittorioso sull'odio, la vendetta di-
sarmata dal perdono». Il vescovo
di Fano cita le parole di Papa Fran-
cesco nell'Evangelii gaudium: «Al-
cune persone non si dedicano alla
missione perché credono che nul-
la possa cambiare... Se pensiamo
che le cose non cambieranno, ri-
cordiamo cheGesù Cristo ha trion-
fato sul peccato e sulla morte ed è
ricolmo di potenza... La sua Risur-
rezionenonèuna cosadel passato;
contiene una forza di vita che ha
penetrato il mondo. Dove sembra
che tutto sia morto, da ogni parte
tornano ad apparire i germogli del-
la Risurrezione. E' una forza senza
eguali...». Prosegue il vescovo Tra-

sarti: «Sì, forse attorno a noi c'è an-
cora tanto grigio e forse un po' ce
l'abbiamo anche noi. Simbolica-
mentepossiamodire che la festadi
Pasquaè festadel terremoto, in cui
diventapossibile - per chi lo vuole -
far salire il macigno del sepolcro, i
vari macigni dell'orgoglio, della
violenza, della svogliatezza spiri-
tuale. La Risurrezione di Gesù non
è il ritorno alla vita di un cadave-
re... È la diversità totale di Dio, che
irrompe all'interno del nostro
mondo... Noi preferiamomeditare
la Risurrezione di Gesù come una
speranza-certezza che non riguar-
da soltanto il tempodopo lamorte,
ma anche la nostra vita presente.
Tale meditazione può aiutarci a
passare da una vita di egoismo, di
violenza, di peccato a una vita puli-
ta, riconciliata, accogliente; da un'
esistenza sfiduciata, triste e stanca
a un'esistenza di dignità, di fidu-
cia, di coraggio, di gioia».

PER RINGRAZIARE
IL PRESIDENTE
GLI HA DONATO
UNA DELLE SUE ORMAI
FAMOSE PENNE
ARTIGIANALI

MONSIGNOR TRASARTI
QUESTA MATTINA
CELEBRERÀ LA PRIMA
MESSA PASQUALE
AL CARCERE
DI FOSSOMBRONE

`Da sinistra a destra
si sente la necessità
di una maggiore sobrietà

Alberto Santorelli

Monsignor Trasarti

CSV
ASSISTENZA
DOMICILIARE
Nell'ambitodel progettoHome
carepremiumper l'assistenza
domiciliare alle personenon
autosufficienti, il Centro
servizi per il volontariato
Marchee l'Ambito territoriale
socialeVI, promuovonoun
corsodi formazionegratuito
rivoltoa tutti i volontari che
rivestonounruolodi supporto
odi affidodi personenon
autosufficienti o fragili. Per
info e iscrizioni: CSVsportello
di Pesaro –800651212 int. 1 –
0721 415180
pesaro@csv.marche.it

MUSEO DEL BALI’
DIVERTIRSI
CON LA SCIENZA
Inoccasionedi Pasquae
Pasquetta ilMuseodel Balì
rimarràaperto comedi
consuetudineper tutti coloro
cheavrannovogliadi
divertirsi con la scienza.
Attenzioneperò:mentreoggi
ilMuseo saràvisitabile solo il
pomeriggiodalle 15 alle 20,
domani l’apertura raddoppia e
saràpossibile entrare dalle 10
alle 20.

LICEO NOLFI
«GEMELLAGGIO»
CON PALO ALTO
Sono ripartiti per laCalifornia
gli alunni del liceoCastilleja
Schooldi PaloAlto che sono
rimasti aFanouna settimana
ospiti del liceoGuidoNolfi
forti di unacollaborazione che
duraormai da 14anni. Gli
studenti americani, guidati
dallaprofessoressaConstance
Richardson, sono stati accolti
dalla classe II Bdel liceo
classico e sonostate
organizzatenumerose
iniziativedi accoglienza. La
Castilleja School èunascuola
prestigiosadella Silicon
Valley.

VERSO IL VOTO/3
L'assessore uscente Alberto
Santorelli è capolista del
Nuovo Centrodestra, partito
che aderisce alla coalizione
La scelta giusta per Fano e
che appoggia la candidatura
di Mirco Carloni. «La nostra
lista elettorale - sostiene a
questopropostito Santorelli -
è rappresentativa della socie-
tà civile. Ogni candidato por-
ta un proprio importante
contributo allanostra città in
termini di passione, determi-
nazione, spirito di servizio,
bagaglio culturale, esperien-
zeprofessionali e familiari».
L'età media è di 33 anni, gli
uomini sono 15, 9 le donne.
Oltre che da Santorelli, la li-
sta è composta da Giorgia
Gaggi (esercente), Matteo
Renzi (operatore turistico),
Matteo Morbidelli (tecnico
in sicurezza del lavoro e acu-
stica), Francesca Fiorelli (psi-
cologa consulente in comuni-
cazione e marketing), Gian-
mauro Melis (impiegato del
settore arredamento), Camil-
la Serafini (studentessa),
Nicolò Altamura (impiega-
to), Achille Camilloni (opera-
io), Michela Belancini (neo-
laureata in infermieristica),
Andrea Farabini (imprendi-
tore e dirigente sportivo),
Giannetto Paluzzi (imprendi-
tore),Mirko Paolini (impiega-
to gestionale), Diletta Tomba-
ri (avvocato), Alessandro
Benvenuti (imprenditore
agricolo), Giorgia Nesi (im-
piegata nel commercio),
Tommaso Fulvi Ugolini (stu-
dente), Barbara Marcolini
(commerciante), Mario Al-
berto Rinaldi (grafico pubbli-
citario), Giulissa Magi (stu-
dentessa), Mattia Furlani
(studente), Christian Mari-
nelli (libero professionista),
Elisabetta Ragonesi (infer-
miera), Gianluca Ilari (inge-
gnere elettronico).
«Tra le più importanti que-
stioni che Ncd vuole rappre-
sentare - conclude il capoli-
sta - ci sono la sussidiarietà
per meglio sviluppare il rap-
porto tra pubblico e privato,
per combattere la crisi e in-
tercettare le opportunità di
sviluppo. Altri cavalli di bat-
taglia sono la lotta alla buro-
crazia, il ruolo della donna
nella società, la difesa dell'
ospedale Santa Croce, la ri-
presa economica e le oppor-
tunità di lavoro per i giovani,
il decoro della città per il ri-
lancio turistico e culturale.
Proponiamo inoltre nuovi
impianti sportivi e interventi
per riqualificare le strutture
esistenti. Vogliamo abbatte-
re le barriere architettoni-
che».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Santorelli
capolista
per il Nuovo
Centrodestra

Napolitano con De March

VERSO IL VOTO/1
Girano "troppi soldi" e "troppe pro-
messe irrealizzabili", in questo fi-
nale di campagna elettorale a Fa-
no. Il richiamo a unamaggiore so-
brietà, sia nelle spese sia nelle pa-
role date, è stato trasversale e qua-
si in contemporanea, anche senon
concordato. Prima Davide Delvec-
chio e subito dopo Massimo Seri,
entrambi candidati sindacoquindi
rivali, hanno denunciato eccessi
nella caccia all'ultimo voto. Il desti-
natario o i destinatari della censu-
ra rimangono nel territorio indefi-
nito del dico e non dico, agli eletto-

ri il compito di attribuire nomi e
cognomi. "Avverto voglia di riscat-
to fra i giovani - ha detto Delvec-
chio - e per quanto mi riguarda
vorrei contribuire a quella saluta-
re spinta, oggi carente, che li inco-
raggi ad assumersi responsabilità.
Mi accorgo però che qualcuno si
pone in modo diseducativo, con
promesse irrealizzabili del tipo: tu
farai l'assessore e tu lavorerai in
un'azienda pubblica. Sono vere e
proprie prese in giro". Poco dopo,
sulla stessa lunghezza d'onda, l'in-
terventodi Seri, candidato sindaco
di Fare Città che fonda la propria
campagna elettorale sui valori di
"sobrietà e rigore: dobbiamo gesti-
re al meglio le poche risorse rima-
ste". L'ha detto ieri durante l'incon-
troper presentareNoiCittà, la lista
civica che ha fondato e in cui si
amalgamano sia candidati alla pri-
ma prova elettorale sia figure di
maggiore esperienza come quat-
tro ex assessori delle giunte Aguz-
zi: Fabio Gabbianelli, Marco Paoli-
ni, Davide Rossi e Riccardo Severi.
Di Paolini il "la" alla denuncia dei
super-budget in campagna eletto-
rale: "Ma quanto spende certa gen-
te? Questa città deve cambiare, co-
sì non va bene. Bisogna dire basta
a chi sfrutta Fano per la carriera
politica individuale". Ma ecco la li-

sta di Noi Città: AnnaLauraAbbru-
giati, 51 anni, imprenditrice edile;
Barbara Brunori, 40 anni impiega-
ta; Simone Ciacci, 40 anni impiega-
to; CaterinaDel Bianco, 28 anni ar-
chitetto; Giannino Facchini, 54 an-
ni, tecnicodella prevenzioneAsur;
FabioGabbianelli, 59 anni, tecnico
della prevenzione Asur; Giovanni
Ioni, 74 anni laureato in giurispru-
denza ora pensionato; Lisa Longhi-
ni, 35 anni titolaredi unnegoziodi
abbigliamento; Nevio Paganelli,
56 anni ingegnere; Marco Paolini,
51 anni insegnante; Carmine Pari-
si, 42 anni ingegnere del settore

energetico; Raffaella Pecorelli, 45
anni consulente tributario; Giam-
piero Pedini, 51 anni pensionato;
Marinella Prosperi, 58 anni impie-
gata Cna, Paolo Reginelli, 51 anni
avvocato; Elisa Ricci, 24 anni diplo-
mata al Battisti; Davide Rossi, 44
anni assessore provinciale; Massi-
mo Ruggeri, 53 anni libero profes-
sionista; Marco Savelli, 39 anni li-
bero professionista; Roberto Schia-
voni, 29 anni studente; Laura Ser-
ra, 40 impiegata; Riccardo Severi,
51 anni funzionario di banca; Su-
sanna Testa, 49 anni insegnante;
PaoloZaffini, 65 anni pensionato.

La squadra di Noi Città, sopra Davide Delvecchio

INTANTO SI PRESENTA
«NOI CITTÀ» DOVE
SPUNTANO QUATTRO
EX ASSESSORI DI AGUZZI:
PAOLINI, SEVERI, ROSSI
E GABBIANELLI

PER IL CANDIDATO
DELLA COALIZIONE
INSIEME PER FANO
SI STANNO LANCIANDO
«TROPPE PROMESSE
IRREALIZZABILI»

VERSO IL VOTO/2
Vittoriano Solazzi, il presidente
mondolfese del consiglio regio-
nale, ospite adOmnibus suLa7,
ha parlato della necessità del ta-
glio dei costi della politica pre-
sentando la sua proposta di leg-
ge.«Non possiamo più deludere
-hadettoSolazzi - chi ci hadato
fiducia. La mia proposta di leg-
ge sul taglio dei costi della poli-
tica vuole lanciare un segnale
chiaro agli elettori prevedendo,
tra l'altro, l'equiparazione delle
indennità dei consiglieri regio-
nali delle Marche a quelle del
sindaco della città capoluogo di
regione, Ancona». Il presidente
dell’Assemblea legislativa è in-
tervenuto anche sulla necessità
di ridurre il debito pubblico del
Paese «se continuiamocosì – ha
sottolineato – non riusciremo
ad inaugurare quella nuova fa-
se necessaria a garantire una re-
ale crescita economica del no-
stro territorio». Sollecitato dal
conduttore, il presidente ha poi
ribadito la necessità di affronta-
re il nodo delle riforme, in pri-
mis la legge elettorale, e la revi-
sione del titolo V della Costitu-
zione, affidandosi anche allo
strumento delle macro regioni
e all'accorpamentodeiComuni.

Solazzi in tv:
«Tagliare
i costi
della politica»

De March, un Alfiere
per Napolitano

Caccia all’elettore
Seri e Delvecchio:
«Troppi eccessi»

Il vescovo fra i detenuti
poi con gli anziani
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Una mappa di cosa offre nei due giorni di festa la provincia di Pesaro e Urbino
Nel capoluogo bancarelle al mare e in centro e la crescia con le uova benedette

Pasqua e Pasquetta con chi vuoi
tra sagre, mercatini e tradizioni

Oltrealla sfida
inpiazza, rivivono
leantichecolazioni
pasquali abasedi
coratella,trippae
fagioli con lecotiche

APPUNTAMENTI

T
radizione, musica, mercati-
ni ed enogastronomia. Sono
questi gli ingredienti vin-
centi del weekend pasquale
aPesaro e inprovincia.
A Pesaro al via da oggi fi-

no a lunedì «Pasqua al mare«, il
tradizionalemercatino organizza-
to dall'associazione albergatori
con il coordinamento di Promo D
chequest'anno sarà allestitonella
zona del lungomare. Dalle 10 alle
22, infatti, piazzaledella Libertà si
trasformerà in un grandemercati-
no all'aperto dove si potranno ac-
quistare prodotti tipici locali, arti-
gianato, erboristeria, piante, fiori
e dolciumi. Nel cortile di Palazzo
Gradari, invece, si potrà riassapo-
rare dalle 11.30 della mattina di
Pasqua la colazione di una volta.
L'evento «Crescia e ov tost», giun-
to alla sua nona edizione, è ogni
anno sempre più apprezzato an-
che dai turisti presenti in città, cu-
riosi di scoprire le tradizioni del
territorio. L'idea, semplice e allo
stesso tempo originale, è quella di
preparare la colazione pasquale

dei nostri nonni con crescia sala-
ta, uova sode, salame e un buon
calice di vino. Non mancherà,
inoltre, la tradizionale benedizio-
ne delle uova pasquali da parte
del monsignor Piero Coccia men-
trenella giornatadi Pasquettaper
tutti gli appassionati di antiqua-
riato e collezionismo da non per-
dere è il mercatino di «Mercanti
in Pesaro» che si svolgerà dalle 8
alle 19 in piazza del Popolo e nelle
vie limitrofedel centro storico.
Fitto anche il calendario delle

iniziative in provincia. Fano pun-
ta sulla cultura: in occasionedelle
festività sarà possibile visitare la
Rocca Malatestiana, la Chiesa di
San Pietro in Valle e ilMuseo Civi-
co nei seguenti orari: rocca e chie-
sa dalle 17 alle 19 (ingresso gratui-

to), museo e pinacoteca
10.30-12.30e 16.18.Domani aFano
(Arco d’Augusto ore 16, durata
un’ora e mezza) una piacevole
passeggiata lungo le viedel centro
alla ricerca delle radici storiche
della città. Prenotazione obbliga-
toria tel. 346.6701612. Sempre in
tema di cultura, la Galleria nazio-
nale delle Marche di Urbino e la
Rocca di Gradara saranno aperte,
oggi e domani, con orario
8.30-19.30. Il Museo della scienza
nella villa del Balì a Saltara sarà
aperto oggi dalle 15 alle 20 e do-
manidalle 10-20 (domani l’offerta
per le famiglie sarà arricchita dal
Mathemagic Show, spettacolo di
magia ematematica).
AUrbino al via da oggi fino a lu-

nedì «Pasqua con noi» con banca-
relle di artigianato artistico, pro-
dotti alimentari tipici, erboriste-
ria e piccoloantiquariatonelle vie
del centro storico dalle 9 alle 20
mentre a San Lorenzo in Campo,
a Pasquetta, torna la Sagra del Ca-
stagnolo giunta quest'anno alla
59esima edizione. Il programma
prevede alle 10 l'apertura degli
stand gastronomici, alle 15.30 la-
boratori per bambini, l'esibizione

alle 16 della band «Il ladro, il giul-
lare e il folle» e alle 19 l'estrazione
dei biglietti della lotteria del Ca-
stagnolo. Nel giorno di Lunedì
dell'Angelo, a Pergola, Festa di
Primavera organizzata dall'asso-
ciazione culturale «Il topo con gli
occhiali» e la libreria Guidarelli.
Dalle 15.30 ci letture di fiabe e la-
boratori creativi per bambini,
mentre alle 17 partirà la «Caccia
alle uova» dalla libreria, dove
ogni squadra riceveràuna cartina
per cercare le uova nascoste dal
coniglietto Pasquale. La squadra
che riuscirà nel minor tempo a
raccogliere tutte le uova riceverà
un cesto di prodotti tipici. Al ter-
mine della manifestazione si po-
tranno gustare gli sfiziosi aperiti-
vi di primavera nei bar del centro
cheaderiscono all'iniziativa.
A Talacchio, infine, anche

quest'anno non mancherà la tra-
dizionale Sagra del Vino e della
Crescia, giunta alla sua 44˚edizio-
ne. A Pasquetta, dalle 14, stand ga-
stronomici, vino e musica alliete-
ranno i visitatori fino a tarda sera-
ta.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA A Urbania, co-
meda tradizione, la
colazionepasquale è
extra strong.Dalle 7di
stamattina, all’Osteria
delBuongustaio, rivive
l’anticausanzadi
servireunmenùche
dallenormali uovacon
pancettaalla trippa,
fagioli con le cotiche,
testined’agnello,
coratella, coniglio,
carneai ferri. «Ma il
piattoprincipeè
sempre la coratella»
spiegaAnnaDucci. In
piazza, poi, alle 10, si
giocaal «Puntae cul»,
unasfida con leuova
riscopertadallaPro
loco.

A Urbania
ci si diverte
giocando
al «Punta e cul»

ACQUALAGNA La Riserva
naturale statale «Gola
del Furlo»propone
due iniziativeper
PasquaePasquetta. La
primasi chiama«Col
binocolo in tasca»e
prevede la visita
guidatadellebellezze
dell’area:unpercorso
semplice,
pianeggiantee riccodi
emozioni. Le
passeggiate sono
accessibili a tutti
(anziani, bambini,
mammecon
passeggini, disabili
fisici), eduranoun’ora
emezza: prenotazione
obbligatoriaallo Iat
del Furlo, tel.
0721700041,numero
verde800.028.800.
SoloperPasquetta, in
collaborazionecon la
cooperativa«Il
Ponticello», è in
programmaanche
«Meravigliedel Furlo
inAsinello», itinerario
sulmontePietralata
(prenotazioni:
0721-482607
cell.3337435749).

Alla riserva
del Furlo
escursioni
facili e per tutti

Usanze
dariscoprire

CULTURA
PESARO La cultura non chiude per
ferie. I Musei civici di PalazzoMo-
sca e Casa Rossini saranno aperti
oggi e domani (salta per le feste la
consueta chiusura settimanale)
con orario 10-13,15.30-18.30; in-
gresso 9 euro, ridotto 5 euro per i
possessori della card «Pesaro
Cult», gratuito fino a 19 anni; info
Musei Civici 0721 387541, Casa
Rossini 0721 387357. AiMusei civi-
ci, accanto alle collezioni perma-
nenti, è visitabile lamostra «Gli al-
fieri del design italiano. Gio Ponti
e i maestri muranesi del Novecen-
to nella collezione Vinciguerra»,
un evento da non perdere che
espone una serie di vetri del XX se-
colo che hanno fatto la storia del
design. Sempre a Palazzo Mosca,
il giorno di Pasquetta - alle 11 e alle
17 - è previsto un percorso temati-
co guidato al patrimonio civico
(ingresso 5 euro, ridotto 3 euro
per i possessori della card Pesaro
Cult). A Pasqua apre anche il Mu-
seo della Marineria Washington
Patrignani_Pesaro, accolto a Villa
Molaroni, oggi e domani sarà visi-
tabile dalle 16 alle 19. Ingresso gra-
tuito; info 0721 35588. Alla Fonda-
zione Pescheria - Centro Arti Visi-
ve si visita Like a seagull, persona-
le di Moio&Sivelli. Gli autori ana-
lizzano la vita dei principali porti
che si affacciano sull’Adriatico:
Venezia, Ancona e Bari. Aperto og-
gi 10.30-12/16.30-20, chiuso lunedì,
ingresso gratuito. Stessi orari, nel-
la chiesa del Suffragio, per la mo-
stra «Rewind - Pesaro: dalla rovi-
na della ricostruzione alle rovine
della guerra»: documenti fotogra-
fici dagli archivi di guerra, video,
reperti e itinerari della memoria
permettono una riflessione sui
luoghi cittadini coinvolti nei bom-
bardamenti e devastazioni della
Seconda guerra mondiale. Infine
oggi visite guidate a PalazzoDuca-
le alle 9.45 e 11.15; costo 6 euro a
persona (ingresso gratuito fino a
10 anni); per partecipare occorre
prenotare, anche consms (Isairon
- 3382629372).

I Musei civici di Pesaro

A sinistra il gioco del «Punta
e cul» a Urbania, in alto
la tradizionale crescia
di Pasqua e a destra
il mercatino in centro

SI POTRANNO VISITARE
LA GALLERIA NAZIONALE
DELLE MARCHE, LA ROCCA
DI GRADARA E IL BALÌ

Musei aperti
per ferie

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                                      15.00
                   Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       16.30
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                      18.45-21.00

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

Sala1       Gigolò per caso 2K  di John Turturro; con John
Turturro, Woody Allen, Sharon Stone (comme-
dia)                                 14.40-16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia 2K  di Carlos Sal-
danha; (animazione)                                                                  
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                     14.30-17.00-20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                         15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

B                Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                            15.00-17.00-19.00-21.00

C                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian
Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         16.00

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki (dram-
matico)                                                                                    18.10

C                Il Pretore di Giulio Base; con Francesco Panno-
fino, Sarah Maestri, Eliana Miglio (commedia)        
                                                                                    20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                            15.15-17.30-20.15-22.30-22.30

Sala 2     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      14.30

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson  (avventura)         16.35-19.35-22.35

Sala 3     Sala chiusa                                                                                     
Sala 4     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                       14.30
Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            17.00
Sala 4     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                                         20.15

Sala 4     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                                    22.30

Sala 5     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny
Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-
scienza)                                       14.30-17.15-20.00-22.45

Sala 6     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                         15.00-17.30-20.00

Sala 6     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)            22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson  (avventura)         16.30-19.00-21.30

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                          16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                        16.30-18.45-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                                    15.00

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                        17.10

Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                     19.30-22.30

Sala 2     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny
Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-
scienza)                                       14.50-17.30-20.10-22.45

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                              15.30-18.00-20.15-22.35

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                      15.30

Sala 4     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                       17.50-20.00-22.20

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                        14.45-20.10

Sala 5     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                                      17.10

Sala 5     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)            22.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                       14.45

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                     16.45-22.30

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                                 19.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                       18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                       17.00-20.00-22.30

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                        16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                        17.30-21.15

                   The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                               19.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister De Angelis

Fano, De Angelis
vuole chiudere
bene e scruta
anche il futuro

Vis, girone di ritorno al rallentatore

CALCIO SERIE D
ANCONA Federico Petrolini, ma
lo sa che questa è la sua prima
intervista al Messaggero? Lei
parla poco. EppureAndreaMa-
rinelli, patron dell'Ancona ap-
pena promossa in serie C, l'ha
definita «lo sponsor più fida-
to».
«Uno sponsordeve restare al suo
posto. Dando unamano, in silen-
zio. Spetta agli addetti ai lavori
esprimersi quotidianamente».
Peròqualche altro alleato bian-
corosso si fa meno scrupoli di
lei aparlare.
«Allora diciamo che ognuno ha
il suo carattere. Io sono fatto co-
sì».
E la storia dello sponsor di fidu-
cia, che «garantisce l'apporto
piùconsistente»?
«Siamo tutti importanti: Gioac-
chini mi affianca nel settore gio-
vanile, Schiavoni è l'unico ad
avere esperienza nel professioni-
smo, Eusebi fa da collante. Man-
tenere questo equilibrio è fonda-
mentale».
Come ha conosciuto Marinel-
li?
«Come si conoscono molti im-
prenditori. È successo due anni
fa. Era unmomentaccio: l'esone-
rodiOsio, l'arrivo inpanchinadi
Trillini, un campionato andato
male. Andrea aveva bisogno di

qualcheconsiglio».
È nato un gran rapporto, tanto
cheMarinelli dopo l'inibizione
di Mancini per il caso Ayoub
vorrebbe offrirle la presiden-
za.
«Uno sponsor non può ricoprire
quella carica. Non sono nemme-
no nel Cda, non avrebbe senso. Il
presidente deve essere un'ema-
nazione dell'azionista dimaggio-
ranza. E poi ho mille impegni di
lavoro, non riuscirei a garantire
la continuità e la presenza neces-
sarie. Ci rivedrei bene Marinel-
li».
Veniamo al «suo» settore gio-
vanile.Bilanciodopodueanni?
«Non positivo all'inizio, buono
ora. Grazie all'opera di Servadio
e del suo staff. Ma con l'Ancona
inLegaPrononbasterà.Avremo
altre squadre, serviranno più
strutture. Obiettivi? Saremo sod-
disfatti solo quando un ragazzo
del vivaio esordirà in prima
squadra».
Sintetico allo stadio Del Cone-

ro: ci avete ripensato.
«Sì. Stiamo ragionando su altre
soluzioni. Confidando nella col-
laborazione del Comune. Senza
campi vanificheremmo i nostri
sforzi. Anche perchè restiamo
convinti che i giovani siano la ba-
seper il futurodell'Ancona».
Prima squadra: Cornacchini e
Marcaccio.
«Sono stati bravi, complimenti.
Ci hanno fatto vivere un'annata
senza particolari difficoltà. Il ds
non ha ancora accettato la con-
ferma? Ma Sandro non può dire
di no. Non ne vedo ilmotivo. Per-
chémai non dovrebbe condivide-
re un passaggio importante co-
mequestoper l'Ancona?».
Ci pare che Marcaccio ne fac-
cia una questione anche e so-
prattuttodi organizzazione.
«È evidente che quando fai un
salto in avanti, occorre anche
crescere. Vale per tutte le azien-
de. L'Ancona dovrà dotarsi di
una struttura di professionisti.
In tutti i ruoli. Ma con un occhio
alla spesa, visto il difficile mo-
mento economicogenerale».
Petrolini, la formula Marinelli
e i quattro sponsor è sostenibi-
le anche in serieC?
«Sì. Per lavorare bene non è indi-
spensabile essere azionisti del
club. E a noi sponsor, per ora, va
bene così».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Patron Di Stefano
«Civitanovese
l’ombra complotto
aleggia su di noi»

CALCIO SERIE D
PESARO Ancora quinti nonostante
un ritorno con ritmo-punti da
quintultimoposto. Casopiùunico
che raro quello di una Vis Pesaro
chedopo9partite senzavincere si
ritrova ancora incredibilmente lì
dove a Natale aveva svoltato sul-
l’onda della migliore andata nel
suo triennio di D. Ovvero 29 punti
quando nel ritorno se ne sono ra-
cimolati appena 17, con l’aspira-
zione massima di chiudere pren-
dendosene 23. Nel 2014 peggio
della Vis hanno fatto solo Isernia
(16 punti) Giulianova (15), Sulmo-
na (9) e il radiato Bojano. Incredi-
bilema vero, è come se fra andata
e ritorno si fosse capovolta la clas-
sifica: Vis quinta all’andata, quin-
tultimanel ritorno. Eppure il tota-
le dà sempre quinta. Anomalia

dettata dal fatto che chi allora
contendeva iplayoff –Giulianova,
Sulmona,ma pure Jesina e Civita-
novese (rispettivamente 18 e 17
punti nel ritorno) – sia stato conta-
giato dalla stessa «malattia» della
Vis canalizzando i punti verso la
costanza del quartetto di testa o
verso la famedi chi vuole salvarsi.
Non è un caso che con gli attuali
46 punti la Vis sia la quinta col
bottino più magro fra tutte le
quinte degli altri gironi di D (si va

dai 48 dell’Union Ripa ai 60 del
Romagna Centro). Non è un caso
che sia l’unica quinta già certa di
sperimentare la nuova regola del-
l’estromissione dai playoff per ec-
cessivi distacchi. Magari la Vis fi-
nirà quinta come un anno fa, ma
rispetto ai 57 punti di allora il fina-
le è già scritto. Non resta che insa-
porirlo con quella benedetta vitto-
ria che manca da 62 giorni. Ci si
proverà nel commiato dal Benelli
con l’Angolana. Quando per squa-
lifica mancheranno sia Alberto
Torelli sia i pescaresi Di Camillo e
Francia. Penultimo tentativo, ulti-
modavanti ad occhi pesaresi. Per-
ché l’epilogo sarà un mestissimo
derby Civitanovese-Vis in campo
neutro e a porte chiuse quale san-
zione ai recenti disordini in casa
rossoblù.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Due gare per migliorare la
posizione e magari per entrare
nella griglia play off anche se
questi non si disputeranno. La
Jesina di mister Bacci vuol chiu-
dere con onore la stagione dopo
aver ottenuto quello che era il
massimo del risultato, la salvez-
za. Di certo nelle ultime due usci-
te di campionato, in casa contro
il Termoli ed a Fermo, qualche
altro giovane verrà provato per
valutare la possibilità di inserir-
lo nella rosa della squadra per la
prossima stagione. Quello che
sembra certo è cheBacci verrà ri-
confermato per la reciproca sod-
disfazione sia dell'interessato
che di tutta la società. Intanto in

questo week end pasquale pren-
derà il via la prima edizione del
Torneo Nazionale "Città di Jesi"
riservato alla Categoria Pulcini
2005 evento che rientra nel pro-
gramma di Jesi Città Europea
dello Sport 2014 ed è patrocinato
dal Comune, con la partecipazio-
ne di società calcistiche come
Ancona, Vigor Senigallia, Fano,
Fortitudo Fabriano, Junior Jesi-
na, Vallesina, Sassoferrato ed il
Borgaro 1965 club affiliato alla
Juventus. Le partite si giocheran-
no tra Carotti e Polisportivo Car-
dinaletti (lamattina dalle 9,30 al-
le 12,30 e il pomeriggio dalle 15 al-
le 19), mentre la fase finale di lu-
nedì 21 aprile si giocherà al Co-
munaledalle 9,30 alle 11,30.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, per mister Bacci
la conferma è automatica

CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA La maxi-stangata
per il finale di partita contro
l'Agnonese viene contestata dal-
la società. Pronto un ricorso
contro le squalifiche che sarà
depositato lunedì. Esplode il
presidente Attilio Di Stefano
che vede «l'ombra del complot-
to allungarsi su squadra emovi-
mento rossoblu che evidente-
mente risulta scomodo». Parole
forti motivate dalla delusione e
da un provvedimento conside-
rato eccessivo, come gli 8minu-
ti di recupero decretati dal diret-
tore di gara. Sono più d'uno i
punti del referto arbitrale che la
Civitanovese intende impugna-
re, in particolare quelli relativi
ai propri tesserati. Mister Gab-
banini (espulso dalla panchina)
viene accusato di aver insultato
l'arbitro davanti agli spogliatoi
e poi fuori nel parcheggio dello
stadio. «Non è vero - dichiara il
tecnico - ho raggiunto l'area de-
gli spogliatoi dalla tribuna, poi
ho rilasciato dichiarazioni alla
stampa e sono rientrato a parla-
re con i giocatori. Non ho mai
incrociato il direttore di gara,
né all'uscita né fuori dallo sta-
dio». Respinta pure la tesi che il
segretario Gorelli e il calciatore
Sako fossero tra i tifosi, fuori
dai cancelli, aizzandoli contro
l'auto della terna. L'infuocato fi-
nale e il dopo partita ha deter-

minato due giornate di squalifi-
ca al campo (quindi l'ultima in
casa contro la Vis Pesaro e
l'eventuale play-out), da dispu-
tarsi in campo neutro e a porte
chiuse; 3 mila euro di multa; 4
giornate a mister Gabbanini, 2
al viceCarrer, squalifica finoal 1
ottobre del segretario Gorelli e
fino al 28 aprile per il medico
Fofi, 3 giornate al difensore
Sako. «Restiamo basiti e scon-
certati - scrive in una nota pa-
tronDi Stefano a nome della so-
cietà - si cerca di destabilizzare
non solo la squadra ma tutta la
tifoseria, che si è ritenuta re-
sponsabile di atti inenarrabili.
Siamo stati penalizzati da una
lunga serie di episodi che han-
no inciso sulla nostra classifica:
ammonizioni, espulsioni e rigo-
ri su falli inesistenti, squalifiche
spropositate e gol validi annul-
lati. Ma la nostra forza sta pro-
prio nel non mollare mai, nel
contrastare con ognimezzo tut-
ti gli ostacoli che incontriamo
in campo e fuori. Rispondere-
mo con azioni veementi anche
a costo di non far scendere la
squadra in campo. Non accettia-
mo questo danno d'immagine
alla società e alla città tutta».

EmanuelePagnanini
© RIPRODUZIONERISERVATA

«ANCONA, NON POSSO
FARE IL PRESIDENTE»
Lo sponsor Petrolini al patron Marinelli: «Tanti impegni di lavoro
Non potrei essere presente come servirebbe. Torni a farlo lui»

Federico Petrolini, sponsor dell’Ancona e titolare della Goldengas (foto BORIA)

Attilio Di Stefano, patron della Civitanovese (foto DE MARCO)

LA VITTORIA
MANCA DA 9 GARE
EPPURE I BIANCOROSSI
SONO ANCORA
AL QUINTO POSTO
IN CLASSIFICA

CALCIO SERIE D
FANO Se il campionato fosse
già finito, Fano dametà classi-
fica. Con due partite davanti,
invece, può ancora teorica-
mente arrivarequintooanche
scivolare di nuovo appena fuo-
ri dalla zona playout. «Ma io
non vedo perché non dobbia-
mo fare punti a Macerata o
contro l’Ancona» obietta De
Angelis. Non è però più quella
la priorità assoluta. Chi ha gio-
cato meno, merita di farsi ve-
dere. E nel caso degli under
più sacrificati, è anche un’esi-
genza programmatica. «Con
Torta che si è fatto male e No-
dari che ha finito la stagione,
dopo che per strada ne aveva-
mogià persi due (Coppari e Vi-
tali ndr), non è che ci sia tutta
questa abbondanza. Però
qualche giovane avrà le sue
opportunità. Penso a Battisti,
che ho fatto esordire adAgno-
ne e si è rivelata l’occasione
più sbagliata».
Si ragiona di under e di

quanti possano tornare buoni
per l’avvenire. «Qui c’è gente
del ’96 che si è fatta l’esperien-
za di un campionato. E’ da lo-
ro che credo si debba riparti-
re». De Angelis ci va cauto.
Non sta ancora scritto da nes-
suna parte e nemmeno è chia-
ro nella testa di nessuno con
chi l’Alma debba ricomincia-
re e verso dove. «Effettivamen-
te il discorso è prematuro. E
poi dipende proprio dagli
obiettivi. Per riportare il Fano
dov’era abituato a stare, que-
sto gruppo va rafforzato». Do-
ve in particolare, De Angelis
ha la sua idea. «A centrocam-
po. Ma non perché ci manchi
qualità. E’ che quando concen-
tri gli under lì, per quanto sia-
no bravi qualcosa paghi. E poi
io ho fatto il centrocampista
ed è quello il reparto che dà la
cifra di una squadra. Se è for-
te, ti garantisce protezione e ti
manda in gol gli attaccanti».
E’ questa la ragione che gli ha
sconsigliato di battere la stra-
da del 4-3-3, che è quella prefe-
rita. Tranneche aScoppito. «E
infatti è andata male. Quando
giochi con tre attaccanti, la
mediana deve avere peso e di-
namismo. Il nostro non pote-
va sopportarli. E non perché
Favo,Marconi e Sassaroli non
siano giocatori di sicura pro-
spettiva». Fano ametà classifi-
ca, oggi. E per De Angelis l’a-
sticella è quella. «Numerica-
mente e come assortimento
qualcosa mancava. E poi per
come eravamo messi, difficile
pensare a qualcosa di me-
glio». Anche per il tecnico di
Pedaso è stata la vittoria nel
derby a consegnare la salvez-
za. «Una gioia grande per i no-
stri tifosi e il risultato che ha
fatto la differenza. A quel pun-
to un’altra vittoria sarebbe sta-
ta sufficiente. E l’abbiamo tro-
vata con la Jesina».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SIAMO SCOMODI
E PER QUESTO
SIAMO STATI
PENALIZZATI
REAGIREMO
CON VEEMENZA»

Il presidente rossoblù
è furibondo dopo
la maxistangata al club

«MARCACCIO? NON VEDO
PERCHÈ NON DOVEBBE
RESTARE, ORA
PERO’ SALTO DI QUALITÀ
CON PROFESSIONISTI
IN OGNI RUOLO»
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«Fatemi sindaco e laRegione la sistemo io»
Ricci sull’ospedale: «Le cose vannomale e nonposso dire certo il contrario»

IL TEMACALDO

Il progetto

Il sito da cambiare

LA SANITA’ rischiava di essere
la patata bollente della campagna
elettorale diMatteoRicci. Il presi-
dente della Provincia ha anticipa-
to le accuse degli sfidanti al ruolo
di sindaco, reinventandosi capofi-
la dei delusi e degli arrabbiati. Ie-
ri, in conferenza stampaper la pre-
sentazione del programma, è pas-
sato alle minacce: «Dopo il 25
maggio, se vincerò le elezioni,
cambierà la musica con la Regio-
ne. Le cose che sto dicendo ora le
porterò nei luoghi istituzionali, il
primo atto che farò da sindaco sa-
rà una conferenza sulla sanità.
Non posso fare finta che tutto va-
da bene solo perché chi se ne occu-
pa inRegione è delmio stesso par-
tito. La sanità fa acqua da tutte le
parti. La mobilità passiva doveva
diminuire ed è aumentata. I tem-
pi d’attesa dovevano dominuire e
sono aumentati. Questo perché è
statamessa in piedi un’organizza-
zione dei servizi pensata su
un’unica struttura, ma se questa
non si fa o i tempi sono lunghi ce
lo devono dire, perché allora dob-
biamo rivedere l’organizzazione».
Ricci si è detto «soddisfatto delle
parole di Mezzolani sui 6 milioni
che verranno dati per le assunzio-
ni, ma staremo attenti che le cose
vadano come detto». E’ diffiden-
te, anche perché «abbiamo dovu-
to attendere la campagna elettora-
le per avere una dichiarazione
pubblica che l’ospedale si farà».
Sudove si farà,Mezzolani ha riba-
dito Fosso Sejore, sottolineando
che la rimessa in discussione del
sito è rischiosa. Parole che Ricci
non accetta: «La Regione ha avu-
to 2 anni e mezzo per fare qualco-
sa a Fosso Sejore, ora usa l’alibi
che noi lo vogliamo a Muraglia
per attribuire ad altri la responsa-
bilità di non aver fatto nulla. Che

Muraglia sia il sitomigliore, in as-
senza del casello di Fenile che io
ho difeso ma il ministero ha boc-
ciato, lo dice lo studio che la Pro-
vincia ha fatto su richiesta della
Regione, se questa non vuole te-
nerne conto è un altro discorso.
Fare l’ospedale aMuraglia ci con-
sentirebbe di risparmiare almeno
50milioni di euro».
IL PROGRAMMA. Ricci lo defi-
nisce «ambizioso e di combatti-
mento». Ambizioso, perché
«usciamo dalla difficoltà del mo-
mento solo se pensiamo in gran-
de, Pesaro deve essere la prima cit-
tà delle Marche e contare di più
sullo scenario nazionale».Di com-
battimento, perché «è necessario
abbattere il provincialismo e i

campanilismi e cambiare la men-
talità, solo così possiamo ridurre
la burocrazia e creare una pubbli-
ca amministrazionemeno costosa
e che aiuti chi vuole dare lavoro,
ma per riuscirci dobbiamo essere
molto tosti, avere grande determi-
nazione ed essere anche veloci».
Un programma frutto del con-
fronto con cittadini e liste alleate:
«Sono 9, di cui 3 politiche (Pd, Io-
centro, Sinistra) e 6 civiche (Impe-
gno comune, Liberi, Il faro, lista
Matteo Ricci, Una città in Comu-
ne, Solo Pesaro). E’ una coalizio-
ne fortemente civica che può di-
ventare il nuovo modello per le
Marche. Spero chedopo il 25mag-
gio si parli di Modello Pesaro».

Patrizia Bartolucci

“ Ilmioèunprogramma
ambiziosoedi combattimento
Ho9 liste di cui sei sonociviche

SANITA’&POLITICA

L’ALTERNATIVA

«Con Forza Italia
il nosocomio
aFossoSejore
nonsi faràmai»

ALESSANDROBETTINI RILANCIA
«VOLTAFACCIADAPUNIRE,
CI VUOLE ROBERTA CRESCENTINI»

DIBATTITO A TRE

Riavvicinamento
conUcchielli
ALCHIMIE da elezioni.Pal-
miro Ucchielli e Matteo Ricci si
sono ritrovati.Con il presidente
dellaProvincia in carica che, in-
sieme al segretarioGiovanniGo-
stoli, è andato a Vallefoglia ad
appoggiare l’ex-segretario regio-
nale del Pd. «Ho fin dall’inizio
auspicato ed appoggiato la nasci-
ta di Vallefoglia. Questa espe-
rienza è guardata con grande in-
teresse e curiosità da tutto il terri-
torio provinciale». Ricci dixit.

MATTEORICCI, candidato a sindaco centro sinistra

«Senza il casello di
Fenile, è chiaro che
Muraglia sopravanza
Fosso Sejore. La
valutazione fatta su
richiesta della Regione.
Costa 50milioni di meno»

DARIO ANDREOLLI (foto)
gliere comunale uscente e candi-
dato della lista Ncd-Udc, non ac-
cetta moralismi sulla sanità dagli
esponenti Pd: «Per evadere le pre-
vedibili accuse dei suoi avversari
sulla sanità, Ricci si è creato un
ruolo tardivo e poco credibile di
denunciatore dei ritardi della Re-
gione e delle mancate promesse
dell’assessore Mezzolani, che è
del suo stesso partito».
Perché poco credibile?

«E’ evidente che si tratta di undis-
senso solo apparente, che ha due
obiettivi. Primo, ottenere accordi
elettorali con quelle liste nate sul
dissenso all’ospedale unico a Fos-
so Sejore. Secondo, serve a Ricci
nella sfida, tutta interna al perma-
nente congressoPd, conMezzola-

ni e Spacca. In pratica,Ricci utiliz-
za per scopi elettorali e politici un
tema tanto sentito nell’intero ter-
ritorio. Ma ho anche un altro ti-
more...».
Quale?

«Che questi continui dissensi sia-
no un pretesto per non valorizza-
re l’azienda ospedaliera Marche

Nord che da anni sopravvive tra
tagli lineari, riduzione del perso-
nalemedico e infermieristico, pia-
ni ferie che costringono i reparti a
lavorare al rallentatore o addirittu-

ra a chiudere».
Riccidicechesevince leelezio-
ni premerà di più conAncona
e Roma perché Pesaro deve
avere unmaggiore peso fuo-
ri dai suoi confini...

«Per ottenere risultati ad Ancona
e Roma ci vogliono idee chiare,

non basta avere gli indirizzi giu-
sti. Nei 5 anni da presidente della
Provincia, l’influenza di Ricci in
certi ambienti si è vista solo per
gli inviti alle feste del Pd, non cer-
to per i risultati portati a casa. Ric-
ci vuole convincerci di avere peso
pur non avendolo, così come vuo-
le convincerci che il risultato del-
le amministrative sia già scritto».
Lei crede nel ballottaggio?

«E’ una cosa evidente che ci sarà il
ballottaggio tra lui e Roberta Cre-
scentini, sostenuta da Ncd e dalle
altre forze moderate di centrode-
stra. D’altronde, se la sinistra fos-
se sicura di vincere non avrebbe
messo in piedi una coalizione così
variegata e contradditoria nei con-
tenuti programmatici».

pa. ba.

«HANNO PAURA»
«SeRicci hamesso in piedi
una coalizione così, vuol
dire che teme il ballottaggio»

«Dopo due anni e mezzo
che non fa niente la
Regione vuole far ricadere
sugli altri le colpe? Non ci
stiamo e sui 6 milioni per
Marche Nord vigileremo
con attenzione»

L’INTERVISTA DARIO ANDREOLLI (NCD) SULLA POLEMICA RICCI-MEZZOLANI: «UN DISSIDIO SOLO APPARENTE»

«Mi sembra un gioco delle parti fatto per acquisire alleati»

«ADESSO che l’assessore
regionale alla sanità e
potente esponente del Pd
pesarese, Almerino
Mezzolani, ha detto chiaro
e tondo che il nuovo
ospedale si farà a Fosso
Sejore con un bel project
financing, cosa
inventeranno Ceriscioli e
Ricci per far credere ai
pesaresi che i principali
colpevoli di questa scelta
scellerata non sono loro?—
si chiede Alessandro
Bettini, segretario
provinciale di Forza Italia
—. Già con una piroetta
degna dei miglior ballerini
hanno smentito
l’ubicazione dell’ospedale a
Fosso Sejore con
motivazioni risibili quando
per mesi ci hanno detto il
contrario. Ora come
faranno a smentire il
proprio assessore e il
proprio partito?».
CONTINUA Bettini: «E
tutti quelli che sono saliti
sul carro di Ricci con l’alibi
di opporsi all’ospedale in
mezzo ai campi, come
potranno ora giustificare
l’apparentamento alle
elezioni comunali con la
sinistra? E i verdi che si
apprestano ad appoggiare
Ricci cosa diranno agli
elettori per far digerire
l’ospedale a Fosso Sejore, in
uno dei più incontaminati
luoghi tra Pesaro e Fano?
Questi continui volta faccia
e cambi di casacca stanno
disgustando gli elettori e c’è
chi si stupisce che il popolo
non va più a votare. Noi di
Forza Italia— è la
conclusione di Bettini —
possiamo dire di essere stati
coerenti, di aver sempre
criticato l’ospedale unico a
Fosso Sejore e di avere
manifestato contro in tempi
non sospetti. I pesaresi sono
liberi di votare chi vogliono
ma di noi si possono fidare.
Votando Forza Italia e il
candidato dell’Alleanza per
il cambiamento Roberta
Crescentini i pesaresi
possono stare certi che
l’ospedale a Fosso Sejore
non si farà mai. Di altri non
si sa».
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I NUMERI E IL “CONDUCENTE”

L’amministratore
Alighiero Omicioli è stato
nominato amministratore
delegato di Megasnet
dall’amministrazione
provinciale e dall’insieme dei
51 comuni che costituiscono la
compagine sociale

Utile nel 2013
Megasnet ha chiuso
il bilancio 2013 con
200mila euro di utile.
Può contare su un
patrimonio di 40milioni di
patrimonio rappresentato
dalle reti del gas

AZIENDEPUBBLICHE PROGETTOPAES FARELUCE
PEROTTENEREFONDI SU
ENERGIASOSTENIBILE
GIA’ 11 ENTI SI SONO ASSOCIATI

GIAOPERATIVAAURBANIA
LASOCIETA’ VUOLEGESTIRE
IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE

Megasnet,Omicioli detta il ritmo:
«IComuni devono fare gruppo»
Progetti futuri su illuminazione pubblica, gas e nuove energie
PASSATO da carrozzone da
chiudere ad opportunità per risol-
vere i problemi della Provincia,
potrebbe, nella prossima vita, di-
ventare anche l’occasione per un
passo avanti nella gestionedei ser-
vizi per i Comuni. Il Megasnet da
qualche mese ha come ammini-
stratore delegato Alighiero Omi-
cioli, che, in occasione dell’assem-
blea dei soci (51Comuni del terri-
torio) ha snocciolato i programmi
per il futuro.
«Intanto ai sindaci ho detto una
cosa chiara: sono finiti gli alibi».
Ci scusi, amministratoredele-
gato,macosavorrebbedire?

«Che nell’attuale situazione eco-
nomica solo facendomassa critica
sugli investimenti si può pensare
di realizzare qualcosa di nuovo.
Nessun Comune può intervenire
da solo sull’illuminazione pubbli-
ca o sull’efficentamento energeti-
co. Noi possiamo farlo».
Su che base?

«Megasnet è proprietaria delle re-
ti del gas. A luglio sarà effettuato
l’appalto per la gestione, compre-
si gli investimenti per l’allarga-
mento delle reti. Tutto andrà alla
società di gestione e noi incassere-
mo il canone».
Per fare che?

«Per investire. A meno che i Co-
muni non vogliano dividersi cifre

irrisorie. Invece tenuti insieme si
possono fare molte cose».
In che settori?

«Megasnet già lavora nel settore
dell’illuminazione pubblica. Già
gestiamo questo servizio per il co-
mune di Urbania con 1.600 punti
luce. L’illuminazione pubblica
ha bisogno di investimenti, che,
però, possono produrre risparmi
oltre che sicurezza. Ecco le nostre

risorse possono essere la base per
avere ulteriori finanziamenti».
Insomma, Omicioli, lei vuole
fare il signore della Luce?

«Bella battuta. In realtà i Comuni
da soli fanno fatica anche a cam-
biare un palo non a norma. Le ge-
stioni vanno affidate per 15-20 an-
ni per poter investire. Noi possia-
mo cambiare le cose».
Altri settori?

«Avete presente cosa vuole dire
mettere a norma ed efficentare a
livello energetico gli edifici pub-
blici? Scuole, palestre e piscine?
Si puòpensaredavvero cheun sin-

golo Comune lo può fare dal pun-
to di vista finanziario? I fondi eu-
ropei indirizzati su questo ci so-
no, bisogna andarli a prendere.
Abbiamo già messo insieme 11
Comuni per partecipare al Paes,
un progetto europeo sull’energia
sostenibile. Vogliamo allargare e
ottenere finanziamenti per inter-
venire sugli edifici pubblici».
A proposito di scuole, con la
sismicità come siamomessi?

«Dobbiamoverificare tutti gli edi-
fici, fare uno studio sulla vulnera-
bilità sismica per poi interveni-
re».
Intanto Megasnet ha 24 di-
pendenti.

«Sì, compresi quelli derivanti dal-
la Cspa convenzionato con la Pro-

vincia. Li ho incontrati e voglia-
mo lavorare tutti verso obiettivi
comuni. Intanto ho già chiesto al-
la Provincia di affidarci i control-
li sulle caldaie».
La municipalizzate sono nel
mirino di Renzi.

«Intanto noi siamo una società in
house controllata al 100% dai Co-
muni e con le nuove norme que-
sti ultimi possono darci i servizi
in gestione senza gara».
Ma le società devono essere
in utile.

«Certo, noi lo siamo anche nel
2013. Si tratta di gestire i servizi
inmaniera efficiente e di non sbo-
lognare ad altri i problemi come
talvolta si fa».

lu.lu.

SOCIETA’ IN HOUSE
«Siamoun’azienda con soli
soci pubblici: potremmo
avere servizi senza gara»

AMMINISTRATORE UNICO
Alighiero Omicioli
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Molteplici fronti

PROTAGONISTI EBATTAGLIEANCORA INCORSO

Sul teatro romano, al centro,
poco o niente si è realizzato per
restituire alla città importanti

reperti storici
Da sinistra: il conte Luciano
Filippo Bracci, presidente del
Centro Studi Vitruviani; i resti
del teatro romano, D’Anna che

manifesta per il Lisippo

GEORADAR in azione nel cen-
tro storico per ridefinire la pianta
archeologica di Fano e ricostruire
in 3 D la città romana.
Un’iniziativa promossa dal Cen-
tro Studi Vitruviani, in collabora-
zione con l’Università Politecni-
ca delle Marche e il finanziamen-
to della Provincia. «Con 20mila
euro—afferma Paolo Clini, coor-
dinatore del Comitato scientifico

del Centro Studi— stiamo realiz-
zando un lavoro che ne vale alme-
no 3-400 mila: unico in Italia».
Venerdì si sono conclusi i rilievi
tra il chiostro delle Benedettine e
il Patty’s bar per individuare ilFo-
ro romano. Nei prossimi giorni le
ricerche proseguiranno in piazza
Andrea Costa, piazza Avveduti e
nel cortile interno del Politeama:
area nella quali si spera di trovare
la Basilica di Vitruvio.

E A SOSTEGNOdelCentro Stu-

diVitruviani si sono espressi i set-
te candidati sindaci che, venerdì
mattina, sono stati invitati ad un
incontro pubblico nell’area ar-
cheologica del teatro romano, in
viaDeAmicis. Tre i quesiti su cui
i candidati sono stati «interroga-
ti» dal presidente del Centro, Lu-

cianoFilippoBracci: valorizzazio-
ne del teatro romano e del patri-
monio architettonico e artistico
della città, museo civico e Lisip-
po, sostegno e risorse per il Cen-
tro Studi Vitruviani. L’ordine di
risposta è stato deciso con l’estra-
zione a sorte: Hadar Omiccioli

(Fano 5 Stelle) Davide Delvec-
chio (Insieme per Fano), Mirco
Carloni (La Scelta giusta per Fa-
no), Daniele Sanchioni (Prima
Fano),Massimo Seri (Fare Città),
Giancarlo D’Anna (Giancarlo
D’Anna Sindaco), Marco Paolini
(Lega Nord). Ovviamente, e non

poteva essere diversamente, tutti
si sono impegnati a sostenere il
Centro Studi, così come tutti han-
no sottolineato il valore del teatro
romano e l’importanza di riporta-
re a Fano il Lisippo.

IDEE e fantasia, da parte dei can-
didati non sonomancate neppure
per la riqualificazione del museo
archeologico. Sta di fatto che, per

quanto riguarda il teatro romano
dal 2001, quando sono emersi i re-
sti archeologico, poco e niente è
stato realizzato per cercare di resti-
tuire alla città una parte importan-
te del suo patrimonio storico. Si
dice soddisfatto degli impegni as-
sunti dai candidati sindaci, Paolo
Clini: «I loro interventi saranno
on line sunostro sito e saranno an-
che trascritti. Vedremo se chi di-
venterà sindaco, manterrà gli im-
pegni assunti».

Anna Marchetti

SONO quasi 870 milioni le persone, vale a
dire 1 su 8, che nel biennio 2010-2012 hanno
sofferto di malnutrizione cronica. “L’Africa
Chiama”, associazione fanese, risponde
all’emergenza promuovendo la campagna
“Lotta alla fame”. Per contribuire alla
campagna fino al 4 maggio, attivo il numero
di Sms solidale 45599. Info: 0721.865159.

QUANDO la musica ti fa “evadere” portan-
doti a volare sulle ali della libertà... 46 anni do-
po Johnny Cash nella prigione di Folsom.
Quando lo spirito di volontariato unisce perso-
ne che vivono destini diversi facendole incontra-
re nella passione per lamusica, folk in particola-
re. E’ l’esperienza vissuta dalla country band
fanese dei ‘The Fellows’, che sabato 15 marzo
ha suonato all’interno della Casa Circondaria-
le di Villa Fastiggi. Un concerto benefico, inse-
rito all’interno dei laboratori riservati ai detenu-
ti e fortemente voluto dalla direzione del carcere

e dal personale che ogni giorno vive e lavora a
stretto contatto con loro. «E’ stata un’esperien-
za indimenticabile – racconta Fabrizio Polla-
strelli, in arte PaulAster, cantante dei The Fel-
lows –. Non avevamo mai suonato in un luogo
e in un contesto così particolare e diverso rispet-
to a quello a cui siamo abituati. All’inizio era-
vamo un po’ contratti, ma mano a mano che il
concerto procedeva, e viste le reazioni entusiaste
del pubblico, ci siamo sciolti e ci siamo divertiti
tantissimo».
«È STATO un momento molto forte dal punto

di vista empatico – continua Pollastrelli -. En-
trare in contatto con i detenuti è un’esperienza
difficile da raccontare a parole. Il carcere visto
e percepito da fuori è molto diverso da quello
che poi è in realtà. Siamo ovviamente onorati
di aver preso parte ad un’iniziativa del genere e
speriamo di aver fatto passare qualche ora di al-
legria a chi ha voluto ascoltarci. Credo che la
musica, in questo senso, abbia il potere straordi-
nario di appiattire le differenze, di qualsiasi ti-
po esse siano. Speriamo anche che questo nostro
concerto non sia l’ultimo di questo tipo».

EVENTO LA BAND FANESE DEI ‘THE FELLOWS’ HA SUONATO A VILLA FASTIGGI DAVANTI AI DETENUTI

Il concerto che ha spezzato le sbarre del carcere

CAMPAGNAPER LA LOTTAALLA FAME

Gli aspiranti sindaci ‘testati’ sull’arte
Cosa fare per Lisippo, Centro studi vitruviani e teatro romano: finora, pochi risultati

TUTTI IN RIGA, O QUASI Gli aspiranti sindaci l’altra mattina alle prese con il georadar

INTANTO, CON IL GEORADAR
Vicino al Politeama si spera
di trovare i resti
della Basilica di Vitruvio

PAOLO CLINI
«I loro interventi pubblicati
on line: vedremose chi ha
promesso poimanterrà»

LIBERI TUTTI Un momento del concerto
svoltosi a Villa Fastiggi
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Sobrietà e risparmio, ecco gli obiettivi Seri
Il candidato del centro-sinistra ha presentato la lista per tornare a guidare la città

«SOBRIETÀ e rigore». Sono le
parole d’ordine della campagna
elettorale del candidato sindaco
del centro sinistra Massimo Seri.
Parole d’ordine ripetute anche ie-
ri mattina, in occasione della pre-
sentazione (foto) dei candidati al
consiglio comunale della lista civi-
ca «Noi Città-Seri per Fano». Il
candidato sindaco ha ribadito che
è dovere di un buon amministra-
tore «spendere almeglio le risorse
di cui dispone e cambiaremetodo
nell’agire, offrendo a tutti pari op-
portunità». Concetti ripresi anche
daMarcoPaolini, ex assessore del-
la giuntaAguzzi, in lista con Seri:
«Non è più il tempo di ammini-
stratori che siedono nelle poltro-

ne solo per ambizioni personali.
E’ il tempo dei cambiamenti e Se-
ri ha dato a tutti noi un indirizzo
chiaro: sobrietà e risparmio, ad
iniziare dalla campagna elettora-

le».Della coalizionedi centro sini-
stra «Fare Città», guidata dal can-
didato sindacoMassimo Seri (che
ha vinto le Primarie prevalendo
sul candidatoPd, StefanoMarche-
giani, e su quello di Sinistra Uni-

ta, Samuele Mascarin) fanno par-
te oltre alle due liste civiche «Noi
Città» e «NoiGiovani-Seri perFa-
no», il Pd, Sinistra Unita, il Psi e
LaFanodeiQuartieri. Il centro si-
nistra, dopo 10 anni di opposizio-
ne, il 25 maggio ha l’occasione di
tornare alla guida della città favo-
rito, a livello locale, dalla frantu-
mazione del centro destra e, a li-
vello nazionale, dal governo Ren-
zi.

DI SEGUITO i candidati di
«Noi Città-Seri per Fano»: Anna
LauraAbbrugiati (1962, impiega-
ta nell’impresa edile di famiglia),
Barbara Brunori (1974, impiegata
grande distribuzione), Simone

Ciacci (1974, impiegato), Cateri-
na Del Bianco (1986, architetto,
volontaria Archeoclub), Gianni-
no Facchini (1959, tecnico della
prevenzione Asur – AV1), Fabio
Gabbianelli (1954, tecnico della
prevenzioneAsur 3),Giovanni Io-
ni (1940, laureato Giurispruden-
za, pensionato), Lisa Longhini
(1979, titolare di unnegozio di ab-
bigliamento), Nevio Paganelli
(1958, ingegnere, impegnato nel-
lo sport e nell’associazionismo),
Marco Paolini (1962, insegnan-
te), Carmine Parisi (1971, inge-
gnere, impiegato aziendamultina-
zionale del settoreOil&Gas),Raf-
faella Pecorelli (1969, consulente
tributario), Giampiero Pedini
(1963, ex dipendente Ente Locale
– pensionato), Marinella Prosperi
(1956, impiegata Cna), Paolo Re-
ginelli (1963, avvocato), ElisaRic-
ci (1990, diplomata istituto tecni-
co commerciale Battisti), Davide
Rossi (1969, assessore provinciale
alla Cultura), Massimo Ruggeri
(1960, geometra libero professio-
nista),Marco Savelli (1975, libero
professionista), Roberto Schiavo-
ni (1984, studente), Laura Serra
(1973, impiegata settore me-
talmeccanico), Riccardo Severi
(1963, funzionario di banca), Su-
sanna Testa (1964, insegnante),
Paolo Zaffini (1949, pensionato).

An. Mar.

Nuovo
centrodestra:
ecco la lista
dei candidati

Delvecchio, fucinadiprogetti per favorire il lavorodeigiovani

IL NUOVO Centrodestra di
Fano, nella coalizione «La
scelta giusta per Fano», a
sostegno del candidato sindaco
Mirco Carloni, presenta la lista
dei candidati al consiglio
comunale. Eta’ media 33 anni,
15 uomini e 9 donne (5
mamme) con la volontà di
rappresentare al meglio le
donne impegnate in famiglia e
nella società. Capolista Alberto
Santorelli, assessore al
Bilancio. Seguono: Giorgia
Gaggi (esercente), Matteo
Renzi (operatore turistico),
Matteo Morbidelli (tecnico in
sicurezza del lavoro e acustica),
Francesca Fiorelli (psicologa
consulente in comunicazione e
marketing), Gianmauro Melis
(impiegato settore
arredamento), Camilla
Serafini (studentessa), Nicolo’
Altamura (impiegato), Achille
Camilloni (operaio), Michela
Belancini (neolaureata in
infermieristica), Andrea
Farabini (imprenditore e
dirigente sportivo), Giannetto
Paluzzi (imprenditore), Mirko
Paolini (impiegato gestionale),
Diletta Tombari (avvocato),
Alessandro Benvenuti
(imprenditore agricolo),
Giorgia Nesi (impiegata nel
commercio), Tommaso Fulvi
Ugolini (studente), Barbara
Marcolini (commerciante),
Mario Alberto Rinaldi (grafico
pubblicitario), Giulissa Magi
(studentessa), Mattia Furlani
(studente), Christian Marinelli
(professionista), Elisabetta
Ragonesi (infermiera),
Gianluca Ilari(ing.elettronico).

L’EX ASSESSORE PAOLINI
«Non èpiù il tempo
di occupare le poltrone solo
per ambizioni personali»

GIOVANI E LAVORO al centro della politi-
ca del candidato sindaco Davide Delvecchio
di «Insieme per Fano». «Io, grazie a mio pa-
dre, ho iniziato a lavorare — commenta Del-
vecchio— nell’impresa di famiglia, a 20 anni.
Purtroppo oggi i giovani non hanno neppure
l’opportunità di mettersi alla prova. Da qui è
nata l’idea, come inVeneto e nelLazio, di crea-
re un incubatore d’imprese con la collaborazio-
ne dell’Amministrazione comunale, dei priva-
ti, degli istituti bancari e delle tre università di

Urbino, Bologna e Ancona». «In tutto il mon-
do i giovani imprenditori—prosegueDelvec-
chio—sono la spina dorsale dell’economia, in
Italia no. Ecco perché vogliamo dare loro una
opportunità, fornendo consulenze gratuite e
cercandodi sostenerli nella ricerca di finanzia-
menti».Delvecchio si impegna anche ad allar-
gare le esperienze che hanno già avuto succes-
so comequella dell’associazione «Work in pro-
gress». «La partecipazione attiva dei giovani
nella gestione deimonumenti—spiega l’asses-

sore alle Politiche giovanili, Luca Serfilippi
— potrebbe essere estesa dalla Rocca Malate-
stiana al Bastione Sangallo alla Darsena Bor-
ghese. Vorremmo poi creare un portale unico
delle politiche giovanili per un facile accesso a
tutte le informazioni degli enti pubblici e dei
privati». Serfilippi ha anche inmente di affida-
re la gestione della Casa dellaMusica, attraver-
so gara pubblica, ad una associazione cittadi-
na, e creare l’associazione «Fano Smart City»,
per intercettare i fondi europei. An. Mar.
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ELEZIONI I SENZA-LAVORO FANESI STRINGONO PER AVERE RISPOSTE DALLA POLITICA

‘Sorteggiate gli scrutatori disoccupati’
La selezione avverràmartedì 29 nella sala del consiglio comunale

STRINGONO i tempi per avere
risposte dalla politica. I disoccupa-
ti fanesi non ci stanno più e incal-
zano i tre consiglieri comunali in-
caricati di scegliere chi lavorerà
come scrutatore alle prossime ele-
zioni del 25 maggio (sia ammini-
strative che europee) tra le fila del-
le centinaia di disoccupati resi-
denti all’interno del territorio co-
munale, regolarmente iscritti alle
liste di disoccupazione ma anche
di mobilità. I disoccupati stanno
tutti in attesa di quell’incarico
che frutta un centinaio di euro po-
co più, con il fiato sul collo diGia-
comoMattioli segretario della Li-
staAguzzi-La tuaFano,Luca Ste-
fanelli fuoriuscito dal Pd ed ora
nel gruppoMisto in Consiglio co-
munale e Marco Cicerchia ex Pdl

ora candidatoper la lista civicaFa-
no in Testa.

«LUCA Stefanelli ci ha riferito di
aver verificato presso i tecnici co-
munali la possibilità di raccoglie-

re le autocertificazioni di disoccu-
pazione direttamente dalle strut-
ture comunali come stanno effetti-
vamente facendo molti comuni
tra cui i vicini Senigallia eVallefo-
glia», dice Ermanno Cavallini,
presidente dell’Associazione Di-
soccupati Pesaro e Urbino ravvi-

sando in ciò un «colpo di scena
per la battaglia trasversale a favo-
re degli scrutatori disoccupati».
Tanto più che «la risposta è stata
purtroppo negativa, ed il motivo
è che non si è provveduto per tem-
po (come invece gli altri Comuni
hanno fatto) a cambiare i regola-
menti comunali come era invece
assolutamente possibile, una tra-
scuratezza davvero moralmente
deprecabile».

PER OVVIARE «al guaio», l’asso-
ciazione ha chiesto ai tre consi-
glieri «di nominare la quota di
scrutatori di loro spettanza nondi-
rettamente, ma sorteggiandoli tra
quanti gli avranno fatto pervenire
l’apposito modulo che alleghia-
mo alla presente comunicazione».
Ma «al momento solo Stefanelli

ha accettatomentreMattioli e Ci-
cerchia si sono riservati di far sa-
pere in seguito se e come aderiran-
no». In particolare Cicerchia «ha
espresso il parere – prosegue Ca-
vallini - anche se a titolo esclusiva-
mente personale, di non sorteggia-
rema nominare lui, sia pure se tra
i bisognosi, nome per nome. An-
che se ha ricordato che deve senti-
re prima il parere di tutti gli altri
politici che rappresenta».

INTANTO martedì 29 aprile al-
le 15 nella sala del consiglio comu-
nale si terrà il pubblico sorteggio.
«E speriamo non dal solo Luca
Stefanelli (che comunque deter-
mina 100 scrutatori)ma anche da-
gli altri due ci sia il sostegno alla
nostra causa».

ti.pe.

Suolopubblico:
finalmente
un regolamento
più rapido
RIDOTTI i tempi per ottenere
un’autorizzazione di occupazio-
ne del suolo pubblico. Fano ha
un nuovo regolamento sulle con-
cessioni... “una vittoria” per le
imprese che si battono contro la
burocrazia. «Finalmente una
buona notizia—dice il presiden-
te della Cna di Fano, Marco
Rossi —. L’approvazione da
parte del Comune di Fano del
nuovo regolamento per il rilascio
delle autorizzazioni edilizie, rap-
presenta per le imprese ed i citta-
dini una vera e propria vittoria.
L’approvazione di questo atto
amministrativo va poi a sanare
una situazione che a Fano rap-
presentava un vero e proprio vul-
nus».

GIÀ, PERCHÉ se in altre cit-
tà, compresa Pesaro, «le imprese
artigiane impiegano massimo
una settimana per ottenere una
autorizzazione comunale di chiu-
sura al traffico e occupazione di
suolo pubblico per lavori di edili-
zia (ristrutturazione, manuten-
zione, edificazione) a Fano, con
il vecchio regolamento, ci voleva-
no invece almeno 40-50 giorni.
Tempi che causavano non solo
disagi ma anche notevoli danni
alle imprese». «Molto spesso - ag-
giunge la responsabile territoriale
dellaCna,AlessandraBenvenu-
ti - si tratta di lavori di ristruttura-
zione emanutenzione concernen-
ti la messa in sicurezza di corni-
cioni, balconi, tetti, etc. che ven-
gono effettuati in centro e per i
quali occorre intervenire con la
massima urgenza».

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Ermanno Cavallini

METODO CICERCHIA
«Nominerà lui, invece
di affidarsi al caso:ma è una
procedura da concordare»

APPUNTAMENTO AL 25 MAGGIO Scrutatore al lavoro



μScena muta a Reggio Emilia, salvezza più lontana

La Vuelle si arrende
senza combattere

Reggio Emilia

Che a Reggio Emilia sarebbe
stata dura lo si sapeva, così co-
me si sapeva che per la Vuelle
conquistare i due punti sareb-
be stato difficilissimo, quello
che però non si pensava era
che la squadra pesarese avreb-
be opposto una resistenza così
flebile alla Grissin Bon, suben-
do una marea di punti nel ter-
zo quarto e quindi giocando
l’ultimo tempo solo per onor
di firma prima del 92-61 fina-
le. A tre giornate dalla fine re-
stano quattro le lunghezze di
distanza dalla Sutor, ma il
tempo è quasi scaduto.

Arati Nell’Inserto

μIl piccolo ha riporto solo una frattura alla gamba

Fuori pericolo il bimbo
caduto dal terzo piano

Urbino

Non è in pericolo di vita il
bambino di cinque anni, fi-
glio di una coppia di maghre-
bini residenti a Gallo di Pe-
triano, che ieri è sfuggito al
controllo del papà, si è arram-
picato sulla ringhiera di un
balcone di casa ed è precipita-
to nel vuoto facendo un volo
di circa 9 metri. Il bimbo, ri-

coverato ad Ancona, ha ripre-
so conoscenza. Nella caduta
ha riportato la frattura di una
gamba e ora è in osservazio-
ne. Soccorso da un'eliambu-
lanza, le sue condizioni erano
apparse serie ma non dram-
matiche. Accanto a lui i geni-
tori, distrutti e ancora sotto
choc. Il bambino è figlio uni-
co. Al momento della caduta,
sembra che il papà fosse in
bagno.

Gulini In cronaca di Pesaro

ILMIRACOLO

Sport e cultura conquistano i turisti
Dalla costa alla montagna: tutte le iniziative del weekend. Task force sulle strade
Pesaro

Lo sport, la cultura, la tradi-
zione culinario e le bellezze
naturali sono le ragioni del
rinnovato interesse dei turisti
per il nostro territorio: un co-
pione che si ripete da Gabicce
a Marotta, nelle vallate e nel-
le montagne del Pesarese, Un
excursus fra le iniziative e le
occasioni per il weekend festi-
vo, ma anche attenzione al
maggior flusso di veicoli e al-
la task force voluta dal prefet-
to che presidierà le strade del-
la nostra provincia.

In cronaca di Pesaro e Fano

Perry Petty non è stato decisivo

Pesaro

“Ambizioso e da combattimen-
to”. Così Matteo Ricci, presidente
uscente della Provincia e candida-
to sindaco di Pesaro per il centro-
sinistra, definisce il suo program-
ma elettorale nel giorno della pre-
sentazione ufficiale. Nove i grup-

pi che aderiscono al suo progetto:
Pd, Una città in Comune, Il Faro,
Impegno Comune con Rito Bri-
glia, Io Centro, LiberixPesaro, La
Sinistra, Solo Pesaro e Matteo
Ricci sindaco. “Tre liste politiche
e sei liste civiche”, uno schiera-
mento “forte e coeso”, con le car-
te in regola per avviare un nuovo

progetto politico: “La nostra -
commenta Ricci - è una coalizio-
ne con una connotazione forte-
mente civica. Se questo schiera-
mento uscirà vincente, come io
credo, dalle elezioni del 25 mag-
gio, da Pesaro nascerà un nuovo
modello Marche. Le forze che
hanno scelto di sottoscrivere il

programma sanno che il nostro
non sarà un compito facile. Do-
vremo essere molto veloci e de-
terminati per realizzare gli obiet-
tivi che ci siamo prefissati”. nel
corso della presentazione Ricci
non ha lesinato forti critiche a
Mezzolani e a Spacca.

Senesi In cronaca di Pesaro

Ricci e le sue magnifiche nove
Tante le liste a sostegno del candidato: programma e siluri a Mezzolani

MARCOGALDI

A lle 12.43 di giovedì scorso, l'ultimo voto
della settima legislatura del Parlamen-
to europeo. Un larghissima maggioran-

za a favore di una simbolica risoluzione che
chiede di allentare il cappio regolamentare e
burocratico a dodici stelle stretto al collo del-
le Pmi. Poi, alla fine della 76/a riunione plena-
ria di cinque anni in cui l'Europarlamento ha
approvato970 atti legislativi...

L’INTERVISTA

GIUSEPPEMONTESANO

Non sono anni facili quelli che stiamo
attraversando, ma oggi è un giorno
in cui i simboli forse ci concedono

una tregua, e contengono una speranza.
Credenti o non credenti, sappiamo tutti
che una festa della resurrezione può esse-
re una festa per chiunque non voglia...

Si taglia anche alla voce spesa quotidiana

μIl debutto a Monte Urano con “ScherziAmo”

La mano di Max Giusti
nello show di Macchini

Pensare al futuro

Il tempo degli addii

Chiatti InCultura e Spettacoli

Ancona

Consumi al palo e famiglie
sempre più in difficoltà al
punto che, a fronte di un
reddito annuo netto di
29.956 euro, il 39,5% non
riesce a far fronte a spese
impreviste. Il 65,2% non rie-
sce, invece, a risparmiare; il
12% ha bollette arretrate, il
5% è in ritardo con la rata
del mutuo o dell’affitto e il
12% col pagamento di altri
debiti diversi dal mutuo.
Nelle Marche, come nel re-
sto d’Italia, l’emergenza
non molla la presa.

Rinaldi A pagina 2

SPORTμExpo 2015, Spacca ha firmato

Le Marche presenti
nel Padiglione Italia

A pagina 3

μBonafè è la capolista del Pd

“Verso l’Europa
per una svolta
dell’occupazione”

L’OPINIONE

μL’emergenza continua, consumi al palo

Famiglie sempre in crisi
Non si risparmia più

L’ANALISI

LANOSTRAECONOMIA

Il Corriere Adriatico augura
una felice e serena Pasqua
a tutti i suoi lettori
Appuntamento in edicola
martedì 22 aprile

Il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato
normalmente
s
n.it

Max Giusti e Piero Massimo Macchini

Ancona

“Voglio fare una campagna elettorale in mezzo
alla gente, con le imprese che producono pur
tra le mille difficoltà”. L’onorevole Simona Bo-
nafè è capolista della circoscrizione del Centro
Italia e sarà nelle Marche il 2 e 3 maggio.

Falconi A pagina 3
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ROBERTORINALDI

Ancona

Consumi al palo. E gli 80 euro
che Renzi promette in busta pa-
ga potrebbero rappresentare
poco meno che un pannicello
caldo. A certificare la condizio-
ne difficile delle famiglie italia-
ne è l’osservatorio di Cittadi-
nanza Attiva. Al netto di cibo,
abbigliamento e tempo libero -
ormai sempre più accessori -
“una famiglia media italiana
spende circa 14.845 euro l’an-
no”, calcola l’organo di ricerca.
Voci di bilancio alle quali con-
corrono la bolletta dell’acqua
(333 euro in media), il servizio
rifiuti (308 euro), la bolletta
elettrica (512 euro), 1.162 per il
gas, 290 per il trasporto pubbli-
co. A questi si aggiungono
8.184 euro per il mutuo della ca-
sa e, per chi ha figli, 3.090 euro
all’anno per l’asilo nido. A ciò
vanno aggiunte - calcola l’Os-
servatorio Prezzi e Tariffe del-
l’associazione - le spese sanita-
rie (900 euro nel 2012 per far-
maci e visite specialistiche), e
ancora i cosiddetti contributi
volontari per la scuola, in me-
dia 70 euro ad anno scolastico
per ogni figlio-studente. Al pun-
to che, a fronte di un reddito an-
nuo netto di 29.956 euro, il
39,5% delle famiglie non riesce
a far fronte a spese impreviste,
il 65,2% non riesce invece a ri-
sparmiare; il 12% ha bollette ar-
retrate, il 5% è in ritardo con la
rata del mutuo o dell’affitto. E
ancora, il 12% è in ritardo con il
pagamento di altri debiti diver-
si dal mutuo.

Nelle Marche le cose non
vanno molto meglio. Già l’ulti-
mo bollettino di Bankitalia, sul-
l’economia regionale, segnala-
va nel primo semestre 2013 una
difficoltà crescente in molti set-
tori, in particolare sull’acquisto
dei beni durevoli. Indicazioni in-
teressanti in proposito vengono
dal mercato automobilistico.
“Secondo i dati dell’Associazio-
ne nazionale filiera industria
automobilistica - ricorda il rap-
porto - tra gennaio e settembre
del 2013 le immatricolazioni in
regione sono diminuite del
7,5% rispetto allo stesso perio-
do del 2012”.

Il 2013 faceva seguito a un an-
no che aveva segnato una deci-
sa frenata congiunturale nel-
l’ambito dei consumi: a segna-
larlo è l’osservatorio Trend
Marche di Cna che vedeva per
la nostra regione una diminu-

zione del -4,2% sull’anno prece-
dente. Ma la crisi economica
aveva già inciso sui consumi del-
le famiglie marchigiane a parti-
re dal 2011/2012. Secondo i dati
Istat rielaborati dal sistema sta-
tistico regionale già tre anni fa
le famiglie marchigiane spende-
vano il 18,6% del loro reddito di-
sponibile per alimentari e be-
vande. Più meno sui livelli del
Lazio e in misura maggiore di
quanto facevano in Toscana
(17,2%). L’Umbria totalizzava
un 20,7%. Il dato forse più inte-
ressante è però la percentuale
di famiglie che si è trovata in
breve in condizioni di depriva-
zione. Un indice statistico que-

st’ultimo che annovera fra i
suoi criteri non riuscire a soste-
nere spese impreviste; avere ar-
retrati nei pagamenti (mutuo,
affitto, bollette, debiti diversi
dal mutuo); non potersi permet-
tere una settimana di ferie in un
anno lontano da casa, un pasto
adeguato (proteico) almeno
ogni due giorni, il riscaldamen-
to adeguato dell’abitazione,
l’acquisto di una lavatrice, o di
un televisore a colori, o di un te-
lefono, o di un’auto. Ebbene,
tra il 2010 e il 2011 questo dato è
schizzato dal 12,5 al 23,8%.

“Che vi siano difficoltà cre-
scenti per le famiglie - spiega
Marina Marozzi, presidente di
Adoc Marche, l’associazione-
per la difesa e l’orientamento
dei consumatori - purtroppo
non ci sorprende. Calo del red-
dito disponibile e tariffe cre-
scenti rendono l’impresa di arri-
vare a fine mese molto ardua”.

Purtroppo il controllo delle
tariffe, quando non è regolato
delle agenzie pubbliche, è sotto-
posto al mercato “che come no-
to nella sua versione perfetta
non è ma esistito, afflitto com’è
da oligopoli, monopoli, scarsa
trasparenza e abusi di posizioni
dominati”. La soluzione per le
famiglie è ancora quella di un
consumo “responsabile e infor-
mato. Magari anche attraverso
gli strumenti offerti dalle asso-
ciazioni dei consumatori”. Solo
così si potrà coniugare “qualità
di beni e servizi col massimo del
risparmio possibile. È più fati-
coso, ma inevitabile”.
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Roma

Supera la soglia dei 100 milioni
di ore la richiesta di Cig a marzo.
Un livello ben superiore agli 80
milioni mediamente conteggiati
da gennaio 2009 a oggi e che
porta a quota 520.000 il nume-
ro dei lavoratori coinvolti da ini-
zio anno, con un taglio del reddi-
to per un miliardo di euro, pari a
1.900 euro netti in meno per la-
voratore.

A calcolarlo è la Cgil - sulla ba-
se delle rilevazione dell’Inps -
che parla di “esplosione” nel me-

se di marzo in cui si è registrato
un aumento della cassa in tutti i
suoi segmenti tra Cig ordinaria
(+16,32% su febbraio), straordi-
naria (+17,07%) e deroga
(+30,71%). Dall’analisi di corso
d’Italia si rileva come il totale di
ore di cassa integrazione a mar-
zo sia stato pari a 100.136.978 di
ore richieste e autorizzate. Un
dato in aumento sul mese prece-

dente del +20,28% mentre è in
calo l’insieme del primo trime-
stre, pari a 264.755.636 di ore,
del -1,16% sui primi tre mesi del-
lo scorso anno. Da inizio anno la
Cigo, invece, ha raggiunto quota
76.696.078 di ore per un
-23,43% sul periodo genna-
io-marzo del 2013.

La meccanica è ancora il set-
tore dove si è totalizzato il ricor-
so più alto allo strumento della
cassa integrazione. Secondo il
rapporto della Cgil, infatti, sul
totale delle ore registrate nel pe-
riodo gennaio-marzo, la mecca-
nica pesa per 92.666.218, coin-
volgendo 180.989 lavoratori

(prendendo come riferimento le
posizioni di lavoro a zero ore).
Seguono il settore del commer-
cio con 38.135.353 ore di cig au-
torizzate per 74.483 lavoratori
coinvolti e l’edilizia con
34.821.994 ore e 68.012 perso-
ne.

“Lo stato in cui versa il nostro
sistema produttivo, insieme alla
condizione dei lavoratori, conti-
nuano ad essere una seria e
drammatica emergenza da af-
frontare - sostiene il segretario
confederale della Cgil, Elena
Lattuada - Al netto degli inter-
venti fiscali il paese ha bisogno
di una prospettiva che non può

non prescindere dalla difesa e
dalla valorizzazione del lavoro e
della produzione”. Per questo,
prosegue, “vanno contrastate
operazioni di ulteriore fram-
mentazione del mercato del la-
voro, così come vanno immedia-
tamente sbloccate le risorse per
gli strumenti di sostegno in de-
roga. Ma deve essere al più pre-
sto messo in campo un grande
piano di investimenti, a partire
da quelli pubblici fino a quelli
privati, che si occupi di creare la-
voro. La sola via, il solo modo
per offrire al paese una prospet-
tiva”.

Ed è nelle regioni del Nord e

nel settore della meccanica che
si verifica il maggior ricorso alla
cassa integrazione. Per quanto
riguarda il dato regionale al pri-
mo posto per ore di cassa inte-
grazione autorizzate nei primi
tre mesi dell’anno c’è la Lombar-
dia con 72.565.722 ore che corri-
spondono a 141.730 lavoratori
(posizioni di lavoro a zero ore).
Segue il Piemonte con
29.067.253 ore di Cig autorizza-
te per 56.772 lavoratori e l’Emi-
lia Romagna con 23.749.966
ore per 46.387 persone. Nel
Centro primeggia il Lazio, nel
Mezzogiorno la Campania.
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Ancona

Unostrumento inpiùper le
famiglieconsumatrici. Incasodi
contenziosocon aziendeche
eroganoservizi, l’utentepuò,
attraversoad esempio
un’associazionediconsumatori,
fareusodiquestaprocedurache
prevedel’usodidueconciliatori,
unoperparte,edesclude
tribunalieavvocati. “Esiste da
primadella
mediazionecivile ecommerciale
-ricorda lapresidenteAdoc
Marozzi -econsenteuna
risoluzioneveloceedeconomica
delcontenzioso.Unostrumento
ancorapococonosciuto”.

La Cig a marzo supera la soglia dei 100 milioni di ore

Con due conciliatori
la soluzione è veloce

Ancona

Orientare sul tema della
sostenibilità territoriale
parte della nuova program-
mazione dei fondi struttu-
rali e delle risorse nazionali
assegnate alle Marche nel-
l’ambito dei programmi di
cooperazione internaziona-
le e di sostegno alla Macro-
regione Adriatico Ionica.
Lo prevede una mozione
approvata nel corso di un
convegno sui “Cluster terri-
toriali” che si è svolto nella
sede della giunta regiona-
le.

Ai lavori hanno parteci-
pato rappresentanti delle
amministrazioni provincia-
li, dei Gal (Gruppi di azione
locali), degli enti gestori
dei parchi, riserve naturali
e siti “Natura 2000”, non-
chè associazioni ambienta-
liste e paesaggistiche, Cen-
tri di educazione ambienta-
le, Centri di ricerca, Univer-
sità, Fondazioni, operatori
economici e turistici del
territorio.

Durante il convegno so-
no state presentate varie
esperienze di progettazio-
ne integrata locale, come il
progetto di cooperazione
transnazionale “Green
Mountain” della Provincia
di Macerata, il progetto
“Tre parchi una provincia”
della Provincia di Pesaro e
Urbino, i progetti Leader
gestiti dai Gal e il progetto
di Macro-area del Conero.
Dalle relazioni presentate
è emerso come, facendo le-
va su tre elementi chiave -
quali i valori originari del
territorio, le competenze
specifiche e un governo
strategico - si possa perse-
guire uno sviluppo sosteni-
bile in termini ambientali,
sociali ed economici. Uno
sviluppo che - è stato detto -
“deve puntare, sempre più,
verso una economia basata
sulla Green economy, ovve-
ro sui valori distintivi che
un territorio, come quello
delle aree protette, può of-
frire”.
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Anche il carrello della spesa si piega all’emergenza economica. La crisi aveva
già inciso sui consumi delle famiglie marchigiane a partire dal 2011/2012: secondo
i dati Istat rielaborati dal sistema statistico regionale già tre anni fa le famiglie
marchigiane spendevano il 18,6% del loro reddito disponibile per alimentari e bevande

Il 65,2% non riesce
a risparmiare; il 12%

ha bollette arretrate, il 5%
è in ritardo con le rate

Sos famiglie, sempre più in difficoltà
A fronte di un reddito annuo netto di 29.956 euro, il 39,5% non riesce a reggere l’imprevisto

Marozzi dell’Adoc: “Calo
del reddito e tariffe crescenti
rendono l’impresa di arrivare
a fine mese molto ardua”

A quota 520.000 il numero
dei lavoratori coinvolti
con un taglio del reddito
per un miliardo di euro

I CLUSTER

LOSTRUMENTO

LA NOSTRA
ECONOMIA

LACRISI

I numeri I numeri 
A fronte di un reddito annuo netto di

29.956 euro

39,5%

delle famiglie non 
riesce a far fronte 
a spese impreviste

65,2%
non riesce 
a risparmiare

12% ha bollette arretrate

5%
è in ritardo con la rata
del mutuo o dell’affitto

12%

è in ritardo col 
pagamento di altri 
debiti diversi 
dal mutuo

μPassa la mozione

Sviluppo
sostenibile
Si riparte
dai fondi

2 Domenica20Aprile 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Politica e civismo, ecco i suoi sei avversari

Pesaro

“Ambiziosoeda
combattimento”.Così Matteo
Ricci,presidenteuscentedella
Provinciaecandidatosindacodi
Pesaroper ilcentrosinistra,
definisceil suoprogramma
elettoralenelgiornodella
presentazioneufficiale.Nove i
gruppicheaderisconoal
suoprogetto: Daunlatoquelle
tipicamentepoliticheconil
Partitodemocratico, Iocentro
cheraggruppaSceltacivica,
Popolariedemocristiani,La
Sinistraconall'internoSel,
Rifondazione,Comunisti italiani e
Liberiasinistra.Dall'altro il
gruppodelle liste civichea partire

daUna città incomune
capitanatadall'attuale
vicesindacoEnzoBelloni, Il faro
cherappresenta laperiferia
pesarese inparticolarmodo i
borghicollinaria partiredal San
Bartolo, Impegnocomune con
l'exsfidantedelle primarieRito
Briglia,SolidarietàLiberiXPesaro
diGiuseppina Catalano,Solo
PesarodiAlessandro Fiumanie la
listacivica perMatteoRicci
sindaco.
Aoggidunquesono6i candidati
sindacochesfiderannoMatteo
Ricci:RobertaCrescentini
(centrodestra),LucaAcacia
Scarpetti (Idv),FabrizioPazzaglia
(M5S), Igor JasonFradelloni
(Cittadini5S),CristianoSambuchi
(Pesaro inMovimento),Albino
Calcinari (LaRosadiPesaro).

“Da qui nascerà un nuovo modello Marche”
Ricci presenta il programma e le nove liste che lo appoggiano: poi l’affondo contro Mezzolani e Spacca

VERSO
IL VOTO

LUCASENESI

Pesaro

Un Matteo Ricci forza nove
quello che ha presentato il suo
programma elettorale stilato
grazie alla collaborazione dell'
attuale assessore alla cultura
del comune di Pesaro Gloriana
Gambini. A sostegno della sua
candidatura a sindaco di Pesa-
ro tre liste politiche e ben sei li-
ste civiche segno che i tempi
sono cambiati. Anche nell'at-
teggiamento.
"Se per raggiungere un obietti-
vo si deve alzare la voce non ab-
biamo paura di farlo". In ambi-
to sanitario le cose sono andate
esattamente così. Il giorno do-
po la conferenza stampa dell'
assessore regionale Almerino
Mezzolani su budget di Mar-
che Nord, assunzioni e ospeda-
le unico ecco l'intervento di
Matteo Ricci che, presentando
il suo programma elettorale,
ha già assicurato "Il mio primo
atto se sarò eletto sindaco, co-
me spero e credo, è quello di
convocare un consiglio straor-
dinario sulla sanità per avere
risposte precise. A Pesaro le co-
se non vanno bene. Il governa-

tore Spacca e Mezzolani do-
vrebbero fare un giro all'inter-
no dell'ospedale per vedere se
le cose dette sono propaganda
elettorale o cruda realtà. Noi
verificheremo che alle parole
sul ripristino del budget di
Marche Nord seguano i fatti".
Chiarezza anche sull'ospedale

unico "Vogliamo sapere se la
nuova struttura si farà. Che
Fosso Sejore sia l'unica scelta
possibile non è vero. Nello stu-
dio sulla viabilità consegnato
due anni e mezzo fa alla Regio-
ne, venivano prese in conside-
razione sei aree diverse dove
Fosso Sejore e Muraglia risul-
tavano rispettivamente prima
e seconda nella classifica dei si-
ti più idonei per la realizzazio-
ne del nuovo ospedale. Ora che
il progetto del casello a Fenile è
stato bocciato dal Ministero di
Roma, Muraglia passa al pri-

mo posto. Lì c'è già un sito
ospedaliero ed è interamente
di proprietà pubblica, rispar-
mieremo almeno 50 milioni".
L'importanza di avere certez-
ze sull'ospedale unico deriva
anche dal fatto che la nuova or-
ganizzazione di Marche Nord
sta danneggiando la sanità pe-
sarese. "La nuovo organizza-
zione ha senso solo in vista di
un unico ospedale, al momen-
to dovendo lavorare su Pesaro
e Fano emergono le criticità, li-
ste d'attesa più lunghe e mobili-
tà passiva in aumento".

Per quanto riguarda il pro-
gramma elettorale due le ca-
ratteristiche fondamentali: am-
bizioso e combattivo. "Ambi-
zioso perché Pesaro esce dalla
crisi solo se pensa in grande.
Voglio una città importante a
livello nazionale e la numero
uno nelle Marche. Combattivo
perché daccordo ascoltare tut-
ti ma basta con il provinciali-
smo e i campanilismi, voglio
un cambio di mentalità, la stes-
sa che chiedo a chi fa parte del-
le liste che mi sostengono. Il
fatto che le civiche siano più

delle politiche è un segnale for-
te. Pesaro in questo senso dal
25 maggio diventerà un nuovo
modello politico di riferimento
della Regione, fortemente civi-
ca e con alleati trasversali".
Conclusioni escluse sono 12 i
capitoli che compongono il
programma partendo dai cam-
biamenti dell'amministrazio-
ne e passando per aspetti come
il commercio, l'edilizia, la mo-
bilità, il centro storico, il turi-
smo, la cultura, la solidarietà,
la sicurezza e l'ambiente.
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Severe critiche dalla lista
civica di Longobardi
Lo incalza Bettini che

accusa Matteo e Ceriscioli

Pesaro

L'assessore alla sanità Almeri-
no Mezzolani delude tutti, a sini-
stra e a destra. PinoLongobardi
e Pierpaolo Bellucci della lista
civica Liberi a sinistra, non gli
fanno sconti:"L'assessore inve-
ce di dire "eresie" sul sito scelto
per la realizzazione del nuovo
ospedale, garantisca con prove

certe e da subito i fondi tagliati
alla sanità pesarese. La Regione
Marche non ha mai avuto un co-
sì ininfluente assessore alla sani-
tà: in pochi anni ha ridotto l'assi-
stenza ospedaliera locale ai peg-
giori standard italiani. Sappia
l'assessore che non accettere-
mo mai l'idea di realizzare
l'ospedale a Fosso Sejore, e que-
sto suo atteggiamento di volere
imporre ad una comunità una
scelta disastrosa troverà l'oppo-

sizione anche con manifestazio-
ni popolari. Si dimentichi Fosso
Sejore e converga su Muraglia,
dove i terreni sono pubblici e vi
è già un pezzo importante di
ospedale realizzato, così da ri-
sparmiare terreno agricolo di
pregio e decine di milioni di eu-
ro". Anche Alessandro Bettini
segretario provinciale di Forza
Italia non approva ma il suo
obiettivo non è Mezzolani ma
Matteo Ricci: "Mezzolani ha det-

to chiaro e tondo che il nuovo
ospedale di Pesaro si farà a Fos-
so Sejore con un bel project fi-
nancing. Cosa si inventeranno
dunque Ceriscioli e Ricci per far
credere ai pesaresi che i princi-
pali colpevoli di questa scelta
scellerata non sono loro? Già
con una piroetta degna dei mi-
glior ballerini hanno smentito
l'ubicazione dell'ospedale a Fos-
so Sejore con motivazioni risibi-
li quando per mesi ci hanno det-

to il contrario. Ora come faran-
no a smentire il proprio assesso-
re e il proprio partito? E tutti
quelli che sono saliti sul carro di
Ricci tradendo una storia plu-
riennale di opposizione al mal

governo della città di Pesaro,
con l'alibi di opporsi all'ospeda-
le in mezzo ai campi, come po-
tranno ora giustificare l'appog-
gio e l'apparentamento alle
prossime elezioni comunali con
la sinistra? Questi continui "vol-
ta faccia" e cambi di casacca
stanno disgustando gli elettori
e, poi, c'è ancora qualcuno che
si stupisce che il popolo non va-
da più a votare".
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“Il mio primo atto sarà un
consiglio sulla sanità

Almerino e il governatore
facciano un giro in ospedale”

GallodiPetriano

Un miracolo. Solo di miracolo
si può parlare per il piccolo di 5
anni caduto dal terzo piano di
una palazzina in via Stabili-
mento. Un volo di circa 9 me-
tri, una corsa all'ospedale di
Urbino, poi il trasferimento
con l'elisoccorso a Torrette di
Ancona e, già dalla notte scor-
sa le parole dei medici "non è in
pericolo di vita".
Quando si è verificato l’inci-
dente il bimbo, nato a Urbino
da genitori magrebini, è con il
padre, stava giocando, proba-
bilmente con una palla, nella
sua stanza. la finestra, visto il
pomeriggio di sole, era semia-
perta, Il padre si è allontanato
da quella stanza per una man-
ciata di secondi- essendo anda-
to in bagno, secondi, purtrop-
po, che si sono rivelati davvero
infausti. Il piccolo infatti o si è

affacciato alla finestra sporgen-
dosi troppo e magari con uno
energico scatto di reni ha guar-
dato di sotto, oppure avvicina
una sedia per vedere di sotto.
Fatto sta che perde l'equilibrio
e plana su un piccolo terreno
erboso. Sono i vicini e i passan-

ti che con le loro grida fanno
accorrere il padre sul retro del-
la palazzina dove si è consuma-
to in pochi secondi la grave cir-
costanza. Alcune persone ac-
corse ci sottolineano che "il pic-
colo piangeva e si muoveva di-
scretamente ma vista l'altezza

da dove è caduto gli operatori
del 118 hanno giustamente de-
ciso che fosse sottoposto a tutti
gli accertamenti compresa la
Tac".
Il bimbo, ricoverato ad Anco-
na, ha ripreso vivacità. Nella
caduta comunque ha riportato
la frattura di una gamba e ora è
in osservazione. Soccorso da
un'eliambulanza, le sue condi-
zioni erano apparse serie ma
non drammatiche.
Accanto a lui i genitori, distrut-
ti e ancora sotto choc.
Il bambino è figlio unico. Al
momento della caduta, sem-
bra che il papà fosse in bagno
mentre la madre era al lavoro
in un ristorante della zona. Sul
posto anche carabinieri e poli-
zia.Silenzio rigoroso dal noso-
comio regionale. Alcuni paren-
ti sorridono e confermano che
il bimbo è fuori la minaccia di
qualsiasi potenziale aggrava-
mento anche se minuziosa-
mente seguito dai medici.
Niente di particolare è emerso
dai rilievi degli agenti del com-
missariato di Urbino: "Uno
sfortunato infortunio fra le
quattro mura di casa".
 e.g.
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L’assessore scontenta tutti, a destra e a sinistra

Matteo Ricci con Gloriana Gambini
che lo ha aiutato ad elaborare il
programma. La presentazione è
stata anche l’occasione di sferrare
un duro attacco a Mezzolani

E’ fuori pericolo anche se ha riportato la frattura di una gamba

Il miracolo di Pasqua: sta bene
il bambino caduto dal terzo piano

Il bimbo trasferito a Torrette in eliambulanza

Pesaro

Non accennano a diminuire i
furti o i tentativi di furto da
parte di ignoti all'interno del-
le abitazioni private. Anche la
scorsa notte sia nelle zone in
prossimità del centro storico
di Pesaro che nei quartieri pe-
riferici, diverse infrazioni so-
no state tentate ma per fortu-
na poche quelle messe a se-
gno. Sarebbe stato il bolletti-
no dell’ennesimo raid ma l’at-
tenzione dei cittadini e gli
sforzi delle forze dell’ordine
hanno reso fallimentare l’in-
cursione dei ladri.
I malviventi infatti sono riu-
sciti ad entrare solo all'inter-
no del garage di un'abitazio-
ne in via Arcangeli nella zona
di Loreto. Qui hanno rubato
qualche spicciolo e soprattut-
to generi alimentari conserva-
ti dai proprietari in una di-
spensa allestita nel sotto pia-

no. Un furto che nel caso in
cui i ladri fossero riusciti a
raggiungere l’abitazione,
avrebbe dato diverso esito.
Proprio nulla da fare invece
per i ladri che hanno agito in
via Borsi nel quartiere di Villa
Fastiggi. Qui hanno tentato
di forzare la finestra di una ca-
sa ma non ci sono riusciti ad
aprirla e forse anche per il ru-
more provocato, hanno ri-
nunciato al colpo dileguando-
si nella notte.
Infine è andata male anche
per colui o coloro che, in via
Fornace Mancini zona Catta-
brighe, è riuscito a forzare la
porta di un'abitazione in cui
uno dei proprietari era anco-
ra sveglio. L'uomo ha sentito i
rumori ed ha chiesto chi fosse
a così tarda ora. Ha visto sola-
mente un'ombra allontanarsi
velocemente prima di chia-
mare la polizia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A segno in un garage, bottino di soli spiccioli

Raid dei ladri nella notte
Falliti tre furti nelle case

I PRETENDENTI

CAMPAGNAELETTORALE
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Fano

E' ufficiale già da qualche gior-
no la lista del Nuovo Centrode-
stra di Fano che si presenta al-
le elezioni amministrative di
maggio nella coalizione "La
scelta giusta per Fano" a soste-
gno del candidato Sindaco Mir-
co Carloni.
Rappresentativa della società

civile, ognuno con la passione,
la determinazione e lo spirito
di servizio nel portare un con-
tributo importante alla città
grazie al proprio bagaglio cul-
turale e alle proprie esperienze
professionali e familiari.
Eta' media 33 anni, 15 uomini e
9 donne tra cui cinque mamme
con la volontà di rappresenta-
re al meglio le donne impegna-
te in famiglia e nella società.
Capolista sarà l’assessore

uscente Alberto Santorelli.
Poi: Giorgia Gaggi (esercente),
Matteo Renzi (operatore turi-
stico), Matteo Morbidelli (tec-
nico in sicurezza del lavoro e
acustica), Francesca Fiorelli
(psicologa consulente in comu-
nicazione e marketing), Gian-
mauro Melis (impiegato setto-
re arredamento), Camilla Sera-
fini (studentessa), Nicolo' Alta-
mura (impiegato), Achille Ca-
milloni (operaio), Michela Be-

lancini (neolaureata in infer-
mieristica), Andrea Farabini
(imprenditore e dirigente spor-
tivo), Giannetto Paluzzi (im-
prenditore), Mirko Paolini (im-
piegato gestionale), Diletta
Tombari (avvocato), Alessan-
dro Benvenuti (imprenditore
agricolo), Giorgia Nesi (impie-
gata nel commercio), Tomma-
so Fulvi Ugolini (studente),
Barbara Marcolini (commer-
ciante), Mario Alberto Rinaldi

(grafico pubblicitario), Giulis-
sa Magi (studentessa), Mattia
Furlani (studente), Christian
Marinelli (libero professioni-
sta), Elisabetta Ragonesi (infer-
miera), Gianluca Ilari (inge-
gnere elettronico).
Tra le piu importanti questioni
che il nuovo centrodestra vuo-
le rappresentare ci sono la
sussidiarietà per meglio svilup-
pare il rapporto tra pubblico e
privato per combattere la crisi

e intercettare le opportunità di
sviluppo; la lotta alla burocra-
zia; il ruolo della donna nella
società; la difesa dell'ospedale
Santa Croce; la ripresa econo-
mica e le opportunità di lavoro
per i giovani; il decoro della cit-
tà per il rilancio turistico e cul-
turale; nuovi impianti sportivi
e ristrutturazione di quelli esi-
stenti; l'abbattimento delle bar-
rierearchitettoniche.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quando giungono le festività i
problemi di tutti i giorni si acui-
scono, perché il desiderio di pa-
ce e di tranquillità che ognuno
nutre in occasionedi un giorno
di festa, viene soffocato dalla
violenza delle difficoltà. Lo san-
no bene gli operatori della Ca-
ritas che proprio in questi gior-
ni associano agli aiuti materiali
che solitamente forniscono
agli indigenti, anche un loro so-
stegno morale e psicologico.
La Pasqua dovrebbe essere un
momento lieto per tutti; pur-
troppo così non è. E' dall'inizio
della Quaresima che i volonta-
ri dell'ente diocesano stanno
cercando di moltiplicare i loro
sforzi per venire incontro alle
esigenze più immediate. Il pro-
blema più urgente è quello del-
le bollette. Si tratta di un pro-
blema che si presenta a periodi
cadenzati, in concomitanza
con l'invio da parte degli enti
erogatori delle fatture relative
ai consumi del gas e della ener-
gia elettrica, da parte di Aset
Spa della bolletta per la raccol-
ta dei rifiuti o da parte delle
compagnie assicuratrici, la no-
tifica a pagare il premio annua-
le. "Non di rado - ha evidenzia-
to il direttore della Caritas An-

giolo Farneti - i cittadini vengo-
no da noi quando le aziende
hanno interrotto i consumi,
sperando fino all'ultimo di far-
cela con le loro possibilità. Solo
quando rimangono senz'acqua
o senza gas, chiedono aiuto.
Per noi la difficoltà di interven-
to è costituita quando questo
fenomeno si concentra in po-
chi giorni e coinvolge un gran
numero di famiglie. Persiste in
maniera grave invece la caren-
za di lavoro. Più che un aiuto
"una tantum" i nostri assistici
chiedono di salvaguardare la
loro dignità, aiutandoli a trova-
re una occupazione, cosa non
facile in questi tempi di crisi".
A questo proposito la Caritas
collabora efficacemente con
L'Ufficio Provinciale del Lavo-
ro nell'organizzazione di corsi
di formazione e attiva quelle
occupazioni temporanee che
servono a sbarcare il lunario.
Recentemente ha sistemato
40 disoccupati per 3 mesi, con

un lavoro di 20 ore settimanali
e una remunerazione di 350
euro mensili. La richiesta ricor-
rente è "Fateci fare qualcosa".
Quest'anno, la Caritas ha par-
tecipato come capofila di una
associazione temporanea di
scopo alla assegnazione di 21
borse lavoro, con una paga di
650 euro al mese, finanziato
dalla Regione attraverso un
fondo europeo. Si cerca di
sfruttare ogni occasione, affin-
ché nulla vada perduto. Simile
al lavoro è il problema della ca-
sa sempre emergente con il nu-
mero degli sfratti che non ac-
cenna a diminuire, anche se
qualche speranza si nutre con
la legge che ha preso in esame
il caso dell'indebitamento in-

colpevole; quell'indebitamen-
to cioè che non deriva dalla ma-
lafede dell'inquilino, ma da
una sua improvvisa perdita del
posto di lavoro. Se poi intervie-
ne un malanno, la questione si
complica ancora di più, perché
mancano i soldi per pagare i ti-
cket delle analisi e degli esami
diagnostici. E non mancano i
casi in cui subentra una patolo-
gia psichica, individuando nel-
la fortuna al gioco la possibilità
di risolvere tutti i problemi fi-
nanziari, cosa che non accade
mai e che, invece, peggiora la
situazione perché spesso si
brucia anche quelle poche ri-
sorse che si hanno. Le necessi-
tà sono aumentate a tal punto
da quanto Farneti è entrato in
Caritas nel 2007 che il bilancio
dell'ente è aumentato da
50.000 euro all'anno alla stes-
sa cifra al mese. Il bilancio del
2013 si è chiuso con una cifra di
596.000 euro.
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Alberto Santorelli guida la compagine di Ncd: ecco i nomi

Né casa né lavoro, l’altro volto della festa
L’impegno della Caritas nel periodo pasquale: al sostegno materiale si aggiunge l’aiuto psicologico

Il direttore Angiolo Farneti
“Dall’inizio della Quaresima

abbiamo dovuto
raddoppiare i nostri sforzi”

“I giorni festivi rendono
la quotidianità dei nuovi

poveri ancora
più amara e disperante”

Fano

Eccola la nuova lista di Massi-
mo Seri "Noi città", con cui si
candida a primo cittadino della
città con la forza del vincitore
delle primarie. Lo sostengono
Pd, Sinistra Unita, il Partito So-
cialista e la Fano dei Quartieri.
In lista figurano nomi molto
noti alla politica come persone
nuove che hanno voluto met-
tersi in gioco per contribuire in
prima persona a migliorare la
città e a sostenere Seri. Non

mancano: l'assessore provin-
ciale alla Cultura Davide Rossi,
come l'ex assessore comunale
Riccardo Severi, costretto a li-
cenziarsi dalla giunta Aguzzi;
Marco Paolini anche lui defe-
nestrato dall'esecutivo di cen-
tro destra. Nomi non scono-
sciuti sono quelli di Fabio Gab-
bianelli proveniente dalla Rosa
bianca, Laura Serra ex Idv,
Giannino Facchini ex presiden-
te III Circoscrizione, Paolo Re-
ginelli, avvocato, ex difensore
civico, Nevio Paganelli, inge-
gnere e Giovanni Ioni ora pen-
sionato. Nella lista redatta co-

munque in rigoroso ordine al-
fabetico, appaiono anche An-
na Laura Abbrugiati, impiega-
ta nell'impresa edile di fami-
glia, Barbara Brunori, impiega-
ta in un esercizio di grande di-
stribuzione, Simone Ciacci, im-
piegato, Caterina Del Bianco
architetto, figlia di Palmiro an-
che lui dedito alla politica e alla
attività amministrativa per
molti anni, Lisa Longhini tito-
lare di un negozio di abbiglia-
mento, Carmine Parisi, inge-
gnere, impiegato in un'azienda
multinazionale del settore Oil
& gas, Raffaela Pecorelli, con-

sulente tributario, Giampiero
Pedini, pensionato ed organiz-
zatore della manifestazione
"Sapori e Motori", Marinella
Prosperi, impiegata Cna, Elisa
Ricci, ragioniere, Massimo
Ruggeri geometra, Marco Sa-
velli, libero professionista, Ro-
berto Schiavoni, studente, Su-
sanna Testa, insegnante e Pao-
lo Zaffini, pensionato. Nel pre-
sentare la sua squadra Massi-
mo Seri ha molto insistito in
quel "Noi" di Noi Città, per da-
re forza e significato a un pro-
getto politico che ha individua-
to nella partecipazione dei cit-
tadini e nella co-progettazione,
i capisaldi del suo sostegno.
Una collaborazione che dovrà
coinvolgere i cittadini fin dalle
prime fasi di ogni decisione.
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Fano

Civoleva lasensibilitàdidue
artistiper reclamareun
interventorisolutivoper lachiesa
diSanFrancesco,untempio
diroccatochedeveproprioallo
statodi rovina lasuabellezza.
Unarovinacheperònon può
essere lasciataall'abbandono,
penalaperditadiunbene
preziosodellacittà.Ungridodi
allarmeèstato levatodaLuca
Nannipieri,saggistaecritico
d'arte,membrodellaFondazione
"MagnaCarta"edaGiuseppe
Papagni,scultore einsegnante, le
cuioperesonoesposte inmolti
luoghipubblici, tracuiFano.
Mentrequotidianamente
l'ingressoallachiesa,priva del
tettoecon ilpavimentoaprato,è

preclusoalpubblico,si permette
aipiccionidinidificaretra le
colonnee lecurvature deglialtari
edisporcareconle lorodeiezioni
letombemalatestiane. I restauri
diconsolidamentodeimuri
perimetralicompiutiqualche
annofa,non sonoproseguitioltre
eoggigli stucchi rimasti, i
capitellidellecolonne,gli
ornamenticadonoapezzi.E'
urgentetrovareilmododi
coprireconunastruttura leggera
lanavata, inmododaproteggere
quantoèsopravvissuto;per
questoNannipieriePapagni
hannopostoilproblema
all'attenzionedelMinistrodei
BeniCulturaliDarioFranceschini
ehannoinvitato i fanesia fare
dellachiesa semprepiùun luogo
diaggregazione,affinché ilsuo
decorodiventiunaaspettativadi
tutti.

CAMPAGNAELETTORALE

L’EMERGENZA
CONTINUA

Anziani consumano un pasto in mensa: immagine emblematica di coloro
che vengono definiti i nuovi poveri. Sopra il direttore della Caritas
Angiolo Farneti, che racconta il moltiplicarsi
delle difficoltà che si registrano durante i periodi di festa

Al centro il candidato sindaco Massimo Seri con i rappresentanti della sua lista

Volti nuovi e figure navigate: il mix per conquistare la leadership a Fano. “Lista simbolo di partecipazione”

Seri presenta la squadra: ci sono Rossi, Severi e Paolini

Due artisti per la chiesa di San Francesco

L’APPELLO

VERSO ILVOTO
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Il sindaco uscente eletto con
il sostegno dei democrat si
candida invece con il favore
del comitato contro il Biogas

MARCOSPADOLA

SerraSant'Abbondio

Ci ha pensato qualche giorno,
poi ha tirato fuori il coraggio e
ha detto sì. Ludovico Caverni,
assessore uscente, si candida a
sindaco con la lista "Uniti per
Serra". Ventinove anni, se il 25
maggio la spunterà diventerà
tra i sindaci più giovani d'Ita-
lia. "'Rischio' - esordisce Caver-
ni - di diventare uno dei sindaci
più giovani d'Italia. Un'oppor-
tunità per attirare l'attenzione
su Serra. Se una comunità che
conta per la maggior parte per-
sone over 60 eleggerà un sin-
daco di 30 anni, sarà un segna-
le di apertura mentale e voglia
di futuro. Sarebbe la sana
"scossa" per risvegliare entu-
siasmo. Molti mi chiedono:
'ma chi te lo fa fare?' L'amore
per il posto dove sono nato, la
consapevolezza che vorrei far
crescere i miei figli qui e la rab-
bia nel vedere coetanei che si
devono trasferire per trovar la-
voro". Come nasce la candida-
tura? "Dall'esigenza di garanti-
re una continuità progettuale
con l'amministrazione uscen-
te. Sono stato uno dei più stret-
ti collaboratori del sindaco Na-
dia Mollaroli e, vista la sua non

ricandidatura per motivi per-
sonali, il gruppo di maggioran-
za mi ha chiesto di prenderne
le redini. L'esperienza fatta mi
permette di avere delle cono-
scenze che non ha nemmeno
chi è stato già sindaco prima
della crisi. Basti pensare che
da qualche anno anche nel no-
stro Comune è entrato in vigo-
re quel meccanismo infernale
che è il patto di stabilità. Chi ha
amministrato prima della sua
entrata non può capire i pro-
blemi che ha portato". Che
progetti hai? "C'è un grosso
progetto pilota per attingere a
fondi europei destinati allo svi-
luppo delle zone montane co-
me la nostra, che soffrono di

spopolamento e hanno un indi-
ce di anzianità elevato. Un'al-
tra partita importante è il siste-
ma del patto dei Sindaci: un ac-
cordo tra amministrazioni me-
dio-piccole della provincia per
indirizzare le politiche verso
una sempre più alta consape-
volezza ecologia e ambientale.
Si riusciranno a trovare fondi
europei destinati alle politiche
di energia alternativa, lotta
agli sprechi energetici, isola-
mento degli edifici pubblici e
acquisti ecosostenibili. Queste
due grosse partite sono state la
spinta più forte per accettare
di candidarmi". Quali sono i
punti salienti del programma?
"Uno degli aspetti che mi sta
più a cuore è favorire lo svilup-
po di piccole attività nell'ambi-
to dell'agroalimentare e turi-
smo, la creazione di una serie
di prodotti tipici presenti nella
nostra tradizione per fare di
Serra una sorta di zona di pro-
duzione di prodotti di qualità
conosciuta in tutta la Regione.
La mia amministrazione dedi-
cherà una giorno della settima-
na per l'accoglienza delle atti-
vità sia presenti che di nuova
creazione per aiutarle. Garan-
tendo crescita e sviluppo si ga-
rantisce lavoro per i più giova-
ni".
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Fano

Nel programma della colazione
"Insieme per Fano" i giovani so-
no al primo posto e per loro il
candidato sindaco Davide Del-
vecchio ha pensato ad un "incu-
batore di impresa" per facilita-
re lo start-up di nuove attività.
"In questa campagna elettorale
– ha spigato Delvecchio – sento
fare troppe promesse ai giova-
ni, noi preferiamo parlare di co-
se concrete e di progetti che
possano permettere loro di
guardare al futuro con occhi di-
versi. Uno su tutti l'incubatore
di impresa, un sistema che do-
vrà coinvolgere Comune, Fon-
dazione bancaria, associazioni
di categoria e università per se-
guire i giovani nei primi anni di
una nuova attività imprendito-
riale. Il Comune, in questo pro-
getto può mettere a disposizio-
ne edifici pubblici, opifici e ter-
reni, mentre gli altri soggetti
coinvolti garantiranno un con-
tributo in base alle proprie com-
petenze". Luca Serfilippi ha ag-
giunto: "Oltre al lavoro, ai gio-
vani dobbiamo offrire formazio-
ne, attività ricreative e parteci-
pazione”.

WEEKEND
DI FESTA

Montefelcino

La campagna elettorale per le
amministrative a Montefelcino
s'infervora. Dopo l'annuncio del
sostegno del movimento Nobio-
gas al sindaco uscente Ferdi-
nando Marchetti l'associazione
cultura e territorio Metauro No-
stro di Montefelcino comunica
"che l'altra lista alternativa all'

attuale sindaco che si ripropo-
ne, ha preso contatti pochi gior-
ni fa con l'associazione illustran-
do il programma che intende at-
tuare. Il programma nei punti, a
nostro avviso, più importanti si
avvicina moltissimo agli scopi
statutari dell'associazione. La
condivisione del programma
proposto ha così determinato la
volontà del direttivo di sostene-
re tale lista anche con l'inseri-
mento di una nostra associata,

con particolari conoscenze tec-
niche e amministrative, quale
rappresentante e garante di Me-
tauro Nostro". Di primo acchito
si potrebbe pensare ad una sor-
ta di colpo di scena ma "la lista
in gergo definita del Pd in realtà
è una lista civica il cui nome,
componenti e simbolo saranno
definiti e comunicati dai compo-
nenti della lista stessa. L'adesio-
ne dell'associazione si fonda sul-
la esclusiva condivisione di un

programma e non sull'apparte-
nenza di questo o di quell'altro
partito. Se fosse stata la lista del
Pd non potevamo aderire viste
le scelte dell'attuale maggioran-
za in Provincia e in Regione in
materia di tutela del territorio e
anche di sanità. Riteniamo così
in modo lineare e trasparente di
continuare nei nostri obbiettivi
in ogni situazione, con quello
che ci viene in mente e con ciò
che ci è permesso". Il Pd di Mon-

tefelcino in una lettera aperta al
sindaco uscente, che aveva so-
stenuto nella tornata che si sta
concludendo, sottolinea tutto il
rammarico per quanto succes-
so. Il sindaco uscente Ferdinan-

do Marchetti nell'intervista a
Corriere Adriatico aveva prean-
nunciato il distacco del Pd e la
sua ricandidatura a prescinde-
re. Ha ottenuto piena solidarie-
tà dal movimento Nobiogas, co-
me detto, perché in tutte le oc-
casioni si era schierato a difesa
del territorio contro le decisioni
imposte dalla Regione. Una vi-
cenda chiara e delicata al tempo
stesso.  r.g.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La giornata di Pasqua è occa-
sione anche a Fano per ritrova-
re i parenti, mangiare insieme
e trascorrere qualche ora di fe-
sta, ma è anche un buon mo-
mento per conoscere, visitare
e scoprire alcuni luoghi carat-
teristici. Quest’anno a favorire
l’offerta culturale ci si è messo
anche il tempo incerto che non
invita certo alle scampagnate.
Per la giornata di oggi esatta-
mente come per quella di do-
mani sono previste diverse
aperture di vari monumenti fa-
nesi come la Rocca Malatestia-
na, la Chiesa di San Pietro in
Valle e il Museo Civico di Fano,
per una passeggiata in città op-
pure nel verde.
La Rocca Malatestiana e la
Chiesa di San Pietro in Valle so-
no aperte con ingresso gratui-
to oggi, domani e venerdì 25

aprile dalle ore 17 alle 19; il Mu-
seo Archeologico e la Pinacote-
ca del Palazzo Malatestiano sa-
ranno visitabili oggi, domani e
venerdì 25 aprile dalle 10.30 al-
le 12.30 e dalle 16 alle 18. Per
domani saranno proposte an-
che visite guidate alla "Fano da
scoprire", una piacevole pas-
seggiata lungo le vie del centro
alla ricerca delle radici stori-
che della città. I partecipanti
verranno guidati da Manuela
Palmucci attraverso un itinera-
rio che porterà alla scoperta
del ricco patrimonio culturale.
La prenotazione è obbligatoria
al 346.6701612. Il Venerdì di
Pasqua invece le visite si sono
svolte alla Fano Romana e so-
no state molto partecipate. I
cittadini hanno potuto percor-
rere un itinerario volto a ricer-
care le "tracce" di oltre duemi-
la anni fa che si snodava tra i vi-
coli, i cunicoli, le gallerie sotter-
ranee della città e che ha porta-
to alla scoperta di luoghi insoli-
ti e suggestivi. Per il giorno di
Pasquetta invece è invece tradi-
zione, se il tempo lo permette,
compiere gite fuori porta, pic-
cole scampagnate per trascor-
rere del tempo all'aria aperta
ed a contatto con la natura. In
questo spirito il Museo del Balì
di Saltara aspetta bambini e fa-

miglie nella sua splendida villa
settecentesca per offrire un
programma che unisce natura
e scienza. L'offerta del Balì è,
come sempre, orientata alla
scoperta del mondo che ci cir-
conda, dalle piccole cose del
quotidiano ai misteri immensi
dell'universo, grazie alla visita
alle postazioni interattive e i
suggestivi spettacoli al planeta-
rio. Oggi il Museo sarà aperto
dalle 15 alle 20, mentre doma-
ni l'apertura raddoppia e si
estende dalle 10 fino alle 20.
Quest'anno, l'offerta di pa-
squetta sarà arricchita dall'atti-
vità MathemaGic Show, uno
vero e proprio spettacolo di
magia in cui verranno svelati i
trucchi a suon di matematica.
L'iniziativa, rivolta a bambini
dagli 8 anni, si svolgerà nel po-
meriggio ad orari fissi durante
la normale apertura del mu-
seo. Infine fino a martedì il Pa-
la J di Marina dei Cesari a Fano
ospita la 36˚ edizione dei "Cam-
pionati Nazionali Seniores di
Scacchi". Tra i Grandi Maestri
di scacchi presenti quest'anno
a Fano i più bei nomi di questo
sport tra cui Bellia, Brunello,
Bruno, Caprio, Djuric, Efimov,
Godena, Pollutiis e tra le don-
ne, Zimina, De Rosa, Brunello.
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FratteRosa

Bisogneràattenderesabatoper
l’inaugurazione(ore10.30) della
mostraDiTerraeDiFuoco,
esposizionediunaselezionedelle
terrecotted’usopresente al
ConventoSantaVittoria diFratte
Rosa.Comespiegaunodei
curatoridellamostraClaudio
Paolinelli, le terrecotted’usosono
ceramiche"senzatempo"
prodottespessoin modoseriale
maanchereseuniche dalla
fantasiadialcunivasai-artistiche
hannoplasmatolaterrasecondo
gli insegnamenti tramandatidai
padrisenzamaimodificare ciò
chel’esperienzaavevaormai
codificatocome utileefunzionale
adunospecifico utilizzo.
Perquestimotivi l’esposizione è
incentratasuldoppiovaloreche
distingueildiversoimpiego
domesticodei manufatti in
terracottanellatradizione
popolare.Davveroun’occasione
speciale.

Di Terra e di Fuoco
in mostra ceramiche
d’artigianato d’arte

Delvecchio e Serfilippi

Innovazione
e giovani
prima di tutto

SanLorenzo inCampo

Enogastronomia, musica, ini-
ziative per bambini: torna co-
me da tradizione, il giorno di
pasquetta, la Sagra del Casta-
gnolo. L'evento, promosso
dalla Pro Loco, in collabora-
zione con l'amministrazione
comunale, è giunto alla 69esi-
ma edizione. Quella in arrivo
sarà una edizione speciale
perché da qualche settimana,
grazie al lavoro dei volontari
della Pro Loco, il castagnolo
al farro è stato inserito nell'
elenco dei prodotti tipici della
Regione Marche. Alle 10 apri-

ranno in piazza gli stand ga-
stronomici dove gustare, tra
le tante specialità, ovviamen-
te il castagnolo nelle sue infi-
nite varianti: al forno, fritti, al
miele, all'alchermes ed al far-
ro, accompagnato da vino lo-
cali.
Nel pomeriggio, a partire dal-
le 15.30, saranno organizzati
laboratori per bambini che
potranno costruire giochi di
un tempo con materiale rici-
clato.Alle 16, il concerto de "Il
ladro il Giullare e il Folle". Al
termine della sagra, come
sempre, l'estrazione dei bi-
glietti vincenti della lotteria
del castagnolo.
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POLITICABOLLENTE

Metauro Nostro annuncia: “Appoggiamo la lista civica di area Pd”

Nonostante il tempo grigio e le temperature tutt’altro che primaverili
da ieri sono spuntati i turisti alla ricerca di cultura e prodotti tipici locali

Pasqua senza sole: scacchi, musei e magia
I centri della vallata puntano su cultura e giochi: tanti gli itinerari preparati per l’occasione

Ludovico Caverni, 29 anni, alla guida del gruppo “Uniti per Serra”

“Potrei rischiare di diventare
il sindaco più giovane d’Italia”

Ludovico Caverni

Enogastronomia e musica, binomio vincente

Sagra del Castagnolo
Tradizione emaestria

Cuochi impegnati nella realizzazione del castagnolo

L’ESPOSIZIONE

LAKERMESSE

CAMPAGNAELETTORALE
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Il presidente Attilio Di Stefano durante una partita della Civitanovese

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

La Civitanovese non ci sta, alza
la voce e parla di congiura. I
provvedimenti emessi dal Giudi-
ce Sportivo sono davvero pesan-
ti e, da quello che si evince leg-
gendo le motivazioni, l’arbitro
Valiante, non soddisfatto di
quanto combinato durante la
partita contro l’Agnonese, dove
ha concesso otto inspiegabili mi-
nuti di recupero che hanno per-
messo ai molisani di pareggiare
al 96’, ha voluto calcare la mano
aggiungendo a referto anche si-
tuazioni alquanto fantasiose.
Tutto ciò non è stato digerito
dal presidente Attilio Di Stefa-
no che ieri ha preso posizione
attraverso un comunicato. “Al-
la luce di quanto si sta materia-
lizzando ai danni della squadra
restiamo sconcertati di come si
stia mettendo in atto un com-
plotto per destabilizzarci. Pri-
ma della partita di giovedì con-
tro l’Agnonese potevano soltan-
to ravvisarsi dei sospetti sul pre-
giudizio nei confronti della mia
squadra, metodicamente pena-
lizzata da una lunga serie di epi-

sodi che hanno inciso sulla no-
stra classifica. Un disegno inten-
zionalmente predeterminato e
attuato nei momenti e nelle sedi
opportune, fatto di ammonizio-
ni, espulsioni, rigori e falli inesi-
stenti, squalifiche spropositate
e gol validi ma annullati”.

Chiaro il riferimento alle reti
regolari annullate a Rovrena e
Comotto contro Recanatese e
Termoli, al rigore solare non
concesso contro il Celano e agli
ultimi due gol subiti a tempo
scaduto nonostante gli evidenti
falli commessi su Cattafesta (in
casa della Renato Curi) e giove-
dì su Schiavone ma anche alle

robuste giornate di squalifica
comminate ai propri tesserati
nel corso della stagione. “Se è
vero che il gioco del calcio ris-
pecchia quello della vita in cui
tutti possono sbagliare, è anche
vero che la buonafede può non
bastare più a giustificare certi
atteggiamenti perpetrati scien-
tificamente. Adesso dobbiamo
amaramente constatare che

l’ombra del complotto si sta al-
lungando su una squadra e su
un movimento quello rossoblu,
che evidentemente risulta sco-
modo a determinati piani alti,
volendo fittiziamente condizio-
nare i risultati del campo che
parlano di una squadra di com-
battenti e incorruttibili. Tutto
quello che è successo giovedì
sembra l’epilogo di un finale già
scritto che vuole far scivolare la
Civitanovese nel baratro dei
playout”.

Di Stefano non alza comun-
que bandiera bianca, anche se
paventa la clamorosa possibilità
di non far scendere in campo la
squadra nelle prossime partite.
“Non staremo a guardare, non
saremo complici muti di questa
disfatta del calcio e non saremo
le vittime sacrificali scelte da chi
vuole comandare fuori dal cam-
po. Risponderemo a questi at-
tacchi con azioni veementi an-
che a costo di non far scendere
in campo la squadra nelle pros-
sime partite, e chiameremo a ri-
spondere la Lega e i rappresen-
tanti degli arbitri per il danno al-
l’immagine della nostra società,
della città di Civitanova e nei
confronti di chi crede che il cal-
cio sia ancora un gioco pulito”.

La Civitanovese martedì pre-
senterà ricorso sui provvedi-
menti che costringeranno a gio-
care in campo neutro e a porte
chiuse le due prossime partite e
vedranno squalificati il tecnico
Gabbanini (quattro turni), il vi-
ce Carrer (due) e il difensore
Sako (tre). Gli strali del Giudice
sportivo hanno colpito anche il
segretario Gorelli e il medico
Fofi, arrivata anche una multa
di3 mila euro.
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“Un complotto contro la Civitanovese”
Di Stefano al veleno: “Tanti torti arbitrali, vogliono farci scivolare nel baratro dei playout”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Aveva sferzato la squadra chie-
dendo il cambio di passo per
centrare l’obiettivo salvezza. Il
presidente Sandro Bertini, do-
po lo sforzo compiuto a dicem-
bre per potenziare il gruppo
con una serie di importanti ar-
rivi, invitava con energia a in-
vertire la rotta. I dieci risultati
utili consecutivi gli hanno dato
ragione e ora il patron della
Recanatese può esultare an-
che se fino alla penultima gior-
nata, quando arriverà la cer-
tezza matematica, nessuno si
avventura in commenti impru-
denti. “Siamo molto contenti
per questi risultati, eravamo fi-
duciosi ma francamente que-
sta accelerazione mi ha sorpre-
so in positivo perché pensavo
di soffrire fino all’ultima gior-
nata - spiega Bertini - Con la
Maceratese avevo visto una
squadra tonica, concentrata,
capace di giocare al calcio e di
tenere sul piano fisico fino al-
l’ultimo secondo. Al Del Cone-
ro ci siamo ripetuti ed è stata
un’impresa in un contesto del
genere, con la festa promozio-
ne pronta, la diretta tv, un av-
versario fuori portata. Ero fi-
ducioso anche per Sulmona

ma temevo la grinta degli av-
versari e condizioni ambienta-
li sfavorevoli. I ragazzi sono
stati strepitosi, siamo felici e
con l’Isernia avremo il confor-
to della matematica. Sarebbe
bello festeggiare davanti ai no-
stri tifosi. Per farlo dovremo
prepararci per bene e giocare
un’altra bella partita. Il cam-
pionato ci ha abituato a conti-
nui colpi di scena e via via ci
siamo attrezzati per non farci
sorprendere - conclude Berti-
ni - Ho sempre ritenuto che la
Recanatese valesse almeno
una posizione di metà classifi-
ca, abbiamo giocatori esperti e
giovani di valore, non poteva-
mo che riprenderci”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sbagli fatti in buona fede
Dispiace per Omiccioli
che alla fine ha pagato

anche per colpe non sue”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tempo di bilanci per l’Alma, che
conquistata la salvezza con due
giornate di anticipo può comin-
ciare a tirare le somme della sta-
gione. Battendo la Jesina è stato
centrato l’obiettivo minimo,
messo in seria discussione nel
corso di un campionato al di sot-
to delle aspettative. Dopo la re-
trocessione ci si attendeva di più,
soprattutto perché con così tanti
derby gli stimoli erano forti. Di
errori ne sono stati commessi ec-
come in sede di definizione del-
l’organico, sia nell’assortimento
che nelle scelte, qualche giocato-
re è stato sopravvalutato e qual-
cun altro ha invece deluso. Non è
però facile ripartire da zero, con
un budget ridotto e pure in ritar-
do. Quest’ultimo fattore ha inci-
so in particolare nell’allestimen-
to del parco under, tanto da in-
durre ad attingere a piene mani
dagli Allievi. Si è rischiato di bru-
ciare prospetti interessanti e
uno scotto si è comunque paga-
to, ma la scommessa può ritener-
si vinta perché questi ragazzi
non hanno sfigurato e questa
esperienza li ha sicuramente
temprati. Quanto poi al cambio
di manico, i numeri hanno avva-
lorato la pur sofferta decisione

societaria, visto che mister De
Angelis sta viaggiando alla me-
dia di 2 punti a partita contro
l’1,17 di Omiccioli. “Non possia-
mo esclamare oddio che impre-
sa - commenta il direttore sporti-
vo Roberto Canestrari - perché
ci aspettavamo un’annata meno
sofferta. Però, per come si era
messa a un certo punto, possia-
mo dire di essere contenti di
aver ottenuto la salvezza in anti-
cipo”.
Quali difficoltà avevate pre-

ventivato?
“Che partendo in ritardo e do-

vendo costruire una squadra ex
novo, facendo attenzione al bi-
lancio, avremmo potuto faticare
soprattutto all’inizio. Con il bud-
get a disposizione non potevamo
permetterci punte come Pazzi,
tanto per intenderci, e con i gio-
vani migliori già sistemati altro-
ve abbiamo deciso di puntare sui
nostri ’96 con tutti i rischi del ca-
so”.
Cosaèmancatopiùdialtro?
“Ci sono mancati gol davanti,

quando invece, considerando an-
che l’arrivo a gennaio di un gio-
catore che negli ultimi due anni
aveva segnato parecchio come
Shiba, in quel reparto ci sentiva-
mo abbastanza tranquilli. La col-
pa non si può addossare solo agli
attaccanti, perché comunque oc-
corre anche metterli nelle condi-
zioni di andare a rete”.
Rammarichimaggiori?
“Abbiamo fatto degli sbagli,

però in buona fede. E dispiace
per come sia andata con Omic-
cioli, che ha pagato anche per
colpe non sue”.
Soddisfazioni?

“Le prime che mi vengono in
mente sono le vittorie in Coppa e
campionato con la Vis. La cresci-
ta dei giovani, non per niente la
prossima settimana sono stati
convocati in Nazionale Under 17
Marconi e Favo. La scoperta di
Fatica, che pescato dalla Promo-
zione è diventato un elemento
prezioso, e la riscoperta di Anto-
nioni, partito in un clima di diffi-
denza”.
Eil futuro?
“Ancora non si è affrontato il

discorso, ma spero che il presi-
dente Gabellini resti in sella e
che non si disperda quanto di
buono è stato fatto. Io sono fidu-
cioso, però dipende molto da
lui”.
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CALCIO
SERIE D

“La buonafede non basta
più per giustificare certi
errori. Siamo scomodi
a determinati piani alti”

“Risponderemo con azioni
veementi anche a costo
di non far più scendere
in campo la squadra”

μBertini: “Pensavo di soffrire fino alla fine”

“Questa Recanatese
ha stupito anche me”

Pesaro

Bocce ferme sotto la Palla di Po-
modoro. Nonostante la vittoria
mancante da due mesi e più, il
mister della Vis Giuseppe Magi
ha concesso ai suoi quattro gior-
ni di riposo, dopo una prestazio-
ne - quella di giovedì a Celano -
che tutto sommato non è stata
malaccio. Certo, ancora una
volta i pesaresi hanno accarez-
zato i tre punti tutti assiemeper
poi farsi raggiungere nel finale
(sesto 2-2 stagionale), però è an-
che vero che nella Marsica s’è

intravisto qualche passo in
avanti, dopo che comunque an-
che due domeniche fa a Termo-
li e domenica al Benelli con la
Fermana la squadra aveva dato
qualche segnale di risveglio. I
rossiniani si ritroveranno al
campo martedì, scartate uova
pasquali e digerite colombe per
la festa. C’è da preparare l’ulti-
ma gara casalinga della stagio-
ne, da affrontare contro una Re-
nato Curi Angolana con le spal-
le al muro: se il campionato fi-
nisse oggi sarebbe retrocessa
senza il salvagente dei playout.
Per i vissini del pallone non sarà
facilissimo tornare alla vittoria

mancante dal 16 febbraio scor-
so (8-0 sul Bojano), però hanno
il dovere di provarci per regala-
re una gioia ai propri tifosi che
nei primi sei mesi di campiona-
to avevano sognato in grande
per poi ritrovarsi anni luce dalle
prime quattro. Quindi, il 4 mag-
gio, chiusura con la Civitanove-
se, ma al Polisportivo che sarà
squalificato. Si giocherà in cam-
po neutro e a porte chiuse, rega-
lando uno spettacolo in tono mi-
nore dopo le intemperanze civi-
tanovesi nel dopo-gara con l’A-
gnonese di giovedì scorso. Ma
ancora manca un po’.  e.lu.
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Il presidente Sandro Bertini

μIl Ds e la salvezza in anticipo: “Le vittorie ottenute in Coppa e in campionato contro la Vis sono state le soddisfazioni più belle”

Canestrari: “Al Fano sono mancati i gol dell’attacco”

I granata esultano dopo il gol di Antonioni nel derby di giovedì scorso al Mancini contro la Jesina FOTO PUCCI

Segnali di risveglio ma la Vis non vince più

ILPRESIDENTE

BILANCIOGRANATA
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