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ROMA Era già partitaMaria Chiara
Carrozza, exministro all’Istruzio-
ne.Ora, la nuova responsabiledel
dicastero di viale Trastevere, Ste-
fania Giannini, riprendendo in
mano il progetto e modificando-
lo, prosegue nell’intento di rivolu-
zionare il mondo universitario e
vara il decreto sull’accesso alle
scuole di specializzazione di Me-
dicina. Un cambio di passo im-
portante che, vestendo gli abiti
del concorso nazionale, si appre-
sta a dare un colpo di spugna alle
tanto conosciute baronie medi-
che locali. L’obiettivo è rendere
più trasparente l’accesso attraver-
sounconcorsounicoenazionale.

Mozzettiapag. 13

Lavoro, ultimatum di Poletti:
pronta la fiducia sul decreto
`Scontro sul testo. Missione ad Atene per recuperare 5 miliardi

La proposta

Rifare
l’Europa
dai banchi
di scuola

David Carretta

Q
uintultimi. Davanti a Ci-
pro, Grecia, Lituania e Mal-
ta. Anche in questa legisla-
tura l’Italia si trova nel fon-

do della classifica della parteci-
pazione alle attività politiche
dell’Europarlamento, per il cui
rinnovo si voterà il 25 maggio.

Apag. 6

Carlo Mercuri

U
n giorno di navigazione
di una fregata della classe
Maestrale costa circa 60
mila euro; un giorno del-

la San Marco 45 mila euro.
Apag. 13

Galluzzoapag. 13

ROMA Il decreto sul lavoro appro-
da oggi alla Camera per il voto
accompagnato da forti polemi-
che. Il ministro Giuliano Poletti
manda a dire che sul decreto
non si tratta se non per questio-
ni modeste: il governo è pronto
amettere la fiducia. Un’indiscre-
zione confermata da ambienti
vicini a Palazzo Chigi. Intanto il
premier Matteo Renzi allo sco-
po di tentare di salvare i 5 mi-
liardi di fondi europei del piano
2007-2013 ha deciso di inviare il
sottosegretario Delrio ad Atene
cheguida il semestre europeo.

Conti,DiBranco eFusi
allepag. 2 e 3

 Il commentodiGiannino
apag. 18

L’intervista Il ministro dell’Interno Alfano: va riportata subito la legalità nella Capitale
«Città da ripulire, basta spaccio, movida violenta, cortei in centro. Più videosorveglianza»

Ucraina, scontro con Mosca
Sequestrata una giornalista

Calcio
Roma in allarme
il Barcellona
in crisi chiama
Rudi Garcia
Trani nello Sport

La scoperta
Due antiquari
hanno trovato
il vocabolario
di Shakespeare
Bertinetti a pag. 17

ALL’ACQUARIO
TORNA IL SORRISO

Medicina, guerra ai “baroni”
arriva il concorso nazionale

«Sicurezza, il piano per Roma»

L’inchiesta
Europarlamento, i deputati italiani
ai primi posti per assenteismo

Nessun aiuto Ue
Migranti, boom di sbarchi in 48 ore
È bufera sui costi di Mare Nostrum

La Casa Bianca minaccia sanzioni a Putin

Il bimillenario
Effetti speciali
il Foro di Augusto
come non si era
mai visto prima
Larcan a pag. 15

Francesco Grillo

BuongiornoAcquario!Laprima
faselunaredopoPasquaèvostra,
ultimoquartonasce inmattinata
nelsegnoed inizia
immediatamenteasollecitare
novitàeconclusioni.Lunauraniana
produceunclimadieccessi,
eliminaleconsuetudini imposte
dallamoraleodallasocietà…Non
puòcheesserevostraquestaLuna
diaprile, così fortunata!Auguri.
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L’oroscopoapag. 27

ROMA Unpiano speciale perRo-
ma su sicurezza e degrado ur-
bano. Lo annuncia il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano,
che spiega: «Dobbiamo ripuli-
re la Capitale da spacciatori e
delinquenti e basta con la pia-
ga del commercio abusivo».
Non solo. «La città deve torna-
read esserepulita».Quella che
percepiscono i romani, secon-
do Alfano, «è una deriva senza
fine». Subito nel mirino spac-
cio, prostituzione minorile,
abusivismo commerciale e
manifestazioni nel centro sto-
rico. Epiùvideosorveglianza.

Jerkovapag. 5

KIEV Tre filorussi uccisi a un po-
sto di blocco e una giornalista se-
questrata. La tregua pasquale in
Ucraina non ha retto a Slovian-
sk, nell’Est del Paese. Mosca mi-
naccia un intervento: «Kiev viola
gli accordi». Intanto Putin offre
la cittadinanza agli abitanti rus-

sofoni delle regioni orientali.
«L’ennesima provocazione», se-
condo il governoUcraino.AKiev
arriva il vicepresidente Usa, Bi-
den, per una missione di due
giorni. Washington è pronta ad
altre sanzioni.

Romagnoliapag. 9

«A
bbiamo fatto l’Europa.
Dobbiamo adesso fare
gli europei».Laparafra-
si di ciò che ebbemodo

didireMassimod’Azeglioapro-
posito dell’Italia post unitaria,
può essereutile oggi a cogliere il
problemapiùprofondocheren-
de così squilibrata la costruzio-
ne di un’unione continentale al-
lavigiliadelleelezionidelprossi-
mo Parlamento. È un problema
fondamentale e complicatissi-
mo, quello della creazione di un
demoseuropeo,qualepremessa
ad una vera democrazia conti-
nentale.Tuttavia, esisteunapro-
posta interamente italiana, non
altisonante ma concretissima
che potrebbe traghettare la Ue
verso una integrazione più con-
vincentediquella cheoggi semi-
natantoscontento.
L’ideaèquelladi renderepar-

te integrantedei curricula scola-
stici degli studenti universitari e
della scuolamedia superiore un
periodo di studi di sei mesi da
trascorrere inun altroPaese eu-
ropeo. Facendo partire dalle ge-
nerazioni più giovani, più natu-
ralmente globali, lo sforzo che
punti a creare una vera e pro-
pria cittadinanza europea. Fu la
scuola dell’obbligo di Casati nel
1859, con il suffragio universale,
la levamilitare (e una sanguino-
sissimaGuerra) emolto più tar-
di la televisione, a “fare (parzial-
mente) gli italiani” e a creare i
presupposti per una democra-
ziache, seppur tra tantecontrad-
dizioni, creò legittimità per le
istituzionidelloStatoitaliano. In
Europa oggi si pone lo stesso
problema: non si può chiedere
la controversa integrazione fi-
scale, senza rafforzare almeno
la “rappresentatività”di chideci-
dequantotassare.

Continuaapag. 18

PRENDI NOTA, 
DAI IL TUO 
5x1000 A FISM.

Codice Fiscale FISM: 95051730109

Con la tua fi rma 
sulla dichiarazione 
dei redditi nel 
riquadro ricerca 
scientifi ca sostieni la 
Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla.

www.aism.it

Gaia Tortora
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Primo Piano

Il premier Renzi e il ministro del Lavoro Poletti

200
In migliaia, sono i nuclei mono
genitore, dove in gran parte dei
casi il capofamiglia è una
donna, senza stipendio

IL CASO
ROMA Climapesante intornoalDl
sul lavoro. Dopo le modifiche in
Commissione, il provvedimento
approda oggi alla Camera ac-
compagnato da forti polemiche.
Oltre al no delle opposizioni
(M5S e Forza Italia in testa), il go-
verno deve fronteggiare anche i
mal di pancia di Ncd e Scelta Ci-
vica che hanno maldigerito le
correzioni volute soprattutto dal-
laminoranza del Pd. Nel fine set-
timana Palazzo Chigi ha lavora-
topermediare,maMatteoRenzi
e ilministro del Lavoro,Giuliano
Poletti, considerano ormai blin-
dato il testo che, entro il 19 mag-
gio prossimo, deve convertire il
decreto legge approvato a metà
marzo. Il testo uscito dalla Com-
missione, ha ripetuto in queste
ore Poletti a chi ne ha raccolto i
pensieri, «ha rispettato i conte-
nuti fondamentali del decreto
senza stravolgerlo e ora serve
un’approvazione rapida in mo-
do da consentire il completa-
mento di tutto l'iter parlamenta-
re». Dunque ora il governo si
aspetta che la maggioranza voti
compatta per trasmettere al Se-
nato un corpus di norme senza
ulteriori variazioni. Anche per-

ché, ha ricordato il ministro a
chi ascoltava i suoi ragionamen-
ti, «serve una risposta urgente al-
la necessità di rilanciare l'occu-
pazione semplificando il ricorso
al contratto a tempo determina-
to e all'apprendistato». Prendere
o lasciare, insomma. A costo di
ricorrere alla fiducia entro la fi-
nedella settimana se imalumori
noncesseranno. «Forsenon sarà
necessario», si fa notare in am-
bienti di governo.Ma intantoper
tutta la giornata di ieri ampi set-
tori dellamaggioranza hanno te-
nuto alta la temperatura. «Il de-
creto per come era impostato
originariamente – ha polemizza-
toFabrizioCicchittodiNcd - èun
punto essenziale della strategia
economica del governo e noi ci
batteremo perché in aula venga
ripristinato».

LE CRITICHE
Andrea Mazziotti di Scelta Civi-
ca ha rincarato la dose afferman-
do che «gli emendamenti intro-
ducono vincoli burocratici e ri-
schi di contenzioso per le impre-
se che andavano evitati». Al cen-
tro delle polemiche, in particola-
re, le modifiche che nei giorni
scorsi hanno riguardato proprio
l’apprendistato e il contratto a
tempodeterminato. In particola-
re su quest’ultimo dossier, la ri-
forma disegnata da Renzi au-
menta da 12 a 36 mesi la durata
massima dei contratti a termine
per cui il datore non è obbligato
a giustificare la ragione per la
quale non assume a tempo inde-
terminato. Ebbene, il testo origi-
nario consentiva otto proroghe
contrattuali rispetto all’unica
permessadalla riformaFornero,

mentre la commissione Lavoro
le ha ridotte a cinque. Così per
l’apprendistato: la riforma Polet-
ti autentica non prevedeva nes-
suna condizione di assunzione
per il datore di lavoro che impie-
ga un apprendista, così come
cancellava l’obbligo del progetto
formativo in forma scritta. Il
nuovo testo introduce inveceper
le aziende oltre i 30 dipendenti
l’obbligo di stabilizzazione del
20 percento degli apprendisti
prima di poterne impiegare ulte-
riori. Per le donne in gravidanza
con contratti a termine di alme-
no seimesi, inoltre, viene stabili-
to che la maternità sarà conteg-
giata ai fini del diritto di prece-
denza in caso di assunzioni a
tempo determinato o indetermi-
nato nei 12 mesi successivi alla
scadenza del contratto. Tuttavia
si tratta dimodifiche che, a giudi-
zio di Poletti, non cambiano la
sostanzadelle cose.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

1,3
In milioni, sono le famiglie che
secondo l’Istat nel 2013 non
hanno ricevuto nessun reddito
da lavoro

Avanza la banca online
via altri 1.500 sportelli

IL DOSSIER
ROMA In Italia ci sono un milione
e trecentomila famiglie dove il
27 del mese non arriva nessuno
stipendio. L’ultima fotografia
scattata dall’Istat, l’Istituto di sta-
tistica, restituisce un’immagine
di quanto duramente abbia col-
pito la crisi degli ultimi anni. An-
che perché i componenti di que-
sto milione e passa di famiglie si
sono detti «con tutte le forze in
cerca di lavoro». Insomma, an-
che se l’Istat ammette che tra lo-
ro possano anche nascondersi
dei «rentier», persone che vivo-
no della rendita di altri beni, la
gran parte dei nuclei censiti rap-
presenta una fascia sociale in
grande difficoltà. Le famiglie
senza nessun reddito da lavoro,
ha certificato l’Istituto nazionale
di statistica, sono aumentate in
un solo anno del 18,3 per cento.
In termini assoluti significa che i
nuclei che si trovano in questa
condizione sono saliti di 175mila
unità. Le situazioni più critiche
potrebbero coincidere con quel-
le delle coppie con figli, quasi
mezzomilione, a cui si aggiungo-
no 200 mila nuclei monogenito-
re, dove nella gran parte dei casi
il solo capofamiglia èunadonna,

o meglio una mamma. Si tratta,
insomma, di famiglie dove i
membri «attivi» sul mercato, in
età lavorativa, non hanno un po-
sto e devono trovare le risorse
necessarie per andare avanti da
altre fonti di reddito diverse dal-
la busta paga. Una casistica che
può andare dalla presenza di un
familiare pensionato, oppure il

sostegno può arrivare anche dal-
l’indennità di disoccupazione. O
ancora, come detto, da redditi di
capitale, come l’affitto di case o
locali commerciali.

L’IDENTIKIT
L’identikit della famiglia senza
reddito da lavoro è dunque mol-
to variegato. Si va dagli anziani
ormai fuori dal mondo del lavo-
ro che ancora accolgono in casa
un figlio disoccupato o ancora
studente, alla madre senza lavo-
ro che deve farsi carico dei figli
senza la presenza dell’altro geni-
tore, fino al single che ha perso il
posto o alla giovane coppia anco-
ra in cerca di un’occupazione. A
soffrire maggiormente, ancora
una volta, sono le regioni meri-
dionali. Delmilione e passa di fa-
miglie senza un reddito da lavo-
ro, quelle residenti nel Sud d’Ita-
lia sonoquasi 600mila (598mila
per l’esattezza). Segue il Nord,
con 343 mila nuclei familiari,
mentre è migliore la situazione
del Centro Italia con 189 mila fa-
miglie senza redditi di questa na-
tura. Negli ultimi due anni, quel-
la più duri della crisi, l’aumento
di questo tipo di disagio è stato
esponenziale. In soli ventiquat-
tro mesi l’aumento delle fami-
glie senza redditi da lavoro è sta-

to del 56,5 per cento. I dati del-
l’Istituto nazionale di statistica
fanno il paio con quelli diffusi
dall’Agea, l’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura e diffusi dal-
la Coldiretti sulla base del «Pia-
no di distribuzione degli alimen-
ti agli indigenti nel 2013».
Ebbene, secondo le stime elabo-
rate dall’Agea, lo scorso anno sa-
rebbero state oltre 4 milioni le
persone che in Italia sono state
costrette a chiedere aiuto per
mangiare. Per effetto della crisi
economica e della perdita del la-
voro, si sta registrando un’im-
pennata degli italiani senza ri-
sorse a sufficienza neanche per
sfamarsi: erano 2,7 milioni nel
2010, sono saliti a 3,3 milioni nel
2011 ed hanno raggiunto i 3,7mi-
lioni nel 2012. In particolare, nel
2013 si contano oltre 300 mila
persone che hanno beneficiato
dei servizi di mensa, mentre so-
no ben 3,7 milioni i poveri che
nello stesso anno hanno ricevu-
to assistenza con pacchi alimen-
tari. Una situazione drammatica
che, osserva la Coldiretti, «rap-
presenta la punta di un iceberg
delle difficoltà che incontrano
molte famiglie italiane nel mo-
mentodi fare la spesa».

R.Ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavoro, Poletti
lancia la sfida:
«Arriva la fiducia
decreto blindato»
`Su apprendistato obbligatorio e contratti a tempo determinato
il governo non accetta modifiche. Protestano Ncd e Scelta Civica

Nuove norme sul lavoro

ANSA

Principali regole del decreto (d.l. pubblicato in G.U.),
che il Parlamento deve convertire in legge

Apprendistato

Forma  scritta
solo per contratto e patto di prova
(non per il relativo piano formativo
individuale)

Assunzione nuovi apprendisti
non condizionata  (non più limite
del 30% di nuove assunzioni prima
di prendere altri apprendisti)

Salario per la parte di ore
di formazione
35% della  retribuzione del livello
contrattuale di inquadramento

Contratti a termine

Durata massima del rapporto
a termine senza causale
da 12 a 36 mesi

Proroghe possibili  purchè
nell’ambito della stessa attività

da1 a 8

Limite sul numero di contratti
a termine
20% dell’organico complessivo
(es.: 1 per impresa di 5 addetti)

PER IL MINISTRO
SERVE UNA RISPOSTA
URGENTE A CHI CERCA
OCCUPAZIONE
NON SI DEVE PERDERE
ALTRO TEMPO

Le banche spingono
l'acceleratore sulla
rottamazione degli sportelli,
iniziata già da qualche anno
per effetto dell’avanzata delle
transazione online e della crisi.
Dopo i circa 800 sportelli
chiusi dal 2007, nei prossimi
anni è prevista la chiusura di
circa altri 1.500, considerando
solo i grandi istituti. Le filiali
cambieranno strategia con
meno operazioni di cassa e più
consulenza. Dal 2007 il sistema
bancario italiano è passato da
32.800 a 31.900 sportelli,
secondo i dati della Banca
d'Italia: la riduzione ha
interessato oltre 600 banche
fra spa, popolari e banche di
credito cooperativo. Il calo è
stato più forte soprattutto per
le spa situate per lo più nei
centri urbani e che hanno fatto
massiccio ricorso alle
tecnologie on line mentre
quelle popolari o le Bcc,
radicate nei piccoli centri o in
quelli rurali e con una clientela
più avanti negli anni,. stanno
cercando di mantenere la rete.

Lo scenario

Allarme Istat, oltre un milione di famiglie senza stipendio

Fonte: Istat ANSA

Senza reddito da lavoro
Famiglie con tutte forze disoccupate (in migliaia)

2011 2012 2013
Single
maschi

Single
femmine

Monogenitore
maschi 
Monogenitore
femmine 

Coppie
senza figli

Coppie
con figli

Altre tipologie

Totale

106

68

22

120

55

320

31

722

144

90

30

153

74

419

45

955

183

112

31

183

83

48

1.130

491

LA MAGGIOR PARTE,
QUASI 600 MILA,
SONO NEL MERIDIONE
COLDIRETTI: NEL 2013
OLTRE 4 MILIONI
GLI ITALIANI INDIGENTI
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ROMA Rischi per il decreto sul la-
voroDebora Serracchiani, vicese-
gretario pd, non ne vede, né da
parte della minoranza del suo
partito né da parte di Ncd: «Il mi-
nistro Poletti ha incontrato i no-
stri gruppi parlamentari in un
confronto costante e continuo e
so che una sintesi positiva sostan-
zialmente è già definita. Quanto
al Nuovo centrodestra, ci sta che
in unamaggioranza così compo-
sita ci siano frizioni. Peraltro cre-
do che alcune tensioni risentano
della campagna elettorale per le
Europee; è comprensibile che Al-
fano abbia un problema di visibi-
lità legato al raggiungimento del-
la soglia del quattro per cento».
Detto questo, il governo potreb-
be anche arrivare alla fiducia?
«Ripeto: il governo finora ha
sempre lavorato per arrivare ad
una sintesi positiva. Poi è vero
che quando è stato necessario, si
è fatto ricorso anche al voto di fi-

ducia».
Lei accenna alla campagna elet-
torale. Grillo usa toni e argo-
mentazioni molto forti, per co-
sì dire ”di pancia”, che fanno le-
va sulle paure di tanti cittadini
e sul rancore verso Bruxelles.
Basta il buon senso renziano
per arginare l’M5S?
«Beh, se non vogliamo smontare
l’Europa pezzetto per pezzetto...
Veniamo al sodo. Non ci sono so-
lo gli 80euro inpiù inbusta paga.
Da quando si è insediato, i prov-
vedimenti varati dal governo so-

no stati numerosi e tutti di so-
stanza, tipo il tetto agli stipendi
deimanagerpubblici e la vendita
delle auto blu, solo per citarneun
paio. Casomai l’affanno mi sem-
braaffiorarenei Cinquestelle e in
Berlusconi proprio in virtù del-
l’azione di palazzo Chigi. Da una
parte ci sono urla e chiacchiere,
dall’altra un esecutivo che fa: e
questo spiazza. La preoccupazio-
ne per l’esasperazione demagogi-
ca c’è, e lo dimostrano anche i ri-
petuti appelli del capo dello Sta-
to. Voglio essere chiara: il tema
non è tanto la sopravvivenza del
governo Renzi che, a mio avviso,
comunque arriverà al 2018. Il te-
ma è che, come ha ricordato an-
che il ministro Padoan, che più
credibilità acquisiamo più pos-
siamo dire la nostra al tavolo eu-
ropeo. Io credo che gli italiani sia-
no piùmaturi di come tanti li vo-
gliono dipingere e che tra chi an-
nuncia di voler spaccare tutto e

chi si impegna a costruire, alla fi-
ne sceglieranno i secondi. Visto
anche che i primi, che volevano
aprire il Parlamento come una
scatola di tonno, in un anno e
passa non hanno colpevolmente
concluso nulla. Neanche sulle
preferenze, argomento prima
sbandierato alla grande e poi la-
sciato cadere».
E Berlusconi? Lì c’è una preoc-
cupazione in più e riguarda le
riforme, senza le quali ogni al-
tro discorso è vacuo. Se FI crol-
la e viene surclassata da Grillo,
il percorso riformista salta?

«Personalmente vedo una spinta
astensionista che cresce, e non so
quanto verosimili siano annun-
ciati travasi da un partito all’al-
tro. Credo che l’appannamento
berlusconiano più che dei proble-
mi giudiziari sia conseguenza di
un logoramento fisiologico e irre-
versibile. Inoltre penso che alcu-
ne scelte fatte da FI abbiano paga-
to assai meno di quanto immagi-
nato. Tutto questo può creare -
inutile nasconderlo - fibrillazioni
anche importanti in Parlamento.
Però i dati concreti restano quel
che sono. Su alcune riforme, e
penso ad esempio a quella del Se-
nato, il Pd può contare su una
maggioranza non così esile che
può certamente essere allargata
anche se FI dovesse tirarsi indie-
tro».
A chi si riferisce, in concreto?
«Voglio vedere se ad esempio la
Lega Nord non vota la riforma
del Senato. Guardi, nel percorso
riformista nessuno è in grado di
prevedere quel che accadrà. Si
tratta di riforme decisive per tut-
ti: l’idea che si vadaa casaancora
una volta senza aver fatto niente
e di doverlo spiegare ai propri
elettori non soquanto attragga».

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il vento della campagna
elettorale comincia a spirare for-
te anche dentro la maggioranza.
Matteo Renzi è infatti convinto
che il braccio di ferro avviato dal
Ncd sul decreto lavoro sia ispira-
to più che dalla sostanza del
provvedimento, dall’esigenza
che ha il partito di AngelinoAlfa-
no di trovare argomenti in grado
di dare ancor più visibilità al par-
tito che alle elezioni europee di
fine maggio punta a superare il
fatidico4per cento.

MEDIAZIONI PER LA DELEGA
D’altra parte - è il ragionamento
del premier che oggi rientra a
Romadopo due giornate trascor-
se in famiglia - quel decreto è im-
portante per la delega che affida
e non tanto per la quantità delle
proroghe che il governo aveva
fissato in maniera ambiziosa a
otto sapendo che una trattativa
si sarebbe aperta.Ora che il testo
è stato limitato e corretto in più
punti, Renzi e il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, non inten-
dono trattare oltre e oggi pome-

riggio la Camera metterà in ca-
lendario il voto di fiducia. La fret-
ta del presidente del Consiglio -
che intende blindare il testo che
uscirà da Montecitorio anche a
Palazzo Madama - rischia però
di essere rallentata dall’ostruzio-
nismo del M5S che potrebbe far
slittare il voto finale nel fine setti-
mana. Poco male per Renzi che
intende avviare in settimana an-
che due importanti capitoli del
suo cronoprogramma. Ovvero,
la riforma della pubblica ammi-
nistrazione e quella della giusti-
zia. Su quest’ultimo tema si ini-
zierà con confronti informali pri-
ma del varo di una riforma che il
guardasigilli AndreaOrlando in-
tende presentare nelmese di giu-
gno. Un antipasto, seppure solo
indirettamente collegato, ci sarà
in settimana con la desecretazio-
ne deimateriali su alcune impor-
tanti stragi (Piazza Fontana, Itali-
cus e stazione di Bologna). Gli at-
tacchi dell’opposizione sulle co-
perture al taglio dell’Irpef non
preoccupano Renzi che, raccon-
tano, si è divertito nel constatare
che il M5S e il capogruppo di FI
allaCamera abbianoripreso, per
attaccare il taglio dell’Irpef, un

articolo vecchio di due mesi del-
l’Economist. Proprio per dare ul-
teriore confermache«stavolta si
fa sul serio», è ormai pronto il
piatto forte. Ovvero la riforma
della Pubblica Amministrazione
che il ministro Madia potrebbe
presentare già al prossimo consi-
glio dei ministri e che di fatto
contiene molti dei presupposti
che renderanno strutturali alcu-
ni tagli e conseguenti coperture.
Qui la sforbiciata sarà pesante e
servirà anche a calmierare me-
diaticamente il ”colpo” ricevuto
dalle banche. Tra prepensiona-
menti, mobilità e tagli degli sti-
pendi dei dirigenti pubblici, ci sa-
ràmateria per far innervosire al-
tre categorie e, come accade da
qualche settimana, per aumenta-
re le percentuali di gradimento

del premier e quelle del suo parti-
to. Il clima è molto positivo per il
governo e il duplice bagno di fallo
(venerdì a Roma e domenica a Fi-
renze) hanno galvanizzato l’ex
sindaco di Firenze che continua a
professare con i suoi ministri e
collaboratori la linea dell’ «avanti
come un treno» senza defatiganti
mediazioni o frettolose retromar-
ce. Nel programma ”sforbici-Ita-
lia” vanno infatti trovate le risor-
se, così come vanno trovate in un
usopiùcorrettodei fondieuropei.

ROADMAP IN EUROPA
Propriosuquest’argomentogiove-
dì il sottosegretario Delrio sarà ad
Atene per scongiurare la perdita
di 5 miliardi del piano 2007-2013
che potrebbero essere recuperati
nel nuovo accordodi partenariato
2014-2020 che da solo vale 60 mi-
liardi di euro. L’obiettivo di Renzi
nonsonosoltanto leelezionieuro-
pee, quanto l’avvio, ad inizio giu-
gno,del semestredipresidenza ita-
lianadell’Unione.Aquell’appunta-
mento intende arrivare con tutte
le riforme in cantiere. Compresa,
ovviamente,quella istituzionale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi a caccia dei fondi Ue
missione di Delrio ad Atene

`Viaggio-lampo in Grecia per rafforzare
l’accordo di partenariato da 60 miliardi

L’intervista Debora Serracchiani

` Ultimo tentativo del governo per evitare
di perdere i 5 miliardi del piano 2007-2013

IL PREMIER VUOLE
ANDARE AVANTI
CON LE RIFORME
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E DELLA GIUSTIZIA

«Non prevedo imboscate
M5S in affanno più di FI»

Debora
Serracchiani,
presidente
della Regione Friuli

«CON ALFANO
TROVATA SEMPRE
UNA SINTESI
MA È FISIOLOGICO
CHE SIA IN CAMPAGNA
ELETTORALE»

«SE FORZA ITALIA
COLLASSA
NON È SCONTATO
LO STOP ALLE RIFORME
LA LEGA PUÒ DIRE SÌ
AL NUOVO SENATO»
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IL FOCUS
BRUXELLES Quintultimi.Davanti a
Cipro, Grecia, Lituania e Malta.
Anche in questa legislatura, l'Ita-
lia si trova nel fondo della classi-
fica della partecipazione alle atti-
vità politiche dell'Europarlamen-
to, che ha chiuso le sue porte gio-
vedì scorso in attesa delle elezio-
ni europee del 25 maggio. Com-
plessivamente, dalla prima ses-
sione del luglio 2009 ad oggi, gli
attuali 73 eurodeputati italiani
hanno partecipato al 79,55% dei
voti per appello nominale – uno
dei parametri più importanti uti-
lizzati dall'organizzazione Vo-
teWatchpermisurare l'impegno
dei parlamentari a Strasburgo e
Bruxelles.
Con l'Austria nettamente in te-

sta al 91,12%, l'Italia si fa supera-
re da tutti i grandi paesi, a comin-
ciare dalla Germania, i cui parla-
mentari hanno partecipato al
86,78% delle votazioni. Solo ci-
prioti, greci, lituani emaltesi fan-
no peggio. Sui 766 deputati euro-
pei di 28 paesi, sono ben 17 gli ita-
liani oltre il 700esimo posto. Tra
quelli che hanno completato tut-
ta la legislatura, in alta classifica
c'è Sergio Silvestris, settimo con

il 98,21% dei voti per appello no-
minale, mentre il peggiore è Ci-
riaco De Mita, 753esimo con ap-
pena il 49,23%.

LA QUALITÀ
«La quantità non fa la qualità»,
spiega un funzionario europeo,
che da oltre 20 anni osserva gli
europarlamentari italiani. Se c'è
stato «unmiglioramento» in ter-
mini di presenza alla “plenaria”,
le buone intenzioni espresse cin-
que anni fa non sono state rispet-
tate. I dati di VoteWatch sulle di-
verse attività degli europarla-
mentari – oltre al numero di voti
per appello nominale, ci sono i
rapporti, i pareri, gli emenda-
menti e le interrogazioni – aiuta-
no a capire perché l'Italia conta
meno di altri in un'assemblea
sempre più importante per la vi-
ta dei cittadini.
Nel momento in cui il 75-85%

della legislazione nazionale vie-
ne adottata attraverso il proces-
so di co-decisione tra Europarla-
mento e governi, sono 22 i depu-
tati italiani che non hanno scrit-
to un solo «rapporto» legislativo
o di iniziativa nei cinque anni
della legislatura. Altri 27 italiani
nonhannoprodotto alcun «pare-
re» delle commissioni competen-

ti.
Per contro, l'Italia è campione
d'Europa delle interrogazioni
parlamentari, che però non in-
fluenzano il processo decisiona-
le dell'UE: in cinque anni, gli ita-
liani hanno posto 12.086 doman-
de a Commissione e al Consiglio.
Più di 6 al giorno, sabato e dome-
nica inclusi.
I volti più noti al grande pubbli-
co sono anche imeno assidui du-
rante i voti a Strasburgo e Bru-
xelles. Il segretario della Lega,
Matteo Salvini, si piazza al
640esimo posto, superando l'ex
aspirante candidato a sindaco di
Napoli del Pd, Adrea Cozzolino
(687esimo), e l'intramontabile
Clemente Mastella (751esimo).
Magdi Cristiano Allam, leader
del partitino Io Amo l'Italia, ama

molto meno rappresentare l'Ita-
lia in Europa: con il 75,99% dei
voti arriva al 638esimo posto.
L'ex anchorman del TG1 David
Sassoli è 613esimo, nonostante il
suo incaricodi capo-delegazione
del PD.
Fannomoltomeglio altre ex star
della televisione: Iva Zanicchi oc-
cupa la posizione 89, Barbara
Matera la 211 e Elisabetta Gardi-
ni la 214. L'ex leader della Cgli,
Sergio Cofferati, è invece al
104esimo posto. Il filosofo Gian-
ni Vattimo, che avrebbe voluto
ricandidarsi con il Movimento 5
Stelle prima di incappare nel ve-
to di Beppe Grillo, è 699esimo.
Gli impegni locali, spesso, fanno
crollare la presenza: Francesca
Balzani del Pd, diventata assesso-
re al bilancio del comunediMila-

Gli eurodeputati italiani - classifica delle presenze
Nome Cognome 

Sergio Silvestris 
Andrea Zanoni* 
Fabrizio Bertot* 
Franco Bonanini 
Herbert Dorfmann 
Lorenzo Fontana 
Giovanni Lavia 
Franco Frigo* 
Oreste Rossi 
Iva Zanicchi 
Leondardo Domenici 
Sergio Cofferati 
Roberta Angelilli 
Francesco Speroni 
Giommaria Uggias 
Roberto Gualtieri 
Salvatore Caronna 
Salvatore Iacolino 
Barbara Matera 
Elisabetta Gardini 
Mara Bizzotto 
Carlo Fidanza 
Sergio Berlato 
Erminia Mazzoni 

Percentuale

98,21%
 97,71%
 97,41%

 95,99%
95,61%
95,28%
95,11%

 94,40%
94,31%
94,31%
94,16%
94,07%
93,63%
93,48%
93,25%
92,93%
91,89%
91,51%
91,48%
91,43%
90,77%
90,01%
87,66%
87,39%

*Deputati che sono subentrati nel corso della legislatura, i cui dati di conseguenza non sono omogenei rispetto a chi ha fatto tutti e 5 gli anni. Inoltre, i vice-presidenti
del Parlamento Europeo, Gianni Pittella e Roberta Angelilli, hanno partecipato a meno voti per il loro ruolo istituzionale

Gruppo
Politico
PPE
S&D
PPE
Non Iscritti
PPE
EFD
PPE
S&D
PPE
PPE
S&D
S&D
PPE
EFD
ALDE
S&D
S&D
PPE
PPE
PPE
EFD
PPE
PPE
PPE

Nome Cognome 

Cristiana Muscardini 
Antonio Cancian 
Lara Comi 
Carlo Casini 
Mario Borghezio 
Paolo De Castro 
Licia Ronzulli 
Marco Scurria 
Francesco De Angelis 
Raffaele Baldassarre 
Giancarlo Scottà 
Niccolò Rinaldi 

Gruppo
Politico
ECR
PPE
PPE
PPE
Non Iscritti
S&D
PPE
PPE
S&D
PPE
EFD
ALDE

87,25%
86,53%
86,47%
86,04%
85,79%
85,51%
85,47%
84,64%
83,21%

83,06%
82,97%
82,91%

PercentualeClassifica
generale

374˚
394˚
396˚
407˚
425˚
435˚
440˚
469

496˚
501˚
504˚
505˚

Classifica
generale

7˚
13˚
14˚
38˚
48˚
59˚
64˚
86˚
89˚
89˚
97˚

104˚
122˚
128˚
137˚
155˚
192˚
208˚
211˚
214˚
235˚
270˚
360˚
371˚

Europarlamento
Italiani in testa
per assenteismo

L’AUSTRIA
È IN TESTA
PEGGIO DI NOI
SOLO CIPRIOTI
GRECI, LITUANI
E MALTESI

`I nostri 73 deputati europei sono al 24˚ posto (su 28 Paesi)
per presenza ai lavori. In 22 non hanno prodotto alcun atto

Sergio Silvestris

BARBARA MATERA
HA FIRMATO BEN
54 RAPPORTI: UNO
SULLE MADRI SINGLE
TUTTI GLI ALTRI
IDENTICI SUL LAVORO
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Dalla fine degli anni
Cinquanta, quando
nell'emiciclo del Parlamento
europeo si parlavano solo
l'italiano, il francese, il tedesco
e l'olandese, di strada ne è stata
percorsa tanta. Negli anni sono
aumentate le adesioni al club
europeo e con esse le lingue.
Oggi quelle ufficiali sono 24, a
fronte di 28 membri
dell'Unione.
Per sbrogliare la matassa degli
idiomi che si incrociano negli
interventi dei deputati e nelle
riunioni delle commissioni,
l'amministrazione del
Parlamento europeo dispone
di un battaglione di
interpreti, più di 2mila,
di cui 330 permanenti,
ai quali si affianca una
'riservà di 1.800
professionisti della
traduzione
simultanea, esterni ma
accreditati, ai quali si fa

ricorso con grande regolarità a
seconda delle esigenze.
Anche perchè dal calderone
delle 24 lingue ufficiali possono
uscire ben 552 combinazioni,
dal momento che ogni lingua
può essere tradotta nelle altre
23. Per questo il Parlamento
europeo si è voluto dotare di
servizi di interpretazione,
traduzione e verifica degli atti
legislativi capaci di far fronte
alla gigantesca mole di lavoro
da svolgere.
Gli interpreti a disposizione
per la seduta plenaria, durante
la quale viene assicurata la
traduzione simultanea

da e verso tutte le lingue
ufficiali dell'Ue, sono

circa un migliaio.
Per le altre riunioni, la
traduzione è fornita
su richiesta, sempre
più spesso anche

verso lingue diverse
dalle lingue ufficiali.

no, è al 678esimo posto con il
69,95% di voti per appello nomi-
nale.
Malgrado le assenze, Balzani è
l'esempio di un deputato che
conta anche se non è sempre a
StrasburgoeBruxelles. Relatrice
per 12 volte in cinque anni, Balza-
ni è stata tra gli italiani più in-
fluenti sul bilancio comunitario,
collocandosi al 20esimo posto
per numero di rapporti. Ma la
vincitrice assoluta tra tutti i par-
lamentari europei di questa spe-
cifica classifica di VoteWatch è
Barbara Matera: l'ex «signorina
buona sera» ha firmato ben 54
rapporti. Solo che, con l'eccezio-
ne di un'iniziativa sulla «situa-
zione delle madri single», scor-
rendo l'elenco si scopre che sono
tutti su ununico tema: le autoriz-

zazioni per finanziare la riquali-
ficazione dei lavoratori licenzia-
ti da grandi aziende in difficoltà
attraverso il Fondo di adatta-
mento alla globalizzazione.
«Quando Matera è arrivata in
commissione Bilancio non sape-
vano cosa farle fare», spiega un'
altra fonte dell'Europarlamento.
«Così le hanno assegnato il dos-
sierpiù facile: rapporti fotocopia
per dare il via libera a tutte le
proposte della Commissione Ue
sul Fondo di adattamento alla
globalizzazione». In compenso,
Matera èmolto invidiata dai col-
leghi, che la vedono proiettata in
testa delle classifiche numeri-
che, anche se il suo compito è
stato tra i più facili.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nome Cognome 

Matteo Salvini 
Paolo Bartolozzi 
Mario Pirillo 
Amalia Sartori 
Francesca Balzani 
Andrea Cozzolino 
Gianni Vattino 
Luigi Berlinguer 
Gianni Pittella 
Rita Borsellino 
Salvatore Tatarella 
Potito Salatto 
Vito Bonsignore 
Alfredo Pallone 
Antonello Antinoro 
Alfredo Antoniozzi 
Giuseppe Gargani 
Susy De Martini 
Aldo Patriciello 
Sonia Alfano 
Clemente Mastella 
Ciriaco De Mita 
Gino Trematerra* 
Gianni Barbagallo* 

Gruppo
Politico
EFD
PPE
S&D
PPE
S&D
S&D
Alde
S&D
S&D
S&D
PPE
PPE
PPE
PPE
PPE
PPE
PPE
ECR
PPE
ALDE
PPE
PPE
PPE
S&D

Percentuale

75,90%
73,89%
73,63%
71,45%

69,95%
68,62%
67,42%
66,02%
65,55%
65,33%
65,27%
65,18%

64,00%
62,76%
61,41%
60,81%
60,59%
 59,56%
58,23%
53,73%
53,65%
49,23%
 41,24%
 35,67%

Classifica
generale

640˚
660˚
664˚
671˚
678˚
687˚
699˚
705˚
710˚
712˚
713˚
715˚
720˚
727˚
730˚
732˚
733˚
739˚
743˚
750˚
751˚
753˚
761˚
762˚

Nome Cognome 

Fiorello Provera 
Vittorio Prodi 
Antonio Panzeri 
Patrizia Toia 
Pino Arlacchi 
Silvia Costa 
Guido Milana 
David Sassoli 
Tiziano Motti 
Vincenzo Iovine 
Crescienzio Rivellini 
Magdi Allam 

Gruppo
Politico
EFD
S&D
S&D
S&D
S&D
S&D
S&D
S&D
PPE
S&D
PPE
EFD

82,38%
81,64%
81,14%

80,79%
79,56%
78,79%
78,64%
77,91%
77,82%
76,40%
76,23%
75,99%

PercentualeClassifica
generale

518˚
538˚
552˚
556˚
580˚
595˚
601˚
613˚
614˚
630˚
637˚
638˚

Tra Strasburgo e Bruxelles un esercito
di duemila interpreti per 24 lingue

La curiosità
La sede di Strasburgo
dell’Europarlamento. Giovedì
scorso si è tenuta l’ultima
seduta della legislatura. Il
prossimo 25 maggio si vota
per il rinnovo dell’Assemblea

IL SEGRETARIO
DELLA LEGA
SALVINI È TRA I MENO
ASSIDUI: 640ESIMO
MEGLIO DI LUI PURE
MAGDI ALLAM AL 638

LA DEMOCRAT
BALZANI FREQUENTA
POCO DA QUANDO
È ASSESSORE PERÒ
È TRA I PIÙ INFLUENTI
SUL BILANCIO

TORNANO I FORDBLUEDAYS
DAL 17 AL 30 APRILE I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA FORD.

SU TUTTA LA GAMMA ANTICIPO ZERO, TAN 2,95%.

Ford B-MAX con Clima e SYNC® € 13.950
e in più Anticipo zero, TAN 2,95% TAEG 4,86%

ford.it

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford B-MAX 1.4 90CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford B-MAX: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2

da 104 a 144 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford B-MAX 1.4 90CV a € 13.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 314.43, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata

VFG pari a € 7.850,00 Importo totale del credito di € 14.701,93 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 15.468,32. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all'interno della

prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,86%. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell'offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento

alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
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IL CENTRODESTRA
MILANO Un spot elettorale per il
suo «consigliere» Toti, un’altro
spot per Forza Italia, e uno per sé
stesso: «Il presidente è sempre al
lavoro, non ce n’è per nessuno»
fa sapere via twitter la fedelissi-
ma eurodeputata Licia Ronzulli
corredando l’annuncio con una
foto che mostra Berlusconi alla
scrivania - nel giorno solitamen-
te dedicato ai picnic - alle prese
con le sue sudate carte. Come a
dire che Silvio è ormai in piena
campagna elettorale e non c’è fe-
stività o altra circostanza che lo
possadistrarre.

FRA VOLONTARIATO ED ELEZIONI
In realtà, oltre a quella politica,
l’ex premier ha da affrontare pri-
ma di tutto un’urgenza giudizia-
ria. Dopo la decisione del Tribu-
nale di Sorveglianza che gli ha
concesso l’affidamento ai servizi

sociali evitandogli di passare i
prossimimesi agli arresti domici-
liari, ora deve incontrarsi con i
responsabili dell’Uepe, cioè del-
l’ufficio che si occuperà di vigila-
re sulla sua opera di volontariato
(quattro ore alla settimana) al-
l’istituto Sacra Famiglia di Cesa-
noBoscone .
Nell’incontro, che potrebbe av-

venire entro venerdì, verrà stabi-
lito cosa andrà a fare di preciso
Berlusconi, in quale reparto, e a
quali operatori fare riferimento.
I giudici gli hanno concesso di
poter rimanere a Roma dal mar-
tedì al giovedì, ciò significa che
alla Sacra Famiglia potrà andare
il lunedì o il venerdì o il sabato. E
sempre con i responsabili del-
l’Uepe verrà stabilito il giorno di
inizio del suo «affidamento» che
coinciderà con l’inizio dei dodici
mesi di pena da scontare. Cosa
che potrebbe lunedì 28 aprile, o
laprima settimanadimaggio.
Di questi «affari privati», tutta-

via, il Cavaliere preferisce non
parlare. Rifugiatosi per le feste
pasquali ad Arcore insieme con
la fidanzataFrancescaPascale, si
comporta come se la sua sola pre-
occupazione fosse quella di gui-
dare la campagna elettorale per
le Europee. Infatti comunica col
mondo attraverso i social
network per tornare a puntare il
dito contro l’Euro: «Basta con

una moneta straniera: la Bce de-
ve garantire il debito pubblico e
stamparemoneta». Che è poi il te-
sto di uno dei manifesti di Forza
Italia.

OTTIMISMO PER TOTI
Ad Arcore è andata pure Licia
Ronzulli (ricandidata per il parla-
mento di Strasburgo) che prima
si è fotografata insieme con la Pa-
scale e lo stesso Berlusconi, e poi
hapostato l’immagine su twitter:
«Pasquetta in famiglia col gran-
de presidente». A Villa Certosa si
è fatto vedere pure Giovanni
Toti, che alle Europee affronterà
il primo test di popolarità: «E’ al
mio fianco da pochi mesi» ha
scritto il Cavaliere su facebook«e
sta facendo un ottimo lavoro. So-
no certo che i nostri elettori gli
daranno la fiducia chemerita».
Dietro l’ostentato ottimismo

per il risultato del suo consiglie-
re, c’è anche il timore di una di-
saffezione del proprio elettorato.
I sondaggi continuano adare For-
za Italia sotto il 20 per cento, lui
si rivolge a militanti e simpatiz-
zanti per cercare di recuperare il
terreno perduto: «Bisogna con-
vincere i 24 milioni di indecisi
che non intendono andare a vota-
re, a votare per noi, per la libertà.
Ci conto!».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi pasquale con Licia Ronzulli e Francesca Pascale

Berlusconi al lavoro nel tweet di Licia Ronzulli

Berlusconi attacca
«Basta con l’euro,
moneta straniera»
`Pasqua di lavoro ad Arcore preparando la campagna elettorale
Dal 28 aprile possibile inizio dei servizi sociali con gli anziani

I selfie pasquali

LA POLEMICA
ROMA Grillini e Forza Italia pren-
dono di mira le misure economi-
che annunciate dal governo Ren-
zi sono da un lato il Movimento 5
Stelle, dall'altro Forza Italia: pri-
ma l'uno e poi l'altro hanno preso
come spunto un vecchio articolo
dell’Economist, di marzo, molto
criticoverso il governo.
Nel mirino dell'opposizione, ci

sono soprattutto le coperture ne-
cessarie per gli sgravi da 80 euro
in più in busta paga per chi gua-
dagna fino a 1.200 euro al mese.
GuidoCrosetto (Fratelli d'Italia) a
Maurizio Gasparri (Forza Italia)
ma anche Mara Carfagna, Igna-
zio La Russa e Renata Polverini
attaccano il decreto Irpef viene
trattato alla stregua dimera «pro-
paganda di regime» poiché si trat-
terebbe di «misure senza copertu-
ra solo per monetizzarle in cam-
pagnaelettorale».
ProprioGrillo stamani è torna-

to a rincarare la dose e ad attacca-
re l'esecutivodalla homepagedel
proprio blog. «Il M5S abolirà il fi-
scal compact, il pareggio di bilan-
cio in Costituzione e vuole ridi-
scutere tutti i trattati che ci vinco-
lano all'Europa". Di fatto, si tratta
di una sintesi del programmagril-
lino per le europee. "I partiti che
hanno approvato queste regole -
continua il post - sono gli stessi
che ora siedono in parlamento. Il
Pd nonha alcuna intenzione di ri-
vedere questi vincoli assurdi che
distruggeranno il tessuto sociale
e imprenditoriale dell'Italia. La
prima cosa che ha fatto Renzie
appena nominato presidente del
Consiglio è stato di andare dalla
Merkel e assicurarle che l'Italia ri-
spetterà il fiscal compact».

Irpef, Grillo
e Forza Italia
sulle barricate:
niente copertura

NELLE FOTO TWITTATE
IL LEADER APPARE
PARTICOLARMENTE
PROVATO: MOBILITIAMOCI
PER CONVINCERE
GLI INDECISI

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto gesto-
re del Servizio Idrico Integrato, 

PREMESSO CHE:
– ha redatto il Progetto Definitivo per i lavori di per la “Rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esi-
stente in zona Apani (BR) – Recapito finale dell’effluente dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno (BR). ricompreso
nell’elenco degli interventi finanziati dalla delibera CIPE n.60/2012;
– gli interventi previsti dal progetto consistono essenzialmente nella rifunzionalizzazione e prolungamento della condotta sotto-
marina esistente in località Apani fino ad una quota batimetrica di 50 m sotto l.m.m. per una distanza complessiva dalla linea di
costa pari a circa 3.500 m, nonché in opere propedeutiche alla corretta messa in esercizio della stessa, quali: 
1. la realizzazione di un comparto di equalizzazione all’interno dell’esistente depuratore consortile di Carovigno;
2. la realizzazione di tre opere di disconnessione idraulica da realizzare lungo il tracciato del collettore emissario esistente del-
l’impianto consortile di Carovigno;
3. la realizzazione di un collettore bretella per il collegamento dell’emissario esistente dell’impianto depurativo di Carovigno con
il collettore intercomunale esistente a servizio dei comuni di Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne;
4. la realizzazione di una disconnessione idraulica sulla condotta di avvicinamento alla condotta sottomarina per garantire il cor-
retto esercizio della stessa;
5. la realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina esistente e del relativo diffusore.
– il suddetto progetto viene sottoposto alla procedura di Valutazione d’Impatto ambientale e Valutazione d’incidenza ai sensi del-
l’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 11/2001 e s.m.i. che così recita: “Sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i pro-
getti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato B […] qualora gli interventi e le opere ricadano anche
parzialmente all’interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE”,
difatti, le opere in progetto rientrano:
– limitatamente alla condotta sottomarina, all’interno del sito della rete Natura 2000 Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) MARE
“IT9140005 – Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”; 
– limitatamente ai manufatti a terra di disconnessione idraulica n.2 e n.3, nella Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto (Codice
EUAP1075) istituita con D.M. il 04/02/2000;
ed, inoltre, rientrano
– nella categoria progettuale di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV della parte II del D.Lgs n. 152/2006 “modifiche ed esten-
sioni di progetti di cui (omissis)  all’allegato IV (co. 7 lett. v – impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiori a
10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull’ambiente )”;
– tra gli interventi di cui lettera B.2.az) “modifica delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2” dell’Allegato B2 della L.R.
n. 11/2001 e s.m.i.;
– tra gli interventi di cui alla lettera B.2.am) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equi-
valenti” dell’Allegato B2 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;
– gli interventi in progetto risultano localizzati nei territori dei Comuni di Brindisi e Carovigno;

VISTO
– l’art. 6, comma 2 della L.R. 11/2001 che attribuisce alla Provincia i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale e
Valutazione di incidenza relativi ai progetti identificati negli elenchi A2 e B2 della suddetta L.R.;

RENDE NOTO
– di aver presentato presso la Provincia di Brindisi domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d’incidenza ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 nonché dell’art. 11 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;
– che copia del progetto definitivo e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti amministrazioni:
1. Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - Ambiente - P.zza Matteotti, 1 - 72100 Brindisi. Giorni ed orari di consultazione: il
lunedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
2. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 12;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare all’indirizzo sopra riportato della Provincia
di Brindisi entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Marco D’Innella

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
LʼIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede
in Roma, via Salaria, 1027, rende noto lʼesito della pro-
cedura di gara aperta indetta ai sensi del D.Lgs.
163/2006, finalizzata alla definizione di un accordo qua-
dro con un unico operatore per lʼaffidamento del servizio
di spedizione dei certificati elettorali ai cittadini italiani re-
sidenti all̓ estero per le elezioni dei membri del parlamento
europeo dellʼanno 2014.Il bando di gara è stato pubbli-
cato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dellʼUnione
Europea n. 232631-2013-IT del 12/07/2013; CIG n.
5184187E6F. Lʼappalto è stato aggiudicato in data
26/11/2013 allʼRTI costituendo tra Poste Italiane S.p.A. in
qualità di futura mandataria e Postel S.p.A. in qualità di
futura mandante con importo di aggiudicazione Euro
4.095.150,00 IVA esclusa. Lʼavviso di aggiudicazione in-
tegrale è disponibile sul sito internet www.ipzs.it. 

IL DIRETTORE ACQUISTI

(Avv. Alessio Alfonso CHIMENTI)
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Cinema
Il film sul “caso”
Strauss-Khan
sul web durante
il festival di Cannes
Satta a pag. 20

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salutemacro@ilmessaggero.it

www.ilmessaggero.it

IL PUBBLICO IN TRIBUNA
VEDRÀ IL COMPLESSO
MONUMENTALE
COM’ERA NEL I SECOLO
AL LAVORO UN’ÉQUIPE
DI QUARANTA PERSONE

Musica
Intervista
a Caparezza
per l’ultimo cd
“Museica”
Orlando pag. 21

A sinistra
Caparezza
A destra
Depardieu
nel film su
Strauss-Khan

L'EVENTO

Q
uante storie possono rac-
contare le pietre antiche di
Roma. Sono una «miniera
di informazioni non solo
per gli archeologi ma per
tutte le persone», dice Pie-

ro Angela, il noto giornalista e di-
vulgatore scientifico, padre della
trasmissione televisiva Quark.
Ed è con la sua voce rassicurante
e limpida che da stasera si può
compiere il viaggio nella storia
delle pietre del Foro di Augusto.
Complice la tecnologia digitale e
multimediale che svela il signifi-
cato dei resti del Foro del primo
imperatore di Roma. Signore e si-
gnori, rivive il "Foro di Augusto,
2000anni dopo", conunprogetto
promosso dal Comune di Roma
nel bimillenario della morte di
Augusto (19 agosto 14 d.C.), e che
porta la firma di Piero Angela e
Paco Lanciano con la collabora-
zionediGaetanoCapasso.
Un'équipe di 40 persone, tra

archeologi, fisici, informatici, ha
elaborato un sistema articolato
di proiezioni ed effetti speciali,

fusi conmusiche e suoni evocati-
vi, per ricostruire in scala reale e
animare il sito archeologico, cuo-
re dei Fori Imperiali. «Oggi, guar-
dando questi pezzi di marmo
sparsi a terra si fa fatica a imma-
ginare quale era all’epoca la gran-
diosità di questo luogo - spiega
Piero Angela - Ma ora, a partire
dai marmi rimasti, ricostruire-
mo con la luce il Foro di Augusto
in tutta la sua grandiosità». Foro
che venne realizzato dopo l'ucci-
sionediGiulio Cesare, nel 42 a.C.,
all'alba della battaglia di Farsalo,
quando Ottaviano, poi divenuto
Augusto, sconfisse i cesaricidi
Bruto eCassio.

MARTE VENDICATORE
Così si conoscerà dal vivo la
monumentalità del Tempio volu-
to da Augusto per onorare la me-
moria del suo prozio Cesare, e
per questo dedicato aMarte Ulto-
re, cioè Vendicatore, il dio della
guerra che aveva vegliato sulla ri-
conquista della pace. Non è un
mero gioco di proiezioni in tech-
nicolor, quello che il pubblico
può godere seduto su tribune
lungo il marciapiede di via Ales-

sandrina. E' qualcosa di più, co-
me è stato dimostrato ieri sera,
all’inaugurazione per il Natale di
Roma. «L'idea è di restaurare il
Foro di Augusto tramite la luce -
avverte Angela - Le immagini
completano le parti mancanti
delle strutture in scala reale e
svelano quelle da sempre nasco-
ste». Si diventa spettatori di uno
show concepito per essere
iper-dinamico. Ciascuno con la
propria audioguida e la voce nar-
rante di Piero Angela. La combi-
nazione sincronizzata di proie-
zioni, ricostruzioni, filmati e suo-
ni indaga il complesso monu-
mentale così come appariva all'
epoca di Augusto (42-2 a.C.). Pun-
ti di partenza del racconto sono i
frammenti in loco. Dall'impron-

ta del piede lungo oltre unmetro
e sessanta centimetri, conservata
ancora nella cosiddetta Aula del
Colosso, vicina al Tempio, viene
ricostruita la statua colossale di
Augusto inmarmo alta ben dodi-
ci metri. E poco oltre spicca il
muraglione: «All'epoca di Augu-
sto aveva lo scopo di isolare tutto
il complesso del Foro e doveva
funzionare anche da parete ta-
glia-fuoco - svela Angela - Era al-
to 33metri, comeunpalazzodi 11
piani, e fu costruito senza malta.
Resiste lì da 2000 anni, passando
indenne anche a terremoti». Dal-
le lastre dimarmodelle pavimen-
tazioni ecco che rinasce la faccia-
ta del Tempio alto comeun palaz-
zodi novepiani.

COLONNE E MARMI
«Oggi sono rimaste in piedi solo
tre colonne - dice Angela - alte,
slanciate, impressionanti, con ca-
pitelli corinzi come opere d’ar-
te». E ancora: «Guardando bene
tra i frammenti a terra si possono
vedere pezzi crollati del soffitto
in marmo». Ed ecco la ricostru-
zione del bellissimo soffitto a cas-
settoni, tutto a colori. Si sale, poi,

la grande scalinata di 17 gradini,
si arriva alla terrazza esterna, il
cosiddetto "prònao", per poi se-
tacciare gli indizi lasciati dalle
pietre. La selva di colonne, l’area
sacra della cella, le statue diMar-
te eVenere.
Ai lati del Tempio, il Foro. La

tecnologia virtuale anima i resti
sparsi. Rivivono i portici dove si
svolgevano i processi, i colonna-
ti, le grandi esedre con una fasto-
sa decorazione marmorea colo-
rata, la sequenza di nicchie che
contenevano le statue di uomini
simboli di virtù, e gruppi sculto-
rei come quello di Enea con il fi-
glio Ascanio. E il marmo era
ovunque. D’altronde, come scri-
ve Patrizio Pensabene, ordinario
di Archeologia classica alla Sa-
pienza, nel suo libro “I marmi
nella Roma antica”, «sono ormai
il Tempio di Marte Ultore e il Fo-
ro di Augusto a costituire per il
futuro il puntodi riferimentoper
la decorazione marmorea di di-
versi impianti monumentali di
Roma stessa e delle città dell’im-
pero».

LauraLarcan
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nel bimillenario della morte dell’imperatore il sito archeologico torna alla vita
grazie a proiezioni di luce, filmati e musiche. Piero Angela: «Quanta storia dalle pietre»

Il Foro di Augusto
con effetti speciali

Gusto
Mojito fai-da-te
con l’alcol
in polvere:
allarme giovani
Pompetti a pag. 16

DIVULGATORI
Nei tondi

Piero Angela e
Paco Lanciano

che con la
collaborazione

di Gaetano
Capasso hanno

curato
il progetto
promosso

dal Comune
di Roma

“Foro
di Augusto

2000 anni
dopo”

`Sarà possibile assistere allo
spettacolo, prodotto da Zetema
Progetto cultura, tutte le sere,
da oggi al 18 settembre, in tre
repliche (ore 21, 22 e 23). La
durata è di 40 minuti (per
massimo 200 persone). Il
pubblico sarà dotato di sistemi
audio con cuffie in 6 lingue
(italiano, inglese, francese,
russo, spagnolo, giapponese). È
consigliabile prenotare allo
060608. I biglietti si pagano sul
posto o sul sito
www.viaggionelforodiaugusto.
it. Intero 15 euro, ridotto 10.

Tre repliche a sera
fino al 18 settembre

Il vademecum

VERO E VIRTUALE
A destra
la statua
dell’imperatore
Augusto
e a sinistra
la proiezione
dell’immagine
sui muri
del Foro

IL TEMPIO
Sopra

e accanto due
immagini

virtuali
del tempio

voluto
da Augusto

e dedicato a
Marte Ultore

dio della
guerra

A destra
la grande

esedra
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Una settimana con il sole
Massimiliano Fazzini

Quello appena terminato si è ri-
velato un ponte pasquale decisa-
mente dinamico e tipicamente
primaverile. Nubi e schiarite si
sono continuamente alternate
come è tipico di una circolazio-
ne zonale. Le nubi hanno causa-
tomaggioreperturbabilità sulle
regioni settentrionali ed occi-
dentali mentre il sud ha benefi-
ciato di condizioni tardo prima-
verili. Complessivamentenonci
si può lamentare di quanto acca-
duto anche se, specialmente nel-
la giornata di ieri, si sono verifi-
cate le pur deboli previste preci-

pitazioni sui settori montani e
suquelle più settentrionali della
nostra regione. Le temperature
si sono mantenute intorno alle
medie del periodo, con valori
complessivamente compresi
tra i 5 ed i 10˚Cnei valori nottur-
ni e tra i 15 ed i 20˚C in quelli
diurni. La dinamicità meteoro-
logica caratterizzerà anche i
prossimi giorni. La giornata
odierna sarà inizialmente soleg-
giata ma nelle ore più calde si
potranno verificare addensa-
menti anche intensi nelle aree
interne, dove media è la proba-

bilitàdi qualchebrevepiovasco.
I venti saranno orientali, deboli
o moderati con mare mosso.
Nelle notte una depressioneme-
diterranea tenderà a rinvigorir-
si e con il suo fronte caldo ap-
porterà domani un moderato
peggioramento, con deboli pre-
cipitazioni che interesseranno
le aree più meridionali della re-
gione. Al passaggio frontale, i
venti ruoteranno da maestro,
rinforzando sino a moderati e
rendendo più fresca l’aria; ilma-
re sarà ancoramosso. Giovedì il
tempo migliorerà anche se re-
sterà ventoso. Le temperature
odierne saranno comprese tra
10 e 21˚C, leminimedella prossi-
ma notte oscilleranno tra 4 e
13˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, adesso i tifosi
non difendono più la squadra
Grande delusione e contestazione dopo il brutto tonfo di Reggio Emilia
Il capo ultrà Piccoli: «Prestazione vergognosa la città non lomerita»
Cataldo e Iacchini a pag.43

Giorno & Notte
Magini, il medico
che racconta
in un romanzo
il mondo di sopra
Elisei a pag. 36

IL CASO
Oggi dovrebbe essere il giorno
dell’arrivo dei 20 profughi a Bor-
go Pace. Tutto pronto ormai da
diversi giorni sia in paese che al-
l’hotel La Rupe, visto il tele-
gramma del Ministero che par-
lava di arrivo sabato scorso o al
massimoaPasqua. Sonopassati
tre giorni e oggi dovrebbe esse-
re quello giusto. «Qua è tutto
pronto - spiega Elisa Bombelli,
responsabiledel’hotel LaRupe -
Stiamo solo aspettando che il
Ministerodecidadi farli partire.
La nostra struttura è a norma e
abbiamo ogni certificazione del
caso. Per quanto riguarda qual-
che possibile timore, posso dire
che dopo i colloqui avuti con il
Prefetto, il maresciallo dei cara-
binieri e tutte le persone che ge-
stiscono questa delicata situa-
zione, siamo pienamente tran-
quilli. Non c’è nessun tipo di ti-
more né riguardo agli aspetti sa-
nitari né a quelli legati alla sicu-
rezza. Ora attendiamo solo il lo-
roarrivo».
A spiegare nel dettaglio la situa-
zione è Pino Longobardi, re-
sponsabile della cooperativa La-
birinto di Pesaro: «Il Ministero
forse viste le festività pasquali
ha deciso di rimandare la loro

partenza. Non c’è niente di uffi-
ciale,ma visto che sarebbero do-
vuti arrivare due giorni fa pos-
siamo immaginare che la scelta
del Governo sia stata quella di
far passare le feste». Per quanto
riguarda la situazione sanitaria
aggiunge: «Visto l’ultimo arri-
vo, quello dei 33 emigrati allog-
giati a Macerata Feltria, per
quanto riguarda l’aspetto sani-
tario dovrebbero esserci ampie
garanzie. Infatti i 33 di Macera-
ta Feltria erano arrivati in Italia
già da dieci giorni prima di esse-
re trasportati nella nostra pro-
vincia, al contrario dei 40 allog-
giati al Pelingo che erano stati
subito trasportati a Pesaro. Ver-
ranno comunque svolti gli scre-
ening daimedici dell’Asur appe-
na arriveranno a Borgo Pace».
Non sarà anche in questo caso
l’ultimo arrivo nel nostro terri-
torio vista l’emergenza: «No,
non è finita qui. Ci saranno altri
arrivi e dovremo pensare di uti-
lizzare altre strutture in tutto il
territorio –spiega Longobardi-
Alloggiarli a Pesaro sarebbe un
gran vantaggio perché tutte le
pratiche devono essere svolte
qua per la richiesta del permes-
so di soggiorno e alloggiarli a
100 chilometri di distanza diven-
ta oltre che faticoso per gli spo-
stamenti ancheoneroso».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA NOVITÀ
Da oggi si cambia, ma tutto resta
comeprima. Sembra un parados-
so, ma l’introduzione della ricet-
ta elettronica non avrà grandi
conseguenze per gli utenti. La
sperimentazione nazionale par-
te proprio a Pesaro. Nelle Mar-
che 200medici inseriti nella fase
di sperimentazione cominceran-
no a prescrivere farmaci ai loro
pazienti utilizzando ricette in for-
mato elettronico. Di questi, 62 so-
no in provincia di Pesaro, 7 nel
capoluogo, 9 a Fano, 6 ad Urbino
e gli altri sparsi in tutti i Comuni.

Il vicepresidente dell’ordine dei
Farmacisti Antonio Astuti spie-
ga le novità e le difficoltà. «Al di
là di quelle sono le difficoltà lega-
ti ai software il sistema non com-
porterà particolari sconvolgi-
menti nel funzionamento delle
Farmacie, a parte le naturali evo-
luzioni delle modalità operative
al banco, almeno fino almomen-
to in cui non sarà raggiunto
l’obiettivo finale di eliminare del
tutto la carta. Infatti, da oltre 20
anni i programmi gestionali per-
mettono lo «scarico»delle ricette
attraverso i lettori ottici e la
manualità nel compiere tale ope-
razione è ormai abbondantemen-
te assodata. Dalla parte dei citta-
dini, di fatto, non cambierà nul-
la, visto che ci si dovrà comun-
que sempre recare dal medico
per la prescrizione. Il medico do-
vrà stampare e rilasciare al pa-
ziente il cosiddetto «promemo-
ria», cioè un foglietto che conter-
rà i contenuti della prescrizione
che dovrà essere ritirato in Far-
macia, sul quale dovrebbero poi
essere poste le fustelle dal farma-
cista. È intuitivo comprendere
come, per adesso, dal punto di vi-
sta pratico, cambierà poco». Il
promemoria è un documento
che equivale ad una ricetta e se
anche nel momento del ritiro la
farmacia dovesse avere proble-
mi di collegamento online, sarà
sufficiente per ottenere il farma-
co. I dati inseriti telematicamen-
te viaggerannocosì direttamente
dal medico, alla Farmacia alla
Regione, col calcolo pressoché
automatico dei rispettivi oneri e
onorari con il Ssn.

Lu.Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lo sgombero
Mille ragazzi
al rave party
nei boschi
delle Cesane
A pag.34

Novità in arrivo nella
prescrizione dei farmaci

Gli eventi sportivi salvano gli al-
berghi, ma il turista sceglie il
campeggio e la vacanza low cost
per visitare il territorio. È stato il
trend di Pasqua e Pasquetta, così
come confermano gli operatori
del settore. «I tornei sportivi han-
no riempito quasi tutti gli alber-
ghi – sottolinea Fabrizio Oliva,
presidente Apa – non c’è stato il
tutto esaurito perché c’eranome-
no squadre, però abbiamo lavo-
rato bene con unmigliaio di uten-
ti per tre giorni. Sonomancati pe-
rò i turisti che vengono a visitare
il territorio, ne abbiamo visti
troppo pochi. Per l’Adriatica cup
del 25 aprile invece siamo tutti al

completo tanto che abbiamo do-
vuto dirottare le prenotazioni a
Gabicce. Al contrario per il pri-
mo maggio non abbiamo tante
prenotazioni, sarà tutto molto
tranquillo. È il turismosportivo a
decidere se si lavora o meno».
Grazie ai tornei di questi giorni
sono arrivate in città 5500 perso-
ne tra atleti e genitori al seguito.
Questo segmento di turismo ha
dato i suoi frutti, ma ci sono stati
anche altri tipi di vacanzieri,
quelli che arrivano per scoprire
Pesaro, tutto il territorio e la ga-
stronomia. Ma hanno scelto altri
tipi di strutture come i campeggi.

Benelli apag. 33

Salvati dal turismo sportivo
`Bilancio positivo per gli hotel aperti ma il grosso delle presenze garantito dalle manifestazioni

Nel primo ponte stagionale tanti camper e campeggi affollati. Sono in molti a scegliere il low cost

Atteso per oggi
l’arrivo
dei profughi
a Borgo Pace

Addio alla ricetta
Sarà il computer
a ordinare i farmaci
`Parte da Pesaro la sperimentazione
della prescrizione per via telematica

In provincia al voto 47 Comuni
Amministrative, sabato le liste

Apecchio. La tragedia nella cappella. Scoperto dalla zia

Ventenne si impicca nel cimitero

ANDRANNO
ALL’HOTEL RUPE
LONGOBARDI:
«PRESTO
ALTRI
IMMIGRATI
DA OSPITARE»

CAMBIERÀ POCO
PER I PAZIENTI
CHE POTRANNO
PRESENTARSI AL BANCO
COL PROMEMORIA
DEL PROPRIO MEDICO

Tanti camperisti in città

In tuttonella regione sono
171, sette quelli conpiùdi 15
mila abitanti. Sono i Comuni
chiamati al voto il 25
maggio. Il timerèpuntato
alle 12 del 26 aprilequando
dovràessere depositata
tutta la documentazione.La
provinciapiù segnatadalle
elezioni è quelladi
Pesaro-Urbino,47 le

amministrazioni chiamate
all'appello, inprimis
proprioquelledei due
capoluoghi, Pesaroe
Urbino,nonchèFano. Segue
Macerata chene conta43,
poiAnconacon32, Fermo
con25ed infineAscoli con
24, tra cui lo stesso
capoluogo.

Carnevaliapag.31

Unragazzodi 20 anni si è tolto la vita impiccandosi nel cimiterodella frazionedi Serravalle diCarda ad
Apecchio. Il giovanenonavrebbe lasciatomessaggi ai familiari. Apag.34

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Saranno 171 i consigli comunali da rinnovare nelle Marche alle Amministrative del 25 maggio

Il governatore
Gian Mario Spacca

VERSO IL VOTO
ANCONA In tutto nella regione sono
171, sette quelli con più di 15 mila
abitanti. Sono i Comuni chiamati
al voto il 25maggio. Record di can-
didati a sindaco e di liste in molte
località e meno di una settimana
alla scadenza dei termini per la
presentazione dei nomi. Il timer è
puntato alle 12 del 26 aprile quan-
do dovrà essere depositata tutta la
documentazione.Laprovinciapiù
segnata dalle elezioni è quella di
Pesaro-Urbino, 47 le amministra-
zioni chiamate all'appello, in pri-
mis proprio quelle dei due capo-
luoghi, Pesaro e Urbino. SegueMa-
cerata che ne conta 43, poi Anco-
na con 32, Fermo con 25 ed infine
Ascoli con 24, tra cui lo stesso ca-
poluogo.

RICCI VERSO IL CAPPOTTO
Partita facile quella che sembra
profilarsi a Pesaroper il candidato
del centrosinistra Matteo Ricci.
Dopo aver vinto nettamente le pri-
marie di coalizione, il presidente
uscente della Provincia di Pesaro,
nonché vicepresidente dell’assem-
blea nazionale Pd, è il superfavori-
to. In pezzi il mondo grillino, che

si spacca in tre. C'è la lista Cittadi-
ni a 5 Stelle Pesaro, che candida
Igor Jason Fradelloni in contrap-
posizione al gruppo del M5S in
consiglio comunale che punta su
Fabrizio Pazzaglia e spunta anche
Pesaro in Movimento: candidati
sindaco Cristiano Sambuchi. Nes-
sun intoppo sembrerebbe quindi
profilarsi nel passaggio di testimo-
ne con Luca Ceriscioli, sindaco
uscente dopo dieci anni alla guida
del capoluogo pesarese. Lunga li-
sta di candidature per Urbino. Sa-
ranno in sei a contendersi la pol-
trona di primo cittadino. I Demo-
crat, dopo le contestate primarie,
che hanno originato anche il caso
Sgarbi - che alla fine non parteci-
perà come candidato sindaco, ma
come consigliere con Gambini - e
il clima teso seguito alla consulta-
zione proprio in casa Pd, tentano
la strada della distensione, com-
pattandosi su Maria Clara Muci,
vincitrice delle primarie. Poi Ma-
ria Francesca Crespini per Cut Li-
bera Tutti, Emilia Forti per il Mo-
vimento 5 Stelle,MaurizioGambi-
ni, candidato per la civica Liberi
per cambiare, Piero Demitri per
con Demitri per Urbino e Gualtie-
ro De Santi per Sinistra per Urbi-
no-Agorà.

IN SETTE PER FANO
Una poltrona per sette a Fano. Qui
un centrodestra frammentato po-
trebbe facilitare la vita al centrosi-
nistra, che schiera Massimo Seri.

Tra i candidati anche Davide Del
Vecchio, attuale assessore ai Servi-
zi sociali, che si presenta con un'
alleanza costituita daUdc, Fi e Fra-
telli d'Italia. Per Ncd c'èMirco Car-
loni. Il consigliere regionale exPdl
Giancarlo D'Anna si presenta con
una sua civica. Ancora un candi-
dato di una lista civica, Daniele
Sanchioni e poi l'esponente della
Lega Nord Luca Rodolfo Paolini e
il candidato grillino Hader Omic-
cioli.

CASTELLI FAVORITO AD ASCOLI
Ad Ascoli Piceno quasi certa la ri-
confermadel sindaco uscenteGui-
do Castelli Fi, che dovrà vedersela
con il consigliere regionale dell'
Udc Valeriano Camela. In corsa
anche l'ex assessore Davide Ali-
berti. Difficile per il centrosinistra
conquistare il Comune, da sempre
roccaforte azzurra, ma ci proverà
comunque con Giancarlo Luciani
Castiglia. Scendono in campo an-
che Micaela Girardi, attivista in
materie ambientaliste vicina al
centrosinistrama fuori dal Pd, Pa-

squaleAllevi delMovimentoAuto-
nomo Piceno (Map) e per il M5S
MassimoTamburri.
Nella Provincia di Ancona a

Osimo il sindaco uscente Stefano
Simoncini rinuncia al secondo
mandato e cede il passo al suo pre-
decessore Dino Latini, consigliere
regionale per Liste civiche per
l'Italia, e già due volte primo citta-
dino di Osimo. E Latini può conta-
re anche dell'appoggio di parte di
Fi, contro lo sfidante del Pd Simo-
ne Pugnaloni e quello del Movi-
mento 5 Stelle, David Monticelli.
Nel Maceratese partita facile sem-
bra preannunciarsi per il consi-
gliere regionale di Fratelli d'Italia
Francesco Acquaroli, candidato
sindaco a Potenza Picena, per il
centrodestra che a differenza di
cinqueanni fa si presentaunitario
all'appuntamento delle ammini-
strative. Il centrosinistra, che ha
governato per dieci anni con il sin-
daco Sergio Paolucci, rischia così
di perdere il Comune. A Recanati,
sfida a sei. Tenta la riconferma il
sindacouscentedel centrosinistra
FrancescoFiordomo.Controdi lui
SimoneGiaconi, dato per probabi-
le al ballottaggio, sostenutodaFi e
altre 4 liste civiche, Susanna Orto-
lani delM5S, Sabrina Bertini soste-
nuta da liste civiche vicine al cen-
trodestra, poi Luca Fontanella,
per Su la Testa e Mauro Natalini
perCittadiniperRecanati.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Expo 2015, le Marche
con un padiglione
`Spacca: «Intercettare
parte dei 20 milioni
di visitatori»

Comunali, sabato le liste
Tutti i confronti caldi
`A Pesaro Ricci
avvantaggiato dai M5S
divisi in tre “civiche”

OCCASIONI
ANCONA Sottoscritto aMilano con
Diana Bracco, Commissario Ge-
nerale di Sezione per il Padiglio-
ne Italia e Presidente di Expo
2015 S.p.A. e Cesare Vaciago, Di-
rettore Generale di Padiglione
Italia, l’accordo per la partecipa-
zione della Regione Marche a
Expo 2015. È dunque ufficiale: le
Marche saranno presenti al Padi-
glione Italia conuno spazio espo-
sitivo per due settimane e un uffi-
cio di rappresentanza all’interno
dell’avveniristico Palazzo Italia.
Parteciperanno inoltre alla Mo-
stra sull’Italia delle Regioni che
consisterà nell’esposizione delle
eccellenze di ogni regione con ri-
ferimento a cultura, colture, pae-
saggio e innovazione.
Il Padiglione Italia, collocato

nel cuore del sito espositivo, sarà
il luogo dove il nostro Paese in-
contrerà il mondo. «Uno straor-
dinario evento universale – dice
il presidente della Regione Mar-
che, Gian Mario Spacca, a cui è
stato affidato il ruolo di coordina-
mento per la progettazione e or-
ganizzazione congiunta della
partecipazionedi tutte leRegioni
a Expo 2015 - che darà visibilità
alla tradizione, alla creatività e
all’innovazione sul tema dell’ali-
mentazione. Cibo, energia, piane-
ta, vita, sono le parole chiave di
Expo 2015, di scena a Milano dal
primo maggio al 31 ottobre del
prossimo anno». Il titolo del-
l’Esposizione: “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, esprime il fi-
lo che lega le tradizioni alla pro-
iezione verso il futuro. Una vetri-

na davvero unica per la promo-
zione del turismo, della cultura,
dell’imprenditoria, della ricerca,
del made in Italy d’eccellenza.
«Per la RegioneMarche, in parti-
colare, Expo 2015 rappresenta la
sede privilegiata per valorizzare
le eccellenze regionali sotto il
profilo enogastronomico, cultu-
rale e turistico e per comunicare
le strategie regionali di interna-
zionalizzazione - aggiunge il pre-
sidente Spacca - Le ricadute po-
tranno essere ampie anche in ter-
mini di valorizzazione
dell’attrattività turistica dei terri-
tori. Sarà una grande occasione
per azioni di marketing territo-
riale capaci di far aumentare l’af-
flusso di operatori business e pri-
vati, intercettandopartedei circa
20 milioni di visitatori previsti e
parte dei 4,8miliardi di fatturato
previsto per l’industria turisti-
ca». Per progettare e coordinare
le attività della partecipazione re-
gionale verrà costituito, prelimi-
narmente, un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti del-
le strutture regionali direttamen-
te coinvoltenellamanifestazione
e da rappresentanti delle istitu-
zioni pubbliche locali e delle as-
sociazionidi categoria regionali.

Marche 2020, già mille adesioni
Solazzi: la concretezza piace
INIZIATIVE
ANCONA A soli quindici giorni
dalla presentazione dell'asso-
ciazione politico-culturale crea-
ta da Spacca e Solazzi, sono ar-
rivate sul web oltre mille ade-
sioni da ogni parte della regio-
ne. Lo annuncia Solazzi, presi-
dente di Marche 2020: «È la
conferma che i marchigiani
stannodando fiducia alla politi-
ca del fare e delle proposte con-
crete». La conferma del succes-
so, ottenuto da Marche 2020
nei sette incontri regionali or-
ganizzati negli ultimimesi, arri-
va con il boomdi adesioni attra-
verso il sitoweb, dopo soli quin-
dici giorni dalla presentazione
dell'associazione politico cultu-

rale. «Oltre mille marchigiani -
sottolinea con soddisfazione il
presidente dell'Associazione
Vittoriano Solazzi - hanno infat-
ti risposto positivamente alla
proposta lanciata da Marche
2020, ovvero quella di ridare vi-
ta alla politica del fare, alle pro-
poste concrete, al rapporto con
i territori per costruire con il
contributo dei cittadini, delle
istituzioni, delle imprese, delle
categorie sociali ed economi-
che e delle università, le Mar-
che del prossimo decennio. La
formula aperta dell'associazio-
ne - prosegue Solazzi - è in gra-
do di favorire una stagione di
rinnovato impegno civile, socia-
le e politico». Per aderire all'as-
sociazione consultare il sito
www.marche2020.it.

IL CENTROSINISTRA
CERCA RIBALTONI
A FANO E ASCOLI
BEN 171
AMMINISTRAZIONI
DA RINNOVARE
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Pesaro

`L’arcivescovo Coccia
e i suoi 10 anni
alla guida della diocesi

`Il programma di Ricci
contestato da architetti
e associazioni animaliste

`Nel mirino il materiale
della Crescentini
e del fanese Santorelli

SOLIDARIETÀ
«Una Pasqua di Resurrezione per
il bene comune», è stato il fulcro
del messaggio che l'arcivescovo
metropolita,monsignor Piero Coc-
cia, ha rivolto ai fedeli che hanno
gremito la Cattedrale. E anche il
cardinale Antonio Maria Vegliò
nella messa di Pasqua celebrata
nella sua parrocchia di Cristo Ri-
sorto ha voluto ricordare che la

Resurrezione va accolta nella con-
templazione e nella speranza, no-
nostante la crisi che colpisce non
solo l'economia,maanche i valori.
Così il tema dominante nelle festi-
vità pasquali è stato appunto quel-
lo della povertà, anzi, delle pover-
tà. «Vi è una povertàmateriale an-
che a Pesaro - ha sottolineato
monsignor Coccia nella sua ome-
lia - ma vi è anche una povertà eti-
ca. Spesso c’è chi sente vittima di
una violenza inconscia, dove do-
mina soprattutto la povertà dello
spirito e molte persone hanno bi-
sogno di essere rigenerate». Mon-
signor Coccia fra l’altro proprio
questa settimana festeggerà i suoi
10 anni di ordinazione episcopale

alla guida dell’arcidiocesi di Pesa-
ro. Allora raccolse il testimone
dall’attuale cardinale Angelo Ba-
gnasco che, nel congedarsi, definì
Pesaro «in mezzo ad un guado» a
sottolineare il punto cruciale di
trasformazione in cui, poco dopo
il 2000, la città era venuta a trovar-
si. Un guado che sta ancora fatico-
samente tentando di attraversare
alla ricercadi unasponda sicura.
«Sono d'accordo con la definizio-
ne di monsignor Bagnasco - com-
menta a questo proposito Coccia -
La realtà di Pesaro è una realtà ric-
ca di potenzialità, in continua evo-
luzione. Nei 10 anni che ho tra-
scorso in questa cara città, ho con-
statato una serie di passaggi di tra-

sformazione, a volte inpositivo e a
volte in negativo. Il dato più preoc-
cupante, dalmiopuntodi vista, è il
trapasso di situazioni sociali, e an-
cor prima culturali, verso nuove
visioni della vita, dove il mondo
giovanile fa difficoltà a ritrovarsi
con delle linee valoriali condivi-
se». Poi c’è una povertà più tangi-
bile e concreta, che parla di sussi-
stenza e sopravvivenza. «La chie-
sa pesarese - sottolinea a questo
proposito l’arcivescovo - di fronte
alle emergenze ella povertà svolge
innanzitutto un'opera educativa e
di formazione delle coscienze al
bene comune e alla solidarietà.
Abbiamo un territorio in grande
difficoltà e la mancanza di lavoro,

diviene la prima emergenza an-
che per la Caritas che interviene
anche con le sue realtà parroc-
chiali dove è possibile. Vorrei ag-
giungere che abbiamo continua-
mente degli sbarchi di stranieri
che stanno coinvolgendo anche
nell'entroterra ed al momento
non abbiamo le strutture per af-
frontare tali rilevanti emergenze.
Per questo motivo la Caritas cer-
cherà di fare tutto quello che po-
trà, ma occorre da parte delle au-
torità competenti un intervento
più bilanciato. Qui a Pesaro si è fat-
to tutto quello che si poteva e non
credo che vi siano altre possibilità
per il futuro».

PaoloMontanari
L’arcivescovo
Piero Coccia

La candidato sindaco del centrodestra Roberta Crescentini

Novità su tariffe e orari
degli asili comunali

Il rospo smeraldino

VERSO IL VOTO
Imbrattati manifesti della Cre-
scentini. Domani si presenta la
coalizione di centrodestra, anco-
ra dubbi sull'ingresso della deci-
ma lista. Alcunimanifesti eletto-
rali del candidato sindaco dell'
Alleanza per il CambiamentoRo-
berta Crescentini sono stati im-
brattati, due giorni fa, nella zona
delle Cinque Torri: in alcuni casi
sono strati strappate parti del
cartellone. E in altri manifesti, la
scritta della Crescentini è stata
cancellata con la bomboletta, e
sostituita dal nome di un avver-
sariopolitico.
«Sonovenuto aconoscenzadi

manifesti elettorali imbrattati
della candidata a sindaco del
centro destra – scrive Massimi-
lianoNardelli, candidato della li-
sta Iocentro, nella coalizione di
MatteoRicci - Atto che stigmatiz-
ziamo fermamente perché la
competizione elettorale deve ba-
sarsi sul rispetto delle idee altrui
e sopratutto delle persone. Per
questo esprimo a Roberta Cre-
scentini solidarietà personale e
della lista Iocentro sperando che
di episodi di questo genere non
ci si debba più occupare per tut-
ta la campagna elettorale».
Qualcosa di simile è accaduto an-

cheaFanoenelmirino è finita la
stessaareapolitica “Gli imbecilli
non fanno festa - scrive infatti
sulla sua pagina FacebookAlber-
to Santorelli, l’assessore fanese
candidato per il Nuovo Centro-
Destra a sostegno diMirco Carlo-
ni alle prossime amministrative
- . Tra ieri e oggi (tra domenica e
lunedì, ndr) mi hanno imbratta-
to quasi tutti i manifesti.... Mi
piacerebbe che ciò che hanno
scritto me lo venissero a dire di
persona»
Tornando a Pesaro la Cre-

scentini, intanto, potrebbe im-
barcare la decima lista,ma i tem-
pi stringono. Qualche giorno fa,
alla presentazione dell'accordo
traNuovoCentroDestra eUdc, il
candidato sindaco dell'Alleanza
per il CambiamentoRoberta Cre-
scentini aveva anticipato che era
al lavoro per allargare la coali-
zione ad una decima lista. Il po-
tenziale ingresso nell'alleanza ri-
guarda la lista Pesaro per Pesaro
di Franco Conti, che sta portan-
do avanti la battaglia contro
l'ospedale di Fosso Sejore. «Ve-
diamo se si riuscirà ad arrivare
ad un accordo, i tempi stringono

– dice la Crescentini – ed entro
domani voglio avere la squadra
pronta. Sicuramente non ci sono
problemi programmatici perchè
loro non vogliono l'ospedale a
Fosso Sejore. Ma in questo mo-
mento in tutto il panorama poli-
tico pesarese, centrosinistra
compreso, nessuno vuole l'ospe-
dale in quel sito. Nel frattempo
stiamo finendo di raccogliere le
firme, e le depositeremo entro
breve».
Domani sera ci sarà un ap-

puntamento elettorale all'Hotel
Flaminio durante il quale l'im-
prenditrice presenterà tutte le li-
ste a suo sostegno, che al mo-
mento, in attesa dell'accordo o
meno con Pesaro per Pesaro, so-
no nove: Siamo Pesaro, Futura
Pesaro, Forza Italia, Lega, Fare
perFermare ilDeclino,Ncd-Udc,
LaDestra, Fratelli d'Italia, Offici-
na Diaz. Intanto, la lista Siamo
Pesaro della Crescentini ha pub-
blicato una serie di punti pro-
grammatici, ripresi dal confron-
to tra i candidati sindaco di mar-
tedì scorso.
«PalazzoDucale deve diventa-

re un museo polifunzionale e
punto focale della piazza. Per la
biblioteca Oliveriana - continua
– il Comune stanzia solo 50 mila
euro perchè non ci sono fondi.
Per la Pescheria, gestita anche
da privati, ne stanzia 70 mila. La
nostra proposta è quella di ta-
gliare costi inutili e di investirli
usando il buonsenso».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA
Asili, per andare incontro alle
famiglie in difficoltà, il Comune
sperimenta la formula leggera
dei nidi, con orari flessibili e ta-
riffe ridotte sotto i 200 euro. E'
questa la principale novità che
riguarderà i nidi d’infanzia per
l’anno scolastico 2014-15, le cui
iscrizioni andranno avanti fino
al prossimo 7 maggio. Da set-
tembre riapriranno su tre nidi
le sezioni pomeridiane anche
per i bimbi più piccoli (lattanti)
nei nidi Aquilone, Alberone e
Macondo. Inoltre, si sperimen-
terà un nuovo servizio leggero:
una sezione rivolta a bimbi da
24a36mesi senzapasto, aperta
almattinodalle ore 8alle 13,ma
con possibilità di orari in entra-
ta e uscita flessibili, con tariffa
fissa ridotta (180 euro mensili).
Si tratta di una fase di sperimen-
tazione che consentirà di verifi-
care se tale offerta può andare
incontro all'esigenza di quelle
famiglie che vorrebbero usufru-
ire di un servizio educativo, pur
avendo esigenze lavorative o fa-
miliari tali da non ricorrere a
un servizio nido completo. «Se
ci sarà una buona risposta, il
servizio potrà in futuro anche
essere ampliato – anticipa l'am-
ministrazione - Infatti, il nido
Mezzocielo per il prossimo an-
no non sarà aperto in attesa di
lavori di ristrutturazione, all'in-
terno dei quali si vorrebbe pro-
gettare la possibilità che il nido
accolga anche servizi differen-
ziati, comepuò essere tale servi-
zio leggero. Verrà comunque
garantito ai bambini conferma-
ti del Mezzocielo, la continuità
nel prossimo anno scolastico,
in un altro nido comunale con
la propria educatrice di riferi-
mento». Il nido L'Incontrario,
attualmente a titolarità privata
e convenzionato con il Comune
di Pesaro, tornerà ad essere a
titolarità comunale assicuran-
do la continuità educativa ai
bambini attualmente frequen-
tanti. «Il restyling del servizio
0-3 non riguarda solo aspetti or-
ganizzativi: si vuole, infatti, da-
re una nuova visibilità, anche
attraverso momenti di incon-
tro, libretti informativi, confe-
renze», conclude il Comune.

T.D.

AMBIENTE
Fino ad oggi è stato un aneddoto
della campagna elettorale diMat-
teo Ricci, ora diventa polemica.
La sindrome del rospo smeraldi-
no è stato un esempio del candi-
dato sindaco per parlare di buro-
crazia, ma animalisti e architetti
non ci stanno, tanto da creare un
dibattito sui social network. E’
Ricci a raccontare la storia nel
suo programma: «La nascita di
un camping, con annessa creazio-
ne di posti di lavoro, è stata tenu-
ta bloccata per seimesi dagli uffi-
ci provinciali dalla presenza di
un rospo sul luogo dell’investi-
mento, a Fosso Sejore. Abbiamo
molto a cuore la tutela dell’am-
biente. Ma i tempi biblici dei pa-
reri, delle procedure di Via, di
Vas, non hanno più senso». Ma la
retenonèd’accordo. E il dibattito
viene lanciato ironicamente dal
profilo del «rospo smeraldino».
«Oggi, leggendo il programma di
Matteo Ricci, ho saputo di essere
una brutta malattia. Voi che ne
pensate? Davvero le Valutazioni
d'ImpattoAmbientale e la Valuta-
zione Ambientale Strategica so-
no da abolire? Così scrive Ricci
per conto di nove liste e trecento
candidati. Quanti rospi smeraldi-
ni ci sono in questo momento in
Italia? Quante opportunità di la-
voro stiamo perdendo?Quanti in-
vestimenti non si concretizzano
per meccanismi inutili, assurdi,
che fanno passare la voglia di in-
vestire a chi vuole farlo? Sappia-
mo bene che questa è una que-
stione nazionale e regionale. Ma
non è più concepibile che da una
buona idea alla sua realizzazione
devonopassare anni. Se ilmondo
vaa 100 all’ora, noinonpossiamo
andare ai 10». Marinella Topi, ex

consigliere regionale, sottolinea
come «sia l'Europa che ha scelto
che gli Stati membri valutino le
trasformazioni rilevanti della cit-
tà e del paesaggio attraverso una
metodica partecipata dai cittadi-
ni e dai portatori d'interesse diffu-
so, attraverso la Via e Vas. Si pos-
sono migliorare le procedure?
Certamente ma non abolire per-
ché sarebbe come buttare via il
bambino con l'acqua sporca». Ci
sono anche alcuni architetti con-
trari come Tiziana Gallo: «Spera-
vo di non riascoltare nè leggere
queste parole, che se possono es-
sere condivisibili quando si parla
di miglioramento delle procedu-
re, diventano non più ricevibili
quando attaccano direttamente
la tutela dell'ambiente e delle spe-
cie protette qual è il Rospo sme-
raldino, come inutili problemi.
L'ambiente è un valore da tutela-
re anche per favorire il turismo».
Il Wwf con Massimo Pandolfi è
«assolutamente contrario a que-
ste posizioni». Anche Andrea
Zucchi di La sinistra Pesaro assi-
cura che «il gruppo vuole portare
una sensibilità ambientalista pro-
gressista nella prossima ammini-
strazione. Combatteremo per tu-
telarla, al limite del ritrovarci op-
posizione interna. Vediamo se
Ricci parlava di semplificazioni
burocratiche». C’è chi punta i pie-
di. «Via e Vas sono indispensabili
perpaesaggio, flora e fauna».

Ecologisti alla riscossa
sul rospo smeraldino

Campagna al veleno
Vandali sui cartelloni

Asili comunali
Arrivano
tariffe e orari
flessibili

FURTI
Hanno ritrovatounadecina di
biciclette, tutte rubate, che
erano state accatastate e am-
mucchiate nei pressi di un di-
stributore di benzina, in mo-
do però appartato, per non da-
re nell’occhio. Sicuramente
dovevano essere caricate su
qualche camioncino o furgo-
ne che li avrebbe trasportate
altrove, a dimostrazione che
inperiodi di crisi lievita anche
il mercato illegale delle due
ruote. E’ stata una pattuglia
dei carabinieri durante un ser-
viziodi vigilanza che la seradi
Pasqua ha ritrovato il muc-
chio di bici, occultate vicino
all’area di servizio Simply lun-

go la provinciale Montefeltro
e sistemate in modo che qual-
cuno le recuperasse e trasfe-
risse altrove.Unadoppiabella
notizia, dato che nel frattem-
po una signora si era recata a
sporgere denuncia per il furto
di due bici che, guarda caso,
erano nelmucchio di quelle ri-
trovate e recuperate dalla pat-
tuglia. E restando in tema di
furti, anche nel fine settimana
di Pasqua non sono mancate
le segnalazioni per alcuni fur-
ti nelle abitazioni in zona Pe-
saro, in particolare nei quar-
tieri di Case Bruciate, Villa Fa-
stiggi e Villa Ceccolini. In alcu-
ni casi si è trattato di colpi
sventati, in un paio di altri il
bottino è stato comunque di
modesta entità.

Ritrovate bici rubate pronte
ad essere trasportate altrove

«Una città in trasformazione alla ricerca del bene comune»

INTANTO LA CANDIDATA
DEL CENTRODESTRA
LAVORA PER CHIUDERE
L’ALLEANZA
ANCHE CON LA CIVICA
DI FRANCO CONTI



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 22/04/14-N:

35

Martedì 22Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Il gruppo di candidati
di Fratelli d’Italia

`I nomi saranno estratti
il prossimo 29 aprile
ma il sorteggio è parziale

`La polizia municipale
sta sperimentando
una super telecamera

L’ASSESSORE SILVESTRI:
«L’APPARECCHIATURA
POTREBBE DIVENTARE
L’ALTERNATIVA
AGLI IMPIANTI FISSI
DA INSTALLARE AI VARCHI»

IMPRESE
«L’approvazione da parte del Co-
mune di Fano del nuovo regola-
mento per il rilascio delle auto-
rizzazioni edilizie - scrive il pre-
sidentedella Cnadi Fano,Marco
Rossi - rappresenta per le impre-
se ed i cittadini una vera e pro-
pria vittoria contro lungaggini e
burocrazia. Non solo. L’approva-
zione di questo atto amministra-
tivo va a sanare una situazione
che nella Città della Fortuna rap-
presentava un vero e proprio
vulnus. Ora, grazie anche al-
l’azione decisiva ed incalzante
della Cna, l’agognato nuovo re-
golamento relativo alle autoriz-
zazioni (chiusura al traffico, oc-
cupazione di suolo pubblico per
lavori di edilizia), imprime una
decisa svolta relativa ai tempi di
rilascio delle autorizzazioni stes-
se». Il presidente Rossi, è soddi-

sfatto: «Va datomerito all’asses-
sore Alberto Santorelli in primo
luogo e poi al sindaco Stefano
Aguzzi, di aver tenuto in consi-
derazione le nostre richieste e le
continue sollecitazioni, a volte
anche piuttosto dure, e di aver
comunque voluto sanare una si-
tuazione di criticità quasi unica
a livello provinciale e regionale.
Già perché se in altre città (com-
presa la vicina Pesaro), le impre-
se artigiane impiegano massi-
mo una settimana giorno per ot-
tenere una autorizzazione co-
munale di chiusura al traffico e

occupazione di suolo pubblico
per lavori di edilizia (ristruttura-
zione,manutenzione, edificazio-
ne) a Fano, con il vecchio regola-
mento, ci volevano invece alme-
no 40-50 giorni. Insomma quasi
duemesi per ottenere le necessa-
rie certificazione per poter lavo-
rare».«Si trattava - aggiunge
MarcoRossi- di tempi che causa-
vano non solo disagi ma anche
notevoli danni alle imprese che
spesso si sono trovate a dover
aspettare tempi inaccettabili
per poter avviare i lavori». «Oc-
corre considerare che molto
spesso - aggiunge la responsabi-
le territoriale della Cna, Alessan-
dra Benvenuti - si tratta di lavori
di ristrutturazione e manuten-
zione concernenti lamessa in si-
curezza di cornicioni, balconi,
tetti, etc. che vengono effettuati
in centro e per i quali occorre in-
tervenire con lamassima urgen-
za».

VIABILITÀ
La super-telecameramobile speri-
mentata in queste settimane dai vi-
gili urbani di Fano potrebbe diven-
tare l’alternativa agli impianti fissi
da installare ai varchi del centro
storico. «Questa soluzione – argo-
menta l’assessore Michele Silve-
stri – permette di garantire una
buona rete di controlli per aumen-
tare il livello di sicurezza e allo
stesso tempo richiederebbe spese
ben più contenute. Iniziamo con
una super-telecamera, che ci è co-
stata 8.000 euro Iva inclusa, ma
nulla vieterebbe di implementare
la dotazione nel prossimo futuro».
Le pattuglie della polizia munici-
pale hanno effettuato alcune usci-
te di prova, constatando in tempi
piuttosto brevi che l’efficacia è da
considerarsi chirurgica. Alla su-
per-telecamera basta inquadrare
la targa dell’auto in transito per ot-
tenere una serie di informazioni
incrociate. A un computer portati-
le è poi inviato, in tempo di fatto re-

ale, l’eventuale allarme riguardo
alla mancanza di assicurazione o
di revisione. «Nell’attuale fase – ha
commentato l’assessore Silvestri –
vorremmo concentrarci sui furti
d’auto. La super-telecamera è in-
fatti in grado di segnalare subito
anche le macchine rubate. Credo
che un buon amministratore pub-
blico debba contribuire a rendere
più sicura la sua città,mentrenegli
ultimi vent’anni è stato fatto ben
poco rispetto a una criminalità
sempre più agguerrita. Faccio
l’esempio dei furti nelle case o nel-
le ditte: il numero è enorme, non
c’è giorno che non succeda qualco-

sa, anche se si viene a saperlo di ra-
do, perché le forze dell’ordine ten-
dono a mantenere un comprensi-
bile riserbo». Terminata la fase
sperimentale, il Comune ha dun-
que deciso di acquistare la sua pri-
ma super-telecamera, «un proget-
to pilota in Italia», migliorata e re-
sa più efficace grazie ai consigli
della stessa poliziamunicipale. Ol-
tre che ai varchi del centro storico,
per individuare il traffico non auto-
rizzato, può essere installata an-
che lungo le principali vie di comu-
nicazione, soprattutto la provincia-
leFlaminia e la stataleAdriatica.

O.S.

Più controlli in centro
con «l’occhio» mobile

Via Arco d’Augusto in pieno centro storico e sopra l’assessore Michele Silvestri

Elettori in fila
in un seggio

L’INIZIATIVA
Priorità ai disoccupati tra gli
scrutatori dei seggi elettorali. I
loro nomi saranno estratti a sor-
te il 29 aprile, alle 15 nella sala
consiliare di Fano. Per il mo-
mento il sorteggio è parziale,
perché solo un componente del-
la commissione elettorale, il
consigliere comunale Luca Ste-
fanelli, ha accettato la proposta
dell’Associazione provinciale di-
soccupati. «Voglio sperare – ha
detto il portavoce Ermanno Ca-
vallini – che la stessa decisione
sarà presa dagli altri due com-
missari». SonoGiacomoMattio-
li di La tua Fano e Marco Cicer-
chia di Fano in testa. «Nel frat-
tempo – ha proseguito Cavallini
– invito disoccupati e inoccupa-
ti, purché iscritti all’elenco co-
munale degli scrutatori, a spedi-
re nel più breve tempo possibile
l’apposito modulo. Può essere
scaricato dal gruppo Facebook
Nonoccupati Marche». Per le
elezioni del 25maggioprossimo
saranno allestite 69 sezioni.

Agli scrutatori e ai segretari sa-
rà riconosciuto il compenso
giornalierodi 145 euronetti, che
invece aumenterà a 187 per i pre-
sidenti. Cavallini e il resto del
gruppo si stanno battendo da
settimane per ottenere che gli
scrutatori siano sorteggiati fra i
disoccupati iscritti all’elenco
specifico e la richiesta dell’estra-
zione a sorte è il tentativo estre-
mo di sopperire «alle amnesie,
forse al disinteresse», dell’Am-
ministrazione fanese. «Oggi le
cose sarebbero molto più sem-
plici – ha sostenuto Cavallini –
se a Fano si fosse fatto comepro-
ponemmoa suo tempo: unamo-
difica al regolamento cheavesse
permessoagli uffici comunali di
raccogliere le autocertificazioni
di disoccupazione. I Comuni di
Senigallia e Valfoglia l’hanno
fatto, Fano invece no. Per ovvia-
re al guaio, abbiamo chiesto a
tutti e tre i commissari di sorteg-
giare le rispettive quote di scru-
tatori tra i disoccupati. Finora,
però, solo Stefanelli ha accetta-
to». Secondo Mrs creare le con-
dizioni del sorteggio tra disoccu-
pati sarebbe «un gesto ragione-
vole e ineccepibile: può essere
lasciato alla discrezionalità dei
tre consiglieri designati nella
commissione elettorale?».

O.S.

Priorità ai disoccupati
per i seggi elettorali

URBANISTICA
Missione compiuta per il comita-
to Fano 2. Ora che è stata affonda-
ta la variante urbanistica delle
due nuove palazzine nell’ultima
area verde del quartiere, il grup-
po di residenti «esprime viva sod-
disfazione per il parere contrario
espresso ancora una volta dalla
giunta provinciale». Parole libe-
ratorie in un intervento che sgra-
na ringraziamenti per chi ha aiu-
tato il comitato ad avere la me-
glio del muro di gomma opposto
dall’Amministrazione fanese:
«Non sempre si riesce a calpesta-
re i diritti». Nessun punto di con-
tatto tra le richieste del comitato,
composto soprattutto da batta-
gliere mamme del quartiere, e le
risposte fornite dall’ente locale.
Lo stop definitivo deciso dalla
Provincia cancella dunque il
«nuovo comparto residenziale» e
mantiene l’area in questione, di
proprietà privata, nella sua attua-
le previsione di verde attrezzato.
«L’ipotesi di costruire – prosegue
una nota del comitato – era già
stata bocciata dalla Provincia nel
2008, considerando che già allo-

ra era stata accertata una forte
carenza di parcheggi e di verde.
La petizione popolare sottoscrit-
ta da cinquecento cittadini, con
cui si richiamava l’attenzione del-
la giunta Aguzzi sulle esigenze
del Fano 2, è stata del tutto igno-
rata in ossequio a una politica ur-
banistica ferma all’idea che, no-
nostante i tanti appartamenti in-
venduti, Fano avrebbe ancora bi-
sogno di appartamenti. Ringra-
ziamopertanto i tecnici e la giun-
ta provinciale per aver respinto
una seconda volta la variante,
svolgendo i propri compiti istitu-
zionali». Ringraziamenti anche
per tutti coloro che hanno parte-
cipato per fermare l’ulteriore co-
mento in un quartiere già abba-
stanza intasato: «Insieme siamo
stati determinati a far valere le
nostre ragioni, in particolare i
giovani. Con le loro iniziative
hanno dimostrato che anche que-
sto quartiere potrebbe essere più
valorizzato. Ringraziamo i consi-
glieri comunali fanesi che hanno
votato contro questa vergognosa
variante, le forze politiche di op-
posizione, scout, Lupus inFabula
e tutti i comitati che, come noi,
hannoa cuore il bene comune».

Niente palazzi a Fano 2
e il Comitato ringrazia

Vandali in azione nella chiesa
di San Giuseppe al Porto nella
zona del Lido dove nella notte
di Pasqua hanno rotto il
meccanismo automatico del
cancello di ingresso per
entrare all’interno. Il
vandalismo, danno
compreso, è stato scoperto la
mattina di Pasqua. E pensare
che fino a mezzonotte

inoltrata la chiesa era
rimasta aperta - compreso
l’ingresso sul sagrato - per la
tradizionale veglia pasquale
con la santa messa. Poi
quando i fedeli se ne sono
andati, nottetempo qualcuno
ha forzato l’automatismo per
aprire il cancello
dell’ingresso danneggiandolo
irrimediabilmente.

Vandali alla chiesa del Lido

San Giuseppe al Porto

Edilizia, la Cna plaude al Comune

«CON IL NUOVO
REGOLAMENTO
SANATA
UNA SITUAZIONE
CRITICA»
Marco Rossi
Presidente Cna

VERSO IL VOTO
IntornoaFratelli d’Italia –An si
prova a riaggregare la fram-
mentata galassia politica della
destra fanese. La composizione
della lista elettorale è un segna-
le del passaggio dai propositi ai
risultati tangibili, coinvolgen-
do anche sensibilità provenien-
ti daLaDestra e ciò cheperuna
breve primavera è stato Fli. Ma
ecco l’elenco dei candidati, do-
ve un triumvirato, costituito da
figure amministrative uscenti,
sembra avere preso il posto del
classico capolista: Francesco
Cavalieri (avvocato), Simone
Antoniozzi (assessore uscen-
te), Andrea Montalbini (export
manager), Alessandro Sandro-
ni (consulente aziendale), Fede-
rico Filippo Sorcinelli (dirigen-
te bancario), Roberto Betti (im-
prenditore), Serena Bellachio-
ma (agente di commercio), Giu-
lia Bellucci (commessa), Marco
Bertini (operaio), Roberta Ca-
stellini (istruttore sportivo), Jle-
nia Cori (assistente universita-
rio), Viviana Esposito (commer-
ciante), Azzurra Fischetti (stu-
dentessa), Debora Guidi (com-
merciale dellamoda), Silvia Lo-
vino (commerciante), Giulio
Maione (avvocato), Claudio
Giuseppe Morosi (musicista),
Roberto Osimani (pescatore),
Rita Tiberi (insegnante), Patri-
zia Tombesi (impiegata), Khuri
Wakim (dirigenteUgl), Sara Pa-
squini (commessa), Federico
Carboni (consulente). La lista
di Fdi-An è stata presentata lo
scorso fine settimana e salutata
dal segretariomarchigiano Car-
lo Ciccioli con la nota benaugu-
rantedi «un climapositivo» edi
«previsionimoltoottimistiche»
sulla risposta in termini di con-
senso. Il consigliere regionale
Giovanni Zinni ha apprezzato
la scelta di continuità, confer-
mando l’appoggio a una coali-
zione «che ha ben amministra-
to» e che oggi paga «un brutto
cortocircuito frutto di persona-
lismi: l’obiettivo è dunque rico-
struire una proposta di gover-
no per la città». «Abbiamo tan-
to da fare – ha confermato il se-
gretario provinciale Angelo
Bertoglio – ma anche tanto da
dire. Trovo tanti giovani qui
connoi e tanto entusiasmo». La
Destra, nel senso del partito, è
invece rimasta male per la pre-
senza del suo segretario provin-
ciale Sorcinelli come indipen-
dente nella lista di Fdi-An e ne
ha chiesto le immediate dimis-
sioni dall’incarico politico. Sor-
cinelli ha risposto che se ne an-
drà in caso di confluenza in For-
za Italia.

O.S.

Fratelli
d’Italia
presenta
la lista
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Vis, ultimo atto in casa
e rivoluzione alle porte

CALCIO SERIE D
MACERATA «Questa bomba carta
me la aspettavo». Le parole pro-
nunciate dalla presidente della
Maceratese, Maria Francesca
Tardella, hanno scosso le co-
scienze degli sportivi. I bianco-
rossi, come è noto, dovranno gio-
care il derby con il Fano -domeni-
caprossima- in camponeutro e a
porte chiuse. Inoltre la società è
stata multata di 2.500 euro.
«Qualcuno ha pensato che il dan-
no economico tra multa, manca-
to incasso e costi per l'organizza-
zione dell'incontro in campo neu-
tro si aggirerà sui seimila euro?»
ha scritto su facebook il direttore
generale dellaMaceratese, Lucia-
no Pingi «Tralasciando immagi-
ne e punteggi sulla griglia ripe-
scaggi. Si è ancora sicuri di aver
vintoaGiulianova?».
Sui social network tutti i tifosi
biancorossi hannocondannato il
gesto scellerato con il quale una
mano anonima ha fatto esplode-
re sul campo del Giulianova una
bomba carta provocando la cadu-
ta a terra di un assistente dell'ar-
bitro e del calciatore Aquino del-
la Maceratese. Nelle prossime

ore si conoscerà la sededel derby
fra Maceratese e Fano, per il mo-
mento si fanno solo ipotesi.
Nuovi soci. La presidente della
Maceratese non ha fatto mistero
che sono in corso trattative per
allargare la base societaria. E'
pressoché certo un rapporto an-
cora più forte con la Settempeda
del presidente Sandro Teloni, av-

vistato nelle scorse settimane all'
Helvia Recina. Negli ambienti vi-
cini al sodalizio biancorosso vie-
ne dato per certo l'ingresso in so-
cietà di duenuovi personaggi.
Quando c’è il Fano... Ancora si
parla in città della partita d'anda-
ta giocata e persa dallaMacerate-
se a Fano. Non tanto per la scon-
fitta (2-0) ma per una telefonata
che sarebbe intercorsa tra l'ex
diesse Michele Bacchi e la presi-
dente Tardella. Da allora i rap-
porti fra ilmassimodirigente del-
laMaceratese e una parte della ti-
foseria si sono incrinati. I fatti ac-
caduti alla vigilia di questo derby
non sono stati affatto benaugura-
ti.
Possanzini si libera.Matteo Pos-
sanzini ha annunciato ufficial-
mente che al termine della sta-
gione agonistica lascerà la guida
tecnica del Portorecanati in Ec-
cellenza. Possanzini, che del Por-
torecanati è anche responsabile
del settore giovanile ed allenato-
re della squadra esordienti, nei
giorni scorsi ha avuto un incon-
trato con la presidente della Ma-
ceratese, Maria Francesca Tar-
della.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO C’è chi ancora ha abba-
stanza da chiedere alle ultime
due partite di campionato. Nor-
male se fai l’attaccante e il gol ti
manca terribilmente. Mestiere
ingrato nell’Alma di questo gi-
rone di ritorno, che alla fine è
comunque coinciso con la sal-
vezzaanticipata.Magari anche
per il lavoro delle punte, ma di
sicuro non per il loro contribu-
to di realizzatori. C’è chi è anco-
ra a secco e senza esserci abi-
tuato. E’ il caso di capitan Stefa-
nelli, 9 gol all’attivo ma l’ulti-
mo a dicembre con la Macera-
tese, quando fece doppietta.
Dopodi allora ancheunpaiodi
infortuni e non tutte le presen-
ze che avrebbe desiderato. In
regime di carestia anche Cici-
no, che l’ultima volta l’ha mes-
sa addirittura col Bojano in no-
vembre e che sempre a quel
mese lì fa risalire il suo ultimo
squillo vero, in casa con l’Ango-
lana. E’ andata solo relativa-
mente meglio a Shiba. Nel sen-
so che è arrivato a dicembre e
che comunque in un paio di oc-
casioni ha fatto centro. Senza
esito nel derby di Ancona e in-

vece con ricchi dividendi per la
classifica sul campo dell’Ango-
lana. Spostandosi dalle punte
patentate ai trequartisti il di-
scorso cambiadi poco. Coppari
ha lasciato l’Alma e il calcio
senza essersi tolto lo sfizio di
segnarementreAntonioni, che
ad ogni buon conto a quota 5 ci
è arrivato, è tornato a far festa
con la Jesina dopo che pure lui
s’era fermato all’autunno. E
per fortuna allora che Nodari
c’è. I due gol di Sassaroli e quel-
lo di Bracci hanno fatto como-
do, ma cinque, di cui quattro
nel ritorno e tre da tre punti, so-
no tanta roba per uno che do-
vrebbe fare il difensore. Uomo
derby di sicuro ma anche uo-
mosalvezza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Con la serie C in tasca da
dieci giorni, il futuro ha bussato
alla porta dell'Ancona e si è inevi-
tabilmente preso quasi tutta la
scena.Ma per adesso siamo sem-
pre fermi lì. La tessera da cui di-
pende tutto il domino biancoros-
so resta Sandro Marcaccio: con-
fermato il ds, si convincerebbe
anche Giovanni Cornacchini,
che sembra avere legato il pro-
prio destino a quello del dirigen-
te di Sant'Elpidio a Mare, e dopo
giù tutte le altre tessere apparec-
chiate sul tavolo.
Però Marcaccio non ha ancora
deciso. O comunque, se lo ha fat-
to, lo sa solo lui. Difficile che in
settimana salti fuori qualcosa, al-
meno di ufficiale. Il probabile in-
contro con Andrea Marinelli
(«Voglio vederlo dopo Pasqua,
per chiudere la questione», ha ri-
badito il patron a Isernia) potreb-
be non portare subito alla fuma-
ta bianca. Vanno sistemate tante
cosette e toccherà, come è inevi-
tabile che sia, a Marinelli prepa-
rare l'Anconaalla serieC. Lui per
primonon vuole prendere in con-
siderazione la possibilità di un ri-
fiuto di Marcaccio. Nessuno nell'
ambiente osa pensare a un'even-
tualità del genere. Il coro: l'ipote-
si più probabile? La prima: Mar-
caccio resta. «Perché nondovreb-
be farlo? Non ne vedo il motivo»,
ha detto l'altro giorno lo sponsor
FedericoPetrolini.
Già, perché? Proviamoci. Perché
ha un'altra offerta, irrinunciabi-
le. Oppure perché ritiene di non
riuscire a lavorare come vorreb-
be ad Ancona. Almeno con que-
sti «strumenti» (budget, obietti-
vi, organizzazione del club), tan-
to per citare quanto dichiarato
dal ds a Isernia. Detto che è più
facile la seconda della prima,
Sandro potrebbe salutare anche
stavolta, come nel 2008, perché
lui è fatto così, e basta, se non se
la sente, pace. Piuttosto resta a
casa, disoccupato. E invece per
quale motivo Marcaccio dovreb-
be continuare nella sua avventu-
ra nel capoluogo? Intanto, per-
ché lo vogliono tutti in società.
Marinelli («Non prendo in consi-
derazione alternative»), Petroli-
ni e compagnia. E poi perché Cor-

nacchini ne fa una condizione
imprescindibile rispetto alla sua
permanenza sulla panchina dori-
ca. Sì, potrebbe contare anche
questo aspetto. E pure il fatto che
per qualche calciatore in odore
di rinnovo (almeno secondo logi-
ca), dal Tavares ripescato l'estate
scorsa in Portogallo al Bondi ge-
store di palestre in Brasile con-
vinto a rimettersi gli scarpini da
pallone, la presenza di Marcac-
cio sarebbe fondamentale.
Insomma, le ragioni del sì, Mar-
caccio rimane, paiono più pesan-
ti (anche se poi non è detto e di si-
curo lo stesso ds proverà a riman-
dare il più possibile, con la stagio-
ne ancora in corso, l'annuncio).
Aspettando il conforto degli
eventi, l'Ancona cercherà di chiu-

dere inbellezza, ancheper lavare
lamacchia del punticino, uno so-
lo, raccolto nelle ultime due par-
tite. Prima l'1-1 con la Recanatese
davanti ai seimila pronti a festeg-
giare, poi il 2-1 di Isernia nel tur-
no prepasquale, contro l'avversa-
riopiùdisgraziato dopo il Bojano
escluso dal campionato. All'oriz-
zonte due derby non proprio co-
me tutti gli altri; la Fermana al
Del Conero domenica, il Fano
fuori il 4maggio. Sfide di ex, di ri-
torni, di suggestioni. PerMarcac-
cio, Cornacchini e non solo.
Oggi pomeriggio la ripresa degli
allenamenti.Giovedì amichevole
a Trodica con la squadra dell'ex
portierebiancorossoRecchi.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO E' stata indubbiamente
una Pasqua serena quella tra-
scorsa in casa Fermana con la
salvezza messa al sicuro con
due turni di anticipo. E non era
affatto risultato scontato, alla
luce della particolare difficoltà
mentale e di graduatoria che la
squadra aveva a gennaio. Un
2014 in continua ascesa dunque
per la classifica dei gialloblù
che negli ultimi 180 minuti do-
vranno affrontare due derby
contro rivali storiche ovvero
Ancona e Jesina. La mente del-
l’allenatore Fabio Scoponi e dei
suoi ragazzi è proprio rivolta in
prospettiva almatch di domeni-
ca prossima Del Conero, gara
sempremolto attesa in casa Fer-
mana. Sarà una partita tutta da
giocare, contro un’avversaria
già promossa in serie C, con la
voglia matta di conquistare un

risultato di prestigio. Intanto la
società, nel corso delle vacanze
pasquali, ha ricevuto la notizia
della convocazione di Massimo
Vallorani (nella foto) da parte
del commissario tecnico della
rappresentativa nazionale dilet-
tanti Under 17, Roberto Polve-
relli, in occasione dello stage in
programma oggi, domani e gio-
vedì a Coverciano. Sul giovane
classe '96 già sono forti le atten-
zioni di diversi club professioni-
stici e grande soddisfazione è
stata espressa dal direttore
sportivo FabioMassimo Conti e
dal responsabile del settore gio-
vanile Pierluigi Paolini. Il setto-
re giovanile dà frutti importanti
e c’è grande attenzione per i gio-
vani più interessanti del pano-
rama locale: è assai forte l'inte-
resse per il portiere classe '96
Francesco Fatone, prodotto del
fiorente vivaio del Portorecana-
ti, quest'anno protagonista nel
campionatodiEccellenza.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Parte oggi la penultima set-
timana di allenamenti della Vis Pe-
saro. Quella che conduce al com-
miato stagionale dal Benelli.
Vis–Angolana di domenica sarà in-
fatti l’ultima in casa, l’ultima da-
vanti ad occhi pesaresi (l’epilogo
con la Civitanovese sarà a porte
chiuse e campo neutro da defini-
re), l’ultimo tentativo per riconci-
liare quegli stessi pesaresi con
quella vittoria che manca dalla
striscia-record di 9 giornate. Ma,
tanto per ricordare le difficoltà di
rito, sarà pure l’ultima spiaggia
che avranno gli avversari pescare-
si per non mettere una pietra so-
pra alle già risicate speranze di sal-
vezza che il penultimo posto è lì a
ricordare. Soprattutto sarà l’ulti-
ma volta che i pesaresi vedranno

alcuni dei protagonisti di questa
ed altre stagioni. Giocatori, in pri-
mis. Dove il punto interrogativo è
diffusoper almenometà squadra e
dove in cima alla lista dei partenti
c’è sempre Giacomo Ridolfi (foto).
Che già aveva salutato tutti un an-
no fa per poi ritrovarsi in bianco-
rossoaltri 12mesi. Potrebbe essere
anche l’ultima di Peppe Magi. Che
un suo piccolo record l’ha giàmes-
so a segno visto che era dai tempi
di Daniele Arrigoni (1999-2001)
che un allenatore non resisteva
sulla panchina della Vis due stagio-
ni intere. Ma soprattutto potrebbe
essere l’ultima al Benelli di Lean-
dro Leonardi. Perlomeno in versio-
ne «direttore». Ed è solo da quel
che Leonardi deciderà di fare da
grande (e che annuncerà dopo
l’epilogodel 4maggio) che si potrà
intuire un’impalcatura della socie-
tà che, in unmodopiù omeno rivo-
luzionato, è destinata ad essere ri-
toccata. Anche perché - e questo è
un addio certo e obbligato dal fine
mandato - non ci sarà più la deter-
minante regia di questa ammini-
strazione comunale. A cominciare
da quel collante fra società e spon-
sor che è statoFrancoArceci.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Marinelli patron dell’Ancona fresca di promozione in serie C (Foto BORIA)

`Le reti pesanti
per la salvezza firmate
dal difensore Nodari

IL DIRETTORE PINGI:
«PER LA SOCIETÀ
DANNO DI 6 MILA EURO»
TOTO-ALLENATORE:
POSSANZINI LASCIA
IL PORTORECANATI

La Civitanovese a Roma
chiede sconti alle squalifiche

L’ANCONA
ASPETTA IL SÌ
DI MARCACCIO
In settimana possibile incontro con Marinelli, ma il ds non ha ancora
comunicato la sua decisione. Squadra: giovedì amichevole a Trodica

SETTORE
GIOVANILE:
NEL MIRINO
GIALLOBLU’
IL PORTIERE
FATONE DEL
PORTORECANATI

Fermana,
Vallorani
a Coverciano
con l’Under 17

Nodari autore di gol pesanti
per la salvezza del Fano

Il dg Luciano Pingi

I bomber del Fano
alla ricerca del gol perduto

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Pasquetta di lavoro
per cercare di invertire la ten-
denza ad una stagione maledet-
ta. Oggi o, al massimo domani, i
dirigenti saranno a Roma per
presentare il ricorso contro le
squalifiche al campo (si cerca al-
meno di farsi togliere una gior-
nata, quella dell'eventuale
playout), e ai tesserati (in parti-
colare allenatore, segretario e
medico) dimostrando che non
erano tra i tifosi fuori dai cancel-
li. Per il decisivo match contro
l'Amiternina, invece, si punta al
recupero di Scandurra e Forgio-
ne, tutt'altro che scontato. La li-
sta di infortunati e squalificati è

impressionante. Con quattro
rotture al crociato e due almeni-
sco, la Civitanovese vanta un po-
co invidiabile record. Campiona-
to finito da tempo per Squarcia,
Morbiducci, Coccia e Cervellini.
Boateng, per guaimuscolari, for-
sepotrebbe esserebuonoperun
playout che si vuole evitare a tut-
ti i costi. Appiedati sono invece
Diamanti, Trillini e Sako. Salvez-
za da conquistare con ciò che re-
sta e la Civitanovese ci sarebbe
già riuscita senza gli ultimi due
overtime: un gol al 93' contro
l'Angolana e quello al 96' contro
l'Agnosese sono costati 3 punti.
La partita a Scoppito nonpuò es-
sere sbagliata.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Maceratese cerca un campo neutro
Sospetta la bomba-carta di Giulianova

POTREBBERO
ANDARSENE
RIDOLFI
E LO STESSO
MAGI
IL FUTURO
DI LEONARDI
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POLITICAINQUIETA

Spacca-Solazzi, accoppiata daMarche 2020
La loro associazione “spaventa” il Pd. E il segretario chiede «un’operazione verità»

“
NON C’E’ tregua dentro il Pd.
Anche se l’assemblea provinciale
dell’altra sera è scivolata via senza
sussulti. Anche perché se c’è
un’elezione che non interessa a
nessuno è quella europea. Più in-
teressante, almeno nell’ambito in-
terno, il riferimeno del segretario
Giovanni Gostoli: «Il congresso è
finito ed ora si lavori insieme —
ha premesso Gostoli che poi si è
soffermato sulla situazione politi-
ca regionale e sull’associazione
“Marche 2020” —. Nelle Marche
il Pd deve ancora discutere sulle
questioni più importanti che inte-
ressano i territori. Si farà dopo le
elezioni. Marche 2020? Siamo un
partito aperto e accogliente al con-
tributo delle associazioni cultura-
li che sono una ricchezza per la
nostra elaborazione di pensiero.
L’importante è ritrovarsi poi tutti
nel Pd. Invece se le associazioni
devono essere l’anticamera di li-
ste civiche concorrenti a quella
del nostro partito per le elezioni
regionali allora il discorso cam-
bia. E serve un’operazione di veri-
tà per rispetto del Pd e dei cittadi-
ni».

D’ALTRA parte Vittoriano So-
lazzi, l’alter ego di Gian Mario
Spacca in Regione e nell’associa-
zione Marche 2020. non si ferma
e salta da un dibattito in Tv «sulla
riduzione dei costi della politica,
dove le Marche sono una regione
virtuosa» ad un confronto web
con i tanti interessati all’associa-
zione. «A soli 15 giorni dalla pre-
sentazione dell’associazione poli-
tico-culturale sono arrivate sul
web oltre mille adesioni da ogni
parte della regione. È la conferma
— dice Solazzi — che i marchigia-
ni stanno dando fiducia alla politi-
ca del fare e delle proposte concre-

te». E ancora: «Conferma che arri-
va dal successo, ottenuto da Mar-
che 2020 nei sette incontri regio-
nali organizzati negli ultimi mesi
e dal boom di adesioni attraverso
il sito web, a soli 15 giorni dalla
presentazione dell’associazione
politico culturale. «Oltre mille
marchigiani — sottolinea Vitto-
riano Solazzi — hanno infatti ri-
sposto positivamente alla propo-
sta lanciata da Marche 2020, ovve-
ro quella di ridare vita alla politi-
ca del fare, alle proposte concrete,
al rapporto con i territori per co-
struire con il contributo dei citta-
dini e delle università, le Marche
del prossimo decennio. E’ l’asso-
ciazione-spauracchio che sarà usa-
ta da Spacca per legare a se l’area

ex-Dc (Popolari per l’Europa, Dc,
Udc e Nuovo centrodestra di Alfa-
no) e per confrontarsi con un Pd
che non è ormai più il suo partito,
tanto che in consiglioe regionale
fa gruppo autonomo. Obiettivo
non dichiarato il terzo mandato
che Gostoli, come gran parte del
Pd, vorrebbe evitare...

DUNQUE la richiesta di «verità»
di Gostoli su Marche 2020 lascia
il tempo che trova. Come i richia-
mi alle amministrative come
«punto di partenza per una nuova
politica con il tema “Volontari
per la città, volontari per i Comu-
ni”. Inevitabile il richiamo al web
per aderire alla campagna www.
pdpu.it haschtag #letsgo. Auguri

“ Seèun’associazioneben
venga, se è l’anticameradi una
listacivica si dicachiaramente

PESARO IN MOVIMENTO

Sambuchi accusa
gli altri “grillini”
CRISTIANO Sambuchi
(candidato a sindaco di Pe-
saro in Movimento) spiega
che si è candidato perché
dei Cittadini 5 stelle «nonc
ondivideva modi e termini
(personalistici, ndr) con i
quali veniva portata avanti
la battaglia contro M5S».
Manel contempo resta «fer-
mamente convinto che
M5S pesarese non rispec-
chi i valori e le regole del
movimento nazionale». E
ancora: «Hanno fatto però
parecchi errori considerare
M5So comeunpartito, dan-
do palesi indicazioni di vo-
to. Ho chiesto un confronto
che non homai avuto, inve-
ce noi siamo aperti a tutti,
nello spirito di Grillo».

ANDREAZUCCHI

GIOVANNIGOSTOLI, segretario provinciale Pd

AVVERTIMENTOARICCI: «SULNOA
FOSSOSEJOREDISPONIBILI ANCHE
AVOTARECONM5SEFORZA ITALIA»

ALCUNI esponenti dell’oppo-
sizione hanno accolto con sarca-
smo le ultime dichiarazioni di
Almerino Mezzolani a proposi-
to del nuovo ospedale. Angelo
Bertoglio (Fratelli d’Italia-Alle-
anza Nazionale), lo ringrazia
per aver aperto «squarci di veri-
tà sulla vicenda», mentre Fran-
co Conti, di PesaroXPesaro, lo
fa anche per «l’alto indice di de-
mocrazia dimostrato». In en-
trambi i casi, il giudizio è nega-
tivo: la sensazione di Bertoglio
e Conti è che «come al solito,
 la tutela dei cittadini sia mes-
sa in secondo piano rispetto ad
accordi già presi».

«L’IMPORTANTE è andare
avanti — scrive Conti in una
nota —. Non occorre neanche
bussare alla porta quando si è
detentori della verità assoluta,
occorre imporla. Noi Ci stiamo
battendo contro questa soluzio-
ne da oltre tre anni indicando
alternative. Non ci interessano
i ritorni elettorali, intendiamo
solo salvaguardare per le gene-
razioni future quel poco  di bel-

lo che è rimasto».

VANNO nella stessa direzione
le dichiarazioni di Angelo Ber-
toglio: «Noi di Fratelli d’Italia-
Alleanza Nazionale continua-
mo a pensare che verrebbero
smantellati due ospedali per co-
struirne uno solo millantando
chissà quale eccellenza, mentre
la nostra opinione è che le eccel-
lenze le creino le persone con il
loro lavoro, non le strutture
strapagate con i soldi pubblici.
L’impressione è che, come al
solito, la tutela dei cittadini sia
messa in secondo piano, in vir-
tù di accordi già presi». La stoc-
cata finale è tutta per Alessan-
dro Fiumani, protagonista «di
un improbabile testa-coda poli-
tico»: «Sarebbe interessante og-
gi chiedere come la pensino
quelli di ‘Solo Pesaro’ che, con-
travvenendo alla propria storia
politica, sono entrati nella coali-
zione di centro-sinistra perchè
ritengono Ricci l’unico interlo-
cutore affidabile nella battaglia
contro Fosso Sejore».

si.spa.

«A SEGUITO di quanto letto
sulla stampa, ci sentiamo di ras-
sicurare Forza Italia ed il Movi-
mento 5 Stelle, che sull’ospeda-
le a Fosso Sejore fanno molto
rumore per nulla, come sem-
pre, inventandosi paladini di
una causa che è di tutti i cittadi-
ni, e non certo la loro: le liste
che sono con Ricci, e sicura-
mente La Sinistra, sapranno
far sentire la propria voce, se il
Pd cambiasse di nuovo idea sul-
la localizzazione del nuovo
ospedale». Fin qui Andrea Zuc-
chi che è segretario di Sel non-
ché capolista de “La sinistra”.
«Noi abbiamo fatto una scelta
di campo: entrare nel prossimo
governo della città, proprio per
incidere sul futuro di questa.
Siamo contrari all’ospedale a
Fosso Sejore — aggiunge —
“senza se e senza ma”, come i
comitati cui partecipiamo dalla
loro nascita, e siamo pronti a fa-
re le barricate per difendere
quel sito, sicuri di essere in buo-
na compagnia all’interno della
futura maggioranza. Come sia-
mo contrari allo strumento del

project financing - su cui dubi-
tiamo da tempi non sospetti -
se questo dovesse configurarsi,
come crediamo, in una spesa
devastante per i prossimi 25-30
anni, che sottrarrebbe risorse
vitali alla sanità locale».

«NON ci preoccupano le faide
interne al Pd. Siamo rimasti al-
le parole di Ricci, che condivi-
diamo, di critica all’assessore re-
gionale e sul sito di Muraglia,
come più adatto per il minore
costo di partenza, dato che è già
infrastrutturato, parzialmente
costruito e pubblico. La Sini-
stra si propone quindi come la
vera garanzia che, all’interno
della futura maggioranza, sa-
ranno questi i paletti oltre cui
non andare. Se poi le forze di
minoranza come M5S e Forza
Italia si troveranno ancora d’ac-
cordo con noi, una maggioran-
za trasversale sui temi cruciali
della città non potrà che essere
utile...». Così d’accordo con Ric-
ci che ipotizzano, ancor prima
di andare al voto, future mag-
gioranze trasversali.

OSPEDALE SUL NO A FOSSO SEJORE

LaSinistra: «Maggioranze
trasversali sempre possibili»

OSPEDALE OPPOSIZIONI ANTI-MEZZOLANI

«Il Pdpensa agli equilibri
non ai diritti dei cittadini»
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DOMANI torna Fish &Love alla Fishhouse Fano. Questa settimana
con la speciale degustazione di Birra Gradisca Eron Limited Edition
di Birra Amarcord. Una nuova birra con l’etichetta realizzata dal
grande artista di Areosol Art Davide Eron Salvadei, che interverrà
all’evento e di cui proietteremo anche anche alcunemeravigliose
opere. «La formula è il dj set — spiegano gli organizzatori — con
ottimamusica di gusto e dal sapore internazionale e la preparazione
di un piatto a vista a cura del nostro Chef Peverini Luca».

E’ UN PO’ “acciaccato”, ma in
quanto a spirito d’impresa non ha
rivali. Sulla soglia dei 70 anni si è
rimesso in gioco Antonio Paparo
Filomarino, come quando a 12 an-
ni andò ad imparare un mestiere
in bottega. Superata abbondante-
mente la soglia della pensione la
settimana scorsa il falegname fa-
nese ha inaugurato la nuova sede
della ditta che ha avviato 10 anni
fa con un socio. Poi è arrivata la
crisi e il socio se n’è andato, ma
“Tony” non ha mai mollato. «Pur
tra mille difficoltà — dice — ho
deciso di intraprendere un percor-
so che sarà sicuramente molto di-
spendioso dal punto di vista eco-
nomico e di energie personali...
per dare un esempio ai giovani».
Dal cassetto dei ricordi emerge il
racconto: «Ho iniziato a fare il fa-
legname a 12 anni — dice Tony
—, prima in bottega e poi metten-
domi in proprio. Nel 1972, poi, so-
no entrato nelle poste come porta-
lettere e lì sono rimasto fino al
1992, anno in cui è sono andato
anticipatamente in pensione per
motivi di salute: ho avuto un in-
farto. E così sono tornato alla mia
passione per il legno».

NEL 2004 apre la ditta MPM snc
(che produce profilati in legno)
con un amico socio. «Il socio è
uscito nel 2011 e la ditta è diventa-
ta familiare con il 50% a me, il
40% a mia moglie e il restante
10% diviso in parti uguali tra i
miei due figli». «La gestione
dell’attività è sempre stata una co-
sa in capo a mio babbo fino all’ot-
tobre 2011 — prosegue il figlio
Giorgio —, periodo in cui è stato
operato d’urgenza restando in
ospedale 15 giorni più il periodo
di recupero: tempo in cui la mia
famiglia si è adoperata per tenere
in piedi l’attività anche perché fos-
se da stimolo per la ripresa di mio
padre. Lo scorso anno abbiamo
maturato l’idea che si poteva fare
un ulteriore passo in avanti: anzi-
ché continuare a pagare l’affitto,
prendere un capannone in lea-
sing». Da maggio dello scorso an-
no «tra mille vicende e peripezie

burocratiche, siamo riusciti solo
ora, nel mese di aprile, a conclude-
re l’operazione — riprende il filo
Tony — e la scorsa domenica ab-
biamo inaugurato la nuova sede.
Il titolare degli immobili ci è sta-
to di grande aiuto e supporto: c’è
voluto tanto tempo per effettuare
questa operazione, ma che comun-
que grazie all’aiuto di mia moglie,
sia al lavoro che in casa, alla soglia
dei 70 anni continuo a mettermi
in gioco». «Sebbene con problemi
di salute, ha ancora lo spirito, l’ini-
ziativa imprenditoriale che forse
manca un po’ ai giovani, ai quali
forse, troppo spesso viene negato
un prestito per le poche garanzie
che riescono a dare — conclude il
figlio Giorgio —. La nostra attivi-

tà, che compie quest’anno 10 an-
ni, si occupa di tutto ciò che ri-
guarda il mondo del legno. Lavo-
riamo molto come rivenditori ad
aziende, ma anche con i privati.
Chiaramente il settore con cui in-
teragiamo è in crisi (edilizia) e il
nostro fatturato si è ridotto di più
della metà... Ma abbiamo deciso
di investire: speriamo in una ri-
presa decisa, avendo toccato il fon-
do».

Tiziana Petrelli

Lavoglia di fare
di un ragazzino
anche a 70 anni
La storia di Antonio Filomarino

APPUNTAMENTODOMANI AL «J»LABIRRAGRADISCA

CREDERE NEL FUTURO
Una capannonenuovo
per la sua impresa
di profilati in legno

AVANTI TUTTA
Il nuovo capannone
di Tony, come lo
chiamano i fanesi.
Ha 70 anni, un
infarto alle spalle,
ma ancora tanta
voglia di fare:
«Tanto la crisi
prima o poi
passerà»

AMMINISTRATIVE I SUOI MANIFESTI ELETTORALI SONO STATI STRAPPATI

Vandali in azione anche con l’assessore Santorelli
«GLI IMBECILLI non fanno festa.
Tra ieri e oggi mi hanno imbrattato
quasi tutti i manifesti.... Mi
piacerebbe che ciò che hanno scritto
me lo venissero a dire di persona».
Così l’assessore al Bilancio Alberto
Santorelli, che alle prossime elezioni
comunali si presenta sotto il simbolo
del Ncd a sostegno di Mirco Carloni
sindaco, dopo aver visto che i
manifesti elettorali che ha

disseminato in questi giorni per
Fano, nel week end sono stati oggetto
di atti vandalici. Su alcuni, le mani
ignote che li hanno presi di mira,
hanno fatto tagli sul volto; su altri
hanno scritto frasi offensive e in altri
ancora si sono spinti fino all’ingiuria
tant’è che ieri mattina Santorelli ha
mandato subito qualcuno a coprirli.
La campagna elettorale passa anche
per questo genere di azioni che sono

comunque il segno di un clima molto
teso.
La settimana scorsa, infatti, erano
stati invece i manifesti dell’assessore
Mauro Falcioni ad essere presi di
mira da ignoti vandali.
In quel caso il viso del candidato di
Forza Italia a sostegno di Davide
DelVecchio sindaco era stato
cancellato utilizzando della pittura
rossa.
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NON SI PUÒ credere che in pieno centro
storico ad una ventina di metri dalla basili-
ca di San Paterniano, la chiesa del patrono
della città, si trovi una piazzetta che versa
in una condizione di degrado assoluto.
Eppure Piazza Marcolini ha tutte le caratte-
ristiche per esse definita co-
me una delle piazze più tra-
scurate della città mentre po-
trebbe essere uno degli angoli
più suggestivi del centro stori-
co.
Il perché sia stata lasciata nel
più completo abbandono è
uno dei tanti misteri fanesi,
specie quando tutti, a comin-
ciare dai politici, declamano
le bellezze storiche e architet-
toniche dalla città della Fortu-
na. Fatto sta che piazza Marcolini è invasa
dalle auto giorno e notte perché, pur essen-
do in una zona a traffico limitato, è adibita
a parcheggio e dunque a mala pena ci si
può transitare a piedi.

LA PAVIMENTAZIONE, incredibile, è
in asfalto, mentre tutte le vie circostanti so-
no pavimentate con pietre e sanpietrini co-
me si conviene in un centro storico: il risul-
tato è che il manto stradale si è consumato

in più punti, con buche e riprese, si è dete-
riorato facendo emergere addirittura il sot-
tofondo di pietre, queste ultime pericolose
in quanto possono «schizzare» in aria al pas-
saggio di qualsiasi ruota di automobile.
I pochi alberi che ancora resistono non han-
no nessun cordolo di protezione e con le lo-
ro radici contribuiscono al «sommovimen-
to» del terreno.

SULLA PIAZZETTA si affacciano deli-

ziosi palazzi antichi — tra cui quello dove
abita il conte Filippo Bracci Anselmi Medi-
ci, presidente del Centro Studi Vitruviani
o lo stesso settecentesco palazzo Marcolini
che dà il nome alla piazza e che è sede stori-
ca del Liceo artistico Apolloni — mentre
un intero lato è occupato da una palazzina
che versa da decenni in uno stato di com-
pleto abbandono e incuria, tanto che è di-
ventata, a detta dei residenti, un ricettacolo
non solo di animali, ratti e piccioni in pri-

mis, ma anche di balordi che vi stazionano,
vuoi anche per la vicina presenza della
mensa dell’opera Padre Pio di san Paternia-
no. La facciata completamente lasciata in
degrado contribuisce a fornire una immagi-
ne poco edificante anche per le centinaia di

studenti che frequentano il li-
ceo artistico accanto.

LA PIAZZETTA meritereb-
be una sorte migliore di quella
attuale, potendo contribuire
alla attrattiva del centro stori-
co di Fano, a patto che si inter-
venga con un progetto che ne
preveda il suo recupero e la
sua rivitalizzazione.
Un concorso di idee, magari
lanciato tra gli stessi studenti

del liceo artistico che la frequentano ogni
mattina, un progetto degli uffici tecnici co-
munali, una «adozione» da parte di qual-
che associazione o gruppo culturale, così co-
me è stato fatto ad esempio molto bene con
il giardino «Radicioni» potrebbe consenti-
re di rimettere al centro dell’attenzione un
angolo di città che merita di essere valoriz-
zato, ma soprattutto merita di essere salva-
to dall’incuria, dalla sporcizia e dalla sciat-
teria alla quale è stato condannato da tem-
po.

I LUOGHI DA RECUPERARE

Piazza-parcheggio in centro
Angoli della città in degrado

UN
PARCHEG-
GIO
Una immagine
di piazza
Marcolini

ANCHE a Mondolfo si celebra oggi
la “Giornata della Terra”. Per l’occa-
sione il gruppo fotografico “Primo
Piano” di Senigallia presenta una mo-
stra nel chiostro di Sant’Agostino. Al-
le 18 canti e suoni sulla terra con le
fisarmoniche di Manuel Ragonesi,
Carlo Balestra, Carlo Palestro, Gerar-
do Giorgini e la voce di Bobo

MONDOLFO

A Sant’Agostino oggi
giornatadella terra

SI INTITOLA “La Famiglia. La vita” l’appuntamento
organizzato per giovedì alle 21 all’Hotel Beaurivage (in
viale Adriatico) dal Club Forza Silvio Ricominciamo da
noi.La serata affronterà il temadell’importanza edel ruo-
lo della famiglia, con la partecipazione diGiorgioGiberti-
ni: sposato, padre di tre figli, scrittore, giornalista, presi-
dente del “Centro di aiuto alla vita (Cav)” di Roma, già
responsabilenazionale giovani del “Movimento per la vi-
ta italiano”, conduttore di RadioMater.

FANO L’INCONTRO

Si parla della famiglia oggi
con il club«ForzaSilvio»



••21FANOMARTEDÌ 22 APRILE 2014

«QUANDO hanno spento il
“Nautofono”, che tutti i Fanesi
conoscevano per il suono ma po-
chissimi — penso — sapessero
che si chiamava così, dove era e
come era fatto, ed io tra questi, c’è
stata una bella campagna stam-
pa», scrive il candidato della Lega
Nord Luca Ridolfo Paolini.
«Per qualcuno — prosegue — lo
spegnimento dell’utile ma ormai
obsoleto strumento per la sicurez-
za della navigazione, significava
spegnere un “simbolo di fanesitu-
dine”! E va benissimo. Non mi pa-
re altrettanta tensione vi sia stata
quando la morente giunta Aguz-
zi, come uno dei suoi ultimi suoi

atti, ha privato la città di un vero
e proprio “simbolo”, il “ponte gi-
revole”, questo sì noto e conosciu-
to da tutti. Eppure quel “ponte
magico”, che “girava” è tra i miei
piu bei ricordi d’infanzia... e, so-
no certo, di moltissimi altri fanesi
di una certa età. Era unico, magi-
co, il solo che avessi visto. Perchè
non si può lasciarlo a svolgere an-
cora la sua funzione, fisso, vicino

la “nuova passerella” ? Non costa
quasi nulla e salveremo un simbo-
lo, un trait d’union tra la “Fano
del passato e quella del futuro”.

PER CAPIRE se questa idea può
piacere, da mercoledi iniziamo a
raccogliere firme per impegnare
la futura amministrazione a ri-
collocarlo in prossimità del luogo
in cui è stato per lustri. Chi vorrà
dare una mano ben venga. Se mol-
ti fanesi saranno d’accordo con
questa idea — che non ha nulla a
che vedere con la politica o le
prossime “comunali” ma solo con
la salvaguardia di un simbolo di
identità della città — sono certo

che la nuova giunta non potrà
non tenene conto. Se qualche gra-
fico - a gratis - ci vuol dare una ma-
no e creare un “logo” adeguato
per questa battaglia, si metta in
contatto. Il tempo stringe», con-
clude Luca Rodolfo Paolini.
Il candidato sindaco della Lega,
fra l’altro riprende un’idea già lan-
ciata dal Carlino quando si era po-
sto il problema della rottamazio-
ne. E quando l’assessore Falcioni
voleva che si suggerisse un posto
dove collocarlo invece di rotta-
marlo. E proprio come paolini
suggerivamo di lasciarlo lì, al suo
posto, accanto al ponte nuovo.

«Il ponte vecchio lasciamolo accanto al nuovo»
LucaRodolfoPaolini della Lega ripropone l’idea lanciata dalCarlino.Non va rottamato

DA UN NOSTRO lettore A. S., riceviamo:
«Ieri sera, tornando a casa dopo il lavoro..
ovunque un delirio di cartelloni elettorali con le
facce sorridenti dei candidati che promettono
ciò che i fanesi, almeno quelli dell’elettorato cui
ogni candidato si rivolge, vorrebbero sentirsi
promettere. Chi, non fanese, passasse per la no-
stra città avrebbe immediata la consapevolez-
za di una grande opportunità di scelta che que-
ste elezioni danno ai cittadini fanesi: ben 7 can-
didati: persone che conosci a mala pena, di vi-
sta al massimo, o che non ti hanno mai degna-
to di uno sguardo, che ti salutano e si fermano
a parlare con te, oppure ti chiedono il contatto
su facebook o ti invitano a qualche serata di in-
contri con i candidati….e allora capisci che sia-
mo in periodo elettorale. Quello che mi stupisce
e mi lascia perplesso è viceversa la pochezza
delle idee e delle proposte. Scrivere sui manife-
sti che si vuole salvare il Santa Croce, potrebbe
essere considerato il minimo sindacale da qual-
cuno; affermare con forza che si vuole rilancia-
re il turismo puntando sulla “romanità della
città”, questo è davvero il minimo sindacale;
vorrei proprio sentirlo un sindaco che dice di vo-
lerlo affossare il turismo, o che volesse puntare
su qualcosa che non abbiamo… una ovvietà.
Ribadire che la città necessita di interventi dif-
fusi di nuove asfaltature…mi sembra davvero
“l’obbligo del proprio dovere”…farne un pro-

gramma elettorale è davvero misero. Poi ci so-
no le richieste che noi potenziali elettori faccia-
mo ai vari incontri. Dalle lampadine fulmina-
te sulla passeggiata del Lido, allo spartitraffico
della tal zona, oppure agli orari di apertura dei
locali. Questa è piccola amministrazione della
bottega! Eppoi c’è la più classica della doman-
de da bar dello sport che viene continuamente
fatta ai candidati: “Cosa farà nei primi 100 gg
di governo”?...ok adesso ci tocca sentire un’al-
tra lista della spesa da libro dei sogni. Io non

voglio sapere cosa faranno nei primi 100 gior-
ni, perché è pura fantasia e soprattutto perché il
mandato dura 5 anni e voglio, anzi pretendo,
dalmio sindaco che lavori almassimo delle pro-
prie possibilità personali per tutti i 60 mesi, fi-
no all’ultimo minuto dell’incarico, fino al mo-
mento in cui dovrà fare gli scatoloni e lasciare
l’ufficio. Io vorrei sapere da ogni singolo candi-
dato, qual è il progetto complessivo, quale la vi-
sione della città.Chiediamoci oggi noi fanesi co-
sa vorremmo fosse la nostra Fano tra 10 anni,
quali i valori, le idee, i progetti economici su
cui puntare e quelli da abbandonare».

LA LETTERA LA CARICA DEI SETTE NANI

I candidati e la fiera delle ovvietà

REFERENDUM di Marotta: il
comitato di Fano Unita non si ras-
segna all’idea di passare sotto-
Mondolfo. E proprio per questo
chiama i fanesi a raccolta domani
sera, alle 21, nella sala della ex cir-
coscrizione a Marotta. Nonostan-
te l’esito del referendum, «Fano
Unita» ricorda che «nel territorio
fanese ha vinto il no e che l’af-
fluenza è stata molta bassa». In
più Fano Unita cercherà di ottene-
re il pronunciamento del Tar, a
cui ha fatto ricorso il Comune di
Fano, sulla popolazione che ave-
va diritto al voto. Il comitato cer-
cherà anche di rappresentare le
proprie ragioni a tutti quei consi-
glieri regionali che dovranno

esprimersi sul passaggio di Marot-
ta di Fano a Mondolfo. «Sono pas-
sati 40 giorni circa dal referen-
dum — dice il comitato — e tante-
cose sono successe e tante cose so-

no state dette. Dal blitz più volte
tentato da parte del presidente del
Consiglio regionale per far appro-
vare la legge di scissione di Marot-
ta di Fano, alle dichiarazioni di

chi dovendo difendere i diritti, o
presunti tali, dei promotori del si
ha sostenuto che non cè nessun ri-
corso al Tar pendente e rimasto
impronunciato. Tanta confusio-
ne sta serpeggiando. Per questo
motivo il coordinamento Fano
Unita vuole fare un po di ordine e
riportare un po di chiarezza nei
cittadini di Marotta, Torrette e
Pontesasso. E’ assolutamente do-
veroso quanto mai opportuno in-
formare tutti i cittadini della situa-
zione, dare loro delle risposte e
fornire delle strategie di interven-
to qualora nei prossimi mesi si ap-
provasse il malaugurato passag-
gio sotto Mondolfo.

LE FIRME
L’exparlamentarepropone
una raccolta di firme: «E’ un
simbolodella fanesitudine»

LE RAGIONI
«In queste settimane
sono state dette cose che
hannogenerato confusione»

LA VISIONE
«Io vorrei sentire dal futuro
primo cittadino qual è il progetto
per Fano nei prossimi dieci anni»

REFERENDUM IL COMITATO FANO-UNITA CHIAMA A RACCOLTA TUTTI QUEI CITTADINI CHE HANNO VOTATO NO ALL’UNIFICAZIONE

Il fronte anti-Mondolfo si ritrovadomani aMarotta
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CALCIO
SERIED

· Pesaro
COME cantava il Paoli più cele-
bre: eravamo 4 amici al bar.
Solo che all’Acli di Candelara, il
“quartier generale” dei fratelli
Lorenzo e Thomas Paoli, gli ami-
ci sono molti di più e c’è una con-
centrazione di vittorie, a metro
quadro, quasi imbarazzante. Lol-
lo, 26 anni, il più piccolo della fa-
miglia, promosso in Serie C con
l’Ancona. E Tommy, 29 anni a
luglio, campione in Promozione
con l’Atletico Gallo Colbordolo.
Vittorie storiche: i dorici perché
tornano tra i pro dopo il fallimen-
to del 2010, il Gallo perché in Ec-
cellenza non era mai arrivato.
Avevano già esultato da soli (Lo-
renzo nell’Eccellenza con la Vis,
Thomas in Prima Categoria e
Promozione con Futbol Pesaro e
Villa ‘95), hanno pure giocato in-
sieme (2009-10 con la Vis, dove
sono cresciuti entrambi) ma una
stagione così, doppiamente vin-
cente, in contemporanea, non
l’avevano mai festeggiata.

«LADEDICO alla gente del Gallo
— spiega Thomas Paoli che, nel-
la partita che ha dato la matema-
tica certezza, ha concluso con la
fascia da capitano — E alla mia
morosa: mi rendo conto che non
è stato facile per portarmi pazien-
za...”. Per Lorenzo Paoli, reduce
dall’infortunio al ginocchio pati-
to lo scorso ottobre, una stagione
agrodolce. «Ma me la sono godu-
ta lo stesso dagli spalti. Provo un

misto di rabbia e gioia, ma i com-
pagni, il ds e il mister mi hanno
fatto sempre sentire parte del
gruppo. Quindi, la sento mia. De-
diche? A me stesso, me la meri-
to”. Ironia del destino: i dorici
hanno dominato il campionato
ma la matematica vittoria è arri-
vata con 24 ore di ritardo mentre
Paoli era a vedere la Vis al Benel-
li. «Già, strana coincidenza —
racconta il difensore-centrocam-

pista —. Poi siamo andati al Pas-
setto per festeggiare. Ad Ancona
mi sono misurato con compagni
che hanno fatto la A e la B, cerca-
vo un treno per tornare nel cal-
cio che conta e sono salito su
quello giusto. Avrei voluto alzare
livello anche come calciatore ma
l’infortunio me l’ha negato». Fi-
nalmente il paradiso, invece, ha
scritto Thomas su facebook.
«Perché il Gallo — racconta il
centrocampista-goleador — è
una piccola ma grossa realtà, con
una dirigenza splendida come so-
no splendide tutte le persone che
ci hanno seguito in questa caval-
cata (8 vittorie di fila nel cuore
del campionato, ndr). E’ bello es-
sere riusciti a dare una gioia a lo-
ro. Il sacrificio, tra lavoro e alle-
namenti, dopo un trionfo del ge-
nere, passa in secondo piano. Per-
ché dentro ci sono anche i 10 gol
segnati a Montecchio in Eccel-
lenza, dove però abbiamo avuto
tanti problemi, il passaggio al
Gallo in Promozione dove al ter-
zo anno, con fiducia e passione,
ce l’abbiamo fatta». In futuro, i
Paoli rigiocheranno insieme?
«Spero di no – ride Thomas –
Perché questo, per Lollo, deve es-
sere un trampolino per stare in
categorie superiori. Intanto fe-
steggiamo: ci toccherà offrire un
pranzetto agli amici». Lorenzo
concorda: «Prima di tutto spero
di rimanere dove sono. Con
Tommy, intanto, giochiamo in-
sieme d’estate nei tornei».

Gianluca Murgia

· Fano
DUEOCCHI spalancati, uno rivol-
to al presente e l’altro al futuro.
Due facce complementari della
stessamedaglia granata.Dauna
parte c’è il Fano già salvo con
due giornate di anticipo, che ha
comunque voglia di chiudere al
meglio la stagione cercando di
onorare due derby di un certo ri-
lievo con Macerata e Ancona;
dall’altra c’è un sodalizio che pa-
re abbia iniziato a guardare con
discrezione al futuro, da pro-
grammare finalmente in antici-
po. Ne parliamo con il tecnico
granata Gianluca De Angelis.
Mister il presente dice salvezza
anticipata grazie a duemesi alta-
mente fruttuosi, ora il massimo
sarebbe chiudere in bellezza
contro Macerata e Ancona.
«Certo che ci teniamo a chiude-
re in bellezza—spiegaDeAnge-
lis — ma ricordiamoci sempre
chi sono Maceratese e Ancona,
due potenze di questo girone,
quindi dovremo fare i conti con

due assetti molto forti. Il Fano
però farà di tutto per metterli in
difficoltà, e questi ragazzi come
hanno dato il 120 per 100 nelle
partite precedenti daranno tutto
anche in queste ultime gare».
Un’Alma che continua a vivere

il presente con grande attenzio-
ne, ma che guarda con interesse
al futuro
“Sul futuro aspettiamo la fine
della stagione, poi si faranno tut-
te le valutazioni del caso. Sono
da una vita nel calcio e so bene
che non tutto è così scontato e
prevedibile. Di certo ci sono so-
lo due componenti che possono
ritenersi al sicuro, e sono il presi-
denteGabellini che stamandan-
do avanti questa società e rap-
presenta il vero grande punto di

riferimento per il Fano del futu-
ro, e poi la tifoseria che era e re-
sterà sempre al suo posto anima-
ta da una grande passione».
E poi ci sono i giovani del Fano
su cui improntare un bel lavoro
in prospettiva. «Sì, gli under del
Fano sono le fondamenta
dell’Almadel futuro, perchè vali-
di e ancora giovanissimi. E die-
tro già spingono quelli della Ju-
niores che hanno vinto il cam-
pionato. Da questo punto di vi-
sta l’Alma è più che competiti-
va. Semmai ci sarà da ritoccare
e ottimizzare il parco over e poi
il Fano del futuro sarà fatto».

RIPRESA degli allenamenti sta-
mattina in vista del derby diMa-
cerata che poi non sarà giocato
all’HelviaRecina per la squalifi-
ca del campo (si parla di Fermo,
Grottammare, Matelica, Civita-
nova, ndr). Il tecnico per questi
primi due giorni di lavoro non
potrà disporre dei giovani un-
der, tutti impegnati con le varie
selezioni nazionali di categoria.

Roberto Farabini

Per i beati Paoli promozioni a raffica
L’annod’oro dei fratelli: Lorenzo in serieC con l’Ancona, Tommysale con l’AtleticoColbordolo

LORENZO:«CERCAVOUNTRENOPERTORNARE
NELCALCIO CHE CONTAE SONOSALITO SUQUELLO
GIUSTO.PECCATOPERL’INFORTUNIO»

Dice Thomas
«Dedicato alla gente
del Gallo e allamiamorosa
cheha portato pazienza»

AlmaJuve Il derby controMaceratahaancora l’incognitadel campo: oggi allenamenti

DeAngelisdisegna il futurogranata:
«Maora vogliamochiudere in bellezza»

Il Fano prossimo venturo
«I giovani ci sono, e una volta
che ottimizziamo il parco over
la squadra è al completo»

QUARTIERE GENERALE
E’ l’Acli di Candelara per Lorenzo
(sopra) e Thomas (a destra) Paoli

INDICA LA VIA
Gianluca De Angelis al Fano

VisPesaroAngolana

TornanoPangrazi
eCremona

IniziativadelloCsain

Calciobalilla:
parteunprogetto

· PESARO
LA VIS, dopo la sosta pasqua-
le, riprenderà oggi in vista
dell’ultima gara al Benelli,
contro l’Angolana. Dopo la
squalifica tornano Pangrazi e
Cremona mentre, dopo l’am-
monizione rimediata a Cela-
no, sarà fermato Alberto To-
relli (al pari degli abruzzesi
Francia e Di Camillo). Chia-
ro, l’obiettivo: la Vis, dopo 9
turni di astinenza, vuole salu-
tare i tifosi con una vittoria.
L’Angolana, penultima, è pe-
rò alla a caccia dei tre punti
per poter evitare la retrocessio-
ne diretta in Eccellenza. An-
che i numeri sono lo specchio
della controversa stagione
biancorossa: comunque vada-
no i restanti 180 minuti (si
chiuderà poi in campo neutro
contro la Civitanovese) la Vis
non eguaglierà mai le cifre
dell’anno scorso (57 punti con-
tro gli attuali 46) ma potrebbe
finire comunque quinta sul
campo. La passata stagione,
senza la regola dei 10 punti di
distacco di quest’anno, entrò
nei playoff solo grazie alla vit-
toria a tavolino sull’Ancona.

CALCIOBALILLA, biliardino
uno sport per tutti: il gioco
da tavolo che simula il calcio
più amato da tutto il mondo.
Un progetto partito a Pesaro
e nelle altre provincie marchi-
giane. Vi sono già alcuni luo-
ghi dove incontrarsi, ma è a
Pesaro che è già partito il pro-
getto, grazie al comitato Csa-
in. L’obiettivo sociale è sele-
zionare e formare più squa-
dre e gruppi organizzati nella
provincia, di istruire al gioco
anche i più giovani con degli
istruttori e giocatori veterani
di questa disciplina e con lo
scopo di diffonderla anche
nelle scuole ed istituti crean-
do anche tornei. Già diversi
club si stanno formando a Pe-
saro nei circoli ricreativi e
centri giovanili culturali, luo-
ghi sani dove avvicinare gio-
vani e meno giovani, nonchè
l’opportunità di creare un’ac-
cademia al vecchio palas-
sport dove genitori e nonni
possano accompagnare figli e
nipoti per un approccio con
un gioco affascinante. Info:
320.8766661 o 320.01129229.



μPer la salvezza non c’è più margine di errore

Vuelle appesa a un filo
e domenica c’è la Virtus

Pesaro

Ancora tre giornate alla fine
del massimo campionato di
basket e il filo che tiene la
Vuelle ancorata alla serie A si
fa sempre più sottile. dopo la
brutta prova di sabato a Reg-
giio Emilia le speranze sono
ormai riposte esclusivamente
sulla partita interna di dome-
nica sera contro la Granarolo
Bologna, che dovrà per forza
riportare i biancorossi a -2
dalla Sutor Montegranaro,
che avrà un impegno molto
più difficile.

Facenda Nello Sport

μDopo il raduno dei camper, un’altra iniziativa

Pergola, voglia di record
Pronta la maxi salsiccia

Pergola

Un’iniziativa dietro l’altra
per tenere vive e mettere in
evidenza le capacità e la forza
di attrazione di Pergola. Cre-
sce l’attesa per la manifesta-
zione di venerdì quando la
Pro loco insieme all’ammini-
strazione comunale prove-
ranno a confezionare nell’am-
bito di “Pergola dei Record”

una salsiccia lunga un chilo-
metro. Iniziativa questa che
sarà corredata da musica e al-
tri intrattenimenti così da
coin volgere sia i giovani che i
nuclei familiari. Positivi in-
tanto anche i riscontri che so-
no arrivati dal raduno di cam-
peristi: vi hanno partecipato
in più di cento, per loro anche
la visita al centro storico di
Pergola e al museo dei Bronzi
dorati.

In cronaca di Fano/Valcesano

Prove tecniche per la buona stagione
Il weekend di festa un test per ospitalità e accoglienza: tanti eventi e grande partecipazione

L’APPUNTAMENTO
Elston Turner

Apecchio

Ha scelto il luogo dove riposano i
suoi angeli per dire basta alla vita e
nel giorno dell’Angelo si è impicca-
to in un piccolo capanno, accanto
alla chiesetta del cimitero di Serra-
valle di Carda, il capanno dove ci
sono le campane. Aveva 20 anni,
un lavoro, una famiglia amata e co-
nosciuta anche fuori i confini del

paese. Ieri mattina probabilmente
intorno alle 7 Nicola Cantarini ha
messo in atto la sua estrema deci-
sione e poco dopo una delle sue zie,
raggiungendo il cimitero, lo ha tro-
vato: un grido agghiacciante, poi
l’arrivo dei familiari che abitano a
pochi passi dal piccolo camposan-
to, seguiti dal medico di guardia,
dai carabinieri di Apecchio, dal
parroco don Roberto Talamelli.

Più nulla da fare per Nicola così
che dopo l’ispezione cadaverica ef-
fettuata dal medico legale, la sal-
ma del giovane è stata ricomposta
nella sua casa. Poi il vuoto che ha
colto l’intera comunità, ancora il
dramma di trovare una ragione, di
ripercorrere la strada dolorosa dei
suoi ultimi giorni, alla ricerca di
una motivazione.

Parlani In cronaca di Pesaro

Ventenne s’impicca a Pasquetta
La zia ha ritrovato il corpo senza vita vicino alla chiesetta del cimitero

Fano

Tanta gente e pure qualche af-
fare, anche nei giorni di Pa-
squa e Pasquetta. Le feste so-
no state infatti l'occasione per
uscire e stare all'aria aperta,
tornare a frequentare la zona
mare e popolare negozi e lo-
cali rimasti aperti. Se gli arri-
vi sono stati in parte scorag-
giati dal tempo incerto, chi è
venuto nel Pesarese ha trova-
to ospitalità ed accoglienza.

Falcioni-Senesi
In cronaca di Pesaro e Fano

Nelle Marche tanti giovani alla guida di un’azienda

μI dati della Cna evidenziano però una “tenuta” limitata nei primi anni

Under 35 alla guida delle imprese

SANITA’

IL PUNTO

Mentre Malagò striglia il calcio italiano

La Juve verso Lisbona
con il dubbio di Tevez

Martello Nello Sport

μAgostini e il Pd

“Rilanciare
l’azione
politica”

Ancona

Imprenditori si diventa. E più
si è giovani più si ha il corag-
gio e l’intraprendenza di sfi-
dare la crisi e mettersi in pro-
prio. Con la disoccupazione
giovanile che nella nostra re-
gione sfiora ormai il 40 per
cento, sono stati 3.307 i mar-
chigiani under 35 che nel
2013 hanno deciso di metter-
si in proprio e diventare im-
prenditori. Su un totale di
10.670 nuove imprese, sono
3.307 quelle guidate da giova-
ni , in crescita rispetto alle
3.261 dell'anno precedente.
Un mondo, quello delle im-
prese giovanili marchigiane
che si è riunito ad Ancona,
per iniziativa della Cna

Fabri A pagina 5

ANDREA D'ORTENZIO

Le banche accelerano sulla “rottamazio-
ne” degli sportelli. Nei prossimi anni le
sole grandi banche prevedono, secondo

quanto risulta dai loro piani industriali, una
riduzione di circa 1500 filiali dopo che il siste-
ma nel suo complesso, dall'inizio della crisi
nel 2007, ne ha già persi 800. L'uso massic-
cio delle tecnologie, la crisi economica e la ca-
duta del mercato immobiliare hanno indotto
gli istituti di credito a ridurre...

Continuaa pagina 17

Filiali da rottamare

SPORT

POLITICA

μNelle Marche precari a rischio

Tagli alle spese
I timori
non sono finiti

μPer il risparmio di beni e servizi

La “stazione unica”
non riesce a partire

A pagina 2

MARIANNABERTI

Le famiglie senza red-
dito da lavoro, dove
chi cerca un impiego

non lo trova, salgono an-
cora e nel 2013 arrivano a
oltrepassare la soglia del
milione. Dati Istat alla ma-
no, la crescita nell'ultimo
anno è stata pari al 18,3%,
con altre 175 mila finite
nel gruppo...

Continuaa pagina 17
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LA CRISI E LE BANCHE
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speciali
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all’impiego

Ancona

Fuori per un soffio. Anche se non è detta
l'ultima parola. Sulla sanità, il governo
stoppa sui tagli pari a 800 milioni di euro
per il 2014 e 1,5 miliardi per il 2015. Per
ora, almeno. Ma le preoccupazioni restano,
specialmente nelle Marche dove già i conti
sono da rivedere sul fronte del personale.

Buroni A pagina 2

La sanità alle prese con i tagli

Famiglie
in apnea

L’onorevole Luciano Agostini

Ancona

“L’impegno ora è per vin-
cere le amministrative.
Ma dal 26 maggio si cam-
bia musica. Il Pd dovrà
cambiare passo”. E’ la
promessa dell’onorevole
Luciano Agostini.

Falconi A pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

Fuori per un soffio. Anche se
non è detta l'ultima parola. Sul-
la sanità, il governo stoppa sui
tagli pari a 800 milioni di euro
per il 2014 e 1,5 miliardi per il
2015. Per ora, almeno. Ma le
preoccupazioni restano, spe-
cialmente nelle Marche dove
già i conti sono da rivedere sul
fronte del personale. A breve, ci
sarà da discutere il Patto per la
salute e sarà il vero banco di
prova per tutte le Regioni. Non
solo. I tagli comunque sono pre-
visti nel settore ma vengono
spostati su beni e servizi. Altro
capitolo, altra storia ma è sem-
pre la sanità nel mirino. Osser-
va infatti Luca Talevi, Fps Cisl
Marche: "I provvedimenti an-
nunciati da Renzi, da un lato
sembrano non toccare la sanità
che, come parola, non compare
mai. Di fatto, sposta il problema
verso le Regioni che, entro 60
giorni, dovranno condividere
misure tese a risparmiare 700
milioni di euro, soprattutto
agendo sull'acquisto di beni e
servizi per tutti i settori dotan-
dosi di una centrale appaltante
unica per gli acquisti".

Insomma, punto e accapo.
Anche perché, a conti fatti, se-
condo la Fps Cisl, la spesa sani-
taria nelle Marche rappresenta
il 62% degli stanziamenti totali,
il 68% degli impegni, il 70% dei
pagamenti totali e l'83,65% del-
la spesa corrente e questo signi-
fica che i tagli imposti, come fa
notare Talevi, "inevitabilmente
riguarderanno anche la sanità".

Tagliallasanitàdalgoverno
Situazione in fieri, dunque.

Lo stesso Gianluca Busilacchi,
presidente della quinta com-
missione consiliare, nei giorni
scorsi, prima ancora che inter-
venisse il premier Renzi, posta-
va su Facebook tanto per con-
fermare le preoccupazioni nell'
aria: "Sono annunciati altri ta-
gli per 800 milioni nel 2014 e
1,5 miliardi nel 2015. Da soste-
nere la battaglia di Errani per
impedire che coinvolgano in
egual misura le sanità spendac-
cione e quelle con i conti in ordi-
ne come la nostra". Quindi, il
dietrofront, a poche ore di di-
stanza. Sanità, tagli zero ma
aspettando il Patto. Situazione
in fieri, appunto. "Sì, siamo sod-
disfatti per ora - sottolinea Busi-
lacchi -. Per quanto riguarda i
servizi, c'è la centrale unica

d'acquisto ma non è ancora par-
tita. La legge c'è, sulla questio-
ne ho già presentato due inter-
rogazioni". Dita incrociate,a
questo punto, per il Patto che
sarà la prossima tappa. Il mini-
stro Lorenzin ha già chiesto
massima rapidità e scelte forti.

Il Governo intende andare fino
in fondo sui risparmi e va ricor-
dato che di queste ipotesi di
nuove sforbiciate si parla da set-
timane. Alle Regioni, dunque,
non saranno certo fatti sconti e
dovranno ridurre le spese sin
da subito: il ministero della Sa-
lute ha già previsto risparmi
per quasi 10 mld in 3 -4 anni.

Taglialpersonale
Se di tagli si parla, nelle Mar-

che le difficoltà oggi sono sul
personale e, qualora si sommas-

sero anche le nuove sforbiciate,
i problemi crescerebbero. Se
Asur e Inrca non hanno proble-
mi, Marche nord mostra varie
difficoltà. Anche Busilacchi in-
terviene per rassicurare. "Per
ciò che concerne il personale -
fa sapere il consigliere regiona-
le -,quasi tutti sono in linea e
dunque anche Marche Nord si
deve adeguare". I numeri dei ta-
gli attuali sul personale sono
questi: tra il 2014 e il 2015 dovrà
esserci una riduzione per
8.343.440 euro. E questo nono-
stante le Marche figurino al pri-
mo posto tra quelle italiane con
un attivo sanitario di

32.141.000 euro. La Regione
ha già annunciato che non ci sa-
rà alcun blocco del turn over sia
quest'anno sia il prossimo ma si
agirà su una riduzione dei con-
tratti a tempo e sui Co.Co.Co.
L'aggiornamento dei conti è
emerso dal monitoraggio realiz-
zato dalla Regione in questi
giorni sulla spesa del personale:
report periodico imposto dal
Ministero sulla base degli obiet-
tivi indicati dalla legge naziona-
le. Le cifre hanno già creato al-
larme, in particolare per quan-
to riguarda Marche Nord dove
mancano all'appello 9.099.774
euro e a Torrette dove invece
mancano all'appello 1.902.104
euro mentre Asur e Inrca non
destano problemi poiché all'
Asur mancano 23.131 euro e all'
Inrca si chiude in positivo con
2.681.569 euro.
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Aumentano i medici denunciati e crescono le polizze

Ancona

Continuanoacrescere iprezzidelle
polizzeassicurativedestinateaimedici,
finoad arrivarea15o16milaeuro
all'annoper specializzazionicome
chirurgiaodostetricia.Secondoidatidi
Ania(Associazionefra le imprese
assicuratrici)nel 2011,rispettoall'anno
precedente, i premisonocresciutidel
5,5%,conl'aumentodiottopunti
percentualidelvolumedeipremirelativi
allepolizzedeiprofessionisti.L'aumento
deiprezzidellepolizze assicurativeè
legatoall'aumentodeisinistri denunciati,
dapartedeipazienti,alle impresedi
assicurazione,che,nel2011,hanno
raggiuntoi31.500casi,dicuiquasi idue
terzirelativia polizzestipulatedalle

strutturesanitarie.Ledenunce da
cosiddettamalpracticemedicahanno
registratounariduzionedel6,7%rispetto
al2010ma, malgradolacontrazione, il
numerorimaneunodeipiùelevatidegli
ultimidiecianni.Secondouna ricerca
dell'Ocsesullamalasanità, i cittadinipiù
terrorizzatid'Europadaglierrorimedici
sonopropriogli italiani. Il97%deinostri
concittadinisidicepreoccupato,conuna
discrepanzanotevolecon chiaffermadi
averrealmentesubitounerroremedico,
il30%.Nellaricercadell'Ocse,siafferma
chele causecivili sonoaumentate,a
partiredaglianni '90, in tuttipaesi
membri.Agli inizidel2000, in Italia, le
cifredeirisarcimentierano schizzatea2
miliardie400milionidieuro,unacifra
moltoalta in confrontoapaesicome
l'Austria, incuigli assicuratoripagavano
29milioniall'anno.

Ancona

Dagli acquisti di beni e servizi
il Governo si attende oltre 7
miliardi in due anni. Di rispar-
mi, naturalmente. Con relati-
vi tagli per le Regioni. Un'ope-
razione che riguarderà i beni
e i servizi della pubblica am-
ministrazione, sanità in pri-
mo luogo. Ad allietare le Re-
gioni, intanto, la certezza che
l'esecutivo mette sul piatto ai
governatori un incremento
pari a 770 milioni di euro per
il 2014 per poter far fronte ai
pagamenti ai fornitori dei de-
biti certi, liquidi ed esigibili
dovuti da Asl e ospedali. Ma
ad una condizione: per le Re-
gioni che sgarrano su tempi e
richieste di anticipazioni e ac-
cesso ai fondi scatterà il com-
missariamento. Le Marche,
comunque, godono un prima-
to: sono la regione con il mi-
nor ritardo nei tempi di paga-
mento con solo 93 giorni. Ma
è sul risparmio di beni e servi-
zi che potrebbero sorgere pro-
blemi considerando che la sta-
zione unica appaltante non è
ancora attiva. Nota dolente
per casa nostra: realizzata nel
2012, entrerà in funzione, e
parzialmente, solo a metà
dell'anno. Salvo imprevisti.
"La Regione Marche con Dgr
1670 del 26 novembre del
2012 - fa notare Talevi - ha co-
stituito la stazione unica ap-
paltante Regione Marche
(Suam) definendo i tempi per
assicurare, nella prima fase
sperimentale, l'operatività
della stessa". Nel 2013, poi, ri-
corda ancora il segretario del-
la Fps Cisl Marche, la Regio-
ne ha anche costituito il grup-
po di lavoro per individuare
beni e servizi da acquisire me-
diante procedure contrattuali
gestite dalla Suam". Nel mag-
gio del 2013, è stato quindi ap-
provato il piano triennale de-
gli acquisti dei beni e dei servi-
zi per gli enti del servizio sani-
tario regionale tramite proce-
dure contrattuali gestite dal
Suam. "E' evidente - analizza
Talevi - che i tempi molto lenti
previsti dalla delibera dovran-
no essere velocizzati".
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μRealizzata nel 2012

La Stazione
unica
appaltante
è al palo

La sanità
regionale
alle prese
con la riforma
ma anche
con i tagli
del governo che
preoccupano
i sindacati

Busilacchi: “La mannaia
del governo centrale

deve colpire solo
le Regioni sprecone”

I CONTI
SOTTO LA LENTE

Nelle Marche la difficoltà
maggiore riguarda

il personale. In arrivo
nuove sforbiciate

Sanità alla prova del Patto sulla salute
Il servizio regionale ed i tagli alle spese: nel mirino i lavoratori precari ma la partita è ancora aperta

IL CASO

LASTRUTTURA

Conti in tasca alla sanitàConti in tasca alla sanità

Il 62%
La spesa sanitaria nelle Marche rappresenta

Salta la riduzione di 2 miliardi in due anni al Fondo sanitario

degli stanziamenti totali

Il 70%
dei pagamenti totali

ll 68%
degli impegni

L'83,65%
della spesa corrente

Da acquisti beni 
e servizi, il Governo
si attende 
in due anni

oltre 7 mld

la stazione unica 
appaltante è stata 
costituita nel 2012

entrerà in funzione
a metà 2014 ma 
solo con aghi, siringhe
e cancelleria

Dallo Stato alle Regioni 
per pagare i debiti
 ai fornitori

770 mln 
di euro

Nelle Marche la 
sforbiciata tocca il 
personale. Tra il 2014 e 
il 2015 dovrà esserci una 
riduzione per 
8.343.440 euro
a Marche Nord  
mancano all'appello 
9.099.774 euro
a Torrette   
mancano  
all'appello  
1.902.104 euro
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I NODI
DELLA POLITICA

LOLITAFALCONI

Ancona

“L’impegno di tutti ora è per vin-
cere le amministrative, non è il
caso di alimentare le polemiche.
Ma dal 26 maggio si cambia mu-
sica. Il Pd dovrà cambiare passo,
svolgere il suo ruolo con maggio-
re incisività, dire la sua con de-
terminazione”. L’onorevole Lu-
ciano Agostini è uno degli espo-
nenti di punta della fronda Pd
che ha contestato l’elezione a se-
gretario regionale di Francesco
Comi boicottando le primarie.
“Non torniamo su questo argo-
mento - fa il deputato ascolano,
promotore con altri del cosiddet-
to coordinamento Marche Sud
che raccoglie diversi esponenti
Pd di Ascoli, Fermo e Macerata
-. Le dico solo una cosa: quel 20
per cento di partito che ha eletto
Comi si è già diviso. Spaccato. I
matrimoni d’interesse, d’altron-
de, finiscono subito”. Il matri-
monio a cui Agostini fa riferi-
mento è quello tra la corrente di
Areadem e i renziani doc. Con

alcuni di questi ultimi un po’ in-
sofferenti da settimane per via
delle nomine negli organismi
del partito. “Noi diciamo - spie-
ga Agostini - che il Pd sta batten-
do la fiacca. La sua azione politi-
ca in Regione non si intravede,
non si percepisce. Al punto che i
risultati positivi che il governo
regionale coglie se li intesta il
presidente Spacca e quelli nega-
tivi sono colpa del Pd. Capito
l’antifona?”. Il parlamentare del
Pd chiede invece che si cambi
decisamente passo sulla sanità,
ad esempio. “E da subito è ne-
cessario che il Pd dia le coordi-
nate per la riorganizzazione sul
territorio dei servizi senza aspet-
tare di subirle. Perché questa è
l’impressione che stiamo dando:
quella di un partito spento, che
viene portato a rimorchio, che
non è capace di guidare e indiriz-
zare l’azione politica”. La sfida è
chiara: “Dopo le Europee e le
amministrative il Pd dovrà ren-
dersi protagonista di una gran-
de iniziativa politica. Facciamo
gli Stati generali del Pd delle
Marche e affrontiamo i nodi pro-
grammatici più urgenti per det-
tare un’agenda chiara sulle ur-
genze, le prospettive della no-
stra regione. Se facciamo questo
la scelta del futuro candidato
presidente sarà una conseguen-
za naturale. Altrimenti si va
avanti a suon di approssimazio-

ni su approssimazioni, navigan-
do a vista senza prospettive”. Ri-
guardo alle Regionali l’onorevo-
le Agostini non ha difficoltà a ri-
petere i paletti a suo giudizio in-
sormontabili: “No ai terzi man-
dati, il candidato presidente va
scelto con le primarie, strumen-
to ormai imprescindibile per la
selezione della nostra classe diri-
gente. Ma prima di questo il Pd
si svegli dal torpore, cambi pas-
so e lo faccia cambiare al gover-

no regionale”. L’onorevole asco-
lano insiste moltissimo su que-
sto aspetto. “Prima di adden-
trarci sul discorso dei terzi man-
dati sì o no o sulle alchimie di chi
sarà il presidente occorre il par-
tito cambi per svolgere un ruolo
da vero protagonista nella legi-
slatura regionale che si avvia al-
la conclusione. Altrimenti tra
qualche mese ci ritroveremo
per decidere altre cose, non chi
dovrà fare il presidente...”. Ago-

stini, che annuncia che tra qual-
che settimana verrà organizzato
un nuovo incontro sulla falsa ri-
ga di quello organizzato a Civita-
nova, stavolta nell’Ascolano, sui
temi della sanità, dice di essere
preoccupato per il Pd nelle Mar-
che perché “siamo passati dal
40 al 25%. Un altro colpo di que-
sta portata trasformerebbe il Pd
da essenziale a marginale. E
non possiamo permetterlo”.
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Ancona

Gioco d'azzardo, ricerca e trat-
tamento. In una parola: "Gre-
ta". E’ questo infatti l'acroni-
mo del nuovo progetto speri-
mentale finanziato dalla Re-
gione Marche (ente finanziato-
re dell'80% del costo comples-
sivo), per far fronte all'ina-
sprirsi delle problematiche le-
gate al gambling. Il progetto
sperimentale della durata di
12 mesi prevede l'attivazione e
la messa in rete di tre ambula-
tori dislocati nel territorio di
appartenenza dei partner
coinvolti, di moduli ad hoc in
due centri diurni per dipen-
denze patologiche, di percorsi
residenziali brevi e di un ciclo
sperimentale di percorsi co-
struiti su 4 weekend. Ma non
solo: Greta è trattamento, ma
anche benchmarking, con-
fronto scientifico sul tratta-
mento di questa patologia e

approfondimento dei dati, gra-
zie alla stretta relazione in iti-
nere con l'Osservatorio epide-
miologico dipendenze. Secon-
do dati del Ministero della Sa-
lute del 2012 la stima dei gioca-
tori d'azzardo problematici va-
ria dall'1,3% al 3,8% della po-
polazione generale, mentre la
stima dei giocatori d'azzardo
patologici varia dallo 0,5% al
2,2% . Inoltre i costi del gioco
d'azzardo nel nostro paese so-
no altissimi: i risultati dello
studio presentato da Matteo
Iori dell'associazione Onlus
"Centro Sociale Papa Giovan-
ni XXIII" durante il seminario
"A carte scoperte", sottolinea-
no i grandi costi sanitari diret-
ti (ricorso al medico di base
del 48% più alto rispetto ai
non giocatori, interventi am-
bulatoriali psicologici, ricoveri
sanitari, cure specialistiche
per la dipendenza) e quelli in-
diretti (perdita di performan-

ce lavorativa del 28% maggio-
re rispetto ai non giocatori,
perdita di reddito). A questi
vanno purtroppo aggiunti i co-
sti per la qualità della vita.
Sommando queste tre catego-
rie, l'ipotesi è che ogni anno in

Italia vi siano dai 5,5 ai 6,6 mi-
liardi di euro di costi comples-
sivi per la società dovuti al gio-
co patologico. La rete Greta,
di cui fanno parte la cooperati-
va sociale Irs L'Aurora (Ente
capofila), la cooperativa socia-

le Ama Aquilone, l'associazio-
ne Glatad Onlus, l'associazio-
ne Irsama, il dipartimento del-
le Dipendenze patologiche
Asur area Vasta N˚1, il consor-
zio di coop. sociali "Terre Al-
te", la cooperativa sociale
T41b e Banca Etica, erogherà
servizi per i giocatori d'azzar-
do problematici e per le loro
famiglie lavorando su tre livel-
li d'intensità: ambulatoriale,
semiresidenziale e residenzia-
li, in modo da poter costruire
dei percorsi ad hoc per gli
utenti. La creazione di una re-
te regionale di soggetti che
condividono prassi e modalità
di valutazione nel trattamen-
to, rappresenta un'innovazio-
ne e un traino per tutti i servizi
che in questo ambito operano.
Tale innovazione si arricchi-
sce anche grazie al contributo
Regionale con il potenziamen-
to dei servizi già esistenti.
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Ancona

“L’incontrodiCivitanovaè
statomoltopositivoperdue
ragioni. Intanto per la
partecipazionenienteaffatto
scontataepoiper i contenuti.
FinalmentehovistounPd
impegnatoa parlaredeitemi
regionali,a dibatteredipolitica.
D’altrondea Civitanovac’era il
Pdvero, quelloradicatosul
territorio.Non quelloche
chiedeicurriculaper
selezionareuncandidatoda
metterein lista alleEuropee.
Nonquellochescimmiotta
Renzi,annunciandotagli ai
costidellapoliticao tettiai
supermanager”.L’onorevole
LucianoAgostininonci va
tenero.“Entro l’estateil nostro
partitodovràassumereuna
lineapoliticachiarasulle
questionidi rilievoregionale,
bastacon lafarsa delleultime
settimane.Seilconsigliere
FrancescoCominonsarà in
gradodifarlo lo faremonoi,stia
tranquillo”.

“C’è chi scimmiotta
Renzi con curricula
e tetti agli stipendi”

“Dopo il voto gli Stati generali del Pd”
L’onorevole Agostini chiede un rilancio dell’azione politica regionale: “Il partito è fiacco, torni a dettare l’agenda”

Al centro della foto l’onorevole Luciano Agostini durante l’iniziativa di Civitanova Marche FOTO COGNIGNI

Ancona

A soli quindici giorni dalla
presentazione dell'associazio-
ne politico-culturale creata
da Spacca e Solazzi, sono arri-
vate sul web oltre mille ade-
sioni da ogni parte della re-
gione. Lo annunciano in una
nota i portavoci del movimen-
to. Soddisfatto il presidente
dell’Assembela legislativa
delle Marche, Vittoriano So-
lazzi che sottolinea come i
marchigiani stiano dando fi-
ducia alla “politica del fare e
delle proposte concrete”.

La conferma del successo
- si legge nel comunicato -, ot-
tenuto da Marche 2020 nei
sette incontri regionali orga-
nizzati negli ultimi mesi, arri-
va con il boom di adesioni at-

traverso il sito web. "Oltre
mille marchigiani - sottolinea
con soddisfazione il presiden-
te dell'Associazione Vittoria-
no Solazzi - hanno infatti ri-
sposto positivamente alla
proposta lanciata da Marche
2020, ovvero quella di ridare
vita alla politica del fare, alle
proposte concrete, al rappor-
to con i territori per costruire
con il contributo dei cittadini,
delle istituzioni, delle impre-
se, delle categorie sociali ed
economiche e delle universi-
tà, le Marche del prossimo de-
cennio. La formula aperta
dell'associazione - prosegue
Solazzi - è in grado di favorire
una stagione di rinnovato im-
pegno civile, sociale e politi-
co".
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Ancona

È morta a 83 anni l'ex presi-
dente della Provincia di Anco-
naMarisa Galeazzi Saracinelli.
Guidò la Provincia dal 1994 al
1998, a capo di una giunta pro-
gressista. Ex insegnante di sto-
ria e italiano alle superiori, è
stata anche assessore provin-
ciale all'Istruzione e alle Politi-
che giovanili e ha presieduto
l'Istituto di storia del movimen-
to di Liberazione nelle Mar-
che. «Combattiva e generosa,
era un punto di riferimento sal-
do» afferma la presidente dell'
Upi Marche Patrizia Casagran-
de. «Marisa Saracinelli, cara
amica mia e compagna di im-
pegno politico, sociale, cultura-
le, istituzionale, per le cose giu-
ste e per tutte battaglie di pari-
tà. Le sono grata per essermi
stata vicina e per quello che mi
hai insegnato. L'ho amata, am-
mirata e stimata incondiziona-
tamente. Molto devo a lei. È un
grande dolore sapere che non
ci sarà più». Questo il messag-
gio di cordoglio per la morte
dell'ex presidente della Provin-
cia di Ancona Marisa Saraci-
nelli, postato su Fb dal commis-
sario straordinario della Pro-
vincia e presidente dell'Upi
Marche Patrizia Casagrande.
«La sua presenza - ricorda - era
un conforto umanissimo. Non
lesinava mai il suo contributo
perchè era generosa e combat-
tiva, per natura e formazione.
Con lei si cresceva, anche sen-
za accorgersene. È stata la pri-
ma presidente donna della Pro-
vincia di Ancona e, a vent'anni
di distanza, tutti, nell'ente, la ri-
cordano come un punto di rife-
rimento saldo». Tanti i messag-
gi di cordoglio arrivati da tutte
le Marche.
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μLo speciale progetto per combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo che sostiene pazienti e famiglie

La Regione finanzia la guerra di “Greta”

Contro la dipendenza dal gioco d’azzardo un progetto regionale

μOltre mille adesioni on line all’associazione politico culturale

Marche 2020, la fiducia dal web

Vittoriano Solazzi

μAveva 83 anni

In lutto
per la morte
di Marisa
Saracinelli

Ancona

Iniziano domani tre giorni in-
tensi di incontri e testimo-
nianze per il 70˚ anniversario
della Liberazione delle Mar-
che. Ad Ancona, al Ridotto
del Teatro delle Muse, una
manifestazione capace di ren-
dere pienamente l’importan-
za del progetto della Macro-
regione Adriatico Ionica, sot-
to un profilo di alta idealità
democratica e di cittadinanza
europea, che accomuni tutte
le Istituzioni nazionali ed i po-
poli che faranno parte dell’as-
setto macroregionale. Il pro-
gramma e vedrà il suo culmi-
ne nella cerimonia ufficiale di
giovedì che sarà conclusa da-
gli interventi del presidente
Spacca e del presidente Na-

zionale dell’Anpi, Carlo Smu-
raglia, ma che ha anche una
precisa valenza sul piano cul-
turale ed educativo. Oltre
quaranta le presenze interna-
zionali, che arriveranno dal-
l’Ungheria, dal Belgio, dalla
Slovenia, dalla Croazia, dalla
Serbia, dal Montenegro, dal-
l’Albania e dalla Grecia. Il
programma prevede anche
due momenti di spettacolo,
sempre incentrati sui temi
dell’evento: domani il concer-
to della Banda Lavallière che
proporrà un repertorio lega-
to alla canzone popolare del-
l’’800 e del ‘900; giovedì il
concerto “Partizani” in cui
verranno proposte canzoni
delle Resistenze dei Paesi che
si affacciano sull’Adriatico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe cerimonie per la Liberazione

Tre giorni di eventi
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REMOQUADRI

Ancona

Primo ponte di primavera ed è
subito record di presenze nelle
Marche. Dalla costa all’entro-
terra la regione ha vissuto un
weekend segnato dal segno po-
sitivo per la soddisfazione degli
operatori turistici. Prove d’esta-
te con due settimane di antici-
po, dal momento che la Regio-
ne ha deciso di far scattare la
stagione balneare dal primo
maggio aprendo così le porte a
quattro mesi tutti da vivere sul-
la costa adriatica. Portonovo si
è festeggiato l'arrivo della bella
stagione con un pienone da
mettere in cornice e anche ad
Ancona l'ultima giornata delle
kermesse floreale "Giardino in
fiore", ha registrato un notevo-
le afflusso di visitatori grazie ad
un'offerta variegata di piante e
fiori, da giardino e da balcone,
piante grasse, bonsai, vasi e ter-
racotte, prodotti di erboristeria
e artigianato in materiali natu-
rali, articoli di abbigliamento e
accessori, prodotti biologici ed
eco sostenibili, il tutto in linea
con i 'verdeggianti protagoni-
sti' della manifestazione. L'uni-
co neo, considerate anche le
buone condizioni del tempo, la
quasi totale chiusura dei nego-
zi e degli esercizi commerciali.
Con bar aperti uno ogni quat-
tro e saracinesche praticamen-

te abbassate, specialmente il
mattino quando sono sbarcate
in città anche i 2.000 croceristi
della nave Armonia che hanno
potuto ammirare, e scoprire, le
bellezze architettoniche della
città, il suo splendido panora-
ma, la sua storia ed il suo pae-
saggi ma purtroppo non hanno
potuto lasciare molto in termi-
ni di euro, vista la quasi totale
chiusura, come ricordato, dei
negozi e delle attività commer-
ciali. Sicuramente un'occasio-
ne persa.

Nel Fabrianese Grotte di
Frasassi e Museo della carta e
della filigrana hanno fatto il pie-
no di turisti, riportando alta
l'attenzione sull’entroterra e
sulle sue bellezze ambientali,
storiche e artistiche. Non è una
novità, a ben vedere, per quan-
to concerne il periodo pasqua-
le, ma certo si tratta di una con-
ferma di straordinaria impor-
tanza in merito all’attrazione
che il nostro vasto comprenso-
rio montano può tuttora vanta-
re non soltanto a livello locale e
nazionale, ma anche interna-
zionale. Ben oltre 7.000 perso-
ne hanno visitato la Grotta
Grande del Vento da venerdì a
ieri. Proprio il giorno di Pa-
squetta si è rivelato il momen-
to-clou, come del resto accade
ogni anno, con circa 3.800 in-
gressi.

Il ponte pasquale ascolano
ha toccato il boom di presenze,
con il tutto esaurito in alberghi,
ristoranti, bar, musei. Da giove-
dì a ieri, i visitatori arrivati ad
Ascoli hanno superato le 50 mi-
la unità, con un numero im-
pressionante di turisti che ha
invaso il cuore della città pro-
prio nella giornata del lunedì
dell’Angelo. Secondo i dati rac-

colti presso i musei e le struttu-
re recettive, circa 1.600 posti
letto prenotati, le presenze ita-
liane sono state prevalente-
mente di marchigiani, umbri e
laziali. Musei e centro storico
presi d'assalto in questo ponte
pasquale anche a Fermo.

Ieri e domenica sono stati

davvero numerosi i turisti e i vi-
sitatori giunti in città per ammi-
rarne le bellezze storiche e il
patrimonio artistico. Ieri, in
particolare, piazza del Popolo e
le altre vie del centro storico
erano affollate di visitatori. I
musei fermani hanno fatto regi-
strare tutti un ottimo afflusso, a
partire da Palazzo dei Priori e
dalla Pinacoteca Civica, con
tantissimi turisti incantati dalle
stupende opere d'arte in essa
conservate, dal Rubens alle ta-
volette di Jacobello del Fiore fi-
no al polittico di Andrea da Bo-

logna e alle opere di Vittore Cri-
velli. Numeri da record anche a
Civitanova, grande protagoni-
sta di questo weekend: in mi-
gliaia si sono riversati sulla co-
sta e anche San Benedetto del
Tronto è stata presa d’assalto
complice un sole quasi inaspet-
tato che ha rallegrato il giorno
di Pasquetta. Stesso cliché an-
che a Fano con la passeggiata
lungo il porto piena di turisti.
Insomma una regione vissuta a
360 gradi in attesa dell’estate
che sta arrivando.
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Ancona

Un'incursione fra le tradizioni
della colazione di Pasqua nell'
area adriatica, con le uova di-
pinte e le pizze salate e dolci
che con alcune varianti ricorro-
no sia lungo la sponda italiana
sia in quella croata, ha richia-
mato numerosi turisti nelle
piazze delle Marche fra Pa-
squa e Pasquetta. Ad Ascoli Pi-
ceno invece si è disputato il
Campionato mondiale di Scuc-
cetta, un gioco in cui due con-
tendenti si affrontano armati
di uova fresche. Successo ad
Ancona, in una giornata soleg-
giata, per la 12esima edizione
della Pasqua al Museo, orga-
nizzata ieri dal Sistema Musea-
le della Provincia in piazza del
Plebiscito: una conferenza del-
lo storico della gastronomia
Tommaso Lucchetti sulla tavo-
la pasquale e una visita guidata
al centro storico e al Museo del-
la città, conclusi da una degu-
stazione di prodotti tipici. Lo-
reto, Urbino, Recanati le altre
mete più frequentate per il
ponte di Pasqua. E tra pranzi,
colazioni e dolci, per Pasqua e
Pasquetta sono state consuma-
te oltre dieci milioni di uova. E'
quanto stima la Coldiretti Mar-
che, sottolineando che la tradi-
zione di portare in tavola le uo-
va preparate in diversi modi,
oltre che utilizzate per primi
piatti e colombe, è particolar-
mente forte nella nostra regio-
ne e con la crisi si è tornati an-
cora di più ai piatti fai da te pre-
parati in casa.

Basta pensare alla tipica co-
lazione pasquale che è stata
servita un po’ su tutto il territo-
rio, sia nella giornata di Pasqua
sia in quella di Pasquetta. Non
sono macati, ricorda Coldiretti
i tradizionali giochi che vedo-
no protagonista proprio le uo-
va, meglio se dipinte, e che nel-
le varie province prende nomi
diversi, dalla scoccetta del Pice-
no al "punta e cul" di Urbania.
La tradizione fa risalire l'usan-
za di considerare l'uovo come
simbolo di rinascita e buon au-
gurio in Occidente al 1176,
quando re Luigi VII rientrò a

Parigi dopo la II crociata e per
festeggiarlo, ricorda la
Coldiretti, il capo dell'Abbazia
di St. Germain des Près gli do-
nò metà dei prodotti delle sue
terre, incluse un gran numero
di uova che furono poi dipinte
e distribuite al popolo. Una
usanza tramandata dai persia-
ni che, già cinquemila anni fa,
festeggiavano l'arrivo della pri-
mavera con lo scambio delle
uova "portabene" contro pesti-
lenze e carestie secondo un ri-
to che resiste ancora ai giorni
nostri. L'invito di Coldiretti è
comunque quello di preferire
uova prodotte in Italia, sfrut-
tando la possibilità di controlla-
re la provenienza di quanto si
porta in tavola garantita dall'
etichetta obbligatoria d'origi-
ne.
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μSulle tavole dei marchgiani e protagoniste di uno speciale campionato

Le uova servite in tutte le salse

Questo fine settimana non
ha deluso le aspettative
Unico neo: ad Ancona

tanti visitatori e negozi chiusi

Un ponte da record tra mare e musei
Nonostante il tempo incerto le festività pasquali hanno inaugurato una stagione che fa sperare gli operatori

La tradizionale colazione
pasquale e la sfida

di Scuccetta ad Ascoli
Un evento mondiale

Uovo contro uovo, ecco la sfida di Scuccetta ad Ascoli Piceno

LACURIOSITA’

IDATI

ARRIVANO
I TURISTI

Qui sopra il porto di Fano preso d’assalto. A destra dall’alto il parco zoo di
Falconara e il lungomare di Civitanova: prime prove di una stagione al top

Ancona

Nonostante il tempoincerto
lungolaPenisolaquasi4 italiani
su10(38%)hannosceltodi
trascorrerelaPasquettaall'aria
apertacon latradizionalegita
fuoriportae ilclassicopicnic,
mentresolo il5%alristoranteed
il3%negliagriturismi,che in
molticasisisonoattrezzati
anchecon lasemplicemessaa
disposizionespaziper letavolate
faidate.Èquantoemergedauna
indagineColdiretti-Ixènel
sottolineareche il18%degli
italianihacolto invece
l'occasioneper riposarein casa
mentreil10%hasceltodi fare
unaveraepropriavacanza,per il
9%èungiornocomeglialtri eper
il7%èunaopportunitàper
partecipareamanifestazionied
eventi.Accantoparchi,aree
protettechecoprono il10%del
territorionazionale,
particolarmentegettonati
secondoTerranostragli
agriturismiper l'opportunitàdi
trascorrereunagiornatalontano
dallecittàsenza rinunciare- alla
comoditàeallaprotezione
garantitadall'ospitalitàdelle
aziendedicampagnaanchenei
confrontidelmaltempo.Peraltro
molteaziendeagrituristiche- si
sonoattrezzatecon l'offertadi
alloggioedipasticompletima
anchedicolazionialsaccoocon
lasemplicemessaadisposizione
spaziperpicnic.

Le gite fuori porta
hanno caratterizzato
il lungo weekend
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tanta gente e pure qualche af-
fare, anche nei giorni di Pa-
squa e Pasquetta. Le feste sono
state infatti l'occasione per
uscire e stare all'aria aperta,
tornare a frequentare la zona
mare e popolare negozi e locali
rimasti aperti. Se gli arrivi so-
no stati in parte scoraggiati dal
tempo incerto, chi è venuto a
Fano ha trovato ospitalità ed
accoglienza, a partire dagli al-
berghi, pronti per affrontare
una nuova stagione, fino ai lo-
cali, ai bar, le pasticcerie ed i
negozi di prodotti tipici, che
hanno approfittato di un mag-
gior afflusso di persone per fa-
re il pieno.
"La mattina di Pasqua abbia-
mo deciso di restare aperti -
racconta Lucia Salucci di Dol-
ce Fantasia - perché in tanti ci
hanno telefonato per dirci che
sarebbero venuti a Fano e sa-
rebbero stati contenti di pren-
dere qualche dolce, soprattut-
to uova di Pasqua che in mac-
china non si possono portare".
Gli arrivi sono stati fugaci, limi-
tati solo a qualche giornata e
soprattutto con l'obiettivo di
valutare un possibile ritorno
nel periodo estivo.
"Qualche prenotazione c'è sta-
ta - racconta Alessandro Cecco-
pieri di Hotel Astoria - ma la

maggior parte sono venuti a
chiedere informazioni, in parti-
colare sui costi, per tornare in
estate".
Il periodo pasquale è tradizio-
nalmente visto dagli operatori
come una vetrina per attrarre
turisti per la stagione estiva,
mostrando la città, le sue bel-
lezze e le sue specialità culina-

rie. Soprattutto i capolavori di
pasticceria in questi ultimi
giorni sono andati a gonfie ve-
le, dato che si rinuncia a qual-
che giorno di vacanza, ma non
alla colomba o all'uovo di Pa-
squa. "Come festa è sempre un'
incognita - racconta Andrea
Urbani di Guerrino - perché si
aspetta fino agli ultimissimi
giorni per comprare qualche
dolce. Le vendite più consisten-
ti sono iniziate dal pomeriggio
di giovedì, fino al giorno di Pa-
squa. In questi giorni si lavora
parecchio, ma non come a Na-
tale e soprattutto non sono le

vendite degli scorsi anni: gli ac-
quisti aziendali sono quasi
completamente spariti, men-
tre anche i negozi richiedono
pezzature più piccole".

La situazione fanese è in li-
nea con la tendenza registrata
anche dall'Accademia Italiana
dei Pasticceri, che vede una do-
manda a costi sempre più con-

tenuti, alla ricerca della qualità
e in alcuni casi anche di una
gradevole sorpresa nel caso
dell'uovo ma sempre con gran-
de attenzione alla spesa. "La
vendita di uova e colombe è an-
data di pari passo e non ci sono
state prevalenze di uno o l'altro
dolce - sottolinea Lucia Salucci
- c'è chi cerca il prezzo più bas-
so e chi la qualità estrema, ma
sono andati bene anche i pro-
dotti tipici locali". Ad essere
molto soddisfatto è Stefano Ce-
resani, del Caffè del Pasticcere,
che parla di un incremento di
vendite del 10-15%: "La crisi è

finalmente passata, grazie a
Renzi: da quando c'è lui abbia-
mo notato una ripresa e abbia-
mo avuto giornate in cui erava-
mo super indaffarati. Il lavoro
non ci è mancato e abbiamo
preparato colombe fino all'ulti-
mo minuto, mentre per quanto
riguarda le uova avevamo uno
scatolone pieno di sorprese".
Di certo grande merito lo han-
no avuto i pasticceri, che han-
no scatenato la loro fantasia
proponendo tante varietà di co-
lombe e persino super uova di
cioccolato: dai 15 ai 30 chili.
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Fano

Una città dalla lunga tradizione ma-
rinara non può farsi mancare un
mercatino della nautica. Ecco quin-
di che dalla storia fanese prende vi-
ta un'associazione che promuove le
attività legate al mare e lo fa in occa-
sione della festa del 25 aprile. L'Asd
Controvento&Controcorrente, in-
sieme al Marina dei Cesari, lancia-

no la terza edizione del Mercatino
dell'Usato Nautico e della Pesca. Si
cercherà di ripetere, nonostante il
periodo non sia dei migliori per il
settore, il successo delle prime due
edizioni che hanno portato tanta
gente al porto turistico ed anche
qualche buon affare. Si partirà
quindi il mattino con la classica re-
gata "Fano Vela Race" che apre la
stagione agonistica provinciale, per

poi in serata rilassarsi nella splendi-
da terrazza del Pala J al Marina dei
Cesari. Dalle 20.30 ma anche nelle
giornate di sabato e domenica avrà
vita il mercatino della nautica dove
trovare tutto l'occorrente per la
propria imbarcazione e per questo
hobby. Quest'anno l'esposizione sa-
rà ancora più ricca perché presenta
una novità: il mercatino si arricchi-
sce della presenza di oggetti nati

dalla creatività e dalla fantasia del
popolo marinaro. Si potranno tro-
vare manufatti in legno, dipinti, ri-
produzione di imbarcazioni, scato-
le di legno, oggetti decorativi, so-
prammobili e tanto altro inerente il
mondo del mare. Inoltre uno spazio
sarà riservato a chi ha qualche og-
getto da vendere, prenotabile al
3385712276.
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Partenza con la regata poi il clou della terza edizione con la creatività e la fantasia del popolo marinaro

Liberazione con il mercatino della nautica

La zona del Lido con tanti visitatori che hanno chiesto
informazioni in vista della prossima stagione estiva
Nella foto sopra, le confezioni di uova e colombe che
soprattutto in questi giorni sono andate a buon ritmo

“In tanti sono venuti
per vedere la città

e per chiedere informazioni
su tariffe e costi”

“Evidente la flessione
rispetto agli anni scorsi

Anche i negozi fanno
ordinativi più contenuti”

Fano

“Finalmente una buona noti-
zia. L’approvazione da parte
del Comune di Fano del nuovo
regolamento per il rilascio delle
autorizzazioni edilizie, rappre-
senta per imprese e cittadini
una vittoria contro lungaggini e
burocrazia. Non solo. L’appro-
vazione di questo atto va a sana-
re una situazione che rappre-
sentava un vero e proprio vul-
nus. Ora, grazie anche all’azio-
ne incalzante della Cna, l’ago-
gnato nuovo regolamento rela-
tivo alle autorizzazioni (chiusu-
ra al traffico, occupazione di
suolo pubblico per lavori di edi-
lizia), imprime una decisa svol-
ta relativa ai tempi di rilascio
delle autorizzazioni stesse”.
Il presidente della CNA di Fa-

no, Marco Rossi, è soddisfatto:
“Va dato merito all’assessore
Santorelli in primo luogo e poi
al sindaco Aguzzi, di aver tenu-
to in considerazione le nostre ri-
chieste e le continue sollecita-
zioni, a volte anche piuttosto
dure, e di aver comunque volu-
to sanare una situazione di
criticità quasi unica a livello
provinciale e regionale. Già per-
ché se in altre città (compresa
Pesaro), le imprese artigiane
impiegano massimo una setti-
mana per ottenere una autoriz-
zazione comunale di chiusura
al traffico e occupazione di suo-
lo pubblico per lavori di edilizia
a Fano, con il vecchio regola-
mento, ci volevano invece
40-50 giorni. Insomma quasi
due mesi per ottenere le neces-
sarie certificazione per poter la-

vorare. “Si trattava - aggiunge
Marco Rossi, presidente Cna di
Fano - di tempi che causavano
non solo disagi ma anche note-
voli danni alle imprese che spes-
so si sono trovate a dover aspet-

tare tempi inaccettabili per po-
ter avviare i lavori”. “Occorre
considerare che molto spesso -
aggiunge la responsabile terri-
toriale della Cna, Alessandra
Benvenuti - si tratta di lavori di
ristrutturazione e manutenzio-
ne concernenti la messa in sicu-
rezza di cornicioni, balconi, tet-
ti. che vengono effettuati in cen-
tro e per i quali occorre interve-
nire con la massima urgenza”.
Secondo la Cna di Fano, il Co-
mune ha sanato una situazione
che stava diventando critica, so-
prattutto in ragione dei reitera-
ti appelli alla riduzione dei tem-
pi dettati dalla macchina ammi-
nistrativa ma, soprattutto, della
gravissima crisi che sta riguar-
dando il settore dell’edilizia e
dell’impiantistica”.
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IL BILANCIO
PASQUALE

Fine settimana nel segno della tradizione marinara

“Turisti sì, ma era una verifica per l’estate”
Operatori divisi tra chi è soddisfatto e chi no. I prodotti tipici e i dolci le attrazioni maggiori

μLa soddisfazione della Cna: “Aguzzi e Santorelli hanno recepito i nostri messaggi”

Autorizzazioni edilizie, tempi più brevi

Il presidente Marco Rossi

Fano

Brutta sorpresa la mattina di
Pasqua per i parrocchiani del-
la chiesa di San Giuseppe al
Porto: il cancello d'ingresso al
piazzale è stato forzato e dan-
neggiato. A fare l'amara sco-
perta sono stati alcuni fedeli
che la mattina si sono recati a
Messa, trovando il cancello di-
velto. Il fatto è accaduto a not-
te inoltrata, dal momento che
in chiesa si è regolarmente
svolta la messa di mezzanotte
e all'uscita dei fedeli tutto era
tranquillo. Una volta svuota-
to il piazzale, il cancello, dota-
to di automazione, è stato
chiuso come ogni notte. Qual-
cuno però dopo qualche tem-

po lo ha forzato, danneggian-
do il meccanismo che consen-
te l'apertura e la chiusura, fi-
no a romperlo. Persino alcu-
ne parti in ferro sono state
rotte e alcune componenti
staccate. Sembra che nessu-
no abbia visto o sentito nulla,
ma i sospetti si concentrano
più che su un atto di vandali-
smo fine a se stesso, su qual-
cuno che potrebbe aver par-
cheggiato l'automobile den-
tro il piazzale parrocchiale.
Terminata la funzione religio-
sa, al posto di spostare il vei-
colo, lo avrebbe lasciato all'in-
terno, per scoprire poi al ri-
torno che il cancello era stato
chiuso.
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Nel piazzale che immette a San Giuseppe

Danneggiato il cancello
della chiesa del porto
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Fano

E' un piatto tipico della tra-
dizione, gustoso e fatto con
passione: è la "crescia sa i
cucon", cioè una particola-
re pizza al formaggio prepa-
rata con le uova sode, alla
quale Mombaroccio dedica
una speciale festa.
La quinta edizione si svolge-
rà da venerdì 25 fino a do-
menica 27 aprile e sarà ric-
ca di iniziative. La frazione
di Montegiano si animerà
dalle 12 di venerdì con
l'apertura ufficiale della fe-
sta, stand gastronomici e
gustose specialità. Nel po-
meriggio alle 14.30 parti-
ranno dimostrazioni della
preparazione della tradizio-
nale crescia di Pasqua, per
proseguire con musica e
belli e il secondo gemellag-
gio con l'associazione "Ri-
palta e i suoi amici". La sera-
ta in musica sarà allietata
dallo spettacolo di pizzica
Lu Core Meu Salentu. Il
programma di sabato pre-
vede alle 18.30 dimostrazio-
ne di Taekwondo del grup-
po Tkd club Paolo Palazzi e
alle 21.30 il tributo a Lucia-
no Ligabue con il gruppo
"Zona Liga". Domenica in-
vece oltre alle specialità ga-
stronomiche, si procederà
alla premiazione per la mi-
gliore crescia dell'anno e
con lo spettacolo di frate
mago.
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Fano

Le nuove forme di disagio e
povertà ma anche le sfide e le
possibilità di intervento sia in
Italia che all'estero. Questi i
temi promossi dal convegno
organizzato dall'associazione
genitori con figli con
disabilità, il patrocinio del Co-
mune di Fano e dell'ambito
territoriale VI. Titolo dell'in-
contro, aperto al pubblico in
programma martedì 29 apri-
le alle 16.30 alla Mediateca
Montanari, è "Le sfide poste
al welfare dalle nuove forme
di disagio e di povertà. Uno
sguardo comparato alle politi-
che italiane e di altri paesi eu-
ropei". Il relatore sarà il pro-
fessor Yuri Kazepov docente
dell'Università degli Studi di
Urbino. "Un convegno a cui
non si può mancare - afferma
Francesca Busca dell'associa-
zione Agfh, responsabile del
progetto Nuvola - rivolto alla
cittadinanza ed agli ammini-
stratori attuali e futuri per
aiutare nella pianificazione di
buone politiche di governo".
Il progetto è finanziato dal
Centro Servizi per il Volonta-
riato e coinvolge, oltre a vari
enti ed associazioni locali, an-
che il Centro per l'impiego e
la formazione di Fano.
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LA POLITICA
IN FERMENTO

Fano

Otto vittorie ed un pareggio a
fronte di una sola sconfitta,
con un +35 nella differenza re-
ti. Questi numeri rendono
l'idea della supremazia della
San Cristoforo di Fano, che si
è aggiudicata anche la quarta
edizione della Champions CSI
di calcio a sette confermando-
si campione provinciale di
questa disciplina proposta dal
Centro Sportivo Italiano. Gra-
zie a questa affermazione la
squadra allenata da Giovanni
Scarlatti potrà così difendere
il titolo di vice-campione d'Ita-
lia alle prossime finali interre-
gionali, in programma dal 30
maggio all'1 giugno a Tortore-
to Lido in Abruzzo nell'ambi-
to della manifestazione nazio-
nale Csi Open Games 2014.
Decisivo si è rivelato lo scon-
tro diretto con la Stazione IP
Fenile, piegata dalla formazio-
ne di San Cristoforo proprio
alla penultima giornata col ri-
sultato di 7-6 al termine di una
sfida avvincente.

Il successo nel big-match
ha consentito infatti ai primi
della classe di presentarsi all'
ultimo turno di campionato
con cinque lunghezze di van-

taggio sui più diretti inseguito-
ri, che hanno chiuso la stagio-
ne a tre punti dalla vetta dopo
aver battuto la STL Group in
quello che era una sorta di
spareggio per il secondo po-
sto. Il trofeo di capocannonie-
re del torneo è andato invece
ad Antonio Di Vito, della Sta-
zione IP Fenile, con ventiquat-
trosegnature.
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Fano

Le festività non hanno ferma-
to la politica ed entra sempre
più nel vivo la campagna elet-
torale in vista delle ammini-
strative del 25 maggio. Già og-
gi sarà una giornata intensa di
presentazione delle liste elet-
torali, in diversi schieramenti.
Il Partito Democratico ha an-
nunciato una conferenza
stampa nella quale verranno
presentati ufficialmente i com-
ponenti della lista, già resi noti
nei giorni scorsi e dai quali era
saltata all'occhio l'assenza dell'
attuale segretario del partito
Stefano Marchegiani.
Sarà proprio quest'ultimo a
"lanciare" la volata elettorale
dei 24 candidati al consiglio
comunale e a fornire le moti-
vazioni del suo "passo indie-
tro". In lista spiccano nomi di
figure già note, come l'attuale
assessore provinciale Renato
Claudio Minardi o dei consi-
glieri Rosetta Fulvi, France-
sco Torriani e Cristian Fanesi,
di altri componenti storici del
partito ed impegnati in prima
persona come Enrico Fuman-
te, Alessandro Fichera, Enri-

co Nicolelli e Marina Bargne-
si, ma anche persone della so-
cietà civile, ai primi impegni
politici. Dall'altra parte sem-
pre oggi verrà presentata pub-
blicamente la lista elettorale
de "La Tua Fano".

L'appuntamentoè alle 18 al
Pino Bar in corso Matteotti, al-
la presenza di tutti i vari candi-
dati a sostegno di Davide del
Vecchio. La lista, che ha come
slogan "Insieme per Fano", ha
come capolista l'attuale primo
cittadino Stefano Aguzzi, for-
te dell'esperienza maturata in
ben due mandati consecutivi.
Tra i punti sostenuti dagli
esponenti di questa lista ci so-
no la fusione di Aset, che per il
sindaco Aguzzi rappresenta
una priorità da conseguire nel-
la prossima legislatura, ed il
potenziamento dell'ospedale
Santa Croce dopo che sembra
essere ormai sfumata l'ipotesi
ospedale unico.

Al termine della presenta-
zione, simpatizzanti e sosteni-
tori si troveranno insieme per
un piccolo buffet ben auguran-
te per la campagna elettorale.
Intanto sono in pieno svolgi-
mento gli incontri dei vari can-
didati sindaco con le rappre-
sentanze cittadine, dalle asso-
ciazioni alle organizzazioni di
categoria fino ai quartieri, per
ascoltare le esigenze e propor-
re i programmi elettorali.

"Abbiamo scelto di con-
frontarci individualmente con
i candidati per puntare l'atten-

zione su questioni pratiche -
spiega il direttore Confeser-
centi Fano Tiziano Pettinelli -
relative, in particolare ai com-
parti del commercio e del turi-
smo, che più interessano le ca-
tegorie da noi rappresentate".

L'oggetto principale degli

incontri è stato un documento
programmatico redatto dal di-
rettivo Confesercenti Fano
con le proposte avanzate dall'
associazione.

"Gli interventi prioritari
che chiediamo alla nuova am-
ministrazione sono la costitu-
zione di una Consulta del Turi-
smo e una del Commercio,
rappresentative di tutti coloro
che operano nei rispettivi set-
tori - aggiunge Pier Stefano
Fiorelli presidente Confeser-
centi di Fano - una program-

mazione pluriennale basata
su un'idea di turismo sosteni-
bile e l'abolizione della tassa di
soggiorno, assolutamente inu-
tile così com'è impostata.
Chiediamo poi garanzie sulla
salvaguardia del centro stori-
co, sulla riqualificazione dei
centri commerciali di quartie-
re e sul blocco di nuova gran-
de distribuzione nel territorio,
che metterebbe ulteriormen-
te a rischio le attività esisten-
ti".
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Commercio e turismo i punti centrali
Oggi la presentazione dei candidati del Pd (senza Marchegiani) e di Insieme per Fano

Gli appunti di un turista
veronese anche su piazza

Venti Settembre
e in via Rosselli

Le questioni relative al commercio tra i temi cardine di una campagna elettorale sempre più infuocata

Fano

Volano alto i ragazzi dell'Ulti-
mate Frisbee Fano Association,
che dopo lo storico secondo po-
sto conquistato l'anno scorso
nella categoria mista agli Euro-
pei per club di Bordeaux in
Francia hanno aperto anche
questa stagione sotto i migliori
auspici. La squadra maschile fa-
nese occupa infatti il primo po-
sto in classifica nel campionato
italiano di serie A, che lo scorso
week-end ha visto a Bologna la
disputa della seconda tappa.
Nella prima giornata di gare gli
Spaccamadoni avevano riporta-
to un pieno di successi sconfig-
gendo nell'ordine Cusb Zero51
Bologna per 17-2, Cotarica Ri-
mini per 15-14 e Flying Bisc Pra-
to/Firenze per 17-10. Nella se-
conda tornata di incontri la for-
mazione allenata da Enrico
Pensalfine si è ripetuta regolan-
do col punteggio di 17-13 il Di-
scobolo di Bologna, perdendo
poi per 15-13 contro Imola pri-
ma di rifarsi con gli interessi
avendo ragione per 14-7 niente

meno che del Cusn La Fotta Bo-
logna campione d'Italia in cari-
ca e chiamato a rappresentare
il nostro Paese ai prossimi Mon-
diali per club. Sono quindi quin-
dici i punti sin qui incamerati
dai fanesi, seguiti a quota 14 dal
Cotarica Rimini e a 13 proprio
dal Cusb La Fotta Bologna.
Prossimo appuntamento dome-
nica 18 maggio.
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Primo posto in classifica dopo la seconda tappa

Una partenza a razzo
per l’Ultimate Frisbee

E adesso la difesa del titolo di vice campione d’Italia

San Cristoforomacchina da gol
La Champions del trofeo Csi è sua

Riflettori puntati
sulle finali interregionali

che si svolgeranno
a Tortoreto Lido

Fano

Segnaletica sbiadita, poche in-
dicazioni stradali ed erba alta, a
volte in prossimità di monu-
menti di pregio: sono queste
delle piccole "sbavature" che
balzano agli occhi dei turisti in
queste giornate di festività pa-
squali. Tra le varie segnalazio-
ni, alcune riguardano via Gari-

baldi, dove dopo i recenti cam-
biamenti di viabilità in centro
storico si notano alcune incon-
gruenze. "Nell'incrocio con via
Nolfi - fa notare Manuele Maria-
ni, turista veronese che aveva
già denunciato la situazione di
via Garibaldi - manca la segna-
letica verticale di preavviso di
attraversamento e nella fiorie-
ra centrale si trova un divieto di
accesso, invece di un cartello
che indichi l'inizio o la fine dell'

area pedonale. Stando a queste
indicazioni, chi arriva all'incro-
cio non potrebbe proseguire". Il
tratto, particolarmente perico-
loso, non consenteun'adeguata
visibilità da parte degli automo-
bilisti dell'attraversamento di
pedoni e ciclisti; ad aggravare la
situazione è anche la situazione
delle strisce pedonali a terra, ri-
fatte di recente ma quasi com-
pletamente sbiadite. "Prose-
guendo verso Sassonia, l'area ri-

servata ai pedoni è limitata dai
cassonetti della raccolta diffe-
renziata in viale Battisti - ag-
giunge Mariani - ma gli stessi bi-
doni oscurano anche l'insegna
dello stesso ufficio turistico, ol-

tre alla mancanza di indicazioni
in via Rosselli per il mare e la
spiaggia". Altre segnalazioni ri-
guardano l'ufficio relazioni con
il pubblico di piazza Venti Set-
tembre, dove i turisti si dirigo-
no alla ricerca di informazioni,
trovando tante scritte sui muri.
Infine la situazione del verde
pubblico con vegetazione spon-
tanea a ridosso dei principali
monumenticittadini.
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Segnaletica sbiadita e carente lungo via Garibaldi

Il presidente Confesercenti
Stefano Fiorelli

“Programmazione ampia
e senza tassa di soggiorno”

Figli disabili

Incontro
sulle nuove
forme
di disagio

Enrico Pensalfine La formazione del San Cristoforo Fano di mister Giovanni Scarlatti

μA Montegiano

Dalla crescia
allamusica
ma anche
il taekwondo
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La Civitanovese mastica amaro ma ha le carte in regola per salvarsi

Il capitano della Maceratese Luca Arcolai

TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese riprende oggi
gli allenamenti in vista del ma-
tch di domenica con il Fano,
che si disputerà in campo neu-
tro (la decisione finale sulla
nuova destinazione sarà presa
tra stasera e domani) per le in-
temperanze dei tifosi bianco-
rossi a Giulianova. Il capitano
Luca Arcolai a nome di tutta la
squadra si dice rammaricato di
non poter festeggiare con i pro-
pri sostenitori l'ingresso mate-
matico ai playoff e spiega l'im-
portanza degli spareggi di fine
stagione per la Maceratese.

Arcolai cosa vorrà dire per
voi giocatori disputare la ga-
ra di domenica contro il Fano
in campo neutro e senza tifo-
sialseguito?

"E' davvero un peccato e un
rammarico in primis per noi
giocatori, che abbiamo conqui-
stato un obiettivo importante
come quello dei playoff, un tra-
guardo che era stato fissato ad
inizio stagione dalla società e a
cui tenevamo molto. Dispiace

che per la bomba carta lanciata
a Giulianova non si possa fe-
steggiare tutti insieme, anche
perché i nostri tifosi sono stati
sempre l'arma in più, ci hanno
seguito anche nei momenti più
difficili della stagione e nelle
trasferte più lunghe e a mio av-
viso la decisione del Giudice
Sportivo è un po' eccessiva, so-
prattutto considerando che
avremmo avuto solo questa oc-
casione per giocare davanti al
nostro pubblico nella stagione
regolare. Comunque bisogna
accettare il verdetto, frutto di
un rafforzamento dei provvedi-
menti per quanto concerne l'or-
dine pubblico".

Temete che l'ultima proble-
matica possa rompere il rap-
porto tra la presidente Tar-
dellae ilpubblico?

"Io credo che sia la presiden-
te che i tifosi biancorossi amino
troppo la Maceratese e hanno
sempre voluto il meglio da noi
giocatori proprio per il bene
che vogliono alla maglia: secon-
do me la situazione non è nega-
tiva, noi faremo di tutto per an-
dare più avanti possibile nei
playoff così da poter tornare a
giocare davanti al nostro pub-

blico e regalare loro nuove sod-
disfazioni, come è accaduto an-
che la scorsa stagione".

Che obiettivi vi ponete da
qui alla finedell'annata equa-
le sarà lo spirito con cui af-
fronterete iplayoff?

"Raggiunti i playoff il nostro
prossimo obiettivo è quello di
affrontare al meglio le ultime
due gare della stagione regola-
re con Fano e Isernia e possibil-
mente di vincerle: chiudendo
bene potremmo prepararci
con maggior tranquillità a que-
sti playoff che possono dire tan-

to per noi e per la società. Sento
dire molte volte l'inutilità di
questi spareggi, ma è nostro do-
vere affrontarli al massimo per-
ché andando avanti si possono
aprire delle strade importanti:
io non sono esperto di ripescag-
gi e neppure di griglie o gradua-
torie, ma se la Maceratese farà
strada nei playoff è una delle
compagini che avrà delle reali
possibilità di ammissione nella
categoria superiore, ovviamen-
te sempre in linea con quello
che deciderà la società".
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“Maceratese, non snobbare i playoff”
Capitan Arcolai: “Sento dire che sono inutili per il ripescaggio, ma siamo sicuri?”

Due giornate alla fine
del campionato e di
verdetti in sospeso
ne restano ormai

davvero pochi. L'Ancona per-
de ad Isernia e non era certo
preventivabile anche se i
biancorossi in Molise aveva-
no le bollicine dello spuman-
te appena stappato ancora in
circolo. Le sconfitte non fan-
no mai bene ma questa è in-
dolore se non per quella vo-
glia di record cui giustamen-

te mister Giovanni Cornac-
chini tiene e per una deonto-
logia che ai professionisti do-
rici non manca. A parte l'An-
cona, il campionato è ancora
vivo per ciò che concerne
playoff e playout. Matelica,
Termoli e Maceratese si gio-
cheranno i playoff, col Mateli-
ca che, se non smarrisce la
concentrazione, può fregiar-
si di un secondo posto assolu-
tamente meritato per ciò che
la truppa di Canil ha fatto ve-
dere in questo torneo. Bene
anche la Maceratese che
espugna il Fadini, un campo
sempre ostico anche se il Giu-
lianova attuale è solo un lon-
tanissimo parente di quello di
inizio campionato. Non è un
caso se la squadra macerate-
se arriva nuovamente ai
playoff: la dott. Tardella dice
che ha commesso errori ma,

secondo me, sono quasi tutte
cose buone quelle che ha se-
minato da quando è sul ponte
di comando della Macerate-
se. Senza la "presidentessa" i
maceratesi avevano vissuto
stagioni assai travagliate; con
lei la società si è rinvigorita, si
è rinsaldata e la squadra ha
inanellato stagioni memora-
bili e vincenti. Vis Pesaro,
Jesina, Fermana, Fano e Re-
canatese chiudono dignitosa-
mente e non corrono proble-
mi di sorta ma la Fermana
per organico ed euro investiti
doveva far di più: per il futuro
sarà meglio tenersi stretto il
presidente Vecchiola che, pe-
rò, dovrebbe affidarsi a gente
di esperienza e competenza.
Tanto per intenderci, ci vor-
rebbe il... Marcaccio della si-
tuazione ed allora la Ferma-
na, col budget a disposizione,

potrebbe davvero puntare
molto in alto. Ero a Fano per
il derby tra i granata e la Jesi-
na che vince meritatamente
il premio in denaro della
squadra più giovane dell'inte-
ro raggruppamento. Pur gio-

cando obiettivamente malino
il Fano ha vinto e si è messo in
salvo mentre si complica la vi-
ta la Civitanovese. Il pareggio
dell'Agnone al 96˚ porta an-
che le squalifiche del Poli-
sportivo e di alcuni giocatori.

Ritengo che se Bresciani fa
quadrato con i suoi, la Civita-
novese non avrà problemi a
salvarsi ma certo il cammino
avrebbe dovuto essere più
agevole e non bisognava ri-
schiare fin qui. Diventa molto
importante non perdere con
l'Amiternina visto che l'ulti-
ma vedrà Comotto e compa-
gni affrontare la Vis Pesaro
che dovrebbe essere appaga-
ta e sazia di un torneo ancora
una volta all'insegna dei gio-
vani e del contenimento del
budget. Incrociamo le dita
ma ritengo che anche la Civi-
tanovese, alla fine, riuscirà a
stappare lo spumante. Da ex
mister rossoblù (nel lontano
campionato di serie D del
2001-2002) me lo auguro di
cuore.
 *allenatore

©RIPRODUZIONERISERVATA

ACivitanovaparlanodi
complottodopo lastangata
sullasocietàchedovrà
costruire lasuasalvezza
lontanodalPolisportivo,
squalificatoperdue
giornate.Maaldi làdei tortie
delleragioni, laCivitanovese
sièrovinatacon lesuestesse
manieora lasalvezzaèa
rischio. Ilpunticinoraccolto
neiduescontridiretti con
RenatoCurieAgnoneseha
complicato ipianidi
Gabbanini, chiamatoa
ritrovare,domenica incasa
dell'Amiternina,unavittoria
chemancadaunmese.

La Vis ha pagato caro un ritorno da incubo

Matelica, un campionato superlativo

PARLALUNARDINI

CALCIO
SERIE D

ADDIO PLAYOFF

IL SECONDO POSTO

CALCIO
D’ANGOLO

“Peccato solo che domenica
non potremo salutare

i nostri tifosi per via della
squalifica del campo”

“Fano, la svolta è arrivata con la vittoria nel derby”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Maceratese-Alma in campo
neutro, proprio come il 28 apri-
le del 2002. Allora biancorossi
e granata furono costretti ad af-
frontarsi a Tolentino per via
dei lavori di ristrutturazione
dell'Helvia Recina, mentre do-
menica prossima, esattamente
dodici anni dopo da quell'1-1
che con la rete nel finale di Mar-
cucci diede una spinta presso-
ché decisiva al Fano verso il tra-
guardo della promozione in
C2, non si potrà giocare a Ma-
cerata a causa della pesante
squalifica subita dal club della
presidentessa Tardella. Stavol-
ta non ci sarà la tensione di
quella sfida, visto che la squa-
dra di mister Di Fabio può sola-
mente migliorare la propria po-

sizione nella griglia playoff e
quella di De Angelis ha appena
centrato l'obiettivo salvezza. In
attesa di sapere dove si dispute-
rà questo derby, Stefanelli e
compagni riprenderanno oggi
pomeriggio ad allenarsi di rien-
tro dalla lunga licenza conces-
sa loro per le festività pasquali.
Saranno presumibilmente tutti
a disposizione tranne Nodari,
che nel prossimo turno dovrà
scontare la seconda delle tre
giornate a proprio carico e che
comunque con ogni probabili-
tà non avrebbe potuto essere
arruolabile per colpa della pu-
balgia. Il jolly-bomber ha già
dovuto saltare l'attesa partita
del Mancini con la Jesina, chiu-
sa dai fanesi con una vittoria de-
terminante ai fini della propria
permanenza in categoria. "Vo-
levamo fortemente questo suc-
cesso - spiega il ventinovenne
centrocampista dell'Alma

Francesco Lunardini, uno che
si è confrontato in tutti i cam-
pionati dalla D alla A - perché
avevamo già fallito ad Agnone
e con l'Amiternina due impor-
tanti opportunità per mettere
la parola fine sul discorso sal-

vezza. La differenza di carica
emotiva tra noi e loro, che si
erano tirati definitivamente
fuori dalla zona a rischio la do-
menica prima, si è avvertita su-
bito. Però è stato fondamentale
passare in vantaggio così pre-
sto, perché poi anche noi abbia-
mo potuto giocare più sereni. Il
secondo gol ci ha quindi tra-
smesso ulteriore tranquillità,
evitandoci sofferenze nel finale
anche se la Jesina ha accorcia-
to le distanze. Adesso vorrem-
mo finire nel miglior modo pos-
sibile, dopo un'annata vissuta
purtroppo sempre in situazio-
ne di classifica precaria. Per
fortuna che c'è stata quell'acce-
lerazione con le tre vittorie di fi-
la, compresa quella anche assai
gratificante nel derby con la
Vis, che ci hanno fatto risalire
la china in un momento chiave
della stagione".
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Loscattodecisivoèstato
controla Jesina:derbyvinto
esalvezzaacquisitaper il
Fano,chepuòtirareun
sospirodisollievo.L'arrivodi
GianlucaDeAngelis in
panchinahaportato i frutti
sperati incasagranata
anchese,dopoil successo
controlaVisPesaro, la
squadrahasubìtounbrusco
calo. Il ritornoallavittoria
controla Jesinahapermesso
alFanodichiudere iconti.
C'ètutto il tempoper
programmare laprossima
stagione,dacui i tifosi,però,
siaspettanomoltodipiù.

Il Fano ha tirato
un sospiro di sollievo
ma non c’è gioia

Complotto o no
Gabbanini adesso
deve vincere

Ilgironedi ritornoda
incuboècostatocaroalla
VisPesaro,
matematicamentefuori
daiplayoff.Dopo l'ottimo
camminofinoalgirodiboa,
lasquadradiMagi -chea
Nataleavevasvoltatocon
29punti -si è
progressivamentespenta,
alpuntochelavittoria
mancaormaida9giornate.
Riuscirà laVisaconservare
almenoilquintoposto? Il mister vissino Giuseppe Magi

Ladomandasaràbanale,
maèspontanea:dove
sarebbearrivato ilMatelica
senza l'Ancona?
Certamentesarebbeaun
passodallaC.Perchéla
squadradiCarucciha
dimostratounacontinuità
straordinariaoltrea
notevolidoti tecniche.E,
tolto ilmomentaccio
passatodopoilderbycon
l'Ancona(che
evidentementeha

sottrattoparecchie
energie...) ilMatelicaè
semprestatosulpezzo.
Superlativoquesto finaledi
campionato: l'unico
inciampoincasacolCelano
(0-0).Per il resto,5vittorie
in6partite, inclusaquelladi
Termoli. Il secondoposto
nonèancorasicuroperché
imolisaninonmollano,mai
trepuntidivantaggiodei
biancorossisonoquasiuna
garanzia.

GIANLUCAFENUCCI*

Francesco Lunardini

Il tecnico della Civitanovese Leonardo Gabbanini

IL MEGLIO E IL PEGGIO
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