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MOSCA La tregua tra Ucraina e
Russia è già finita, “l’operazione
antiterrorismo” deve ripartire
subito. Il presidente ucraino ad
interim Turchinov lo ha annun-
ciato ieri: attaccare i ribelli nelle
regioni dell’Est che continuano a
soffiare sul fuoco del separati-
smo. Ma le difficoltà logistiche
sul terreno sono enormi per
Kiev, che se nelle altre regioni ha
trovato valido sostegno negli oli-
garchi nominati governatori, nel
Donbass non ha quasi voce in ca-
pitolo. Le minacciose dichiara-
zioni di Turchinov sono giunte a
conclusione della visita di Joe Bi-
den, il vice di Obama.

D’Amatoa pag. 11

Il piano Alfano

Rendere
Roma sicura
e fermare
il declino

`La scure di Renzi riduce i budget di altri 200 milioni: 60 giorni per indicare i risparmi
`Decreto lavoro, scontro nella maggioranza: oggi si vota la fiducia. Ma Ncd: sarà battaglia

ROMA Al setaccio sei mesi di atti-
vità al “Pertini” di Roma per il
caso degli embrioni scambiati,
nel mirino altri casi di genitori
sottoposti alla fecondazione.
Con l’obiettivo di capire che co-
sa sia accaduto a dicembre
quando qualcuno per errore ha
invertito le provette. Tra le ipo-
tesi su cui stanno lavorando i
carabinieri dei Nas è che qual-
cuno si sia accorto dell’errore
ma l’abbia tenuto nascosto.

Massia pag. 13

Ucraina, si rompe la tregua
Kiev: attaccare i separatisti

Marco Conti

«S
ai bene che questa è
l’unica mediazione pos-
sibile e l’abbiamo trova-
ta insieme. Se qualcu-

no dei tuoi pensa sia possibile
fare“più uno” siaccomodi.

Apag. 3

Il retroscena
«Riforma pilastro»
Il premier la blinda
anche al Senato

Andrea Bassi

M
atteo Renzi aveva pro-
messo, la scorsa settima-
na, che le nomine nell’ul-
tima delle grandi società

pubbliche, Terna, sarebbero
arrivate a strettissimo giro.

Apag. 5

Nomine
Terna, volata finale
E per le Ferrovie
tre nomi in campo

Stragi, il governo toglie il segreto di Stato
Test di Medicina, è subito
polemica. Voti bassi e caso
Bari, dove invece i voti sono
stati alti.

Mozzettia pag. 12

Voti bassi
Ai test di Medicina
scoppia il caso Bari

La Roma
Garcia, vertice
per scongiurare
la chiamata
del Barcellona
Trani nello Sport

Champions
Mourinho
fa catenaccio
e il Chelsea
blocca l’Atletico
Saccani nello Sport

ROMA Nuovi tagli a sorpresa per i
ministeri: nel decreto Irpef spun-
ta una nuova cura dimagrante.
Gli ultimi nodi sono stati sciolti
ieri sera in un incontro tra Renzi
e il ministro dell’Economia Pado-
an. La scure del premier riduce i
budget di altri 200 milioni: 60
giorni per indicare i risparmi,
riorganizzazione e tagli ai diri-
genti per spendere meno. Intan-
to sul Decreto lavoro è scontro
nella maggioranza. Oggi si vota
la fiducia e Ncd annuncia che
«Sarà battaglia». Secondo Renzi
si tratta di «polemiche da campa-
gna elettorale».

Franzeseda pag. 2 a pag. 5

Embrioni scambiati
l’inchiesta si allarga
agli ultimi sei mesi
`I Nas al Pertini di Roma: al setaccio altri
casi di genitori sottoposti alla fecondazione

La storia
La Deneuve
mette in vendita
il castello-rifugio
per 4 milioni
Pierantozzi a pag. 25

BuongiornoBilancia! Stelle
prepotenti vi tengono in tensione
continua,maquesta tensione
significa che sietedavvero in una
fase importante della vostra
vita. Quando la primavera sarà
passata, scoprirete di essere più
forti, in grado di abbattere
barriere che avete sopportato
magari per anni. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

BILANCIA, FELICI
DOPO LE FATICHE

L’inchiesta
Eurosprechi, ai portaborse d’oro
stipendi più alti degli onorevoli

Ministeri, ecco i nuovi tagli
Paolo Graldi

David Carretta

L
a lunga lotta sindacale per
conquistarsi uno spazio
nella grande casta euro-
pea, anche se meno privi-

legiato di altri, ha portato i
suoi frutti cinque anni fa.

Apag. 8

E
ra ormai evidente a tutti,
scandalosamente evidente,
che la sicurezza pubblica e
il decoro urbano a Roma,

capitale d’Italia, gioiello plane-
tario unico e inestimabile, sta-
vano precipitando in una spira-
le non più sopportabile. Mani-
festazioni di protesta che na-
scono pacifiche e che, con cal-
colata puntualità, trasformano
il centro storico in un immenso
palcoscenico di guerriglia, ore
e ore di assalti alle forze dell’or-
dine chiamate a fronteggiare
gruppi organizzati per azioni
spaccatutto, bottiglie incendia-
rie, mazze micidiali, bulloni e
petardi e, su tutto, le dense cor-
tine grigie, irrespirabili, dei la-
crimogeni.

Aggiungiamo: qualche rea-
zione scomposta, violenta ben
oltre il necessario, da parte di
agenti in crisi di nervi. Insom-
ma, nei giorni scorsi, ripetendo-
si un copione già troppe volte
subìto, si è toccato il fondo. Oc-
correva un “basta” fermo e se-
vero. Lo ha detto ieri al Messag-
gero il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano: C’è un piano per
Roma, è pronto, presto sarà
operativo. Se ricorrono buoni
motivi per ritenere che una ma-
nifestazione, protetta come ta-
le dalla Costituzione, volgerà in
violenza programmata, essa sa-
rà vietata, non potrà svolgersi.

All’impegno del prefetto dei
prefetti, del vertice del Vimina-
le, si sono aggiunte le parole del
sindaco. Ignazio Marino è cor-
so, anzi accorso, incontro al-
l’impegno del ministro. Di più:
si è mostrato lieto di cotanta
collaborazione. Anzi: ha rove-
sciato il copione: è finalmente il
ministro a schierarsi dalla par-
te del sindaco.

Continuaapag. 22 Sono nove le stragi, tra il ’69 e l’84, su cui c’era il segreto di Stato. Sopra i resti dell’aereo di Ustica.  Pezzini a pag. 9

Archivi accessibili. «Un dovere verso i familiari delle vittime»

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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Questa riforma
accelera

il beneficio
della ripresa

in termini
di occupazione

Sul Jobs Act
il premier
è succube

della sinistra
dem frenati

da idee vecchie

22,2
Erano, in milioni,
gli occupati in Italia
a febbraio 2014
Secondo l’Istat
in un anno si sono
persi circa 400 mila
posti di lavoro

-4,6%
È il calo annuo degli
apprendisti dopo la
riforma Fornero. A
livello annuo i rapporti
di apprendistato sono
circa 469.000. Lo rivela
l’Isfol.

LE
FRASI

Le cifre in gioco

PIER CARLO PADOAN

IL CASO
ROMA La battaglia non è finita. An-
che se oggi non ci saranno sor-
prese sull’esito del voto di fiducia
nell’aula della Camera sul decre-
to lavoro (ed è sicuro che non ci
saranno), le armi verranno ricari-
cate al Senato. Il Nuovo Centrode-
stra ha già pronte le casse con le
munizioni e stavolta ha intenzio-
ne di usarle se il Pd non mostrerà
una maggiore malleabilità. In-
somma la tensione tra le forze
che appoggiano il governo resta
alta. Anzi altissima. Oggetto del
contendere: il decreto lavoro. O
meglio: le modifiche, imposte dal
Pd in commissione Lavoro di
Montecitorio, al testo originario
del provvedimento messo a pun-
to dal ministro Poletti.

IL VERTICE
Ieri è andato in scena l’ultimo di-
sperato tentativo di mediazione,
ma non c’è stato nulla da fare: in
un vertice di circa tre ore nelle
stanze del governo a Montecito-
rio, alla presenza dei ministri Po-
letti e Boschi, le varie anime della
maggioranza sono rimaste in-
chiodate sulle loro posizioni. Il
governo alla fine ha deciso di
chiedere la fiducia sul testo arri-
vato ieri in Aula, ovvero quello
modificato dalla commissione.

Si voterà oggi. Ma l’esito è
scontato: Ncd e Sc, nonostante la
fortissima contrarietà, hanno già
annunciato il loro sì. «Voteremo
la fiducia alla Camera ma non ri-
nunciamo a dare battaglia al Se-
nato per difendere il dl Poletti»
ha fatto sapere la capogruppo
Ncd alla Camera, Nunzia De Giro-
lamo. E così farà pure Scelta Civi-
ca.

Comunque vada, per Renzi si
tratta di una bella grana. Non so-
lo perché la vicenda è tutt’altro
che conclusa, ma anche perché
introdurre nuove modifiche al
Senato significa far fare al prov-
vedimento quella navigazione
tanto odiata tra le due sponde del
Parlamento (la Camera, nel-
l’eventualità, dovrà votare nuova-
mente) e che in questo caso met-
te anche a rischio la conversione
in legge, visto che il decreto scade
il 20 maggio.

In serata, in un’intervista al
tg1, Renzi non ha nascosto la sua
irritazione, bollando lo scontro
come tipico «da campagna eletto-
rale». «Sono discussioni alle qua-
li - ha continuato - un cittadino
normale è abbastanza allergico.
Stiamo discutendo se le proro-
ghe devono essere cinque o otto,
dettagli». Sui quali comunque -
precisa - si può anche discutere,
purché poi «si chiuda l’accordo,
perché non è accettabile non af-
frontare il dramma della disoccu-
pazione».

Eppure il governo aveva spera-

to che una mediazione fosse pos-
sibile.

MEDIAZIONE FALLITA
Dopo i contatti dei giorni scorsi
(il caso è scoppiato giovedì santo,
con il via libera in commissione
Lavoro a un testo modificato sul-
la base di emendamenti del solo
Pd e non votati da Ncd e Sc), ieri il
ministro del Welfare, Giuliano
Poletti, si è presentato al vertice
con una mediazione in tre punti:
trasformare in multa economica
la sanzione per l’imprenditore
che sfora il tetto del 20% di con-
tratti a termine sul totale dei di-

pendenti; concedere libertà agli
imprenditori, nel caso dell’ap-
prendistato, di optare per la for-
mazione privata; blindare il nuo-
vo testo così determinato anche
al Senato. «Noi abbiamo detto sì,
ma il Pd ha rilanciato chiedendo
di far scendere ulteriormente il
numero di proroghe per i con-
tratti a termine, da 5 a 4» ha poi
riferito Maurizio Sacconi (Ndc).
«È falso e scorretto» ha replicato
Cesare Damiano (Pd). A sua volta
Sc ha accusato sia Ncd che Pd.

RAPPORTI DI FORZA
E mentre al vertice regnava il ca-
os totale, nella commissione Bi-
lancio della Camera (che doveva
dare l’ok al decreto prima dell’ap-
prodo in Aula) andavano in onda
le prove generali sui rapporti di
forza nella maggioranza e poco
ci mancava che il governo anda-
va sotto. I deputati di Ncd, Sc e
Udc non si sono presentati, e così
- viste anche le assenze di alcuni
membri del Pd - il presidente del-
la commissione, il democratico
Francesco Boccia, ha sospeso la
seduta in attesa del soccorso di
altri 11 deputati del suo partito.
Risultato: il parere è passato con
solo quattro voti di scarto. Per
gettare un po’ di acqua sul fuoco,
Poletti ha già detto che la discus-
sione potrà continuare in Senato.
Rassicurando: «Le distanze non
sono incolmabili». Ovviamente
lo scontro sul decreto ha rappre-
sentato un ghiotto boccone per le
opposizioni. A cominciare da
Forza Italia. Caustico Renato Bru-
netta: «Il governo non ha più la
maggioranza. Altro che treno ve-
loce, corre solo per andare a sbat-
tere».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi al suo arrivo in treno a Roma

Cinque proroghe per i precari
formazione per gli apprendisti

Giuliano Poletti

Deputati M5S in aula durante
l’esame del decreto

I CONTENUTI
ROMA Il provvedimento sul qua-
le l’assemblea di Montecitorio
oggi voterà la fiducia è un po’ di-
verso da quello varato dal gover-
no. Non lo stravolge, come affer-
ma il ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti. Ma comunque mo-
difica alcuni punti fondamenta-
li. In particolare sull’apprendi-
stato che, come accusa Ncd, tor-
na all’antico, ovvero alla formu-
la lanciata dalla riforma Forne-
ro con una serie di paletti che, a
conti fatti, hanno ridotto negli
ultimi due anni il ricorso a que-
sto tipo di assunzione da parte
degli imprenditori.

CONTRATTI A TERMINE
Il decreto Poletti estende da un
anno a tre anni la possibilità di
assumere con un contratto a ter-
mine senza causale (ovvero sen-
za specificare il motivo per cui
si sceglie quel tipo di contratti e
non quello a tempo indetermi-
nato). Su questo punto non ci so-
no state modifiche in commis-

sione. Nell’arco dei tre anni pe-
rò, mentre la versione Poletti
prevedeva la possibilità di 8 pro-
roghe, il nuovo testo le riduce a
5. La commissione non ha tocca-
to il tetto del 20% di lavoratori a
termine rispetto all’organico
complessivo di ogni azienda,
ma ha previsto che nel caso di
sforamento del limite, i contrat-
ti in eccesso si considerano a
tempo indeterminato. Le nor-
me si applicano alla sommini-
strazione di lavoro a tempo de-
terminato. Viene poi rafforzata
la norma sul diritto di preceden-
za dei lavoratori a termine (con
un contratto di almeno sei mesi)
nel caso in cui l’azienda, nel 12
mesi successiva alla scadenza
del contratto, assumesse un al-
tro lavoratore per la stessa qua-
lifica e mansione a tempo inde-
terminato: il congedo maternità
potrà concorrere a determinare
il periodo minimo di sei mesi di
attività.

Il decreto prevede anche la
possibilità di rinnovare o proro-
gare di un anno (fino al 31 luglio
2015) i contratti a tempo deter-

minato del personale educativo
e scolastico di asili nido e mater-
ne comunali.

I PALETTI ALL’APPRENDISTATO
Ritorna l’obbligo (cancellato
dalla versione Poletti) della for-
mazione pubblica. La commis-
sione ha ripristinato anche il
piano formativo individuale in
forma scritta, ma prevede mo-

dalità semplificate di redazione.
Ripristinato anche l’altro palet-
to che il decreto Poletti aveva eli-
minato: la quota di stabilizzazio-
ne. Se però la legge Fornero fis-
sava tale quota al 50%, la com-
missione la riduce al 20% e la li-
mita alle aziende con più di 30
dipendenti.

LA NORMA ELECTROLUX
Rifinanziata la dote del fondo
(inattivo dal 2005 per mancan-
za di risorse) che serve a taglia-
re i contributi per i contratti di
solidarietà: arrivano 15 milioni
di euro già dal 2014, contro i 5,6
precedenti. I criteri per indivi-
duare i beneficiari saranno sta-
biliti con decreto interministe-
riale. Il ministro Poletti ha sotto-
lineato che lo sconto riguarderà
non solo l’Electrolux ma anche
altre situazioni di crisi azienda-
le. Ma «non sarà per tutti».

DURC ON LINE
Viene ”smaterializzato” il Durc
(il documento unico di regolari-
tà contributiva che attesta l’as-
solvimento, da parte dell’impre-
sa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di
Inps, Inail e Cassa Edile) con
una semplificazione degli adem-
pimenti burocratici richiesti al-
le imprese per la sua acquisizio-
ne.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAURIZIO SACCONI

Lavoro, il governo
mette la fiducia
Ncd: votiamo sì
ma sarà battaglia
`Maggioranza senza intesa sulle modifiche apportate dal Pd
al decreto Poletti. Il premier: polemiche da campagna elettorale

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

ANSA

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

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

CONTRIBUTI

Durc
(Documento unico di regolarità
contributiva)

viene smaterializzato
(supera l’attuale sistema che impone
ripetuti adempimenti burocratici
alle imprese)

CONTRATTI SOLIDARIETÀ

Risorse finanziarie
il limite di spesa statale passa
da 5,6 milioni a 15 milioni di euro

Datori di lavoro beneficiari
(li usano  al posto di altri tipi
di ammortizzatori)

criteri da definire da parte del
ministero del Lavoro di concerto
col Tesoro

Proroghe possibili  purchè
nell’ambito della stessa attività
da1 a 8

ALFANIANI
E SCELTA CIVICA
DISERTANO
LA COMMISSIONE
SALTA
LA MEDIAZIONE
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IL RETROSCENA
ROMA «Sai bene che questa è
l’unica mediazione possibile e
l’abbiamo trovata insieme. Se
qualcuno dei tuoi pensa sia pos-
sibile fare ”più uno” si accomodi
e vediamo che succede al Sena-
to, ma ora quel testo deve passa-
re subito alla Camera». Matteo
Renzi avverte al telefono Angeli-
no Alfano che la linea del gover-
no non cambia anche dopo le
due ore di vertice tra i ministri
Poletti, Boschi e i capigruppo di
maggioranza Speranza, De Giro-
lamo e Romano. La sinistra in-
terna del Pd tiene duro e il tenta-
tivo dell’ex ministro Damiano di
portare da cinque a quattro il nu-
mero delle proroghe del contrat-
to a tempo determinato, è un
buon argomento che il ministro
Poletti ha per evitare di riaprire
il testo uscito dalla Commissio-
ne.

MINACCIA
Nella maggioranza il clima da

campagna elettorale arroventa
il confronto, ma Renzi non nega
al Nuovo Centrodestra la possi-
bilità di effettuare un tentativo a
palazzo Madama «a patto che ci
sia l’accordo di tutti». Un esplici-
to richiamo, quello di Renzi, alla
sinistra del Pd di Fassina e Da-
miano che alla Camera promet-
tono battaglia. «Se il Senato rive-
drà l’accordo, si riapre tutto»,
chiosa Fassina. Una promessa o
una minaccia che non fa dormi-

re sonni tranquilli alla trasfor-
mazione del decreto in legge pri-
ma della scadenza del 19 mag-
gio. Una data molto, forse trop-
po, vicina alle elezioni europee
del 25 maggio per non diventare
occasione di propaganda. Ne ap-
profitta senza mezzi termini FI
che attacca a testa bassa il Ncd
nonostante in commissione la
Polverini abbia votato molte del-
le modifiche proposte dal Pd.
Una sfida tra partiti di centro
che coinvolge anche Scelta Civi-
ca e che lascia perplesso il presi-
dente del Consiglio.

Quelli che Renzi chiama «det-
tagli» sono però bandierine da
issare in campagna elettorale,
ma il premier non ci sta e si pre-
para a chiedere un nuovo voto di
fiducia anche a palazzo Mada-
ma per evitare che una delle ri-
forme-pilastro della sua azione
di governo, finisca nel cassetto
di una commissione. Più o meno
ciò che è accaduto ieri - quando
palazzo Chigi ha fischiato la fine
delle trattative invitando il mini-
stro Boschi a chiedere alla presi-
denza della Camera di calenda-
rizzare il voto di fiducia - è molto

probabile che si ripeta tra qual-
che giorno al Senato. L’argomen-
to del lavoro, forse più delle ri-
forme istituzionali, è infatti trop-
po scivoloso per il Renzi segreta-
rio del Pd. La sinistra interna è
infatti pronta a deglutire ”obtor-
to collo” molte delle riforme pro-
poste dal segretario-premier,
ma non accetterebbe di capitola-
re sulla linea che propone l’ex
ministro Sacconi. Sul provvedi-
mento che dovrebbe rilanciare

l’occupazione, Renzi è quindi
pronto a sfidare ancora la sua
maggioranza pur sapendo che si
tratta di un testo diverso da quel-
lo presentato dal ministro Polet-
ti.

COLLATERALISMO
L’attacco serale della Cgil del-

la Camusso sferrato al testo sul
quale oggi verrà posta la fiducia,
è per il premier la conferma che
non c’è stato da parte del gover-
no «nessun schiacciamento sul-
la linea della Cgil». Ieri sera, par-
lando al Tg1, Renzi si è ancora
una volta rivolto all’opinione
pubblica che difficilmente capi-
rebbe una crisi sui «dettagli». La
partita a scacchi di Renzi con la
sua maggioranza continua, ed è
facile ipotizzare che altre trap-
pole siano pronte a scattare sul
taglio dell’Irpef, sul Def e sul
cammino delle riforme istituzio-
nali. Il clima positivo che si re-
spira nel Paese nei confronti del
governo e la mancanza di alter-
native, sono fedeli alleati dell’ex
sindaco che continua a spingere
il piede sull’acceleratore pro-
prio per non essere raggiunto e
per lasciare ai suoi oppositori lo
spazio per litigare tra loro. Lo
scontro tra Ncd e Scelta Civica e
il fossato che si va sempre più al-
largando tra il partito di Alfano
e quello di Berlusconi, rappre-
sentano una vera e propria poliz-
za per la durata dell’esecutivo.
Almeno per ora.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per Palazzo Chigi, rimescolando le carte,
si aprirebbe il fronte della sinistra dem

FASSINA: SE DI DOVESSE
RIMETTERE
IN DISCUSSIONE
L’ACCORDO
DELLA CAMERA
SI RIDISCUTE TUTTO

Colloquio in treno
con Landini

Il Tesoro

`Telefonata con Alfano prima del summit
di coalizione: unico compromesso possibile

«Con 80 euro bicchiere mezzo pieno»

Renzi avverte: riforma-pilastro
decreto blindato pure in Senato

Un breve colloquio, circa 5
minuti, tra il premier Matteo
Renzi ed il leader della Fiom
Maurizio Landini ieri mattina.
I due si sono incontrati
casualmente sul treno che
portava il presidente del
Consiglio a Roma. In queste
settimane più volte il premier
ha elogiato il nuovo corso della
Fiom, in particolare per la
trasparenza introdotta a
differenza degli altri sindacati.

L’incontro

Un bicchiere «mezzo pieno»
che si riempirà «via via che le
misure diventano
permanenti». Il ministro
dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, è convinto che il bonus
da 80 euro è la strada giusta e
non teme le critiche piovute
addosso a Palazzo Chigi in
questi giorni perchè «siamo in
campagna elettorale»: non
sono un ministro politico, ma
anche io queste cose le
capisco». Le risorse, insomma,

si troveranno e anche se «ci
sono preoccupazioni tutti i
giorni», «in questo momento»
una manovra correttiva è
esclusa. Il ministro, in due
distinti incontri con il Sole 24
Ore e Radio Anch’io torna sul
provvedimento del governo
rispondendo ai principali
rilievi arrivati anche da chi
non ha criticato il bonus fiscale
in sè, ma la sua sostenibilità nel
lungo periodo ed,
eventualmente, la sua esiguità.

Rock
Maniac.

Make love with Rock.
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`Oggi incontro tra Renzi e il ministro Madìa sulla riforma
della Pubblica amministrazione. I sindacati: «Vigileremo»

`Nel decreto Irpef spunta una nuova cura dimagrante
Riorganizzazione e tagli ai dirigenti per spendere meno

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Gli ultimi nodi sono stati
sciolti ieri sera in un incontro tra
Matteo Renzi e il ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan. Il
decreto taglia-Irpef, nella sua for-
ma finale, sarà pubblicato nella
GazzettaUfficiale tra oggi e doma-
ni. Molto dipenderà da quanto
tempo il presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, si pren-
derà per apporre in calce la sua
firma. Ma non ci vorrà probabil-
mente molto tempo. Anche la te-
muta «bollinatura» da parte della
Ragioneria Generale dello Stato
ieri sera è arrivata. In fin dei conti
i tecnici di Via XX Settembre han-
no seguito passo passo l’iter del
provvedimento e, come peraltro
capita spesso, lo hanno riempito
di «clausole di salvaguardia».

TEMPI STRETTI
Se la spending review targata
Renzi non dovesse dare i frutti
sperati si partirà con i tagli lineari
ai budget di Comuni, Regioni,
Province e ministeri. E proprio
per quanto riguarda questi ultimi
nelle bozze finali del provvedi-
mento è emersa una novità. Oltre
ai 700 mililioni di euro di rispar-
mi alla voce «acquisti», le struttu-
re ministeriali dovranno garanti-
re altri 200 milioni di euro di ri-
sparmi. I singoli componenti del
governo avranno al massimo ses-
santa giorni per indicare dove ca-
leranno le forbici, poi interverrà

direttamente Palazzo Chigi. In-
tanto i 200 milioni saranno con-
gelati nei bilanci dei singoli mini-
stri che, dunque, non potranno
spendere questi soldi. Ma in che
modo potranno recuperare le ri-
sorse che il decreto impone di ri-
sparmiare?

LA SORPRESA
Lo stesso decreto dà un’indicazio-
ne, non a caso l’articolo che impo-
ne i tagli è intitolato «riorganizza-
zione dei ministeri». E a tal fine
uno dei commi prevede che per
ottenere risparmi di spesa, i sin-
goli ministeri dovranno entro il
prossimo 30 giungo adottare dei
regolamenti di organizzazione
che entreranno in vigore con un
decreto del presidente del Consi-
glio su proposta del ministro
competente e con il concerto del
ministero della Pubblica ammini-
strazione e di quello dell’Econo-
mia. Su questi decreti Renzi potrà
(ma non necessariamente dovrà)
chiedere un parere al Consiglio di
Stato. Il provvedimento, in prati-
ca, si aggancia ai precedenti ten-
tativi di ridurre la spesa della
macchina centrale dello Stato
portati avanti prima dall’allora
ministro della funzione pubblica
Renato Brunetta, che aveva impo-
sto che ogni cinque dirigenti man-
dati a casa si sarebbe potuto ave-
re una sola sostituzione. Inoltre,
alla spending review del governo
Monti che aveva puntato ad una
riduzione del 20 per cento degli
organici dirigenziali dei ministe-

ri proprio attraverso i regolamen-
ti di riorganizzazione. Quello di
Renzi, insomma, sembrerebbe il
tentativo di riprendere in mano
la questione mettendo sul tavolo
la pistola dei 200 milioni di euro
di risparmi da ottenere per non
far scattare i tagli lineari. «Noi vi-
gileremo attentamente su quello
che succederà e su come il gover-
no ha intenzione di raggiungere
questi obiettivi», dice Stefano Bia-
sioli, presidente della Confedir, la
confederazione sindacale che rag-
gruppa il maggior numero di diri-
genti della Pubblica amministra-
zione. Il timore del sindacato è
che si vogliano «attuare i tagli

Cottarelli», in pratica aprire un
primo varco alla riforma della
Pubblica amministrazione che
dovrebbe portare alla «staffetta
generazionale» con l’uscita dal
settore di ben 85 mila statali.

I PROSSIMI PASSI
Proprio oggi Renzi incontrerà il
ministro della Pubblica ammini-
strazione, Marianna Madia, per
fare un primo punto sulla rifor-
ma. Nel cronoprogramma del
premier, del resto, quello con gli
statali è il prossimo appuntamen-
to dopo il bonus Irpef di 80 euro.
Una riforma che si preannuncia
ad alto tasso di «sensibilità politi-
ca», come dimostra anche l’usci-
ta dal decreto della norma che im-
poneva dei tetti agli stipendi an-
che ai dirigenti che guadagnano
meno di 240 mila euro.
Un tema che tuttavia sarà quasi
sicuramente ripreso nel nuovo
provvedimento al quale sta lavo-
rando il ministero della Pubblica
amministrazione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministeri Scure da 200 milioni di euro

POLTRONE
ROMA Matteo Renzi aveva pro-
messo che le nomine nell’ultima
delle grandi società pubbliche,
Terna, sarebbe arrivata a stret-
tissimo giro. È passata ormai
più di una settimana. La compli-
cazione è dovuta al fatto che, for-
malmente, l’azionista di maggio-
ranza di Terna è la Cassa deposi-
ti e prestiti e dunque tocca alla
Cassa depositare la lista con i
nuovi amministratori. La verità
è che la partita si è ingarbuglia-
ta. Fino a una settimana fa sem-
brava certa l’accoppiata tra Al-
do Chiarini, attuale amministra-
tore delegato di Gaz de France
Suez, e Catia Bastioli, manager
di Novamont società che opera
nel settore delle tecnologie ver-
di. Il primo era dato in pole posi-
tion per la sostituzione dell’at-
tuale numero uno Flavio Catta-
neo, la seconda per lo schema
renziano che i presidenti devo-
no essere donne, per il posto at-
tualmente occupato da Luigi
Roth. Negli ultimi giorni, invece,
la corsa di Chiarini sarebbe insi-
diata da altri due manager, uno
interno e l’altro di provenienza
Cdp, l’azionista della società del-
la rete. Il primo è Gianni Vittorio
Armani, numero uno di Terna
Rete Italia, la controllata di Ter-
na in cui è conferito il cuore del
business della società, la rete di
trasmissione. Il secondo nome
in corsa è quello di Matteo Del
Fante, direttore generale della
Cdp. La corsa di quest’ultimo,
tuttavia, sembrerebbe incrociar-

si con lo spoil system dell’alta
burocrazia ministeriale che an-
drà in scena tra qualche settima-
na, quando entro il 20 maggio il
governo dovrà dire se conferme-
rà i suoi capi dipartimento e di-
rettori generali.

LE ALTRE IN LIZZA
Del Fante sarebbe dato in corsa
anche per un ruolo di alto profi-
lo presso il ministero dell’Econo-
mia. Il nodo di Terna, comun-
que, sarà sciolto a brevissimo,
probabilmente già domani. An-
che perché per il 29 aprile è pre-
visto un consiglio di ammini-
strazione di Cassa depositi e pre-
stiti, mentre la scadenza ultima
per presentare le liste è il prossi-
mo due maggio. Anche la partita
delle Ferrovie, dopo il passaggio
di Mauro Moretti alla guida di
Finmeccanica, sta prendendo
un po’ più di quelle «pochissime
ore» di cui pure aveva parlato
Renzi. L’amministratore delega-
to di Rfi (la rete ferroviaria), Mi-
chele Mario Elia, è sempre consi-
derato una spanna avanti a tutti
nella corsa alla successione di
Moretti. Ma ci sono anche due
candidature esterne: quella di
Domenico Arcuri, attualmente
al vertice di Invitalia, e soprattut-
to quella di Flavio Cattaneo, che
invece sta per lasciare proprio la
guida di Terna. Una decisione
dovrebbe essere presa comun-
que entro il 15 maggio, quando ci
sarà il passaggio ufficiale di Mo-
retti in Finmeccanica. Intanto si
inizia ad infiammare anche la
gara per le partecipate minori.
L’ex numero uno di Finmeccani-
ca, Alessandro Pansa, dovrebbe
finire in Fintecna, mentre, a sor-
presa, il Tesoro starebbe avendo
qualche difficoltà ad individua-
re il nuovo numero uno per il Po-
ligrafico dello Stato. Complice,
probabilmente, anche il taglio
degli stipendi imposto attraver-
so il decreto Irpef.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nomine, la volata per Terna
Tre per il dopo Moretti in Fs

Aldo Chiarini
Numero uno di Gaz de France
Suez è in corsa per la guida di
Terna, la società pubblica che
controlla la rete di
trasmissione elettrica oggi
guidata da Flavio Cattaneo

I candidati

Flavio Cattaneo
Attualmente è alla guida di
Terna, ma nel «totonomine» è
dato anche come possibile
candidato alla guida delle
Ferrovie, dove Mauro Moretti sta
per lasciare per Finmeccanica

Catia Bastioli
Manager di Novamont, società
attiva nel settore delle
tecnologie verdi, è in pole
position per la nomina alla
presidenza di Terna al posto di
Luigi Roth

Nuova scure sui ministeri

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814

2008

3.238.474

2012

3.193.500

stima 2013

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%

autonomie
locali

-5%

enti non
economici

-17%

Nord

Estero

Centro

Sud

34,83%

0,23% 35,24%

29,71%

PADOAN VEDE
IL PREMIER E CHIUDE
IL PROVVEDIMENTO
TRA OGGI E DOMANI
LA PUBBLICAZIONE
IN GAZZETTA UFFICIALE

CHIARINI (GDF SUEZ),
ARMANI (INTERNO),
E DEL FANTE (CDP)
IN CORSA PER LA GUIDA
DELLA SOCIETÀ
CHE GESTISCE LA RETE
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IL CASO
ROMA «Pannella operato al cuo-
re, in terapia intensiva». A metà
mattinata è Rita Bernardini, se-
gretaria di Radicali italiani, a
dare su Facebook la preoccu-
pante notizia. Si saprà poco più
tardi che proprio di cuore non
si tratta, ma che comunque l’in-
tervento condotto al Policlinico
Gemelli non è di assoluta routi-
ne, soprattutto per un uomo
che il 2 maggio compirà 84 anni
e che, in vita sua, non si è certo
regolato secondo canoni saluti-
sti. La diagnosi dei sanitari è
«aneurisma dell’aorta addomi-
nale, con rottura della branca
iliaca sinistra», da cui l’inter-
vento di «ri-protesizzazione
aortica e by passa femoro-femo-
rale» e il successivo trasferi-
mento nel reparto di terapia in-
tensiva. Il leader radicale ha ac-
cusato un malore nella serata
di Pasquetta ed è stato operato
all’alba di ieri. Il primo bolletti-
no medico parla di condizioni
cardiocircolatorie e respirato-
rie «stabili, con buon equilibrio
emodinamico».

Insomma, un invito alla spe-
ranza per quanti, amici, compa-
gni e avversari politici hanno
inviato all’infermo un unanime
e solidale augurio: «Coraggio
Marco! Siamo tutti con te». Ad
informarsi personalmente con
i medici del Gemelli sulle condi-
zioni di Pannella è stato Giorgio
Napolitano, affidando poi a Ri-
ta Bernardini «l’espressione
della sua affettuosa solidarietà

all’amico Marco». Preoccupa-
ta, ma «in attesa di buone noti-
zie dall’ospedale», la più vicina
compagna di decenni di batta-
glie libertarie, Emma Bonino.

AUGURI DAGLI AVVERSARI
Anche da sponde politiche

meno vicine vengono significa-
tivi messaggi augurali: «Augu-
ri Marco Pannella. E’ bello con-
tinuare a non essere d’accordo
con te», scrive su Twitter Pier
Ferdinando Casini. Mentre an-
che da due esponenti politici
con cui il capo radicale non ha
mai condiviso qualcosa che an-
dasse al di là di un caffè, Mauri-
zio Gasparri e Matteo Salvini,

arrivano auspici sinceri di gua-
rigione. «Auguri a Marco Pan-
nella - scrive il primo - avversa-
rio su tanti fronti, ma militante
generoso e infaticabile». E il lea-
der della Lega: «Un abbraccio a
Pannella, indomito combatten-
te. Non commento le sue batta-
glie, rispetto la sua coerenza».
Incitamenti anche dalla presi-
dente di Fratelli d’Italia, Gior-
gia Meloni: «Coraggio Marco.
Siamo tutti con te».

In apprensione, ma fiduciosi
in un esito positivo, i numerosi
”figli politici“ di Pannella sparsi
nei vari schieramenti: «Forza
Marco. Non fare scherzi...» è il
perentorio invito dell’ex segre-
tario radicale Daniele Capezzo-
ne, oggi in Forza Italia. Allo
stesso modo incita Marco il sot-
tosegretario agli Esteri e porta-
voce di Scelta civica Benedetto
Della Vedova, doppia tessera ra-
dicale. Particolarmente caloro-
so il messaggio personale invia-
to dal dem Goffredo Bettini:
«Caro Marco, sei sempre stato
una roccia nonostante la tua vi-
ta spericolata. Torna presto an-
che questa volta perché l’Italia
ha bisogno di te. Con tanto affet-
to». Che «l’Italia delle libertà ab-
bia ancora bisogno di Pannel-
la» è convinzione anche del vi-
ceministro e segretario del Psi,
Riccardo Nencini. Infine,
l’Unione delle Camere Penali
«attende di avere ancora al fian-
co l’amico Marco Pannella, nel-
le tante, comuni battaglie in di-
fesa dei diritti di civiltà».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA «Sulle riforme costituzionali
il Movimento 5 Stelle giudica il ddl
Chiti una buona proposta. Con una
serie di miglioramenti in tema di
democrazia diretta e partecipata
siamo pronti a sostenerlo»: nella
giornata di avvio della discussione
sulle riforme costituzionali, nella
commissione di Palazzo Madama,
i grillini provano a sparigliare le
carte, lasciando intravedere la pos-
sibilità di una maggioranza alter-
nativa a sostegno della proposta
del democratico Vannino Chiti,
che di fatto salva l’elezione diretta
dei senatori. Ma l’apertura del
M5S, avanzata dal capogruppo
Maurizio Buccarella, sembra fatta
apposta per essere respinta al mit-
tente.

IL «RECALL»
I miglioramenti chiesti dai penta-
stellati, riguardano l’introduzione
di referendum propositivi senza
quorum e, soprattutto, l'istituto
del «recall», cioè «la possibilità da
parte di tutti gli elettori di un dato
collegio, di sostituire un parlamen-
tare in corso di legislatura»: ovve-
ro l’introduzione di un vincolo di
mandato sin qui escluso dalla Co-
stituzione italiana, al pari delle al-
tre democrazie rappresentative.
Un’opzione che, dunque, difficil-

mente favorirà alleanze trasversa-
li a sostegno di un testo base diver-
so da quello del governo. Testo che
i relatori, la presidente pd della
commissione Affari costituzionali
Anna Finocchiaro e il leghista Ro-
berto Calderoli dovranno presenta-
re la prossima settimana. Non a ca-
so, ieri, lo stesso Chiti ha preferito
glissare, sul corteggiamento dei 5
Stelle: «Il mio ddl è un contributo
al lavoro di stesura del testo base
che mi auguro ne recepisca le parti
maggiormente significative. Così
non fosse, presenterò appositi
emendamenti in proposito. Sugli
emendamenti degli altri, 5 Stelle
compresi, preferisco non espri-
mermi. Ognuno fa le sue proposte
in commissione, ed è lì che poi si
decide».

LA CHIUSURA
Il «no, grazie» è chiarissimo, e non
è rivolto soltanto ai grillini, ma an-
che alla ministra delle Riforme
Maria Elena Boschi che aveva chie-

sto a Chiti di ritirare il suo ddl, ri-
cordandogli che pure sotto il go-
verno Prodi, l’adozione di una ca-
mera bassa sul modello tedesco
non si era trasformata in questio-
ne di coscienza: «E' evidente a tutti
che la riforma del Senato proposta
dal governo non ha niente a che ve-
dere con il Bundesrat», è stata la ri-
sposta del senatore, ieri. Oggetto
del contendere, prima ancora
dell’elettività o meno del Senato, è
quindi il testo base su cui avviare
una trattativa. Tanto che ieri an-
che il premier Matteo Renzi ha
piantato i suoi paletti: «Alcuni dei
nostri sono in cerca di visibilità -
ha detto Renzi al Tg1 - Se vogliono
perdere la faccia, si accomidino
ma io non ci sto».

La senatrice renziana Isabella
De Monte, in commissione, ha co-
munque già affermato la disponi-
bilità della maggioranza piddina a
possibili modifiche, annunciando
due emendamenti: per eliminare i
21 senatori eletti dal Quirinale e
per innalzare il quorum necessa-
rio all'elezione del presidente della
Repubblica e alla messa in stato
d'accusa. Non abbastanza, però,
per convincere la pattuglia di dissi-
denti democrat che ha sottoscritto
il ddl Chiti: «E’ chiaro che il M5S
vuole uscire dall’angolo, provando
a creare un problema al Pd. Ma se
le riforme si fanno con le opposi-
zioni, la riforma è a portata di ma-
no. Perché perdere quest’occasio-
ne insistendo sul testo del gover-
no?», ha commentato Corradino
Mineo.

FORZA ITALIA IN DIFFICOLTÀ
In effetti, ieri, il capogruppo di For-
za Italia in commissione, Donato
Bruno, suggeriva «una nuova ri-
flessione di Berlusconi e Renzi,
sull’elettività del Senato», consape-
vole che più della metà dei senato-
ri berlusconiani ha firmato il ddl
del forzista Augusto Minzolini,
tanto che stasera il gruppo si riuni-
rà per decidere la strategia sulle ri-
forme costituzionali. Nuovo cen-
trodestra, invece, attende il punto
di caduta: «La riforma va portata
avanti comunque e la prima lettu-
ra non è la sede per bloccarla», ha
spiegato l’alfaniano Andrea Augel-
lo, suggerendo «pazienza per mi-
gliorare il testo con il consenso di
tutti». La stessa pazienza che chie-
de la presidente Finocchiaro:
«Stressare i nostri lavori, non mi
sembra un esercizio utile».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore per Pannella, operato all’aorta
il leader ricoverato in terapia intensiva

L’aula del Senato

Boschi: single e mi pesa, le mie sere sola con una tazza di latte

Maria Elena Boschi in aula

Il nuovo Senato
COSA CAMBIA IN BASE AL DDL DI RIFORMA APPROVATO IL 31 MARZO SCORSO
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI MARZO

I membri non saranno
eletti direttamente

dai cittadini

Presidenti Giunte
regionali
+ Presidenti Province 
autonome Trento e Bolzano 
+ sindaci e 2 
consiglieri regionali

Esponenti società
civile (nominati

dal Presidente
della Repubblica)

148
membri

COMPOSIZIONE127 21

Con la Camera elegge
il Presidente
della Repubblica
e ha potere legislativo
sulle riforme
costituzionali

Non vota il Bilancio
ma in caso di parere
negativo o proposte
di modifica, la Camera
deve pronunciarsi
a maggioranza assoluta

Non vota la fiducia

Nessuna indennità 
per i membri

Può esprimere pareri
non vincolanti sulle leggi
approvate dalla Camera

IL PERSONAGGIO
ROMA Ci sono confessioni che la-
sciano di stucco. Come quella di
Maria Elena Boschi, la più bella
del governo. Che a Vanity Fair ha
rivelato: sono single da un anno
e mi pesa. Chi se lo sarebbe
aspettato? La più gossipata delle
ministre, sempre nel mirino dei
fotografi in aula tra Senato e Ca-
mera, che la colgano mentre ride
con un collega o se sussurra
qualcosa all’orecchio del pre-
mier. Il suo tailleur pantalone
blu elettrico per il giuramento al
Quirinale, firmato assai demo-
craticamente Zara e indossato
con zeppa tacco-12, resterà di di-
ritto nella storia (rosa) delle isti-
tuzioni. Eppure, eppure, Maria
Elena come tutte prima o poi si è
ritrovata sola e stufa di esserlo.

LA COPERTINA
«Figli? Ne vorrei tre», si sfoga
con il settimanale che le dedica
la copertina in versione top mo-
del. «E a volte penso di essere
già in grave ritardo… Desidero
molto trovare un compagno. So-
no single da un anno e la vita di
coppia mi manca. Torno tardi
dal lavoro, la casa è sempre vuo-
ta, sono lì da sola a bermi una
tazza di latte e magari ho passa-
to la giornata a discutere di
emendamenti con uno dell’op-
posizione. Vorrei almeno tra-
scorrere il mio tempo libero con
qualcuno con cui sognare un fu-
turo insieme».

Poi c’è tutto il capitolo criti-
che & malignità. Quando una è
carina, giovane e di successo è
inevitabile, effettivamente. Bo-
schi allora che fa? «Cerco di rea-
gire con il sorriso e di non farmi

scoraggiare», assicura, «però se
un attacco viene da una donna
mi ferisce di più. Perché tutte le
donne, in tutti i campi, sanno be-
nissimo che per ognuna di noi,
rispetto agli uomini, la fatica è
doppia. Dobbiamo dimostrare
di essere due volte più brave. Si
dice sempre così, lo so, ma pur-
troppo non è un luogo comune».

CATTOLICA PRATICANTE
Cattolica osservante, si soffer-
ma poi su alcuni temi etici («La
fede ispira anche il mio impe-
gno politico, ma le scelte devo-
no essere fatte rispettando le
idee di tutti»). Dalla fecondazio-
ne assistita («Ho diverse amiche
della mia età, o poco più grandi
di me, che fanno molta fatica a
rimanere incinte. Alcune stan-
no provando la strada della fe-

condazione, sono andate in Spa-
gna più volte con costi notevoli
e spesso senza risultati») al-
l’aborto («Mancano strutture
che portino le donne a fare que-
sta scelta sempre così lacerante
in modo più consapevole. Detto
questo, non giudico chi decide
di abortire, perché posso solo
immaginare la difficoltà di quel-
la scelta, ma io non potrei mai
farlo») alla facoltà di adottare
per le coppie gay («Io sono per
un approccio più moderato, che
tenga conto di tutta la comples-
sità del mondo “arcobaleno”.
Cominciamo a riconoscere la
parità tra coppie gay ed etero e
poi, un passo alla volta, aspettia-
mo che il Paese sia davvero
pronto ad accogliere le nuove fa-
miglie».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER I MEDICI
CONDIZIONI STABILI
NAPOLITANO CHIAMA
PER INFORMARSI
SOLIDARIETÀ
BIPARTISAN

MARIA ELENA
INTERVISTATA
DA VANITY FAIR:
VORREI TRE FIGLI
E TEMO DI ESSERE
GIÀ IN RITARDO

Riforma del Senato
M5S: pronti a votare
con i dissidenti dem
`Al via l’esame in commissione. Il ministro: Chiti ritiri il suo testo
No del senatore. I grillini: se c’è il vincolo di mandato lo sosteniamo

IL PREMIER:
ALCUNI DEI NOSTRI
IN CERCA DI VISIBILITÀ
SE VOGLIONO PERDERE
LA FACCIA, PREGO
IO PERÒ NON CI STO
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«Per tutta la famiglia è un
momento di grande dolore.
Non ci sentiamo sicuri in
Italia. Nostro padre è
perseguitato da una
giustizia faziosa.
Tutto quello che ha
passato mio padre in
questi anni è atipico,
proprio
dell'Inquisizione. Dal
punto di vista giuridico
siamo tornati al Medioevo,
quando non si giudicava una
persona per aver violato la
legge ma per come si

comportava a casa sua». Lo ha
detto l'amministratore

delegato del Milan, Barbara
Berlusconi, in

un'intervista
all'edizione spagnola
di Vanity Fair. Sul
possibile matrimonio
dell'ex presidente del

Consiglio con
Francesca Pascale, la sua

fidanzata, afferma: «Non
entro nella sua vita privata. È la
sua relazione, ma credo sia
improbabile che abbia voglia
di sposarsi di nuovo».

Silvio Berlusconi

IL CENTROEDESTRA
ROMA E se l’assistenza agli anziani
nel centro di Cesano Boscone di-
ventasse l’asso nella manica di
Berlusconi? L’argomento, solle-
vato durante il vertice di Pasquet-
ta, mentre parte il conto alla rove-
scia per l’affidamento ai servizi
sociali che dovrebbe cominciare
lunedì, solletica il leader di Forza
Italia. L’idea è di trasformare la
sua pena in un punto di forza per
la campagna elettorale per le Eu-
ropee. «Vedrete- ha promesso- fa-
rò i fuochi artificiali. Anche dal
centro anziani farò capire che io
sono sempre dalla parte dei più
deboli». Intanto, l’ex Cavaliere
torna in tv. E, onorando un’antica
tradizione, riappare a Porta a Por-
ta, da Bruno Vespa. Appuntamen-
to, domani sera.Ma poi, assicura-
no i forzisti, «il presidente conta
di andare in tutte le trasmissioni,
forse anche da Santoro».

I temi che affronterà in tv sa-
ranno, ovviamente, quelli legati
all’Europa, visto che gli sono im-
pediti gli attacchi alla magistratu-
ra. L’ex premier punterà sulla re-
visione del sistema monetario eu-
ropeo. «L’euro con questo cam-
bio non funziona», ripete. E’ il
massimo che si può consentire in-

sieme all’invito alla Bce di «di
stampare moneta per battere la
deflazione». Volendo infatti pre-
sentarsi come «uomo delle istitu-
zioni» deve resistere alla tentazio-
ne di cavalcare la tigre del no al-
l’euro.

OFFENSIVA WEB
Ma, insieme alla campagna nelle
radio, in tv e sul web, Berlusconi
sta studiando anche il ritorno in
grande stile nelle piazze. Al mo-
mento, soltanto a Roma e a Mila-
no, dove gli sarà possibile parlare
in pubblico senza chiedere per-
messo all’Ufficio esecuzione pe-
nale esterna di Milano, che ha de-
ciso di affidarlo ai servizi sociali e
di limitare i suoi movimenti tra la
Lombardia e la Capitale. Vera-
mente a Roma dovrebbe limitarsi
a soggiornare a palazzo Grazioli,
ma i suoi confidano che possa
presentarsi ai comizi, che si sta
pensando di organizzarea Roma
e nel capoluogo lombardo. «Pen-
siamo di debuttare il primo mag-
gio- annuncia Maurizio Gaspar-
ri- sfidando le consuete manife-
stazioni sindacali, anche se si po-
trebbe rischiare il flop a causa
dell’ultimo ponte di primavera.
Vedremo». La chiusura, invece,
dovrebbe essere senz’altro a Mila-
no, anche per dare una mano alla
candidatura di Giovanni Toti, ca-
polista nel Nord Ovest. I maligni
infatti prevedono che il super
consigliere perderà la sfida con
gli altri leader che guidano le cir-
coscrizioni elettorali. Innanzitut-
to da Raffaele Fitto nel Sud, recor-
dman di preferenze, e da Antonio
Tajani nel Centro, dove è ben ra-
dicato.

Questa l’organizzazione della

campagna elettorale. Ma, paralle-
lamente, è stata messa a punto
anche la strategia politica che
punta a connotare di nuovo For-
za Italia come forza di opposizio-
ne. Il cambio di rotta già si annun-
cia sul fronte dell’immigrazione,
con i forzisti che alzano la voce
per strappare voti alla Lega, ma
anche su quello della riforma co-
stituzionale, che oggi riparte al
Senato. Obiettivo dei forzisti, gui-
dati da Romani e Gasparri, intro-
durre il presidenzialismo. L’attac-
co ai provvedimenti economici di
Renzi è invece affidato a Brunet-
ta, che ieri ha definito il premier
«il peggio che potevamo avere»,
alla faccia dell’accordo sull’Itali-
cum.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita del cuore, M5S:
Renzi viola la par condicio

`Dalla prossima settimana ai servizi sociali: «Trasformerò
questa pena in un fuoco d’artificio, io dalla parte dei deboli»

`Domani torna in tv a Porta a Porta ma già si prepara ad andare
ovunque. Ipotesi comizio a Roma: temo solo il rischio del ponte

Barbara: in Italia non ci sentiamo sicuri

Berlusconi tentato: in piazza il 1˚ Maggio

«La Rai violerà la par condicio
per favorire Renzie? Li
abbiamo beccati!». Lo scrive
Beppe Grillo su Fb, rilanciando
la polemica innescata da
Roberto Fico (M5S), presidente
della Commissione di Vigilanza
Rai, che ha denunciato la
presenza del premier Matteo
Renzi alla partita del cuore in
diretta tv il 19 maggio, prima
delle europee. Anche Forza
Italia protesta e chiede che
l’evento venga posposto a dopo
le urne. «Se la Rai o la
commissione di Vigilanza ci
dice che il presidente non può
giocare, ammesso che Renzi
voglia giocare, rispetteremo
questa direttiva», replica il
direttore della Nazionale
Cantanti Gianluca Pecchini.
«Mi spiace che le polemiche
politiche rischino di sporcare
un evento di solidarietà», nota
il fondatore di Emergency,
Gino Strada. E Dario Nardella:
«Ogni occasione è buona per
far polemica: se hanno paura
anche di una partita di calcio la
dice lunga...».

La polemica

Il personaggio

CHIUDERÀ
LA CAMPAGNA
ELETTORALE
A MILANO ANCHE
PER TIRARE
LA VOLATA A TOTI

TORNANO I FORDBLUEDAYS

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford Fiesta 3 porte 1.2 60CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1

litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 105 a 129 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta a € 9.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 225,46, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota

finale denominata VFG pari a € 5.700,00. Importo totale del credito di € 10.608,82 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.183,04 Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge

all'interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 5,53%. L’offerta finanziaria non è valida per Fiesta Plus 3 porte 1.4 GPL 92 CV. 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.

DAL 17 AL 30 APRILE I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA FORD.
SU TUTTA LA GAMMA ANTICIPO ZERO, TAN 2,95%.

Ford Fiesta con Clima e SYNC® € 9.950
e in più Anticipo zero, TAN 2,95% TAEG 5,53%

ford.it
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L’INCHIESTA
BRUXELLES La lunga lotta sindacale
per conquistarsi uno spazio nella
grande casta europea, anche se
meno privilegiato di altri, ha por-
tato i suoi frutti cinque anni fa,
quando una riforma dello Statuto
dei funzionari ha sancito la loro
regolarizzazione. Gli assistenti de-
gli Europarlamentari, un tempo
vittime di un sistema che non pre-
vedeva garanzie e dava luogo ad
abusi di vario tipo, oggi godono di
benefici per molti aspetti analoghi
a quelli dei funzionari europei.
Certo, lo stipendio è più basso di
quello dei cosiddetti eurocrati: dai
1.680 euro al mese lordi per il gra-
do più basso ai 7.740 euro per
quello più alto.

INDENNITÀ DI ESPATRIO
Ma se si aggiungono assegni fami-
liari e il 16% di stipendio in più gra-
zie all'indennità di espatrio, garan-
tita a chi dimostra di essere arriva-
to a Bruxelles negli ultimi cinque
anni, i portaborse con il grado più
alto possono guadagnare più del
loro parlamentare, la cui retribu-
zione lorda si ferma a 7.957 euro.
«In alcuni casi siamo noi a fare tut-
to il lavoro dei deputati: interroga-
zioni, emendamenti, liste di voto»,
spiega uno dei circa 1.500 assisten-
ti accreditati. «Se prendessimo la
parola e votassimo in Aula merite-
remmo anche la diaria», che per

gli europarlamentari vale 304 eu-
ro per ogni giorno di presenza. Al-
la qualifica di «assistente», loro,
preferiscono quella di «consiglie-
re politico», che sul curriculum fa
più professionale. Ma, quando il
lunedì pomeriggio accolgono il lo-
ro deputato sulla soglia del palaz-
zo dell'Europarlamento o il giove-
dì gli portano la valigia fino all'in-
gresso dell'Aula prima della corsa
verso l'aereo, ricordano soprattut-
to la figura tipica del portaborse.
In realtà, gli assistenti sono di di-
verso tipo. C'è chi si limita a ri-
spondere al telefono e preparare

l'agenda del deputato. C'è chi si
trasforma in vera e propria balia,
accompagnando il parlamentare
ovunque perché in cinque anni
non ha ancora imparato come
muoversi tra i vari palazzi. C'è chi
fa l'interprete simultaneo a causa
della scarsa conoscenza dell'ingle-
se e del francese, in particolare tra
gli eletti italiani. Infine c'è chi me-
riterebbe davvero di fare l'euro-
parlamentare. Del resto, in alcuni
paesi europei può essere un tram-
polino di lancio per la carriera po-
litica: l'attuale segretario generale
del PPE, Antonio Lopez-Isturiz,

dal 1997 al 1999 era stato assisten-
te all'Europarlamento.

I fondi mensili da destinare agli
assistenti ammontano a 21.209
per ciascun deputato, che sceglie
liberamente quale grado – e dun-
que stipendio – attribuire, per un
massimo di 3 collaboratori accre-
ditati, più un numero indefinito
nel suo paese. Fino ad una decina
di anni fa, la somma finiva all'eu-
roparlamentare, che pagava poco
e spesso in nero.

3 ANNI DI SUSSIDIO
Ora, grazie alla riforma introdotta
nel 2009, è l'Europarlamento che
gestisce i fondi, garantendo una li-
quidazione e un sussidio di disoc-
cupazione che non può essere in-
feriore agli 882 euro e superiore ai
2.076 per un periodo massimo di 3
anni. Le regole prevedono 42 ore
di lavoro settimanale, gli straordi-
nari non sono pagati, ma il lunedì
mattina e il venerdì l'attività è a ri-
lento. I momenti di svago monda-
no non mancano. Il giovedì pome-
riggio, quando gran parte dei de-
putati sono rientrati, la piazza an-
tistante all'Europarlamento a Bru-
xelles – Place Luxembourg – si
riempie per un aperitivo di massa
che dura fino a notte fonda. Du-
rante le sessioni della plenaria a
Strasburgo, l'appuntamento fisso
è il dopocena al bar Les Aviateurs,
aperto fino alle 4 del mattino.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista al più presente Silvestris

«Non credo alle classifiche
ciò che conta è la qualità»

«Per troppi miei colleghi
il seggio è una sinecura»

L’intervista al meno presente Mastella

`Per evitare abusi, dal 2009 è lo stesso
Parlamento a gestire il lavoro degli assistenti

Eurosprechi, ai portaborse d’oro
stipendi più alti che ai deputati

ROMA Onorevole Silvestris,
lei è risultato il settimo euro-
deputato più presente in asso-
luto e il primo fra gli italiani.
Come ha fatto?
«Io sono pugliese, e per noi ”ter-
roni” il contatto fisico è impor-
tante. Dunque ho capito subito
che per ottenere qualche risulta-
to bisogna essere presenti fisica-
mente a Bruxelles e Strasbur-
go».
Si spieghi meglio.
«Il fatto è che sopra il parlamen-
to europeo non c’è un governo
vero e proprio».
E dunque?
«Dunque il concetto di maggio-
ranza nel Parlamento Europeo è
politico fino a un certo punto. La
verità è che l’Europa parla tede-
sco e dunque se vuoi difendere
degli interessi devi conoscere e
convincere i tuoi interlocutori.
Un lavoro che puoi fare solo con
una presenza continua».
Lei di quali risultati si vanta?
«Beh io ho fatto parte della com-
missione agricoltura e ho segui-
to l’evoluzione della riforma del-

la Pac, la politica agricola comu-
ne. Una cosa epocale».
E perché?
«In gioco c’erano interessi enor-
mi. Ed è chiaro che l’agricoltura
tedesca o quella polacca, molto
meno complesse della nostra,
partivano in vantaggio. Con cal-
ma ma con assiduità siamo riu-
sciti a convincere i colleghi degli
altri Paesi a venire incontro an-
che alle nostre esigenze di quali-
tà e di complessità. Ho postato
su youtube molti miei interventi
che indicano il lavoro svolto».
Gli eurodeputati italiani sono
stati presenti in media al 79%
delle votazioni, 24esimi su 28
Paesi. Qual è il suo giudizio?
«Gli altri sono avvantaggiati dal-
la geografia. Molti deputati tede-
schi arrivano in auto in Parla-
mento. Da Parigi a Bruxelles c’è
un’ora di treno. Poi in quasi tutti
gli altri Paesi gli eletti europei ar-
rivano da liste bloccate mentre
noi dobbiamo essere presenti
sul territorio perché ci sono le
preferenze (che a me piacciono
sia chiaro)».
Tutto qui?
«Sarebbe meglio se i politici ita-
liani non vedessero Strasburgo
come trampolino di lancio o si-
necura di fine carriera».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Onorevole Mastella, Il
Messagero ieri ha pubblicato
l’elenco delle presenze degli
eurodeputati a Starsburgo. Lei
è 751esimo e risulta presente a
poco più delle metà delle vota-
zioni. Come giudica la sua per-
formance?
«Direi che ho delle giustificazio-
ni valide e oggettive».
Ad esempio?
«Beh, sono stato candidato alle
comunali di Napoli e quindi per
alcuni mesi non mi sono mosso
da lì. Poi, com’è noto, sono coin-
volto in vicende giudiziarie pur-
troppo lunghe e qualche volta
sono stato costretto a seguirle in
loco. Poi devo dire che anche
queste classifiche lasciano il
tempo che trovano».
Cosa vuol dire?
«Può capitare la giornata in cui
ci sono, per dire, sessanta vota-
zioni magari su argomenti mi-
nori, e la giornata nella quale si
decide con un solo voto una cosa
importante. Ecco, bisognerebbe
quanto meno fare una classifica
delle presenze sulla base della

qualità e non solo della quanti-
tà».
Cosa le è piaciuto di più del suo
lavoro nel Parlamento Euro-
peo?
«Contrariamente a quello che si
dice in Italia il Parlamento Euro-
peo ha una funzione rilevante ed
è una di quelle sedi, forse l’unica
in questo momento, dove davve-
ro si avverte lo spirito dell’unità
europea. E questo dato è favori-
to anche da un dialogo politico
che è caratterizzato dalla pre-
senza di grandi famiglie politi-
che come i popolari e i sociali-
sti».
Lo dice proprio lei che si è ca-
ratterizzato per la guida di un
piccolo partito?
«La fase dei piccoli partiti ha
perso il suo fascino e la politica
deve saper cogliere anche i dati
realistici e pragmatici della sua
dinamica».
Ultima domanda: lei si ricandi-
da anche se è coinvolto in una
vicenda giudiziaria.
«Io non ho condanne. Vedo che
altri politici, anche del Pd, e
grand commis dello Stato riman-
gono al loro posto in casi analo-
ghi al mio. E poi un certo livello
di esperienza politica, come la
mia, non guasta. Anzi».

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula di Strasburgo L’Europarlamento

«IO SONO PUGLIESE
E PER NOI
TERRONI
IL CONTATTO
ANCHE FISICO
È IMPORTANTE»

Alle elezioni europee ha
rinunciato, a candidarsi no.
Ciriaco De Mita, 86 anni,
intende candidarsi sindaco
nella sua Nusco, succedendo a
un altro De Mita, Giuseppe il
nipote ribelle che negli ultimi
anni si è riavvicinato allo zio.
Con una lista di centrosinistra,
se nelle prossime ore dovessero

cadere definitivamente i veti di
alcuni esponenti del Pd locale,
Ciriaco De Mita correrà per
legittimare quel titolo, che gli è
sempre stato riconosciuto, di
leader di Nusco. Ancora in
dubbio la presenza dei simboli
di Udc e Pd, il partito che aveva
abbandonato in polemica con
Walter Veltroni nel 2008.

De Mita si candida a sindaco di Nusco

Il personaggio

Clemente Mastella (Ppe)

«HO GIUSTIFICAZIONI
OGGETTIVE, TUTTE
LE MIE VICENDE
GIUDIZIARIE...
METTO AVANTI
LA MIA ESPERIENZA»

La classifica degli europarlamentari
LA PARTECIPAZIONE DEGLI EURODEPUTATI PAESE PER PAESE I MIGLIORI 5 ITALIANI

PER NUMERO
DI RAPPORTI

Barbara Matera
(PPE)
Paolo De Castro 
(S&D)
Giovanni Lavia 
(PPE)
Crescienzio Rivellini 
(PPE)
Francesca Balzani 
(S&D)

Austria 
Lussemburgo
Slovacchia 
Estonia 
Croazia 
Portogallo 
Olanda 
Germania 
Danimarca 
Svezia 
Polonia
Bulgaria 
Irlanda
Slovenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

91.12% 
89.69% 
89.64% 
89.51% 
87.93% 
87.64% 
87.55% 
86.78% 
86.59% 
86.33% 
86.19%

85.42% 
85.00%
84.92%

84.52% 
84.42%
84.31% 
84.26% 
84.02% 
84.01% 
83.29%

80.98% 
80.03% 
79.55% 
78.84% 
78.60% 
77.03%
75.19%

54

15

15

13

12

PER NUMERO 
DI PARERI

Barbara Matera
(PPE)
Giovanni Lavia 
(PPE)
Crescienzio Rivellini 
(PPE)
Raffaele Baldassarre
(PPE)
Sergio Cofferati 
(S&D)

19

11

10

9

7

PER INTERROGAZIONI
PARLAMENTARI

Mara Bizzotto
(EFD)
Oreste Rossi 
(PPE)
Sergio Silvestris
(PPE)
Roberta Angelilli
(PPE)
Cristiana Muscardini 
(ECR)

1263

1182

996

745

590

Belgio
Lettonia
Romania 
Rep. ceca 
Spagna 
Finlandia 
Francia
Ungheria 
Regno Unito 
ITALIA 
Cipro 
Grecia 
Lituania
Malta

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

11

11

17

20

4

10

16

25

40

3

4

7

14

20

`Ogni parlamentare dispone di 21 mila euro
al mese per pagarsi fino a tre collaboratori

I conti del Parlamento europeo
IL BILANCIO DEL PARLAMENTO EUROPEO PER IL 2014 STIPENDIO DEI DEPUTATI

1,756
miliardi di euro

35% spese per il personale
gli stipendi dei 6000 dipendenti che lavorano presso
il Segretariato generale e i gruppi politici, costi
d'interpretazione e traduzione, missioni del personale

27% spese degli eurodeputati
stipendi, trasferte, uffici e assistenti personali

21% spese amministrative e politica
d'informazione, tra cui l'informatica
e le telecomunicazioni

11% spese per gli edifici
(affitto, costruzione e manutenzione,
sicurezza e costi di esercizio nelle tre sedi
dell'Istituzione (Bruxelles, Lussemburgo
e Strasburgo) e negli uffici d'informazione
nei 28 Stati membri

6% è destinato alle attività
dei gruppi politici

Pensioni: 63 anni.
Ammontare:

3,5% dell'indennità
per ogni anno di mandato,
sino a un massimo del 70%.
I costi sono a carico
del bilancio comunitario

7.956,87 EURO
Indennità parlamentare
mensile lorda

6.200,72 EURO
Indennità parlamentare
mensile netta

INDENNITÀ DEI DEPUTATI

304 EURO
Indennità giornaliera
per ogni singono giorno
a Bruxelles o Strasburgo
certificata dalla firma
sul registro di presenza

4.299 EURO
Indennità mensile
per spese generali
spese di gestione
dell'ufficio

4.243 EURO
Indennità annuale di viaggio
fuori dallo Stato membro
 di elezione per riunioni
ufficiali

152 EURO
Indennità giornaliera
fuori dal territorio
comunitario
con il rimborso delle
spese d'hotel 

Rimborso dei biglietti
acquistati, più 0,50 EURO/Km
in caso di viaggio in auto
privata per raggiungere
l'aeroporto
(o la sede delle
istituzioni)

Spese di viaggio:

FONDI PER GLI ASSISTENTI

21.209 EURO al mese per 3 assistenti

Sergio Silvestris (Ppe)
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IL CASO
MILANO Nove stragi fra il 1969 e il
1984, da Piazza Fontana al Treno
904, duecentotrentatre morti,
più di ottocento feriti. È il bilan-
cio di uno dei periodi più oscuri
della storia repubblicana, oscuri
anche perché la ricerca della ve-
rità si è spesso scontrata coi si-
lenzi, le reticenze e i segreti che
hanno reso inaccessibili docu-
menti e carte essenziali per sco-
prire autori, mandanti, compli-
ci, depistatori. Adesso quei se-
greti non ci sono più: ieri Matteo
Renzi ha firmato la direttiva con
cui vengono «declassificati» gli
atti relativi alle nove stragi.

DA RISERVATO A SEGRETISSIMO
E’ ancora presto per capire quan-
to la decisione possa contribuire
a sciogliere i troppi misteri che
ancora avvolgono la stagione
delle bombe, per lo più di matri-
ce neofascista. Ci vorranno mesi
per trasferire all’archivio di Sta-
to, e quindi per rendere pubblici,
i documenti classificati - cioè ca-
talogati ai quattro livelli di «riser-
vato», «riservatissimo», «segre-
to», «segretissimo» - che giaccio-
no negli armadi degli apparati
statali, dei servizi di intelligence,

dei ministeri. E solo quando sa-
ranno disponibili si potrà avere
l’esatta dimensione della loro
portata storica.

Chi si intende di queste cose
sostiene che sia assai improbabi-
le scovare in quei fogli i nomi e i
cognomi di chi, per esempio, mi-
se le bombe sul treno Italicus o
in piazza della Loggia a Brescia.
Tuttavia sarà possibile portare
alla luce tasselli mancanti al ten-
tativo di ricostruire la verità sto-
rica di quei fatti, o svelare rap-
porti di complicità occulta ed ele-
menti in grado di avvalorare o di
affievolire i sospetti maturati nel
corso delle indagini giudiziarie
conclusesi, nella maggior parte
dei casi, senza condanne.

«La declassificazione degli at-
ti secretati» dice Renzi «è un’ini-
ziativa di trasparenza dovuta ai
ai familiari delle vittime di episo-
di che restano una macchia oscu-
ra nella nostra memoria comu-
ne». Il sottosegretario Minniti,
che ha la delega alla Sicurezza
della Repubblica, sostiene che
«nessun Paese può guardare al
futuro senza una coscienza del
proprio passato, e questa diretti-
va potrà servire a una ricostru-
zione della verità storico politica
di avvenimenti determinanti per
l’Italia».

Sulle nove stragi non verrà tol-
to il Segreto di Stato per la sem-
plice ragione che sui fatti di ter-
rorismo - grazie a una legge del
2007 - non può essere posto il se-
greto di Stato e, dunque, secondo
quanto sostiene lo stesso Minni-
ti, non è mai stato posto. Inoltre i
documenti «declassificati» diffi-
cilmente potranno incidere sui
processi visto che quelli riguar-

danti le stragi sono quasi tutti
conclusi. A meno che non salti-
no fuori documenti di tale im-
portanza da supportare la riaper-
tura dei procedimenti giudiziari.

L’INTELLIGENCE COLLABORA
Ci sarà anche da capire quali atti
sono stati conservati e quali inve-
ce sono andati distrutti o occulta-
ti come fu il caso delle carte non
catalogate dell’Ufficio Affari Ri-
servati del Ministero dell’Inter-
no ritrovate casualmente negli
anni 90 in un deposito sulla Cir-
convallazione Appia a Roma. I
servizi segreti, attraverso il diret-
tore del Dis, Giampiero Massolo,
hanno annunciato massima col-
laborazione: «Una commissione
ad hoc lavorerà con speditezza e
massima attenzione al lavoro
per dare rapida e concreta appli-
cazione alla direttiva del presi-
dente del Consiglio».

LA POLEMICA DI GRILLO
Non mancano però le polemi-
che, che arrivano principalmen-
te dal Movimento 5 Stelle e in
particolare da Beppe Grillo se-
condo cui quello di Matteo Renzi
non è altro che un bluff: «Ha de-
ciso di pubblicare ciò che è pub-
blico da vent’anni. Tutte quelle
carte di cui parla erano già acces-
sibili alla magistratura, e nono-
stante ciò non hanno mai contri-
buito a trovare i colpevoli o i
mandanti delle stragi». Sugli al-
tri fronti politici, invece, giudizi
positivi, ma anche pressioni af-
finché vengano presto declassifi-
cati gli atti relativi alle stragi di
mafia.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier: «La declassificazione dei documenti secretati
è un’iniziativa di trasparenza dovuta ai familiari delle vittime»

`Nove attentati compiuti tra il 1969 e il 1984 con 233 vittime
Ora una direttiva di Palazzo Chigi alza il velo sugli atti riservati

Il governo toglie il segreto sulle stragi

ANSA

Le stragi
è

Bomba alla Sede

Nazionale
’Agricoltura

Esplosione causa

Palermo-Torino:

uccisi con
un autobomba

Bomba esplode

manifestazione

Esplosione in volo
di un Dc-9 Itavia:
81 morti

Ustica
27 giugno 1980

Bomba sul treno
Roma-Monaco
uccide 12 persone

Italicus
4 agosto 1974

85 morti e oltre
200 feriti per
un attentato
dinamitardo

Stazione Bologna
2 agosto 1980

Bomba sul treno
Napoli-Milano
esplode
mentre il convoglio
transita in una
galleria: 17 morti

Rapido 904
23 dicembre 1984IL SOTTOSEGRETARIO

MINNITI: «POTREMO
RICOSTRUIRE
LA VERITÀ
STORICO-POLITICA
DI QUEGLI ANNI»

TORNANO I FORDBLUEDAYS

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford Focus 5 porte 1.0 EcoBoost 100CV Start&Stop. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Focus: 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 Focus EcoBoost da € 15.000. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 368,67, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale

denominata VFG pari a € 7.650,00. Importo totale del credito di € 15.776,49 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 16.570,08. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge

all'interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,80%. 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.

DAL 17 AL 30 APRILE I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA FORD.
SU TUTTA LA GAMMA ANTICIPO ZERO, TAN 2,95%.

Ford Focus con Clima e Sound System € 15.000
e in più Anticipo zero, TAN 2,95% TAEG 4,80%

ford.it
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Due arresti a Urbino
Massacrato di botte
per difendere una ragazza
Si è messo in mezzo per separare l’amico che stava litigando
con la fidanzata ma questi l’ha picchiato a sangue insieme al fratello
A pag.37

Domani
Marche Cult
e il futuro
che sta nelle
nostre mani
Domani sulMessaggero

L’INIZIATIVA
L’obiettivo è portarsi a ca-

sa un pezzo dello spettacolo.
Detta così è una riduzione
giornalistica, ma il senso del
progetto Distretto culturale
evoluto punta a comunicare
gli eventi della città e della
provincia. E per farlo ci si affi-
da al cibo e al merchandising.

«Vogliamo potenziare l’of-
ferta culturale e creativa del
territorio – ha spiegato ieri
Antonio Scuderi di Capitale
Cultura – non aggiungeremo
eventi, ma servizi, esperienze
e prodotti». Il Dce sarà finan-
ziato con 200 mila euro della
Regione e 464 mila dai 12
partner di cui il Comune è ca-
pofila. Scuderi ha puntato sui
tre obiettivi. «Il primo è la co-
municazione degli eventi co-
me il Rof, il Gad, la Mostra del
Nuovo Cinema, i concerti,
Popsophia, ma anche i luoghi
storici come Casa Rossini, i
Musei civici. Apriremo da
giugno un sito internet, un
portale in cui veicolare tutta
l’offerta e le informazioni. Il
secondo aspetto riguarda il ci-
bo. Vogliamo promuovere le
eccellenze del territorio e ma-

gari portarle al pubblico du-
rante la pausa di un evento se-
condo la logica dello street fo-
od. Il lavoro inizierà a Pesaro,
ma l’obiettivo è esportare cer-
ti cibi anche in tutta la Regio-
ne».

Ultimo target è quello lega-
to ai prodotti creativi. «Parlia-
mo di design e merchandi-
sing. Si tratta di oggetti pro-
dotti da artisti locali, artigiani
e ragazzi delle scuole d’arte
per veicolare gli spettacoli e
le opere in mostra. Pensiamo
a un foulard con la pala del
Bellini dei Musei civici, o al-
l’agenda rivestita del costu-
me di scena delle opere del
Rof. Gadget e oggetti che pos-
sano caratterizzare il territo-
rio ed essere venduti».

L’assessore alla Cultura
Gloriana Gambini (foto) ha
sottolineato l’idea di fondo.
«Chi verrà a Pesaro o i cittadi-
ni che assisteranno a un even-
to potranno portarsi a casa
una fetta di quello spettacolo.
Si tratta di esperienze collate-
rali che possano ricordare a
tutti l’accessibilità della cultu-
ra. Un certo tipo di cibo o al-
cuni prodotti devono rientra-
re in questa logica dell’offerta
di un territorio. E ovviamente
produrranno reddito».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fossombrone
Rave party
sulle Cesane
denunciati
gli organizzatori
A pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Spiaggia di Fiorenzuola off-limi-
ts, è caos. Spunta una catena che
impedisce il passaggio. E se il Co-
mune non riuscirà a vincere la
causa per rendere il tratto tutto
pubblico, espropriando le aree
private, quest'estate la navetta ri-
schia di restare a motore spento.
ggi ci sarà un summit tecnico in
piazza del Popolo tra gli uffici Pa-
trimonio, Viabilità e Avvocatura
del Comune. Al centro della riu-
nione, la complicata questione
burocratica relativa alla strada di
due chilometri che scende fino al-
la spiaggia di Fiorenzuola di Fo-
cara, meta estiva di tanti pesare-
si, romagnoli e turisti italiani e

stranieri. «Poco prima di Pasqua
sono spuntati due pali con cartel-
li che indicano proprietà privata
e una catena nel mezzo che ostru-
isce completamente il passag-
gio», spiega il consigliere dell'En-
te San Bartolo Davide Manenti.
La strada del mare è in buona
parte sotto il controllo del Comu-
ne di Pesaro, ma ci sono alcuni
tratti che sono ancora privati, no-
nostante il consiglio comunale
abbia votato «una delibera per
avviare il procedimento d'espro-
prio per usucapione. E la causa
sta andando avanti con il lavoro
dell'avvocato Stefano Mariani».

Delbiancoa pag. 36

Fiorenzuola, spiaggia sbarrata
` I privati chiudono la strada di accesso, a rischio anche il servizio bus navetta
`Il Comune apre un contenzioso per avere le aree tramite esproprio per «usucapione»

Nonostante si sia nel cuore della
primavera non capita così spes-
so di assistere ad una evoluzione
così bizzarra del tempo con
un’alternanza di pioggia e sole.
Dobbiamo quindi attenderci an-
cora tempo incerto con possibili
piovaschi o brevi rovesci di piog-
gia pomeridiani. In serata il tem-
po tenderà a migliorare e la gior-
nata di domani sarà molto grade-
vole, quasi totalmente e soleggia-
ta seppur ancora fresca per i per-
sistenti venti settentrionali. Oggi
le temperature saranno compre-
se tra 12 e 20˚C, le minime della
prossima notte oscilleranno in-
vece tra 6 e 13˚C.

Il meteo
Un’alternanza
di pioggia e sole

Grillini, ecco marchio e programma

Mancata fusione Aset
Il contenzioso finisce in Tribunale

LA CERIMONIA
Questa mattina alle ore 11 ver-
rà inaugurata la nuova Tom-
ba degli Illustri situata nel ci-
mitero centrale, in occasione
della traslazione nel nuovo fa-
medio della salma di don
Gianfranco Gaudiano. «Un at-
to doveroso nei confronti di
un uomo che ha lasciato un
profondo segno nella città, in-
terpretando al meglio i valori
della solidarietà sociale», ri-
corda l'assessore Antonello
Delle Noci, promotore dell'ini-
ziativa. Nella nuova ala del ci-

mitero centrale è stata realiz-
zata la nuova «tomba degli il-
lustri» composta da 21 loculi
dove riposeranno 21 «cittadini
illustri» di Pesaro. Tra questi,
rientra il tenore Mario Del Mo-
naco, che riposa sempre nel ci-
mitero centrale. E Riz Ortola-
ni, il compositore nato a Pesa-
ro nel 1926 e scomparso recen-
temente. «Don Gianfranco
Gaudiano - scrisse la giunta
nell’atto che istituiva il fame-
dio - ha interpretato il senso
vero della parola Welfare loca-
le, che significa l'assunzione
collettiva di rischi, bisogni,
fragilità individuali».

La cultura
si comunica
anche con cibo
e foulard

I divieti a Fiorenzuola

Cinque stelle e quaranta punti di programma. Grillo ha concesso al gruppo che candida Pazzaglia l’uso
del marchio a 5 Stelle. (Foto TONI) Benellia pag. 35

Verso il voto. Il gruppo di Pazzaglia ottiene il simbolo 5 stelle

Si estende alle aule di
Tribunale il braccio di ferro
sulla fusione delle due Aset. Il
Comune di Fano ha chiesto
l’intervento di Mario Perfetti,
presidente del Foro pesarese,
per ottenere che sia
convocata con urgenza
l’assemblea di Aset Holding e
di conseguenza sia eletto il
nuovo consiglio

d’amministrazione, il Cda,
decaduto ormai da alcune
settimane. Sorpreso il
presidente della stessa
Holding, Giuliano Marino:
«Ogni nostra decisione e ogni
nostro atto sono nel rispetto
della legge. Se il Comune ci
tratta in questo modo, ci
tuteleremo a nostra volta».

Scatassi a pag.38

Don Gaudiano
è sua la prima
tomba illustre
`Oggi verrà traslata la salma del sacerdote
per inaugurare il Famedio al cimitero centrale FAZZOLETTO

CON LA PALA
DEL BELLINI
E STREET FOOD
DI TIPICITÀ
DURANTE
GLI EVENTI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Camilla Fabbri

`La senatrice del Pd
Camilla Fabbri traccia
un primo bilancio

Il candidato sindaco Fabrizio Pazzaglia insieme ad Henry Domenico Durante

Alcuni dei candidati
della lista di Enzo Belloni

ASPIN
La storica via della seta che oggi
si apre al mobile, design, agroali-
mentare, moda e calzature.
«Vendere in Kirghizistan» è il ti-
tolo di un incontro in program-
ma oggi, dalle 16 alle 18.30 alla
Camera di commercio. «Abbia-
mo organizzato l’iniziativa per
presentare un prossimo incon-
tro B2B tra operatori della pro-
vincia e i colleghi provenienti
dal Paese dell’Asia centrale, il 6 e
7 maggio a Campanara - spiega
Giuseppe Cinalli, presidente
Aspin 2000 - con attenzione alla
zona franca di Bishkek, fondata
nel 1995. Si tratta di un territorio
cui sono applicati privilegi spe-

ciali secondo il diritto interna-
zionale ed è aperto sia alle inno-
vazioni sia a nuove prospettive
di soluzioni manageriali». Un pa-
ese ricco con una posizione geo-
grafica strategica, nel cuore del-
l’antica Via della Seta, confinan-
te con Russia e Cina. È di fatto la
porta di accesso a un’area in for-
te sviluppo, per circa 200 milioni
di abitanti. All’incontro parteci-
peranno il presidente camerale
Alberto Drudi, Sergio Omobono
di Greenlife, che si occuperà di il-
lustrare il Kirghizistan e l’im-
prenditore fanese Giorgio Fiac-
coni, che da tempo opera con
successo in quell’area, diventata
nel tempo la sua seconda patria,
e che nel Paese asiatico è stato
console onorario d’Italia.

`Il gruppo di Pazzaglia
ha ricevuto il placet di Grillo
e apre la sua campagna

L’INTERVISTA
Dal mondo dei piccoli artigiani
a quello del Servizio pubblico
radiotelevisivo. Senza dimenti-
care le necessità infrastruttura-
li del territorio, le misure per il
rilancio del sistema industriale
e la politica regionale. Periodo
pieno di impegni per la senatri-
ce Camilla Fabbri.Dalla Cna al-
la commissione di Vigilanza
Rai. Qualcuno direbbe «che
c’azzecca»?

Forse l’umiltà e la modestia
con cui mi sono approcciata al-
l’attività parlamentare hanno
pagato. Non è il mio mondo ma
mi sono già messa a studiare
con serietà. A breve affrontere-
mo il tema della par condicio in
vista delle elezioni e io sto rac-
cogliendo materiale per farmi
trovare preparata”.

E poi c’è il lavoro da porta-
re avanti nella commissione
Industria, no?

«Sarò relatrice di un impor-
tante progetto di legge che si oc-
cupa del sostegno alla piccola
impresa, della valorizzazione
dell’artigianato e dei piccoli me-
stieri. Cerchiamo di fare in mo-
do che questo straordinario pa-
trimonio di saperi venga tra-
smesso alle nuove generazioni.
Nei prossimi giorni depositerò
invece un disegno di legge scrit-
to di mio pugno sul leasing per
sostenere l’acquisto della pri-
ma casa per i giovani fino a 35
anni».

Misure che potrebbero aiu-
tare anche la nostra provin-
cia ad agganciare la ripresa?

«La nostra provincia ha sof-
ferto più di altre la crisi perché
partiva da una situazione eco-
nomica molto benestante. E la
colpa è anche della politica che
non ha saputo ascoltare il grido
d’allarme dei nostri imprendi-
tori».

Se poi fosse davvero la vol-
ta buona per la Fano-Grosse-
to…

«Un indotto economico stra-
ordinario per il territorio. L’8
maggio si costituisce la società
di progetto, passaggio fonda-
mentale che dimostra come
questa volta si faccia sul serio».

La campagna elettorale si
sta infiammando sul nuovo
ospedale. Fosso Sejore o Mu-
raglia?

«Se in base agli studi tecnici
Muraglia è il sito migliore allo-
ra l’ospedale si faccia a Mura-
glia. L’ospedale sarebbe una ri-
sposta ai problemi dei cittadini.

Ricci e Ceriscioli hanno ragione
a dire che la Regione sul fronte
sanitario ci ha penalizzato».

Altro tormentone dei pros-
simi mesi sarà si o no al terzo
mandato di Spacca…

«Sono contraria ai terzi man-
dati. Quello di Spacca compre-
so. Il prossimo presidente di Re-
gione potrebbe anche essere un
pesarese».

Prima però ci sono le co-
munali..

«Ricci può vincere al primo
turno e sono sicura che sarà un
ottimo sindaco. A Fano Seri è la
persona giusta per approfittare
delle divisioni del centrodestra.
E a Urbino c’è una donna brava
e competente».

Il Congresso regionale ha
lasciato ferite profonde in ca-
sa Pd?

«Ne siamo usciti tutti più po-
veri. Quando il confronto non è
su temi e strategie per il bene
della comunità ma su regola-
menti e cavilli è inevitabile».

Lei in Vigilanza Rai, Mora-
ni responsabile Giustizia Pd,
Ricci vicepresidente. Il terri-
torio sta godendo di una visi-
bilità politica notevole, no?

«Una visibilità che si merita.
Solitamente i pesaresi sono co-
nosciuti come gente operosa
ma che rivendica sempre molto
poco per sé. I ruoli riconosciuti
alla classe dirigente sono il rico-
noscimento per una provincia
che ha dato tanto alla politica
nazionale e al paese».

LucaFabbri

Kirghizistan, la via della seta
è la nuova frontiera dell’Est

VERSO IL VOTO/1
C’è la certificazione, ecco anche
il programma. Il candidato sin-
daco del M5S Fabrizio Pazzaglia
ha illustrato ieri i punti caldi del-
la campagna elettorale.

Come prima cosa ha mostra-
to la raccomandata che è arriva-
ta dallo staff di Beppe Grillo in
data 19 aprile. «Si tratta di due fo-
gli, il primo con la certificazione
e la firma di Grillo, il secondo
con quella del notaio. Questa sto-
ria è diventata un gossip cittadi-
no, ora abbiamo il simbolo, ma
già dopo il risultato delle comu-
narie era una cosa scontata».

Poi il programma illustrato
assieme ad altri candidati in li-
sta: Herny Domenico Durante,
Francesca Frenquellucci e Cristi-
na Artuso: «I punti sono quasi
quaranta, nati ascoltando i citta-
dini durante il quartieri tour dei
mesi scorsi. Tra gli obiettivi quel-
lo di razionalizzare le spese della
macchina comunale. Non aven-
do alleanze, sicuramente non do-
vremo spartire poltrone o incari-
chi, evitando sprechi e abbando-
nando logiche della vecchia poli-
tica. Quanto all’urbanistica,
l’idea è di costruire sul costruito.
Pensiamo anche all’utilizzo del-
la cassa depositi e prestiti per il

sociale così come avviene già nel
Lazio. Altro obiettivo è quello di
rendere nuovamente pubbliche
le municipalizzate, potendo così
intervenire sulle tariffe di acqua
e utenze facendo risparmiare le
famiglie e tutelando l’ambien-
te». E poi il porto. «Oggi è di se-
conda categoria, in prima classe.
L’obiettivo è declassarlo per far-
lo diventare da una struttura
cantieristica a diportistica incre-
mentando i posti barca, dando la
possibilità a piccole imprese di
lavorare con le imbarcazioni». Il
programma passa anche per «il
turismo, con la riqualificazione
del centro storico e degli arredi
urbani, il decoro è il biglietto da
visita per chi viene a Pesaro».

Ora però la prima scadenza ri-
guarda la raccolta delle 500 fir-
me per poter presentare la lista.
«Domani al porto sarà il firma
day, una giornata in cui ascolte-
remo i cittadini e chiederemo le
firme al molo di Pesaro». Dal 5
all’11 maggio invece «ci muovere-
mo in camper nei quartieri per
incontrare la gente, far conosce-
re il programma e recepirne le
esigenze». Infine il 9 maggio con

la tavola rotonda aperta ai citta-
dini sul tema della sanità. «Ab-
biamo chiesto anche un confron-
to pubblico al governatore regio-
nale Spacca e all’assessore Alme-
rino Mezzolani. Vogliamo ferma-
re il project financing per l’ospe-
dale unico, una spesa folle per i
cittadini».

Il simbolo c’è, ma ci sono i
fuoriusciti che vanno avanti per
la loro strada. Igor Jason Fradel-
loni fa sapere che «la lista Citta-
dini5Stelle andrà avanti per rac-
cogliere le firme e presentarsi al-
le elezioni, da oggi non siamo
più grillini, ma Corsari. Quanto
alla certificazione notiamo dei
vizi di forma. Il documento nota-

rile è del 26 marzo, quando anco-
ra non erano state fatte le comu-
narie. Vogliamo vederci chiaro e
sul blog ancora non risulta certi-
ficata la lista di Pazzaglia». Cri-
stiano Sambuchi della lista Pesa-
ro in Moviemento fa sapere che
«di Fradelloni non condividevo
più i modi ed i termini con i quali
veniva portata avanti la battaglia
contro il Movimento 5 stelle, che
appariva essere più una batta-
glia personale. D'altra parte re-
sto fermamente convinto che il
M5S pesarese non rispecchi i va-
lori e le regole del Movimento
nazionale. Siamo aperti a tutti,
vale la meritocrazia».

LuigiBenelli

Cinque stelle e quaranta punti
Dopo il simbolo c’è il programma

«Ora Pesaro conta
Un riconoscimento
a questo territorio»

Oggi pomeriggio alle 17, nella
biblioteca San Giovanni,
Daniela Ciaroni, assessore
provinciale alle Pari
opportunità, presenterà
«Profeta nel nostro tempo», il
libro che parla di Alessandra
Mondaini Barba, la grande
pesarese che a partire
dall'immediato dopoguerra
(1945 ) dette vita ad una
associazione femminile che,
raggiungendo numeri
straordinari di adesioni in
tutta la provincia, riuscì a
trasformare in positivo, la vita
delle persone e delle famiglie di

tutto il suo territorio.
Analizzare oggi ciò che ha fatto
ed è riuscita ad realizzare, con
il suo esercito tutto femminile
di volontarie, sembra
incredibile. Ma è tutto vero,
provato, testimoniato, scritto,
documentato. Per questo
motivo la Provincia ed il
Comune di Pesaro, hanno
deciso di recuperare
totalmente il suo ricordo e
dedicarle le dovute
celebrazioni. Sono in corso le
pratiche amministrative per
l'intitolazione di un parco
cittadino e di una scuola.

Si ricorda Alessandra Mondaini Barba

Associazionismo femminile

TRA GLI OBIETTIVI
LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PORTO ED IL NO
AL PROJECT FINANCING
PER IL NUOVO OSPEDALE
«È UNA SPESA FOLLE»

«SONO CONTRARIA
AI TERZI MANDATI
SPACCA COMPRESO
E SULLA SANITÀ
LA REGIONE
CI HA PENALIZZATO»

VERSO IL VOTO/2
«Saremo la seconda forza della co-
alizione dietro al Pd. Un polo del
divertimento a Sottomonte, se ce
la faremo già a partire da quest'
estate». Il vicesindaco Enzo Bello-
ni sarà il capolista di «Una città in
Comune», la lista che fa parte dell'
alleanza di centrosinistra. Insie-
me a lui ci sarà il collega di giunta
Riccardo Pascucci, il consigliere
Claudio Olmeda e, tra gli altri,
Massimiliano Santini, ideatore del
Palio dei Bracieri, e Joe Castellani,
musicista locale. «Visto che l'as-
sessore Mezzolani non ha avuto il
coraggio di venire in consiglio co-
munale, almeno faccia un giro al
San Salvatore, per vedere di perso-
na la situazione – è critico Belloni
– Il nuovo ospedale è solo sabbia

negli occhi, la Regione lo ha usato
per non affrontare i problemi reali
della sanità. Noi vogliamo trasfor-
mare l'ex colonia Villa Marina in
una struttura sanitaria, accredita-
ta dalla Regione Marche, destina-
ta ad attività di cura specifiche,
riabilitazione, lungodegenza». Il
vicesindaco fa un pronostico per
la sua lista, che riprende lo sport,
uno dei temi chiave di Una Città in
Comune: «Entreremo in Cham-
pions League senza fare i prelimi-
nari, davanti a noi solo il Pd». Nel
programma anche lo «spostamen-
to della Pesaro Studi in centro sto-
rico e la gestione dell'Adriatic Are-
na affidata a società sportive», ol-
tre al recupero del vecchio palas,
ma con la gestione in questo caso
del Comune, non più dell'Aspes. E
ancora «una sinergia forte tra
sport e servizi sociali, puntare

sempre di più sul turismo sporti-
vo, più sicurezza rafforzando vide-
osorveglianza e pattuglie sul terri-
torio». Matteo Ricci ha descritto
Una Città in Comune come la «li-
sta più pesarese che c'è». Tra i can-
didati c'è anche il suo primo alle-
natore di calcio Sauro Saudelli. In
lista tanti giovani (e non mancano
le donne), tra i quali Alessandro
Uguccioni, albergatore a Cattoli-
ca, e Thomas Moneti, gestore di
un circolo in città, che stanno lavo-
rando ad un progetto da sviluppa-
re quest'estate: «Creare uno spa-
zio nella spiaggia di Sottomonte
da destinare a manifestazioni ed
eventi – spiega Uguccioni – spazio
che gruppi di ragazzi e associazio-
ni possono gestire per una sera o
per un periodo più lungo, ma ri-
consegnando l'area pulita».

T.D.

La civica di Belloni scommette sui giovani
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Pesaro Urbino

URBINO
E’ stato massacrato di botte, a
calci e pugni, per aver difeso
una ragazza, che poi era la fi-
danzata di un suo amico. Ma
proprio per aver “osato” difen-
dere la giovane dalle prepoten-
ze del compagno che, visibil-
mente ubriaco, la stava mal-
trattando e insultando, que-
st’ultimo ha reagito in modo
violento e per tutta risposta se
l’è presa con il coetaneo pic-
chiandolo brutalmente con
l’aiuto del fratello. E ora i due
congiunti sono entrambi stati
posti agli arresti domiciliari
per lesioni gravissime, dietro
ordinanza firmata dal gip del
Tribunale di Urbino ed esegui-
ta dai carabinieri della locale
compagnia dopo un mese di in-
dagini volte a raccogliere ele-
menti utili per accertare cosa
sia accaduto quel pomeriggio
del mese scorso. Era il 16 mar-
zo e un gruppo di giovani, un
po’ di nazionalità moldava, al-
tri invece romena, residenti fra
Urbania e Sant’Angelo in Vado
si era recato sui prati di Pieve
di Cagna per un pic nic che in
breve tempo si eea trasforma-
to in una colossale sbornia col-
lettiva o quasi. Così che a un
certo punto la situazione è de-
generata. Della famiglia Dan-
ca, romena, erano presenti tre
fratelli, fra cui Daniel e Iulian,
di 29 e 27 anni, i due ora agli ar-
resti in casa. Quando la birra
stava finendo Iulian ha chiesto
all’altro fratello di andarsi a ri-
fornire in paese prendendo
l’auto della sua fidanzata, ma
quest’ultima ha cercato di dis-
suaderlo vedendi che l’alcol
stava già facendo un certo ef-
fetto sulla comitiva. E’ a quel
punto che Iulian si sarebbe
messo a insultarla innescando
la reazione di uno del gruppo,

un moldavo di 30 anni, che ha
preso le difese della giovane.
Con gli animi ormai surriscal-
dati dall’alcol la reazione dei
due fratelli Danca, Julian e Da-
niel, è stata repentina e bruta-
le. Al grido che non si sarebbe
dovuto impicciare dei fatti al-
trui La vittima è stata picchiata
con violenza, massacrata di pu-
gni tanto da dover essere rico-
verata all’ospedale di Urbino
con una prognosi di 50 giorni,
salvo complicazioni per le le-
sione subite, in particolare un
serio trauma cranico. Ed è scat-
tata la denuncia che ieri ha
portato, dopo un mese di inda-
gini, all’esecuzione della dop-
pia ordinanza di custodia cau-
telare agli arresti domiciliari
per i due fratelli.

`Pasqua a due volti
Boom a Palazzo Ducale
Hotel, presenze in calo

URBINO
SCULTURA
ALLA ROTATORIA
La rotatoria alla Croce dei
Missionari di Urbino ospitauna
nuova scultura: una farfalla
stilizzata che si posa con le ali
spiegate in cima a un asse
d’acciaio. L’albero della farfalla
è il titolo dell’opera di Terenzio
Pedini posizionata e inaugurata
il 12 aprile scorso nello “Spazio
d’arte” di Piero Guidi, che si
trova al centro della rotatoria
sulla Statale 73bis. L’obiettivo
del “progetto” ideato da Piero
Guidi e dal figlio Giacomo,
direttore artistico dell’azienda
urbinate, è quello di dare la
possibilità alle persone di fruire
di opere firmate da autori
importanti, in modo innovativo.

PESARO
ASSEMBLEA
DEI BENZINAI
Tanti i benzinai che hanno
partecipato Pesaro
all’assemblea generale della
categoria promossa da Faib
Confesercenti, alla presenza del
presidente nazionale del
sindacato Martino Landi.
L’incontro, coordinato dal
direttore Confesercenti di
Pesaro e Urbino Roberto
Borgiani, è stato l’occasione per
affrontare le problematiche che
mettono a rischio il lavoro e il
futuro di migliaia di gestori: dai
margini di guadagno sempre
più risicati, all’agguerrita
concorrenza sui prezzi
aggravata dalla politica del
sottocosto portata avanti dalle
compagnie petrolifere, dalla
compartecipazione che le stesse
compagnie chiedono agli
operatori per poter applicare gli
sconti, ai costi di gestione ormai
insostenibili degli impianti. Si è
parlato inoltre delle condizioni
capestro imposte ai gestori per i
pagamenti con moneta
elettronica e del problema degli
impianti cosiddetti ghost,
ovvero senza gestore.

Ubriachi
alla guida
sanzionati
giovani
MAROTTA
Sono tutti giovani fra i 25 e i 30
anni, e tre sono ragazze. A Fa-
no e Marotta gli eccessi di Pa-
squa e Pasquetta sono passati
anche attraverso l’alcol. Sette
sono le patenti ritirate nel fine
settimana dalla polizia strada-
le, su un totale di 70 persone
controllate. Tre le sanzioni am-
ministrative, e quattro le per-
sone per cui è scattato il proce-
dimento penale. Per le tre san-
zioni amministrative sono
scattati 527 euro di multa, la
decurtazione di 10 punti dalla
patente e la sospensione della
patente per tre mesi, mentre
per quattro giovani la questio-
ne è finita sul penale: trovati
con un tasso alcolico fra lo
0,80 e 1,50 g/l di sangue, do-
vranno ora pagare una multa
che può andare dagli 800 ai
3200 euro, si vedranno la pa-
tente ritirata fino a 6 mesi e ri-
schiano l’ arresto fino a 6 mesi.
Il tutto, trattandosi di ore not-
turne, aumentato di un terzo.

Massacrato a calci e pugni
per aver difeso una ragazza

Stasera
in consiglio
si parla anche
dell’outlet

Il fascino di Urbino

URBINO
La città del duca fa il pieno di tu-
risti, ma è allarme per gli hotel:
«Negli ultimi 20 anni stiamo as-
sistendo ad un calo costante del-
le presenze nelle strutture». Co-
me le due facce della stessa me-
daglia anche l’invasione di turi-
sti nel weekend pasquale ha il
suo lato lucente e quello più
oscuro. Se dall’amministrazio-
ne, tramite l’attuale assessore
al turismo, Attilio Fini, arriva-
no parole di soddisfazione per
le «quasi 20mila presenze nel
ponte pasquale», dagli alberga-
tori, in particolare da Alessan-
dro Marcucci Pinoli, titolare di
ben tre strutture nella città del
duca (hotel Bonconte, hotel San
Domenico e hotel e residence
dei Duchi), arrivano come un
macigno le parole che possono
frenare ogni entusiasmo. Se i
numeri mostrano un incremen-
to costante del 9% nei primi
quattro mesi dell’anno, per
quanto riguarda le entrate a Pa-
lazzo Ducale, è anche vero che
la maggior parte dei turisti che
arrivano ad Urbino fruiscono
delle bellezze della città per un
solo giorno.
Il problema è quello del turi-
smo “mordi e fuggi”, situazione
ben chiara anche all’ammini-
strazione. «Con i numeri fatti
registrare in questi tre giorni
–spiega Attilio Fino, assessore

al turismo- possiamo dire di es-
sere in linea con le altre città
d’arte italiane». Infatti le entra-
te a Palazzo Ducale, sede della
Galleria Nazionale delle Mar-
che, sono state 3618 in migliora-
mento rispetto allo stesso perio-
do del 2013. «Girando per la cit-
tà ci si poteva accorgere dei tan-
ti turisti presenti –continua Fi-
ni- I parcheggi, anche quello
della stazione, erano tutti pieni.
Abbiamo cercato di far riparti-
re l’artigianato artistico del
Montefeltro per poi riproporlo
in futuro visto che ha suscitato
molto interesse. L’unico cruc-
cio è la costante del turismo
mordi e fuggi. Dovremo in futu-
ro invertire la tendenza».
Proprio su quest’ultimo punto è
intervento Alessandro Marcuc-
ci Pinoli: «Ad Urbino non ci so-
no manifestazioni che possono
attirare turisti. Per noi il
weekend pasquale non è stato
esaltante. Urbino è diventata
una città un po’ marginale. Io
parlerei piuttosto di calo co-
stante delle presenze negli ulti-
mi 20 anni. Urbino è diventata
una città da tappa ed è difficile
attirare turisti così. Le persone
ora preferiscono alloggiare nel-
la costa per poi far visita ad Ur-
bino. E’ il solito problema del
turismo mordi e fuggi. Anche le
elezioni imminenti hanno pena-
lizzato il turismo. Nessuno si è
mosso per creare qualcosa di
accattivante. Spero che le pros-
sime elezioni cambino qualco-
sa. Urbino è bella, è conosciuta,
ma questo non basta. Bisogna
fare di più».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi ventimila
turisti ma vince
il mordi e fuggi

Aperto il primo lotto della
variante di San Lorenzo in
Campo,: «Il costo dell'opera,
lunga un chilometro e mezzo, è
di 8 milioni e 500mila euro»,
spiega l'assessore provinciale
Massimo Galuzzi, presente al
battesimo dell'infrastruttura
insieme al sindaco Antonio Di
Francesco, ai tecnici della
Provincia e ai titolari delle
imprese che hanno realizzato i
lavori. Aggiunge Galuzzi: «Il
primo stralcio è funzionale a

San Lorenzo in Campo e a tutta
la vallata del Cesano. Ora per
completare la variante va
realizzato il secondo lotto, che
costa due milioni e 500mila
euro. Abbiamo i progetti,
abbiamo le risorse. Potremmo
partire con l'appalto ma c'è il
vincolo del patto di stabilità.
Abbiamo preso l'impegno, per
quanto ci riguarda, di
procedere il prima possibile,
sperando che finalmente il
patto venga sbloccato».

Aperto il primo lotto della variante

San Lorenzo in Campo

APECCHIO
Un fiume di persone ieri ha volu-
to dare l’ultimo saluto a Nicola, il
20enne che ha deciso di togliersi
la vita al cimitero nel giorno di
Pasquetta. Al suo funerale, cele-
brato dal parroco don Roberto
Talamelli, era presente tutta la
comunità di Serravalle di Carda
per dare sostegno e conforto alla
madre e alle due sorelle maggio-
ri.
Il silenzio riecheggiava per le vie
della piccola frazione apecchie-
se, circondata dalle montagne
tanto care al ragazzo. Ancora
senza un perchè le ragioni che
hanno spinto Nicola, 20 anni ap-
pena, a compiere il drammatico
gesto. Da Cagli, Apecchio, Piob-
bico e da tutti i paesi limitrofi, ra-
gazzi di ogni età, amici e cono-

scenti hanno voluto accompa-
gnarlo nel suo ultimo viaggio. I
colleghi del lavoro, quelli della
sciovia del Monte Nerone dove
lavorava dal 2010 erano lì pre-
senti, attoniti per un gesto tut-
t’ora inspiegabile.
La piccola chiesetta dedicata a
Santa Maria Assunta, dove solo
pochi giorni fa, durante il vener-
dì Santo, Nicola aveva preso par-
te alla Passio, non ha potuto con-
tenere le tantissime persone pre-
senti.
Nicola è stato sepolto proprio in
quel cimitero dove ha deciso di
uccidersi, impiccandosi con le
corde delle campane, e dove la
tragedia è stata scoperta dalla
zia che si era recata nel piccolo
cimitero per una visita ai propri
cari defunti.

An.Pe.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una folla per l’addio a Nicola

FARMACIE DI TURNO
Pesaro V.S.Martino, v.Solferino
68/2. Fano Sant’Orso, v.S.Euse-
bio 12. Urbino Comunale, v.le
Comandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

FOSSOMBRONE
Saranno denunciati gli organizza-
tori del rave party di Pasqua nei
boschi delle Cesane, nel territorio
del comune di Fossombrone. So-
no almeno otto le persone che so-
no state identificate dalla polizia -
fra l’altro già note alle forze del-
l’ordine - e ritenute responsabili
dell’evento realizzato senza alcu-
na autorizzazione. Il rave era in
svolgimento dalle prime ore della
mattina del 20 aprile, domenica
di Pasqua, con la partecipazione
di circa 450 persone, giunteo an-
che da altre province, richiamate
da un tam tam che si era amplifi-
cato attraverso i social network.
Nella circostanza, in considera-
zione dell’elevato numero di pre-
senze e della particolare morfolo-

gia dei luoghi, le forze dell’ordine
hanno ritenuto opportuno evitare
interventi finalizzati all’immedia-
ta interruzione del rave, che
avrebbero potuto comportare gra-
vi rischi per l’incolumità pubbli-
ca, optando, piuttosto, per l’attiva-
zione di servizi di vigilanza e mo-
nitoraggio per tutta la sua durata,
tecnicamente diretti dalla Questu-
ra di Pesaro e Urbino che ha coor-
dinato, nella circostanza, il Corpo
Forestale dello Stato e l’Arma Ca-
rabinieri. Nel corso dell’attività,
che ha consentito di contenere la
manifestazione senza incidenti,
sono state identificate oltre 200
persone e controllati più di cento
veicoli. Il giorno successivo, la se-
ra del Lunedì di Pasqua, il perso-
nale del commissariato di di Urbi-
no, in collaborazione con le altre
forze dell’ordine, ha effettuato un

mirato intervento, individuando
ed identificando otto persone, di
età compresa fra i 26 ed i 40 anni,
per lo più provenienti da Bologna,
ritenute essere gli organizzatori
del rave party, già note in quanto
coinvolti in passato nell’allesti-
mento di simili eventi. Agli orga-
nizzatori, nei confronti dei quali il
questore applicherà la misura di
prevenzione del divieto di ritorno
nel comune di Fossombrone, so-
no state contestate violazioni pe-
nali ed amministrative connesse
all’organizzazione non autorizza-
ta di uno spettacolo pubblico,
mentre il corpo forestale procede-
rà nei loro confronti ed in quelli di
40 proprietari di auto lasciate par-
cheggiati nei terreni demaniali,
multandoli per violazioni ammi-
nistrative in materia di tutela am-
bientale.

Rave sulle Cesane, scattano le denunce

ERA LA FIDANZATA
DELL’AMICO MA PROPRIO
QUEST’ULTIMO
L’HA PICCHIATO INSIEME
AL FRATELLO: SONO STATI
ARRESTATI ENTRAMBI

MONDOLFO
Torna a riunirsi stasera alle
ore 21 il consiglio comunale
con all’ordine del giorno ben
17 punti tra cui, fra i più im-
portanti, l’approvazione del-
le controdeduzioni alla deli-
bera della giunta provinciale
che aveva bocciato le prescri-
zioni tecniche relative alla re-
alizzazione dell’outlet a Ma-
rotta. Ovviamente resta in
piedi il ricorso al Tar.
Si procederà inoltre all’ap-
provazione del rendiconto
della gestione dell’esercizio
finanziario 2013, del regola-
mento per la gestione dei ri-
fiuti, del piano per il rischio
di inquinamento costiero e
del regolamento d’ambito
per la gestione coordinata ed
integrata del servizio di affi-
damento familiare mentre si
chiede all’Area Vasta 1 l’atti-
vazione della Casa della Salu-
te.
Fra le interpellanze all’ordi-
ne del giorno la giunta-Caval-
lo dovrà rispondere a quelle
presentate da Diotallevi rela-
tivamente alla pericolosità
delle vie Veterana, Passo di
Rango, Mengaccio e Monte-
ciappellano, alla messa a nor-
ma del Palazzetto dello Sport
di Marotta e alla realizzazio-
ne della pista ciclabile tra
l’abitato di Centocroci e l’ab-
bazia di San Gervaso oltre a
quella di Barbieri che solleci-
ta la realizzazione di una bi-
blioteca mediatica a Marotta.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

Torna il mercatino
dell’usato nautico

`In crescita arrivi
e presenze ma la città
non era pronta

Stefano Aguzzi

TURISMO
Colpiti da un improvviso suc-
cesso turistico durante il ponte
della Pasqua. Molti camperisti
e molti stranieri, ma ancora
una volta «la città era imprepa-
rata».

Un'occasione giocata male
secondo il presidente Pier Ste-
fano Fiorelli (nella foto in alto)
e il direttore Tiziano Pettinelli,
entrambi di Confesercenti: «Fa-
no è indietro al contrario di Pe-
saro, dove si stanno facendo
passi da gigante. Paghiamo pe-
santemente dazio prevedendo
minori presenze sia per il 25
Aprile che per il I Maggio».

«Gli attuali amministratori -
spiegano Fiorelli e Pettinelli -
sembrano molto impegnati a
preparare la tornata elettorale,
assai meno verso l'inizio della
nuova stagione turistica». Riaf-
fiorano le critiche sull'arredo
urbano, sulla cura del verde e
sulla mancata programmazio-
ne delle iniziative. «Le strade
sono rovinate - dice Pettinelli -
e le prime da sistemare dovreb-
bero essere nei quartieri turi-
stici. A febbraio abbiamo con-
segnato in Comune un dossier

fotografico sullo stato della ri-
viera sud, il risultato sono state
due buche chiuse dopo un so-
pralluogo tecnico».

Il rimproverò, però, non ri-
guarda solo gli amministrato-
ri, secondo Pettinelli, infatti,
sono in ritardo anche i privati:
«Molte attività dei lungomare
sono ancora chiuse, sembrano
in stato di abbandono e sul
punto di non essere riaperte».
Secondo alcuni operatori di
settore hanno faticato le strut-
ture alberghiere, seppure in
presenza di un giro turistico
più nutrito rispetto agli anni
scorsi, alimentato anche da
molti camperisti, mentre il
ponte pasquale avrebbe pre-
miato soprattutto bar e risto-
ranti.

«Per quanto riguarda i cam-
peggi - afferma Amedeo Tarsi,
dirigente di categoria - i risulta-
ti sono da considerare nella
normalità. Il tempo ha tenuto,
abbiamo aperto qualche bun-
galow e le spiagge erano pie-
ne». Sostiene Gabriele Orazi,

operatore e dirigente di catego-
ria: «Bene la ristorazione, luci e
ombre nelle strutture ricettive.
Abbiamo avuto tedeschi, au-
striaci e qualche canadese, tor-
nato a Fano per trascorrere le
festività con la famiglia d'origi-
ne». «Purtroppo - argomenta
Luciano Cecchini, operatore e
dirigente Confcommercio - le
previsioni meteo ci hanno re-
mato contro. La gente non si è
mossa come ci si aspettava, so-
prattutto ne è girata poca negli
alberghi. Peccato, perché il
tempo ha poi tenuto. C'è da di-
re, comunque, che la crisi con-
tinua a mordere».

Giornate positive per le
agenzie di viaggi: «I fanesi -
specifica Antonella Ago - han-
no scelto gite nelle capitali eu-
ropee, crociere nel Mediterra-
neo e soprattutto tanta Italia,
che sta vivendo un buon mo-
mento turistico, in particolare
per quanto riguarda le città
d'arte e di cultura. Stanno an-
dando benissimo le gite all'
estero post-maturità e molti
clienti sono già proiettati verso
le vacanze estive: vanno forte
le isole greche».

I tanti turisti notati in centro
storico hanno solo sfiorato i ne-
gozi di moda-abbigliamento:
«Non ho visto tutto questo en-
tusiasmo, mi aspettavo qualco-
sa di più», conclude Cristiana
Cocci.

OsvaldoScatassi

CONFESERCENTI ATTACCA
GLI AMMINISTRATORI
«PIÙ IMPEGNATI
NELLA CAMPAGNA ELETTORALE
CHE NELLA CURA DEL TERRITORIO
PER L’AVVIO DELLA STAGIONE»

A Marina dei Cesari

Furto nell’autogrill
tre nomadi arrestate

COMUNE
Il bilancio di previsione 2014 è
rimasto nel cassetto e questo ri-
tardo sulla tabella di marcia ha
compromesso, tra le altre cose,
il fondo di solidarietà per le fa-
miglie colpite dalla crisi econo-
mica. «Non sono previste risor-
se in più, la spesa sarà limitata
a ratei mensili sulla base del da-
to 2013 e per sistemare la situa-
zione se ne riparlerà, nel caso
tutto vada bene, nel prossimo
autunno», ha sostenuto ieri Si-
mona Ricci, segretario provin-
ciale di Cgil.

Il sindacato aveva già critica-
to con forza le scelte attuate nel
2013 dalla seconda giunta
Aguzzi. Allora si parlò di inter-

vento sotto-finanziato e per di
più tardivo. «Il bando relativo
al fondo 2013 - ha specificato
Ricci - è stato pubblicato solo
nel gennaio scorso, quindi in
forte ritardo. Era finanziato
con circa 90.000 euro, derivan-
ti in gran parte da residui co-
munali non spesi e per il resto
dal contributo della Fondazio-
ne Carifano».

«Nessuna risorsa in più,
quindi - puntualizza Ricci - ,
per uno strumento che aiuta le
famiglie in difficoltà per la per-
dita del lavoro e del reddito».

Quella stessa cifra, che Cgil
ritenne «esigua e tardiva», è
ora il punto di riferimento per
le relative spese del 2014. Non
essendoci il bilancio di previsio-
ne, che la maggioranza uscente
non è riuscita ad approvare en-
tro il termine ultimo del 9 apri-
le scorso, l'eventuale spesa
mensile per il fondo di solida-
rietà non potrà superare un do-
dicesimo dei circa 90.000 euro
stabiliti nel bilancio dell’anno
scorso.

«Per il momento - ha conclu-
so Ricci - a Fano la situazione è
davvero difficile, mentre nella

vicina Pesaro il sindacato è riu-
scito a chiudere con l'Ammini-
strazione locale un accordo che
finanzia l'analogo fondo con
250.000 euro. Sono inoltre pre-
viste interessanti agevolazioni
sociali sia sulla Tasi sia di altro
tipo per famiglie che abbiano
un indicatore Isee inferiore a
12.000 euro. Tra l'altro, nulla ci
è stato ancora detto sul fondo
2013».

Il fondo di solidarietà (insie-
me con gli interventi a sostegno
delle imprese in difficoltà) è
uno dei fiori all'occhiello della
giunta uscente, ma ora la Cgil
sostiene che si sia perlomeno
avvizzito da almeno un paio
d'anni a questa parte.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte di Pasqua, un pienone «sprecato»

Tanti turisti per il ponte di Pasqua, ma secondo
Confesercenti la città non era pronta

MA ANCHE I PRIVATI
SONO IN RITARDO:
TANTE LE ATTIVITÀ
CHIUSE AL MARE
DOVE SI CONCENTRA
IL TURISMO

Torna, per la terza edizione, il
Mercatino dell'usato nautico e
della pesca al porto turistico di
Marina dei Cesari dal 25 al 27
aprile. A promuovere
l'iniziativa l'associazione
sportiva dilettantistica
Controvento&Controcorrente e
Marina dei Cesari. Venerdì 25
aprile, dopo aver partecipato o
assistito alla regata Fano Vela
Race che apre la stagione
agonistica dalle 20.30 al Pala J
del Marina dei Cesari gli
appassionati potranno trovare
tutto quello che serve per la
propria imbarcazione e l’hobby
preferito. Quest'anno
l'esposizione si arricchisce della
presenza di oggetti nati per
hobby da creatività e fantasia.
Saranno presenti manufatti in
legno, dipinti, riproduzione di
imbarcazioni, scatole di legno,
oggetti, soprammobili ecc.

MAROTTA
In attesa che il consiglio regio-
nale dia seguito al risultato del
referendum per l’unificazione
territoriale ed amministrativa
di Marotta sotto il comune di
Mondolfo il Coordinamento
Fano Unita , che si oppone al-
l’unificazione, insieme ad alcu-
ni esponenti dell’amministra-
zione comunale di Fano dan-
no appuntamento alle ore 21 di
questa sera ai residenti di Ma-
rotta di Fano, di Ponte Sasso e
di Torrette presso la sala della
circoscrizione di via Ferrari
per fare il punto della situazio-
ne.
Fano Unita non demorde dun-
que e nel ribadire il no a Ma-

rotta sotto Mondolfo intende
fare chiarezza «dopo il blitz
più volte tentato dal presiden-
te del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi per far approva-
re la legge di scissione di Ma-
rotta di Fano dal suo territorio
originario e dopo le dichiara-
zione di chi, dovendo difende-
re i diritti o presunti tali dei
promotori del si, ha sostenuto
che non c’è nessun ricorso al
Tar pendente. Ecco perché è
quanto mai opportuno dare ri-
sposte per fugare la confusio-
ne che regna in questo periodo
già ricco di proclami ed assem-
blee propagandistiche in vista
delle elezioni amministrative
fanesi».

Gi.Bin.
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Assemblea di Fano Unita
contro l’esito del referendum

MAROTTA
Tre nomadi sono state arrestate
per furto dalla polizia autostra-
dale. E’ successo ieri mattina in-
torno alle 11, sull’autostrada
A/14, nell’area di Servizio Metau-
ro Ovest, nel territorio di Marot-
ta di Mondolfo. Le tre donne, di
23, 35 e 41 anni, di nazionalità ro-
mena, sono state arrestate dalla
polizia di Fano con l’accusa di
furto aggravato all’interno del
Sarni Grill, tutte e tre hanno nu-
merosi precedenti e sono domi-
ciliate presso il campo nomadi
di Bitonto, in provincia di Bari.
Alle 9,30 circa, mentre la pattu-
glia transitava nell’area di servi-
zio Metauro Ovest, veniva chia-

mata dalla barista che chiedeva
l’intervento della polizia, perché
aveva notato che tre donne ave-
vano superato le casse dopo aver
sottratto vari prodotti alimenta-
ri, nascondendoli in alcune ta-
sche cucite sotto ed all’interno
della gonna. Alla richiesta di ti-
rare fuori la merce, le tre negava-
no parlando in lingua straniera
qualsiasi addebito, all’insistenza
dei poliziotti, cominciavano a ti-
rare fuori la merce e rispondeva-
no in chiara lingua italiana. La
merce sottratta (tavolette di cioc-
colata, caramelle, pesche scirop-
pate, delle bottiglie di bevande
gassate ed altro, per un valore di
circa 50 euro) veniva restituita.
Il processo con il rito direttissi-
mo verrà celebrato oggi.

IL CONTENZIOSO
Si estende alle aule di Tribunale il
braccio di ferro sulla fusione delle
due Aset. Il Comune di Fano ha
chiesto l'intervento di Mario Per-
fetti, presidente del Foro pesare-
se, per ottenere che sia convocata
con urgenza l'assemblea di Aset
Holding e di conseguenza sia elet-
to il nuovo consiglio d'ammini-
strazione, il Cda, decaduto ormai
da alcune settimane. Sorpreso il
presidente della stessa Holding,
Giuliano Marino: "Ogni nostra de-
cisione e ogni nostro atto sono nel
rispetto della legge. Se il Comune
ci tratta in questo modo, ci tutele-
remo a nostra volta". Questa la re-
azione a caldo, nella prima serata
di ieri: Marino si riprometteva co-
munque di approfondire la que-
stione nella giornata odierna e di

valutare i passi più adeguati. Il
sindaco Stefano Aguzzi aveva già
preannunciato, più di una volta,
la possibilità di un ricorso al presi-
dente del Tribunale. L'obiettivo è
di sbloccare l'attuale stallo della
fusione causato dal Cda decaduto.
Per eleggere il nuovo vertice è ne-
cessario convocare l'assemblea
dei Comuni soci, che però lo stes-
so Cda uscente della Holding ha
convocato per il 25 giugno prossi-
mo, quindi un mese dopo le ele-
zioni locali. L'Amministrazione
fanese ritiene che il presidente
Marino abbia compiuto valutazio-
ni fuori dalle proprie competen-
ze. Valutazioni di carattere politi-
co, preferendo attendere l'inse-
diarsi delle nuove giunte nei Co-
muni soci: di conseguenza l'ente
locale ha deciso di ricorrere al Tri-
bunale sulla base del codice civile.
L'atto contiene anche la riserva di

un possibile risarcimento danni.
Ecco alcune cifre a titolo esplicati-
vo, che circolano in Municipio,
dove si afferma che la fusione in-
terrotta sia già costata cifre rag-
guardevoli: circa 140.000 euro più
Iva in consulenze e circa 700.000
euro di mancati risparmi nell'ar-
co degli ultimi quattro mesi. Aset
Holding si è opposta alla fusione
con Aset Spa, contestando man-
canza di chiarezza nell'operazio-
ne. Il braccio di ferro con il Comu-
ne ha provocato una spaccatura
interna alla stessa Holding: tre
consiglieri su cinque si sono di-
messi e da quel momento il Cda è
decaduto. L'Amministrazione fa-
nese ha chiesto la convocazione
urgente dell'assemblea, dalla Hol-
ding fissata però per il 25 giugno
prossimo dopo una fase di rifles-
sione durata diversi giorni.

O.S.

Aset, il braccio di ferro finisce in Tribunale

Il bilancio slitta, fermo il fondo anticrisi

PROTESTA LA CGIL
«NESSUNA RISORSA
IN PIÙ, RESTA TUTTO
LEGATO ALLA CIFRA
GIÀ ESIGUA
DELL’ANNO SCORSO»
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LA CONFERENZA
PESARO L’associazione Turistica
Proloco Candelara, con Regione,
Provincia, Comune, Consiglio di
Quartiere n. 3, propone per que-
sta sera alle 21, il quarto appunta-
mento del ciclo di conferenze “In-
contri di Luce”. L’iniziativa si svol-
gerà a Candelara presso l’ex-Pa-
lazzo Comunale, attuale sede del-
la Pro Loco. La professoressa e
giornalista pesarese Milena Mi-
lazzo propone una relazione dal
titolo: “Vittoria, Lavinia. Due don-
ne, un destino”. Vi sono luoghi an-
tichi dove si sente aleggiare il fan-
tasma gentile di una donna. Così è
per Lavinia della Rovere e Vitto-

ria Colonna: lo spirito della prima
anima il borgo di Montebello na-
scosto nelle campagne marchigia-
ne, poche case riunite attorno al
piccolo palazzo feltresco dove la
nobildonna trascorse l’ultima sta-
gione della sua esistenza. Quanto
alla seconda, il suo fantasma
riempie di sé lo scoglio quasi uni-
to all’isola d’Ischia su cui sorge
maestoso il Castello Aragonese,
dove visse per gran parte della vi-
ta dedicandosi a quei sonetti che
le assicurarono gloria letteraria.
Parenti strette spose di nobiluo-
mini dello stesso casato, vedove
troppo presto: ce n’è abbastanza
per sentirsi affascinati dall’intrec-
cio di sorprendenti coincidenze
in due vite pur molto diverse.

Vittorio Sgarbi

Il noto enigmista
terrà un’attesa
lezione-show
su una particolare
mossa al Circolo
Maria Rossi

LA MANIFESTAZIONE

S
econdo anno per il Festival
della Liberazione che da
domani, giovedì 24 aprile e
fino al primo maggio ve-
drà la caratteristica zona
del Porto di Pesaro anima-

to da spettacoli, concerti, perfor-
mance sportive, sport-dance,
freestile show, un parco per i
bimbi, Mercatini con oggetti cu-
riosi e un vero e proprio villag-
gio di street food e birrifici arti-
gianali.

Un'intera settimana di eventi
e iniziative per un'unica grande
manifestazione che unisce la fe-
sta della liberazione alla festa
dei lavoratori: due occasioni che
hanno in comune il bisogno di
non dimenticare e la voglia e la
forza di socializzare.

L'evento nasce da un'idea del
Consiglio direttivo dell'associa-

zione Stile Libero che dall'anno
scorso ha trovato la collabora-
zione del Comune, della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, del comi-
tato sportivo Uisp/Coni, il patro-
cinio della Regione Marche, il
supporto della Capitaneria di
Porto e di 6 associazioni no pro-
fit.

In una grande sinergia di in-
tenti, gli organizzatori sono riu-
sciti a realizzare una grande ve-
trina per tutti gli operatori che
hanno pubblicizzato così il pro-
prio nome o marchio, sfruttan-
do l'opportunità di valorizzare
la propria attività, farsi conosce-
re e, non ultimo “fare business”.

Oltre 5000 presenze al giorno
per 7 giorni: questo è il risultato
della prima edizione. Quest'an-
no la manifestazione aprirà i
battenti la sera del 24 aprile, con
la previsione di aumentare anco-
ra di più l'afflusso.

Si parte quindi domani pome-
riggio alle ore 18 con l'apertura
degli stand e del mercatino, esi-
bizioni di freestile show e dalle
21.30 concerto live con Lovespo-
on, Pip Carter Lichter Maker e
The Great Northern X.

Il 25 aprile, festa della Libera-
zione, la giornata inizierà invece
a partire dalle ore 10: nel pome-
riggio esibizioni di Mtb, Trial
Bike, Flatland e anche di
Taekwondo con il Maestro Ma-

scia. Dalle 21.45 in poi live Dj set
con i migliori Dj di Radio De-
eJay.

Sabato prossimo, 26 aprile, i
concerti prevedono la partecipa-
zione di Jumping the Shark e
Basso Ventre. Domenica stand e
mercatini di nuovo dalle ore 10,
con, nel pomeriggio, esibizioni
di Free Fighting.

Lunedì 28, martedì 29 e mer-
coledì 30 aprile la festa partirà
dalle ore 18. Previsti, rispettiva-
mente, i concerti di Hebano, Sto-
land e Blue Words, Barely
Awake.

Infine giovedì primo maggio,
in occasione della partenza del-
la tradizionale regata Pesaro-Ro-
vigno, che coinvolge l’intera cit-
tà, gli stand gastronomici si ar-
ricchiranno delle prelibatezze
croate a partire dalle ore 8, men-
tre il “concertone” inizierà alle
ore 18 e prevede la partecipazio-
ne di moltissimi gruppi a sorpre-
sa, scelti dal gruppo dei Giovani
Democratici.

Alle 21.30, a chiudere la mani-
festazione, i Gattamolesta, grup-
po urban-punk-folk assai famo-
so tra i giovani.Tutto il program-
ma potrà essere seguito sulla pa-
gina facebook “festivaldellalibe-
razione”, con aggiornamenti e
info dettagliate.

ElisabettaMarsigli
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PESARO Può il giocatore
che ha i Bianchi mettere
in presa la sua donna
gratuitamente per 5
mosse consecutive co-
stringendo così il Nero a
perdere la partita? A
questa incredibile do-
manda risponderà dalle
ore 16,30 di oggi Leone
Pantaleoni nella sua le-
zione di scacchi tenuta
per il Circolo Maria Ros-
si di via Toschi Mosca.
«Si tratta» spiega il Leo-
ne da Cagli della Setti-
mana Enigmistica «del-
la più spettacolare com-
binazione mai realizza-
ta nella intera storia del
cosiddetto Nobilgiuo-
co».

Segreti e magie
degli scacchi
spiegati
da Pantaleoni

FANO Oggi alla Fish Hou-
se di Fano l'evento Fish
& Love questa settimana
è dedicato alla Street Art
di Davide Salvadei noto
nel mondo come Eron.
Eron ha curato l'etichet-
ta di una nuova birra ar-
tigianale e a km 0 pro-
dotta da Amarcord, la
Gradisca Eron Limited
Edition. In occasione
dell'evento Fish&Love
verrà organizzata una
degustazione del nuovo
prodotto. Testimonial
dell'evento sarà anche
Eron di cui verranno
proiettate alcune opere.
La colonna sonora sarà
curata dal Dj Thor con
qualche sconfinamento
nei suoni hiphop per ac-
compagnare al meglio le
immagini di Areosol
Art. Lo chef Luca Peve-
rini proporrà come piat-
to preparato a vista il
classico Fish & Chips dal
tono Europeo Continen-
tale in perfetto abbina-
mento con la Street Art
di Eron. Info 0721820873
Fish House Fano - Porto
Turistico di Fano

Birra artigianale
arte e musica
Serata speciale
alla Fish House

Laregina
e ilLeone

Alcune curiose
esibizioni
che rientrano
nel programma
del Festival
della Liberazione
e a sinistra la zona
del porto

A Pesaro la seconda edizione del Festival della Liberazione
La zona del porto si trasformerà in un palcoscenico di eventi

Dance e freestile show
esplode la festa no-stop

Vittoria e Lavinia
due donne, un destino

DA DOMANI E FINO
AL PRIMO MAGGIO
SPAZIO AD ESIBIZIONI
MUSICA E STAND

LA CONVERSAZIONE
FANO Sgarbi torna a Fano e lo fa
tenendo una conferenza. Do-
mani pomeriggio, giovedi 24
aprile, alle ore 15.30, la Chiesa
di Santa Maria del Suffragio di
Fano ospiterà infati un’interes-
sante conversazione con il cri-
tico Vittorio Sgarbi, che af-
fronterà il tema delle botteghe
d'arte, proponendo un viaggio
nella storia dell'arte dal Rina-
scimento ai nostri giorni.

L'evento, dal titolo «C’era
una volta la bottega d’arte, le-
zioni aperte sulle residenze
creativeZ rientra nelle iniziati-
ve dello Spac, il Sistema provin-
ciale di arte contemporanea
che la Provincia di Pesaro e
Urbino coordina da 14 anni
(www.spac.pu.it).

Ad introdurre l’intervento
del noto critico d’arte sarà il vi-
ce presidente della Provincia e
assessore alla Cultura Davide
Rossi. L’incontro, aperto a tut-
ti, è in collaborazione con la

Comunità Montana Alto e Me-
dio Metauro e l’associazione
“Artemusica”.

Dal 2010, il lavoro di promo-
zione dello Spac è stato volto a
stimolare la nascita di residen-
ze artistiche creative, sfruttan-
do le esperienze già presenti
sul territorio quali «Scolpire in
Piazza» a Sant'Ippolito (dedi-
cato in particolare all'utilizzo
della pietra arenaria e alla tra-
dizione storica degli scalpelli-
ni) e «De Industria» a Fossom-
brone (dove gli artisti coinvolti
stanno creando delle proprie
opere utilizzando materiali di
scarto industriale). Per non
parlare del «Centro Tam» di
Pietrarubbia che mette a dispo-
sizione dei “corsisti in residen-
za” l'esperienza di grandi inse-
gnanti e strumenti specifici per
il trattamento dei metalli. 
Nuove esperienze residenziali
sono inoltre nate in questi ulti-
mi anni a Gradara, Frontone,
Mondolfo, Pesaro, Sant'Anna
del Furlo, Serrungarina, Urba-
nia.

Le botteghe dell’arte
secondo Sgarbi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                

(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       Gigolò per caso 2K  di John Turturro; con John

Turturro, Woody Allen, Sharon Stone                           

(commedia)                                                         20.40-22.40

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia 2K  di Carlos Sal-

danha; (animazione)                                      20.30-22.30

Sala 3     Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell

Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 

(avventura)                                                          20.00-22.30

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

turro, Woody Allen, Sharon Stone                                   
(commedia)                                                                         21.00

B                Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                     20.30

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

C                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian
Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

Sala 2     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
3D  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    18.30-21.40

                   Sala 4Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Sal-
danha; (animazione)                                       17.30-20.00

Sala 4     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                   
(avventura)                                                                         22.35

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

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan                                                                 
(fantascienza)                                      16.30-19.30-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Emma Watson, Jennifer Connelly                                   
(avventura)                                                                           21.15

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                        21.15

Sala 3     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone                                   
(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                                                                          21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan                                                                 
(fantascienza)                                        17.15-19.40-22.35

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

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

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

Sala 4     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone                                   
(commedia)                                            17.50-20.05-22.25

Sala 5     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                  
(avventura)                                                                            17.15

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                         17.35-20.10

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

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                    16.45-22.30

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
3D  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    18.30-21.40

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 
(avventura)                                                                          19.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)     18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  21.00

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                                                                         21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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SONO meno del 10% gli stranie-
ri residenti in città e sono in legge-
ra ma costante diminuzione. La
popolazione infatti sfiora i 64.000
abitanti alla fine del 2013 e gli
stranieri iscritti all’anagrafe sono
5.123, di cui 2.862 femmine e
2.261 maschi. Alla fine del 2012
gli stranieri residenti a Fano era-
no 5.148. Il saldo quindi è negati-
vo di 25 persone: stranieri che so-
no emigrati in altre zone d’Italia,
oppure sono rientrati al loro Pae-
se d’origine. Il numero dei rientri
potrebbe però risultare anche
maggiore, se si considera che
nell’ultimo anno sono nati a Fano
bambini stranieri. Basti pensare
che negli ultimi 18 anni, i mino-
renni stranieri nati a Fano sono
stati ben 991, con una media di
circa 50nati l’anno. «Il calodei cit-
tadini stranieri — dice il sociolo-
go Maurizio Tomassini — è un
trend che è derivato dalla situazio-
ne economica negativa di questi

ultimi cinque anni, con l’entrata
in crisi di determinati settori pro-
duttivi a livello locale. Penso, ad
esempio, alla pesca che impiega
diversi nordafricani, alla cantieri-
stica, al mobile e a tutto l’indotto
che ne segue, fatto di piccole
aziende artigiane dove il lavoro
più semplice e di fatica era svolto
da soggetti con scarsa capacità
professionale. Un altro fattore
che spinge verso una riduzione
della presenza di stranieri è detta-
to anche dall’andamento del feno-
meno delle “badanti”. La crisi ha
fatti sì che le famiglie ora si ripren-
dono in casa l’anziano chemagari
prima veniva assistito da una ba-
dante dei Paesi dell’Europa
dell’Est.

L’ANZIANO, con il suo assegno
di accompagnamento o di invali-
dità, diventa una fonte di reddito
specie per una famiglia che è rima-
sta senza lavoro e in questo modo

a farne le spese sono le varie ba-
danti moldave, ucraine o polac-
che che prima svolgevano questo
servizio. C’è oggi anche una con-
correnza di soggetti italiani i qua-
li ritornano a svolgere mansioni
che fino a poco tempo fa venivano
lasciate solo agli stranieri». Il nu-

mero di famiglie con almeno uno
straniero quale componente è di
2.513.Ma il dato più rilevante che
salta agli occhi nel raffronto con
la popolazione straniera di qual-
che anno fa, è l’aumento dei citta-
dini rumeni, vuoi per il fatto della
facilità con l’ingresso nell’Unione
Europea. Nel 2010 i rumeni a Fa-

no erano 714, alla fine dello scor-
so anno erano saliti a 857, con un
balzo in aumento di 143 unità. In
diminuzione gli albanesi di una
cinquantina di persone (sono pas-
sati da 1.294 a 1.240), i senegalesi,
i tunisini (da 252 a 192 di cui ben
123 maschi), i polacchi; in legge-
ro aumento i cittadini marocchi-
ni, ucraini e moldavi, anche per
via delle nascite. Stabile invece la
colonia cinese che ondeggia sulle
120 presenze. Discreta la presen-
za di russi (64 persone di cui 54
donne), di brasiliani (44 di cui 38
femmine), RepubblicaDominica-
na 28 (19 femmine) e Cuba 27 (22
donne), mentre 82 persone pro-
vengono dallo Sri Lanka (ex
Ceylon) e 26 dalle Filippine. Un
panorama come si vede assai com-
posito, dove tutte o quasi le nazio-
ni del mondo sono rappresentate
e che mostra come la mescolanza
sia un processo irreversibile.

s.c.

SETTE le patenti ritirate dalla polizia stradale di Fano a Pasqua e
Pasquetta che ha controllato 70 veicoli. Per tre fanesi, sorpresi
alla guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 è scattato il ritiro
della patente per 3 mesi, unamulta di 527 euro e la decurtazione
di 10 punti. È andata peggio ad altri 4, di cui 3 fanesi e un 47enne
di Foggia, alla guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,50. Per
loro è scattata la denuncia penale, 6 mesi di ritiro, una multa tra
gli 800 e i 3200 euro e 10 punti in meno sulla patente.

STRADALERITIRATE SETTE PATENTI SOTTO PASQUA

Con la crisi popolazione stabile:
i residenti sfiorano quota 64mila
Gli stranieri sono in totale 5.123, in leggero calo rispetto al 2012

Al mercato lungo il Corso tante
anche le persone di origini nord

africane che girano per le
bancarelle; in calo anche le
badanti, quasi tutte dell’Est

RITORNO A CASA
E’ diminuito anche il popolo
delle badanti: ora gli anziani
si tengono in famiglia

FINALMENTE una
buona notizia dice la Cna.
L’approvazione da parte
del Comune del nuovo
regolamento per il rilascio
delle autorizzazioni
edilizie, rappresenta per le
imprese ed i cittadini una
vera e propria vittoria
contro lungaggini e
burocrazia. Non solo.
L’approvazione va a sanare
una situazione che nella
Città della Fortuna
rappresentava un vero e
proprio vulnus. Ora, grazie
anche all’azione decisiva ed
incalzante della Cna,
l’agognato nuovo
regolamento relativo alle
autorizzazioni (chiusura al
traffico, occupazione di
suolo pubblico per lavori di
edilizia), imprime una
decisa svolta relativa ai
tempi di rilascio delle
autorizzazioni. Il
presidente della CnaMarco
Rossi dice: «Va dato merito
all’assessore Alberto
Santorelli in primo luogo e
poi al sindaco Stefano
Aguzzi, di aver tenuto in
considerazione le nostre
richieste e le continue
sollecitazioni, a volte anche
piuttosto dure, e di aver
comunque voluto sanare
una situazione di criticità
quasi unica a livello
provinciale e regionale. Già
perché se in altre città
(compresa la vicina
Pesaro), le imprese
artigiane impiegano
massimo una settimana
giorno per ottenere una
autorizzazione a Fano, con
il vecchio regolamento, ci
volevano invece almeno
40-50 giorni».

EDILIZIA

Unbel taglio
alla burocrazia:
Cnasoddisfatta
con il Comune
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Al ‘Suffragio’ il concerto di Pasqua

Il consiglio della società Aset Holding

E’ ARRABBIATO nero
Stefano Carnaroli,
ragioniere di 53 anni,
residente a Bellocchi.
«Oggi mi è arrivato dalla
Duomo una ingiunzione di
pagamento per un allaccio
fognario che ho fatto il 15
maggio 2003.
Intanto io il primo
bollettino dell’istruttoria
l’ho pagato invece qui nella
fattura viene nuovamente
riportato come voce e sono
46,95 euro».
Ma il colmo è che «a
distanza di 11 anni, viene
fuori che mi dovevano
mandare il bollettino del
ripristino dell’asfalto, che
io avrei pagato senza
difficoltà a suo tempo». E
invece nessuno glielo ha
mandato. «Loro non si
sono accorti di niente, io
non sapendo niente e non
l’ho pagato. E adesso devo
dare anche gli interessi su
tutto, entro 10 giorni: gli
interessi sono 37 euro più
84,51 del bollettino che
nonmi hanno mandato e
0,70 euro di notifica. In
totale 182,39 euro. A
saperlo allora di dover
pagare quella cifra, si
pagava. Invece quelli fino
adesso non hanno fatto
altro che grattarsi la pancia
e ora che hanno bisogno di
soldi si sono accorti, ma al
posto di fare il sollecito a
me, l’hannomandato alla
Duomo. Non c’è da
arrabbiarsi con quei due
che governano l’Aset e
l’Aset Holding? Dopo 11
anni sarà scaduta, sarà
andata in prescrizione no?
Se lo fai nel privato ti
danno un calcio nel sedere
e ti mandano via».

ASET HOLDING: il presidente
GiulianoMarino convoca l’assem-
blea dei soci per il 25 giugno, il
Comune si rivolge al Tribunale.
E’ stata presentata, nei giorni scor-
si, al presidente del Tribunale di
Pesaro la richiesta di provvedi-
mento cautelare d’urgenza da par-
te dell’Amministrazione comuna-
le.A firmare l’atto il sindacoStefa-
no Aguzzi dopo aver inviato al
presidenteMarino due diffide per
la convocazione «d’urgenza, subi-
to e senza indugio» dell’assem-
blea dei soci della Holding, di cui
il ComunediFano è socio dimag-
gioranza con il 97% delle quote.
Convocazione indispensabile per
la nomina di un nuovo consiglio
d’amministrazione dopo le dimis-
sioni di tre dei 5 componenti del
cda presieduto da Marino. Agli
inizi di aprile, infatti, si erano di-
messi Carla Scardacchi (La Tua
Fano), Libero Marchegiani (in
rappresentanza del Comune di
Pergola) e Nicola Anselmi. A sca-
tenare la tensione all’interno del
consiglio d’amministrazione di
Aset Holding la divergenza di ve-
duta sulla fusione Aset, tra Scar-

dacchi e Marchegiani, favorevoli
all’operazione, e Marino e Bischi
che hanno sempre avuto dubbi e
perplessità.

MENTRE Anselmi, per incom-
patibilità, non aveva mai parteci-
pato ai quei cda.Quindi dai primi

di aprile il consiglio d’ammini-
strazione diMarino è dimissiona-
rio. Da qui la richiesta da parte
delComunedi convocared’urgen-
za l’assemblea dei soci a cui spetta
nominare il nuovo cda. Richiesta
di convocazione avanzata a Mari-
no anche dal Comitato comunale

di controllo sulle società parteci-
pate e dal presidente del collegio
dei revisori dei conti della Hol-
ding. La data di convocazione
dell’assemblea dei soci fissata da
Marino per il 25 giugno, però,
non risponderebbe, secondo il Co-
mune, ai requisiti d’urgenza tanto
da indurre l’Amministrazione a
sollecitare l’intervento del presi-
dente del Tribunale di Pesaro. Il
sindaco Stefano Aguzzi ricorda
«l’importanza _ per una società co-
meAset holding _ di avere un cda
con i pieni poteri visto che è in
corso la gara sui tributi e l’apertu-
ra di una nuova farmacia». Fino a
quando non si insedierà il nuovo
cda, la Holding non potrà neppu-
re approvare il bilancio consunti-
vo 2013. Questo sta creando delle
difficoltà al Comune a cuimanca-
no i 700 mila euro di utili della
Holding per approvare il bilancio
preventivo 2014. «Con quella ci-
fra— spiega il primo cittadino—
possiamo predisporre il bilancio
2014 senza aumenti di tasse. In ca-
so contrario, visto che le tasse non
le voglia aumentare, saremmo co-
stretti a non presentare il bilan-
cio».

Anna Marchetti

I CANDIDATI al consiglio comunale del Pd: 8 don-
ne, 16 uomini. Alberto Bacchiocchi, Marina Bargne-
si, Carla Cecchetelli, Terenzio Ciaroni, Sara Cucchia-
rini, SergioD’Errico, Cristian Fanesi, Alessandro Fi-
chera, Alessandra Filippetti, Enrico Fumante Roset-
ta Fulvi, Miriam Lazzari, Pino Leone, Renato Clau-
dioMinardi, Maria Mancini, Annita Mencarelli, Re-

nato ClaudioMinardi, EnricoNicolelli, Federico Pe-
rini, Gianluca Ruscitti, Angelo Scopelliti, Ivaldo Se-
bastianelli, FrancescoTorriani, EnricoTosi, Alessan-
dro Zaffini.
Alla presentazione della lista i responsabili del Pd
hannodovuto ammettere di non essere riusciti ad ave-
re una quota paritaria di donne in lista.

LA PROTESTA

Dopo 11 anni
arriva il conto
per un allaccio

Comune-AsetHolding ai ferri corti
Aguzzi chiama in causa il Tribunale
Marino aveva convocato l’assemblea dei soci per il... 25 dimaggio

E’ UNO DEI concerti più attesi e più graditi, tra quelli che si
tengono in città sotto il periodo pasquale, quello che è andato
in scena nella chiesa del Suffragio.
Per cui non poteva essere diversamente, sulla scia della
tradizione di questi anni, che l’evento si trasformasse in un
successo per il maestro Salvatore Francavilla che, venerdì
scorso, ha diretto il Coro San Carlo e l’Orchestra da Camera
Santa Maria del Suffragio nel consueto concerto del venerdì
santo. Sono state eseguite musiche di Pergolesi, Mozart,
Jenkins e Barber: tutti brani molto apprezzati dal pubblico
che ha assiepato la sala numeroso.
Al termine del concerto applausi per tutti.

Il Pd presenta la lista: non raggiunge le quote rosa
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L’ufficio turismo è decentrato
Ma i nuovi locali non arrivano
Da 2 anni si è in attesa dell’ok per trasferirli al porto

DA VIALE Battisti al porto. Sono
due anni che la Provincia sta tentan-
do di trasferire l’ufficio informazione
e accoglienza turistica dalla sua sede
storica, di viale Battisti, da sempre
poco visibile e decentrata, in un pun-
to più suggestivo e certamente più vi-
sibile, come può essere il piccolo sta-
bile dietro la capitaneria di porto.
«C’è già il nulla osta del genio civile
— spiega Ignazio Pucci, il responsa-
bile dell’ufficio turismodella Provin-
cia da cui dipende lo Iat di Fano —
manca l’assegnazione daparte delmi-
nistero». Tempi lunghissimi, mentre
la Provincia sarebbe già pronta risi-
stemare l’edificio e a renderlo adatto
per il servizio che deve svolgere.
«L’attuale Iat è nascosto e decentrato
— si lamenta il presidente degli Al-
berghi Consorziati, Luciano Cecchi-
ni—. La verità è che i nostri politici,
locali e nazionali, parlano molto di

turismo,ma si impegnano poco. Una
battaglia, però, l’abbiamo vinta: quel-
la di non avere un ponte bailey, cioè
un ponte militare, ad unire Lido e
Sassonia. Siamo riusciti a far capire
ai nostri politici che non era il caso di

utilizzare un ponte militare».

IN ATTESA del nuovo ponte, che
dovrebbematerializzarsi presto,men-
tre l’ufficio turistico di viale Battisti
è rimasto aperto a Pasqua, pasquetta
(e lo sarà anche il 25, il 27 aprile e l’1
maggio la mattina dalle 9 alle 13) per
accogliere i vacanzieri, le prime avvi-

saglie della stagione non promettono
niente di buono. «A Pasqua — si la-
menta Cecchini — il tempo non ci
ha aiutato, speriamo nel 25 aprile e
nel primo maggio». Per vivacizzare
la bassa stagione gli albergatori pun-
tano molto sul turismo sportivo: «Il
4maggio la Collemarathon dovrebbe
portare a Fano quasi 2 mila persone,
altre 2000 circa ne dovrebbero arriva-
re al seguito dei 500 ragazzi in arrivo
il 17_18 maggio per il torneo di
basket. Altrettanto positivo, in termi-
ni di presenze, è stato il torneo di
scacchi». Eventi sportivi che muovo
centinaia di persone, riempono gli al-
berghi, fanno lavorare bar e gelateria
e servono a promuovere il territorio.
«Nel turismo — continua Cecchini
— il passaparola è importantissimo.
Naturalmnente ci deve aiutare anche
il tempo».

an. mar.

TACCHEGGIO in autogrill. Tre rom
arrestate ieri al Metauro Ovest di
Mondolfo. Avevano riempito le borse
di generi alimentari ed erano uscite
senza pagare, le tre rumene arrestate
dalla polizia autostradale ieri mattina
intorno alle 11.30.
Due ore prima erano state viste
aggirarsi con fare circospetto nell’area

di sosta dell’autostrada, poi nel
reparto alimentare del bar ma
stranamente, nonostante la scorta
fatta, non erano passate dalla cassa.
I titolari hanno allertato gli agenti
della stradale che, arrivati sul posto,
hanno fermato le donne che erano
ancora lì nei dintorni. Ora sono nel
carcere di Villa Fastiggi a

disposizione dell’autorità giudiziaria.
Per loro l’accusa è furto con destrezza.
Naturalmente tutta la merce che
avevano rubato sperando di farla
franca è stata restuita ai titolari
dell’autogrill.
Nel totale diverse decione di euro di
valore tra confezioni di insaccate ed
alti generi alimentari.

Bloccate all’autogrill tre donne Rom: l’accusa è furto

Il cartello che indica l’ufficio turistico cittadino e qui
sopra, sulla destra, la casetta del demanio chiesta per i
nuovi uffici ormai due anni fa

Le tre zingare sono state fermate da una
pattuglia della polizia autostradale

ALBERGATORI
«Pasquaè andatamale,
ora speriamodi rifarci
con lo sport. Quello aiuta»
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PAROLA rispettata da parte del sindaco
diMondolfo PietroCavallo e dell’assesso-
re all’urbanistica Massimiliano Lucchet-
ti, che avevano annunciato grande batta-
glia per poter vedere realizzato l’outlet di
Marotta e che stanno facendo veramente
di tutto per non far naufragare il proget-
to, ritenuto di strategica importanza per
lo sviluppo del territorio, sia in termini
occupazionali che turistici.Oggi approda-
no in consiglio comunale le controdedu-
zioni alla delibera di giunta provinciale
n. 22 del 13 febbraio scorso che ha boccia-
to la variante al Prg sul comparto “Pp15”
propedeutica alla costruzione del villag-
gio grandi firme nell’area di fronte al ca-
sello dell’A-14.Una volta approvate dal ci-
vico consesso mondolfese (e al riguardo
sarà interessante verificare se scaturirà
un voto unanime bipartisan o se ci saran-
no contrari, oppure astenuti) tali contro-
deduzioni verranno trasmesse all’ente di
via Gramsci. Il tutto, in attesa che ci sai
un pronunciamento del tribunale ammi-
nistrativo delle Marche sulla “validità”
della delibera dell’esecutivo provinciale,
impugnata davanti al Tar sempre dal Co-
mune di Mondolfo.

«SIAMO fiduciosi circa una positiva con-
clusione di questa vicenda — sottolinea
Lucchetti — perché in ballo ci sono le
aspettative di tante persone di questo ter-
ritorio, che sperano di avere una prospet-
tiva occupazionale grazie alla realizzazio-
ne dell’outlet. Da parte nostra, continue-

remo a fare il possibile perché il progetto
diventi presto realtà, aprendonuove chan-
ce a centinaia di cittadini di Mondolfo e
Marotta attualmente senza un lavoro».
Nel corso della seduta consiliare odierna,
fissata per le 21, saranno sottoposti ad ap-
provazione anche il regolamentoper la ge-
stione dei rifiuti, quello per il rilascio do

autorizzazioni per lo svolgimento di atti-
vità temporanee e manifestazioni in luo-
go pubblico o aperto al pubblico che com-
portino l’impiego di macchinari rumoro-
si, il piano di emergenza per rischio di in-
quinamento costiero, e il regolamento
d’ambito per la gestione dell’equipe inte-
grata di affidamento familiare. All’ordine

del giorno anche la richiesta di attivazio-
ne della Casa della Salute nell’ex ospedale
Bartolini e una serie di interrogazioni ed
interpellanze a firma della minoranza in
termini di viabilità, dei disagi sopportati
dai residenti di viaMonteciapellano e per
la messa a norma del palazzetto dello
sport di Marotta di viale Europa.

Sandro Franceschetti

«C’ERA UNA volta la bottega
d’arte, lezioni aperte sulle residen-
ze creative». E’ il tema della con-
versazione con Vittorio Sgarbi, in
programma domani, alle 15.30,
nella Chiesa di Santa Maria del
Suffragio.
Sgarbi parlerà delle botteghe d’ar-
te, proponendo un viaggio nella
storia dell’arte dal Rinascimento
ai nostri giorni. L’evento rientra
nelle iniziative dello Spac, il Siste-
ma provinciale di arte contempo-
ranea che la Provincia di Pesaro
coordina da 14 anni (www.spac.

pu.it). Ad introdurre l’intervento
del noto critico d’arte sarà il vice
presidente della Provincia e asses-
sore alla Cultura Davide Rossi.
L’incontro, aperto a tutti, è in col-
laborazione con la Comunità
Montana Alto eMedioMetauro e
lassociazione «Artemusica». Dal
2010, il lavoro di promozione del-
lo Spac è stato volto a stimolare la
nascita di residenze artistiche cre-
ative, sfruttando le esperienze già
presenti sul territorio quali «Scol-
pire in Piazza» a Sant’Ippolito e
«De Industria» a Fossombrone.

PER NON parlare del «Centro
Tam» di Pietrarubbia chemette a
disposizione dei «corsisti in resi-
denza» l’esperienza di grandi inse-
gnanti e strumenti specifici per il
trattamento dei metalli. Nuove
esperienze residenziali sono nate

in questi ultimi anni a Gradara,
Frontone, Mondolfo, Pesaro,
Sant’Anna del Furlo, Serrungari-
na, Urbania. «A Fano per quanto
riguarda l’arte contemporanea
non c’è nulla—commenta l’asses-
sore Rossi — ed è questo uno dei
motivi per i quali ho organizzato
l’incontro con Sgarbi al Suffragio.
L’ultimamostra risale al 2006, or-
ganizzata dame su padreTarcisio
Generali. Il Comune più volte in-
vitato alle nostre riunioni, e ad en-
trare nel circuito Spac, non ha
mai partecipato». «L’unica inizia-

tiva — insiste Rossi — dedicata
all’arte contemporanea è l’Accol-
ta dei Quindici, non organizzata
dal Comune che, tra l’altro, nel
2013 non ha neppure messo a di-
sposizione, come avveniva in pas-
sato, laRoccaMalatestiana». Com-
nunque arriva Sgarbi e lo ‘spetta-
colo’ è assicurato in tutti i sensi:
l’ultima volta che si è presentato
in città, al ristorante Calamara è
successo l’inferno con gentili si-
gnore che si prendevano a borset-
tate lungo il molo ed altri che in-
vece fuggivano per non pagare il
conto. Serata epica.

FANO IL CRITICO PARLERA’ DOMANI ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO INVITATO DALLA PROVINCIA

Arriva Sgarbi ed è subito polemica
Una lezione sull’arte contemporanea. Rossi: «Il Comune non hamai fatto nulla»

MONDOLFO LE CONTRODEDUZIONI VERRANNO POI CONSEGNATE ALLA PROVINCIA CHE AVEVA BOCCIATO IL PROGETTO

Marotta, il caso outlet arriva stasera in consiglio comunale

UNA ATTRAZIONE
Un noto politico

cittadino, prima che
si scatenasse la

bufera con le
candidature, voleva

lanciare l’idea di
Vittorio Sgarbi come

sindaco della città,
benché fosse già

impegnato in quel di
Urbino

APPUNTAMENTO
Il discorso si terrà
a partire dalle 15,30: tema
le botteghe creative

DECISI
Il sindaco
Pietro
Cavallo con
accanto
l’assessore
Lucchetti

L’amministrazionediOrciano, ac-
cogliendo il suggerimento del Gas
deiMulini (un gruppo di acquisto
solidale del territorio) e in collabo-
razione con la Pro-loco, il circolo
Acli Toniolo, la cooperativa socia-
le Co.Ha.La. e la parrocchia di
Montebello, ha organizzato per
domenica una passeggiata ecologi-
ca “a rifiuti zero” per le vie e le
campagne del comune. Ritrovo e
partenza da piazzale Kolbe (anti-
stante alla chiesa di San Cristofo-
ro) alle 14,30 e arrivo a Montebel-
lo dopo circa 4 ore. Titolo dell’ini-
ziativa: «Dalla torre al castello per
cercare il bello». Nel corso della
passeggiata si puliranno le strade
percorse da rifiuti abbandonati,
cartacce ecc. e, contemporanea-
mente, si godranno i bei paesaggi
primaverili.

Orciano, due passi
fino a Montebello

E’ STATO presentato al Symposium di Cartoceto, «Crocevia di
Linguaggi», un progetto con l’ambizione di rilanciare e incentiva-
re lo sviluppo del territorio anche grazie alla creatività giovanile.
«Crocevia diLinguaggi» è la risposta vincente con la quale Carto-
ceto ha partecipato al bando «I Giovani c’entrano - Le officine
della creatività» piazzandosi al primo posto a livello regionale.
Ideato dall’assessore alle politiche giovanili Enrico Rossi, il pro-
getto è orientato a ragazzi da 18 a 35 anni e ha un obbiettivo di
alto livello. «Un progetto che abbraccia molti aspetti: valorizza-
zione e internazionalizzazione delle peculiarità del territorio, la-
boratori artigianali dedicati a maestranze artistico-creative, le
nuove tecnologie e strategie di marketing digitale».

Cartoceto «Crocevia di linguaggi»
Presentato il progetto al Symposium
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Rita Bartolomei
· BOLOGNA

LUCIANOSITA,exmisterGra-
narolo, fondatore di Conad,
padre nobile della coopera-
zione.Bottedaorbiper lapre-
sidenza nazionale di Legaco-
op. Se l’aspettava?

«Veramente sono un po’ sorpreso.
Ma dato che la laicità sta superan-
do certi conformismi istituziona-
li...».
In altre parole?

«Non ci sono più modelli predefi-
niti, posizioni intoccabili, una tra-
dizione che dev’essere quella».
Infatti il candidato unico Lu-
setti parte con l’astensione
dei bolognesi e le perplessità
di quattro regioni di peso.
Non è un leader azzoppato,
così?

«Se non si riuscirà con grande in-
telligenza a superare le diverse opi-
nioni, temo che Lusetti possa an-
che decidere di ritirare la sua can-
didatura. Farà fatica ad accettare
una presidenza che non abbia
l’unità. Ma spero non si arrivi a
tanto. Se hanno spostato la direzio-
ne all’8 maggio vorranno trovare
una soluzione all’unanimità».
Dicono che l’ostilità vera
sia legata alla sua origi-
ne. A quelli della Coop
non andrebbe giù di es-
sere comandati dalla
Conad.

«Ma Conad ha fatto parte
integrante di Legacoop!».
Lorodettaglianti,glial-
tri grande distribuzio-
ne.Unpo’ fratelli coltel-
li.

«Ovvio, si fanno concorren-
za sul mercato. Diciamo
che avendo accettato fin
dall’inizio ilmercato come se-
de per esprimere i valori coo-
perativi, bisogna essere coeren-
ti. Comunque, non credo ci sia-
no posizioni anti-Conad. Anche
se vivo questa situazione da fuori.
Si discutono piuttosto un model-
lo, due formule d’impresa, presi-

dente a tempo pieno o no».
Ragioni di cuore, le sue. Lei
Conad l’ha fondata.

«Era il 1960, a Bologna. Siamopar-
titi da un negozietto di via Urbana
6. Il magazzino era poche decine
di metri quadri in tutto».
Insomma nessun figlio di un
diominore.

«Proprio no».
Eppure loscontroèsenzapre-
cedenti.

«Ripeto, mi pare si discutano so-
prattutto due modi di interpretare
il ruolo di presidente Legacoop.

Lusetti sarebbe nella scia dell’espe-
rienza storica».

InveceCalzolari, cheog-
giguidaGranarolo,al-
la richiesta di lasciare
l’azienda ha detto:
no grazie, resto qua.
Ehafattounpasso in-
dietro.

«Piero Calzolari ritiene
che per dare un ruolo più
compiuto a Legacoop sa-
rebbe bene vivere l’impre-
sa senza dedicarsi a tempo
pieno all’organizzazione.
Un’innovazione chenon tut-
ti accolgono».
Lo strappo dei bolognesi
e le perplessità di quattro
regioni lasceranno uno
strascico?

«Tra chi sostiene e chi è per-
plesso si possono radicare posi-
zioni che non fanno bene al
movimento. Da vecchio coo-
peratore, mi auguro che la
decisione alla fine sia unita-

ria».

“

All’Expo di Milano
il meglio delle Marche

Pesaro, oggi incontro
sul Kirghizistan

Stop ai voli notturni:
il Sanzio è a rischio

· ANCONA
LA SEGRETERIA regionale della Fit Cisl lancia l’al-
larme declassamento dell’aeroporto «Sanzio» da par-
te dell’Enav, che dal primo giugno non garantirà più
il servizio di controllo ai voli in orario notturno e ri-
durrà il servizio dimanutenzione tecnica degli appa-
rati tecnologici. Un allarme che era già scattato nei
mesi scorsi e che ora si ripropone all’avvicinarsi del-
la scadenza. La Fit Cisl chiede che la politica inter-
venga per scongiurare un’involuzione dello scalo e
che venga acquistato un servizio radar, perché «at-
tualmente— dice la Cisl — il controllo è a vista»

· ANCONA
E’ UFFICIALE: le Marche saranno presenti per due
settimane nel Padiglione Italia dell’Expo 2015 con
unproprio spazio espositivo e unufficio di rappresen-
tanza nel Palazzo Italia. L’accordo è stato sottoscritto
con Diana Bracco, commissario generale di sezione
per il Padiglione Italia e presidente di Expo 2015, e
Cesare Vaciago, che è direttore generale del Padiglio-
ne Italia. La Regione parteciperà inoltre alla Mostra
sull’Italia delle Regioni: le eccellenze di ogni regione
con riferimento a cultura, colture, paesaggio e innova-
zione. «Uno straordinario evento universale—dice il
presidente della regione Gian Mario Spacca, a cui è
stato affidato il ruolo di coordinamento per la proget-
tazione e organizzazione congiunta della partecipazio-
ne di tutte leRegioni aExpo 2015—che darà visibili-
tà alla tradizione, alla creatività e all’innovazione sul
tema dell’alimentazione. Cibo, energia, pianeta, vita,
sono le parole chiave di Expo 2015, di scena aMilano
dal primomaggio al 31 ottobre del prossimo anno».

MAURO Lusetti, modenese, ad di Nordiconad, è
candidato unico alla presidenza nazionale di
Legacoop. Ieri scadeva il termine. Da qui all’8
maggio — data della direzione nazionale che
dovrà decidere il successore di Giuliano
Poletti — le diplomazie saranno al
lavoro per provare a ricucire lo
strappo clamoroso con Bologna, la
cassaforte della Lega. Perché
Gianpiero Calzolari, presidente
sotto le Due Torri e mister
Granarolo, di fronte alla
richiesta di lasciare l’azienda
ha detto no, grazie. Sul nome

di Lusetti hanno fatto resistenza anche 4 regioni
di peso (Piemonte, Lombardia, Umbria e
Toscana). Il ‘peccato originale’ del modenese
sarebbe la sua provenienza dalla Conad.

Dettaglianti da una parte, grande
distribuzione Coop dall’altra. Una

storica rivalità che potrebbe mettere
a rischio la prossima presidenza

dell’Aci, la centrale che riunirà
AGCI, Confcooperative,
Legacoop. Oggi è quasi
scontato che quel posto sarà
della Lega. Ma le divisioni
potrebbero lavorare per il
ribaltone dei ‘bianchi’.

· PESARO
E’ IN PROGRAMMA oggi dalle 16 alle 18,30 alla Ca-
mera di Commercio di Pesaro un incontro sulle op-
portunità che offre lo stato del Kirghizistan, paese
confinante, fra gli altri, sia con laCina che con laRus-
sia. «Abbiamoorganizzato l’iniziativa—diceGiusep-
pe Cinalli presidente di Aspin 2000—per presentare
un prossimo incontro B2B tra operatori della nostra
provincia e i loro colleghi provenienti dal paese
dell’Asia centrale, il 6 e 7maggio nel quartiere fieristi-
co a Pesaro». Oltre a Cinalli, parteciperanno il presi-
dente camerale Alberto Drudi, Sergio Omobono di
Greenlife, che si occuperà di illustrare ilKirghizistan
nelle sue principali caratteristiche, e l’imprenditore
fanese Giorgio Fiacconi, che opera in quell’area e che
nel Paese asiatico è stato console onorario d’Italia.
In questo ambito si colloca la nuova edizione del labo-
ratorio Che cosa fare per competere sui mercati este-
ri, organizzato daAspin 2000per formare la classe im-
prenditoriale alle sfide dei mercati internazionali. Il
corso si svolgerà da oggi al 27 giugno e si articolerà su
9 incontri nella sede di Pesaro Studi, in viale Trieste.

Rivalità tra Coop e Conad?
Ovvio, si fanno concorrenza
sul mercato. Ma qui
si discutono duemodi
d’intendere la presidenza

LABATTAGLIA
DEI CARRELLI

«Unità, oLusetti potrebbe anche ritirarsi»
Sita, ex di Granarolo, sulla guerra in Legacoop. Il modenese (Conad) candidato unico

AEROPORTO
Per il

«Sanzio» di
Falconara una

grana dietro
l’altra.

INTERPRETI
Gianpiero Calzolari

(a destra);
Luciano Sita
(nel tondo),

Mauro Lusetti
(a sinistra)



I carabinieri hanno arrestato i due fratelli protagonisti del pestaggio

μDomenica sera unmatch che non si può perdere

Vuelle, ultime speranze
contro la Granarolo

μSi è ucciso a 20anni

Serravalle
Straziante
addio a Nicola

In cronaca di Pesaro

Pestato a sangue da due fratelli
Voleva difendere una ragazza: lui all’ospedale, gli aggressori arrestati

Pesaro

Non che se batte la Granarolo
domenica sera la Vuelle si sal-
va, ma di sicuro se non la bat-
te può dirsi retrocessa. Que-
sto in sintesi il significato del-
la prossima partita dei pesa-
resi, che nel frattempo conti-
nuano ad allenarsi con il mo-
rale non troppo alto, dopo la
batosta di Reggio Emilia.

Facenda Nello Sport

Urbino

Aveva osato difendere la fi-
danzata di un amico mal-
trattata da quest'ultimo, e
per tutta risposta era stato
massacrato di botte.

Gulini In cronaca di Pesaro

Liste e candidati, girandola di presentazioni
APesaro tutti i nomi diM5S eCittà in Comune, a Fano Pd e la civica di StefanoAguzzi
Pesaro

Si stringono i tempi per la
presentazione delle liste
per i candidati sindaco e
consiglieri comunali. la
scadenza è fissata per il 26
aprile. Ieri giornata di pre-
sentazioni pubbliche a Pe-
saro e a Fano. Nel primo
caso rese note le liste del
M5S e della civica “Città in
Comune” nel secondo le li-
ste del Pd e del La tua Fa-
no.

In cronaca di Pesaro e Fano

Il coach Sandro Dell’Agnello

CRONACA

μStrategia vincente

Il turismo
fa rima
con business

Rinaldi A pagina 5

μDa oggi a domenica a Loreto

Musica Sacra
Rassegna al via

μUn’altra grana per lo scalo ma Aerdorica corre ai ripari: nuovi investimenti per scongiurare la bocciatura

Sanzio senza radar, pronto il declassamento
Ancona

Il Sanzio rischia il declassamento. Il
motivo? Manca il radar e l'Enav, l'en-
te nazionale di assistenza al volo, ha
deciso di non fornire il servizio di
controllo ai voli di notte dal primo
giugno e di ridurre il servizio di ma-
nutenzione tecnica degli apparati ae-
roportuali. Lo scalo falconarese non
ha un radar ad oggi e, perciò, è finito
nel mirino del piano di razionalizza-
zione degli scali minori che l'Enav sta
portando avanti. E' quanto fa sapere

la Fit Cisl Marche confermando che
questa "classificazione penalizzereb-
be le ambiziose prospettive di cresci-
ta dello scalo e sembrerebbe non te-
ner conto del fatto che Falconara è il
nono scalo italiano per movimento
merci ed effettua un numero di movi-
menti maggiore rispetto a quello di
Trieste, radarizzato, e lo stesso nu-
mero di Alghero, non rada- rizzato,
entrambi in categoria superiore". Un
rischio appena ventilato ma che ha
già destato preoccupazioni tra gli ad-
detti ai lavori. Tra i sindacati ma an-

che in Regione. Il Cda di Aerdorica,
la società che gestisce l'aeroporto, fa
sapere che "la decisione è stata co-
munque rinviata a data da destinar-
si" e che la Regione "sta lavorando
sul fronte delle infrastrutture". In-
somma, spiega Paolo Costanzi, com-
ponente del Cda presieduto da Gio-
vanni Belluzzi, "l'Enav deve parame-
trare costi e benefici, Aerdorica ha
reclamato una posizione più alta e ha
promesso che effettuerà investimen-
ti sulle infrastrutture".

Buroni A pagina 2

I pregiudizi
e le donne

Un coro
in Basilica

VERSO
LE ELEZIONI

μI marchigiani per la Ue

Candidati
con poche
speranze

LA RICERCA

L’aeroporto Sanzio

PAOLO FORNI

Ostacoli e pregiudizi,
spesso inconsapevoli,
condizionano le scelte

formative delle ragazze e, di
conseguenza, il loro inseri-
mento nel mercato del lavo-
ro. È quanto emerge da una
ricerca di Mc Kinsey & Com-
pany presentata ieri a Roma
in occasione...

Continuaa pagina 9

Loreto

Prende il via oggi a Loreto, per conclu-
dersi domenica, la rassegna interna-
zionale di Musica Sacra.

Fabi In Cultura e Spettacoli

Le Marche alla prova della Ue

μChampions League, via alle semifinali

Mou blocca anche Simeone
Madrid

Reti bianche al Vicente Cal-
deron di Madrid nell’incon-
tro di andata della prima se-
mifinale della Champions
League, tra l’Atletico Ma-

drid di Pablo Simeone e il
chelsea di Josè Mourinho,
che ha impostato la gara
con un catenaccio di altri
tempi. Stasera in campo Re-
al Madrid e Bayern Monaco

Casellato Nello Sport

Ancona

Manuela Bora per il Partito
democratico, Barbara Caccio-
lari per Forza Italia, Enzo Mo-
nachesi per Scelta europea,
Italo D’Angelo e Claudia Do-
mizio per Nuovo centrode-
stra-Udc, Ottavio Pavanelli
per Fratelli d’Italia, Nazzare-
na Agostini e Roberto Manci-
ni per Altra Europa con Tsi-
pras, Marina Adele Pallotto e
Fabio Bottiglieri per il Movi-
mento Cinque Stelle, Ninel
Donini per l’Italia dei Valori,
Marcello Milani e Caterina Di
Bitonto per i Verdi europei e
Luca Rodolfo Paolini per la
Lega Nord. Signore e signori,
ecco a voi i marchigiani candi-
dati alle elezioni europee del
25 maggio. Una pattuglia pic-
cola, quattordici persone in
tutto, ma agguerrita.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Manuela Bora per il Partito de-
mocratico, Barbara Cacciolari
per Forza Italia, Enzo Mona-
chesi per Scelta europea, Italo
D’Angelo e Claudia Domizio
per Nuovo centrodestra-Udc,
Ottavio Pavanelli per Fratelli
d’Italia, Nazzarena Agostini e
Roberto Mancini per Altra Eu-
ropa con Tsipras, Marina Ade-
le Pallotto e Fabio Bottiglieri
per il Movimento Cinque Stel-
le, Ninel Donini per l’Italia dei
Valori, Marcello Milani e Cate-
rina Di Bitonto per i Verdi eu-
ropei e Luca Rodolfo Paolini
per la Lega Nord. Signore e si-
gnori, ecco a voi i marchigiani
candidati alle elezioni europee
del 25 maggio. Una pattuglia
piccola, quattordici persone in
tutto, ma agguerrita, che in
questi giorni sta via via uscen-
do allo scoperto per farsi cono-
scere e apprezzare sul territo-
rio. Nessuno dei candidati ha la
certezza di essere eletto. Anzi,
diciamo che tutti partono con
l’idea opposta e cioé che la loro
è solo e soltanto una candidatu-
ra di servizio, una battaglia di
testimonianza.

Certamente non si possono
escludere colpi di scena. Spe-
cie dalle liste nuove (occhi pun-
tati soprattutto sul M5S da cui
potrebbero arrivare grosse sor-
prese), quelle che non hanno
un’organizzazione radicata sul
territorio e che quindi non ve-
dono come favoriti in partenza
i candidati delle regioni più
grandi della circoscrizione del
centro Italia. Già, perché la
partita delle Europee ha fin qui
poco appassionato in quanto le
Marche, insieme all’Umbria,
essendo regioni molto piccole
e con un numero di abitanti
nettamente inferiorerispetto a
Toscana e Lazio, partono svan-
taggiate. I candidati nella circo-
scrizione dell’Italia centrale so-
no 14 per ciascuna lista, tanti
quanti saranno gli eletti che da
questa parte dell’Italia voleran-
no a Bruxelles. In ciascuna lista
i marchigiani sono uno, al mas-
simo due. Metà uomini e metà
donne, in perfetta par conditio.

Il Pd ha schierato Manuela
Bora, 28 anni, commercialista
di Monte San Vito. Capolista la
toscana Simona Bonafè. “Mi
sono messa a disposizione del

Pd con entusiasmo e senza fare
calcoli - racconta Bora - . Vor-
rei portare in Europa l’impe-
gno per favorire politiche che
tengano conto degli investi-
menti per la crescita, l’occupa-
zione, i giovani”. Forza Italia
ha scelto di candidare Barbara
Cacciolari mentre Fratelli
d’Italia-Alleanza nazionale
punta su Ottavio Pavanelli di
Civitanova Marche. Il candida-

to verrà presentato oggi con
una conferenza stampa. “E’ un
imprenditore della nautica”
racconta il coordinatore regio-
nale Carlo Ciccioli. La sua ditta
passa di padre in figlio da 160
anni e si occupa di forniture
per gli stabilimenti balneari.

I Verdi Europei, dopo la
riammissione decisa dalla Cor-
te di Cassazione, possono cor-
rere e schierano, nell’Italia cen-
trale, ben due marchigiani. Si
tratta del presidente del consi-
glio comunale di Ancona Mar-
cello Milani e di Caterina Di Bi-
tonto, anche lei anconetana,
membro dell’esecutivo del par-
tito. La Lega Nord nelle Mar-

che scommette sul coordinato-
re regionale Luca Rodolfo Pao-
lini mentre Scelta Europea vor-
rebbe spedire a Bruxelles il se-
nigalliese Enzo Monachesi,
presidente regionale del Sinda-
cato italiano balneari che da
sempre combatte in prima li-
nea soprattutto contro la diret-
tiva Bolkestein che continua a
rappresentanre una spada di
Damocle sulla testa delle centi-
naia di concessionari di spiag-
gia marchigiani. La lista unita-
ria tra Nuovo centrodestra e
Udc vede come candidati l’ex
questore di Pesaro Italo D’An-
gelo e l’avvocatessa anconeta-
na Claudia Domizio, coordina-

trice provinciale dell’Udc. Al-
tra Europa per Tsipras conta
su due marchigiani: il sindaco
di Appignano Nazzarena Ago-
stini e il docente di filosofia al-
l’Università di Macerata Ro-
berto Mancini. Ha già fatto
parlare molto di sé per degli
scatti osè rintracciati sui social
network una delle due candida-
ture espresse dal Movimento
Cinque stelle, peraltro passate

già al vaglio del popolo grillino
attraverso le primarie on line.
Stiamo parlando dell’insegnan-
te maceratese Maria Adele Pal-
lotto, nativa di Sulmona ma da
tempo marchigiana d’adozio-
ne e del civitanovese Fabio Bot-
tiglieri, consulente finanziario
originario della Campania. Infi-
ne l’Italia dei valori che ha can-
didato per le Europee Ninel
Donini, ex esponente del
Pci-Pd, psicologa ed ex inse-
gnante di Lettere nonché ex
consigliere provinciale di Pesa-
ro Urbino, ed ex consigliere re-
gionale e assessore alla Sanità
nel biennio 1978-1980.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Quattordici marchigiani in corsa per l’Ue
Ai nastri di partenza sette uomini e sette donne. Ma le speranze di farcela sono poche per tutti. Ecco chi sono i candidati

SILVANA AMATI*

Sono rimasta molto colpita
dall'articolo dell'on. Agostini,
uscito proprio all'apertura di
una campagna elettorale par-
ticolarmente importante per
il Pd. Conosco Luciano Agosti-
ni da moltissimi anni. Cono-
sco il suo impegno e la sua sto-
ria di dirigente politico, prima
che di amministratore locale
e regionale. Per questo non
avrei mai pensato ad un suo
intervento che mettesse al
centro più le particolarità e le
divisioni, che non l'impegno
comune dei democratici per il
risultato migliore possibile
per le Marche e per l'Italia. Il

Congresso regionale si è chiu-
so da un paio di mesi. Certa-
mente è stato difficile, ma il ri-
sultato finale è stato ricono-
sciuto a tutti i livelli. France-
sco Comi è segretario e se gli
organismi ad oggi non sono
stati ancora completati, è pro-
prio perché si è scelto di la-
sciare aperta una porta a
quanti, non condividendo la
nuova leadership, avevano de-
ciso di chiamarsi fuori. E' sta-
to davvero doloroso vivere
una fase congressuale così
complessa. Anzi non mi sarei
mai aspettata che dirigenti au-
torevoli come Luciano Agosti-
ni, Luca Ceriscioli, Matteo
Ricci, Giulio Silenzi, facessero
appello al non voto e disertas-
sero loro medesimi le urne.

12mila sono stati comunque le
democratiche e i democratici
che si sono recati a votare,
consentendo così di chiudere
positivamente il percorso con-
gressuale. Il Partito Democra-
tico delle Marche c'è ed è uno.
Semmai, proprio per la storia
di tutti noi, sarebbe auspicabi-
le che si superassero le diffe-
renze o meglio i particolari-
smi e che ci si ritrovasse tutti
insieme. Sarebbe utilissimo
per le Marche che si sanasse
questa frattura, che fa tanto
più danno quando viene evi-
denziata reiteratamente, con
incontri da"separati in casa" o
con dispute sulla stampa, in
un periodo delicato come que-
sto. Certo, se tutti quelli che
avevano pensato ad una lea-

dership diversa dall'attuale se-
gretario regionale, avessero
presentato alle primarie un'al-
ternativa per il voto, oggi non
ci troveremmo con organismi
che mancano delle loro com-
petenze, comunque importan-
ti, anche se critiche. Sappia-
mo che, dopo le imminenti
elezioni europee, lo scenario
che si apre è quello delle futu-
re elezioni regionali. In questa
ottica, trovo contraddittorio
che l'on. Agostini avvalori
l'idea che i successi del gover-
no regionale possano essere
tutti attribuiti al Presidente
della Giunta, al quale certo an-
drà il merito di aver svolto be-
ne la sua funzione, mentre le
questioni ancora aperte, pre-
senti in ogni realtà ammini-

strativa, vengano fatte ricade-
re prevalentemente sulle spal-
le del Pd e dei suoi componen-
ti nella Giunta e nel Consiglio
regionale. Se vogliamo co-
munque riflettere sulle re-
sponsabilità politiche ed istitu-
zionali, non possiamo prescin-
dere dalla considerazione che
sono molti anni che governia-
mo le Marche. Per il Partito
democratico la storia di que-
sto lungo periodo è stata dise-
gnata proprio con il contribu-
to di idee e proposte del prece-
dente gruppo dirigente, del
quale, fino a due mesi fa, han-
no fatto parte integrante e
propositiva Ricci, Silenzi, Ago-
stini, Ceriscioli. E' difficile
quindi sostenere che possa es-
sere la nuova dirigenza a inci-

dere sull'opinione comune dei
marchigiani rispetto ad un go-
verno regionale di così lunga
durata. Per il bene di tutti e so-
prattutto nell'interesse della
comunità marchigiana, mi au-
guro di cuore che le divisioni
attuali si superino. In questo
momento di crisi economica,
c'è bisogno che gli uomini e le
donne di esperienza politica
più consolidata, sappiano
mettersi positivamente insie-
me, per affrontare la sfida del
futuro. Sono comunque con-
vinta che il Partito democrati-
co delle Marche, al banco di
prova di Maggio, avrà un
buon risultato, così come av-
verrà per l'Italia.

*senatricePd
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ILTOUR

Ancona

Il vice presidente del gruppo
Alde, eurodeputato Niccolò Ri-
naldi, è stato ieri in visita nelle
Marche per una prima tappa
del tour elettorale con cui la fa-
miglia dei democratici liberali
europei, che sostengono Guy
Verhofstadt alla presidenza
della Commissione Europea,
stanno presentando la propria
lista Scelta Europea.

L'onorevole Rinaldi, assie-
me al senigalliese Enzo Mona-
chesi, anche lui candidato alle
Europee, ha tenuto una confe-
renza stampa presso la sede di
Centro Democratico in Anco-
na alla presenzaell'On. David
Favia e dell'assessore Paola
Giorgi.

Niccolò Rinaldi, eletto nel
2009 come indipendente,
membro della Commissione
Commercio Internazionale, è
autore di numerosi libri.

Il suo impegno, con cui si è

distinto come uno dei deputati
più produttivi, ha riguardato
tra le tante tematiche anche la
lotta alla contraffazione, l'uti-
lizzo dei fondi e i corsi di euro-
progettazione dei finanziamen-
ti Ue, le misure contro la delo-
calizzazione delle imprese.

Niccolò Rinaldi è vice presi-
dente del gruppo Alde, terzo
per numero al Parlamento Eu-
rope, si presenta tra le teste di
lista di Scelta Europea nella cir-
coscrizione centro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Basta con le fratture nel Pd, è arrivato il tempo di superare tutte le divisioni
L’INTERVENTO

Per molti è una battaglia
di testimonianza

Un modo di rendere un
servizio alla politica

Le sorprese potrebbero
arrivare dai partiti
più piccoli e meno

strutturati sul territorio

Niccolò Rinaldi, David Favia ed Enzo Monachesi

μNella sede di Centro democratico con Favia, Monachesi e Giorgi

E Rinaldi fa tappa ad Ancona

VERSO
LE ELEZIONI Partito democratico

Manuela Bora
(Monte San Vito)

Forza Italia
Barbara Cacciolari
(Castel Raimondo)

Fratelli d’Italia
Ottavio Pavanelli
(Civitanova)

Scelta Europea
Enzo Monachesi
(Senigallia)

Italia dei valori
Ninel Donini
(Cagli)

Lega Nord
Luca Rodolfo Paolini
(Fano)

Verdi europei
Marcello Milani
(Ancona)
Caterina Di Bitonto
(Ancona)

Ncd-Udc
Italo D’Angelo
(Ancona)
Claudia Domizio
(Ancona)

Altra Europa
con Tsipras
Nazzarena Agostini
(Appignano del T.)
Roberto Mancini
(Macerata)

Movimento 5 Stelle
Marina Adele Pallotto
(Macerata)
Fabio Bottiglieri
(Civitanova M.)

I MARCHIGIANI IN CORSA
PER L’EUROPA
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ROBERTORINALDI

Ancona

La recente cerimonia per la
premiazione del Marchio
Isnart Ospitalità italiana al Te-
atro Gentile a Fabriano ha po-
sto di nuovo in testa all'agenda
il turismo quale leva di svilup-
po. Il progetto promosso da
Isnart (Istituto Nazionale Ri-
cerche Turistiche del sistema
camerale) era partito nella pro-
vincia di Ancona 8 anni fa e da
tre il Marchio di Qualità è stato
adottato anche dalla Regione
Marche come strumento di
qualificazione del dell'offerta
turistica.

Nella prima edizione itine-
rante del premio, sono interve-
nuti Gian Mario Spacca - presi-
dente della Regione Marche,
Giancarlo Sagramola - sindaco
di Fabriano, Rodolfo Giampie-
ri - presidente della Camera di
Commercio di Ancona, Flavia
Maria Coccia - Unioncamere
Isnart. Nell'occasione sono cir-
colati anche in numeri del com-
parto nel 2013 emersi dall'os-
servatorio regionale. Le impre-
se ricettive hanno fatto segna-
re un +3,3% nelle vendite ma
con una media annua di occu-
pazione camere del 37,7% e la
solita forte stagionalità che ve-
de la concentrazione dei flussi
nei mesi estivi.

Considerando il totale dei
flussi (sia i turisti che alloggia-
no nelle strutture ricettive che
i vacanzieri delle abitazioni pri-
vate) si stima nel 2013 un tota-
le di 18,8 milioni di presenze tu-
ristiche nelle Marche (il 63,7%
negli esercizi ricettivi e il
36,3% nelle abitazioni private)
che hanno generato un impat-
to economico sul territorio di 1
miliardo e 469 milioni di euro.

Rispetto al 2012 nel com-
plesso tengono le presenze tu-
ristiche complessive (+1,2%) ed
aumentano i consumi
(+26,3%) ma con andamenti di-
versi rispetto ai mercati.

Se da un lato diminuiscono
le presenze turistiche italiane
in seconda casa (-2,6%) dall'al-
tro si rileva un aumento dei
consumi sia per i turisti italiani
che alloggiano in strutture ri-
cettive (+28,1%) che in abitazio-
ni private (+21,5%); le presenze

straniere aumentano sia nelle
strutture ricettive (+7,6%) che
nelle abitazioni private (+26%)
e crescono i relativi consumi
(+23,9% quelli dei turisti che al-
loggiano in strutture ricettive,
+39,8% in abitazioni private).

La durata della vacanza di-
minuisce rispetto al 2012 quan-

do si sfioravano le 14 notti, pas-
sando a 8,4 notti nel 2013. Tra
le tipologie di alloggio la scelta
ricade prevalentemente sugli
hotel (36,7%) e sulla seconda
casa, alloggi in affitto e residen-
ze di amici e parenti (36,3% in
totale).

Si conferma prevalente-

mente domestica la domanda
di turismo nelle Marche. Infat-
ti ben l'83% dei flussi turistici
totali registrati nella regione
nel 2013 sono italiani. Tra i tu-
risti stranieri, che sul totale in-
cidono per il 17%, prevalgono i
flussi provenienti dalla Germa-
nia (18,5%), dalla Francia
(14,4%), dai Paesi Bassi (13%) e
dal Regno Unito (12,9%).

La vacanza nelle Marche
continua ad essere soprattutto
balneare, è infatti il mare il pri-
mo prodotto di destinazione
del soggiorno per il 65,3% dei
turisti. Tra le motivazioni che
fanno propendere per le Mar-
che ci sono anche la vicinanza

rispetto al luogo di origine e la
facilità di raggiungimento
(24,6%) e le ricchezze naturali-
stiche ( 21,4%). Inoltre, il 6,4%
sceglie la regione per il patri-
monio culturale, il 5,8% perché
cliente abituale di una struttu-
ra ricettiva ed il 4,1% per il desi-
derio di vedere un posto mai vi-
sto.

A latere ma non troppo
l'enogastronomia locale è indi-
cata come altra motivazione
per la scelta della destinazione
dal 74,6% dei turisti (soprattut-
to italiani 83,6%). Un settore
sempre più in crescita e che sta
raccogliendo proseliti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nelle Marche il consumo di suo-
lo interessa oggi fino al 10 per
cento del territorio regionale,
con una media di 24 metri qua-
dri al minuto che vengono rico-
perti dal cemento. E’ quanto
emerge da un’analisi di
Coldiretti diffusa in occasione
dell’Earth Day, la giornata della
terra, sulla base dei dati dell’ul-
timo rapporto Ispra 2014. Lo
studio fotografa il fenomeno
dell’erosione di territorio agri-
colo, naturale o seminaturale a
beneficio di asfalto, edifici e ca-
pannoni, a causa dell’espansio-
ne di aree urbane e di insedia-
menti commerciali, produttivi
e di servizio. Nella nostra regio-
ne si stima che la cementifica-

zione abbia portato una perdita
di suolo “naturale” che tra il
2009 e il 2012 ha interessato 37
milioni di metri quadri, alla me-
dia di 24 metri quadri al minu-
to. Negli anni ’50 la percentua-
le di suolo non coperto da asfal-
to o strutture ammontava a me-
no del 4 per cento del totale.
L’impermeabilizzazione del ter-
reno, ricorda l’Ispra, rappresen-
ta la principale causa di degra-
do del suolo in Europa, in quan-
to comporta un rischio accre-
sciuto di inondazioni, contribui-

sce al riscaldamento globale,
minaccia la biodiversità. Su un
territorio reso così più fragile si
abbattono i cambiamenti clima-
tici con precipitazioni sempre
più intense e frequenti e vere e
proprie bombe d’acqua che il
terreno non riesce ad assorbire.
“Siamo dinanzi a un grave pro-
blema per l’assetto idrogeologi-
co del territorio - sottolinea il
presidente di Coldiretti Mar-
che, Tommaso Di Sante -. Serve
dunque un impegno da parte
delle amministrazioni a tutti i li-
velli per difendere il proprio pa-
trimonio agricolo e la propria
disponibilità di terra fertile dal-
la cementificazione nelle città e
dall’abbandono nelle aree mar-
ginali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

TurismoincrescitaaUrbino. Fra la
vigiliadiPasqua eil lunedìdell'Angelogli
ingressiallaGalleriadelle Marchenel
Palazzoducalesonostati3.618,oltre il9
percento inpiùrispettoallo
stessoperiododel2013.Lo rendenoto
l'amministrazionecomunale.
Edagennaioadoggigli ingressia
PalazzoDucalesonocostantemente in
crescitarispettoadunannofa.
Nonostante lacrisi,dalpuntodivista
turistico lacittàdiRaffaellomantiene le
sueposizionieregistramiglioramenti
rispettoalpassato.Orasiattendonoi
testdelpontedel25aprileedella festa
delprimomaggio.

Maingenerale laculturaè stata lavera
superstardiquestefestività. Folleal
Colosseo,chehasfiorato le54mila
presenzeindue giorni,maanche a
Pompei,doveci sonostatipiùdi25mila
visitatori,enaturalmente agliUffizi, che
quest'annohannostaccatoquasi
duemilabiglietti inpiù.Sarà l'effetto
Obama,sarà la vogliadiculturache
spessosiaccompagnaai periodidicrisi
economica,maèveroche maicome
quest'annoaPasqua museiecittàd'arte
hannofatto ilpieno.Coni 30musei
statalipiùvisitati chehanno
praticamenteraddoppiatoi loro
visitatori,passandodai101.158del
2013ai 191.343diPasqua2014.Un
successooltre leaspettativeche fa
tararemeglio l’offertaturisticadel
territorio.

Cultura superstar, nel primo ponte musei presi d’assalto

Ancona

La politica che la Regione ha
adottato negli anni in mate-
ria di turismo ha degli asset
ben chiari ribaditi peraltro
dal governatore Spacca a Fa-
briano. Ci sono il web, le
campagne promozionali
(quest'anno affidate all'atto-
re Neri Marcorè) e la nuova
formula della promozione
indiretta tramite produzioni
cinematografiche, con film e
fiction ambientati nelle Mar-
che. "Negli ultimi dieci anni -
ha ricordato Spacca- questa
strategia si è basata sulla
narrazione delle nostre bel-
lezze per far conoscere le
Marche nel mondo. Una re-
gione che non fosse la 'pros-
sima Toscana', per riprende-
re un celebre articolo del
New York Times, ma una
terra dalla personalità uni-
ca. Lo abbiamo fatto affidan-
doci a testimonial d'eccezio-
ne come Dustin Hoffman e
le Winx". I dati dell'osserva-
torio sembrano asseconda-
re, almeno in parte, le scelte
di Palazzo Raffaello. Se si
guarda al solo target italia-
no, la scelta delle Marche
per le proprie vacanze, nel
6,8% dei casi, è stata deter-
minata dall'influenza dello
spot televisivo delle Winx, fe-
nomeno già rilevato nel
2010 quando la campagna
promozionale televisiva con
Dustin Hoffman aveva in-
fluenzato il 7,9% dei turisti
che aveva scelto di soggior-
nare nelle Marche. Tuttavia
sembra che i criteri più sem-
plici e più antichi abbiano an-
cora la loro rilevanza nella
scelta del turista nei confron-
ti del nostro territorio. Il pas-
saparola vale ancora il
64,5%. Il web comunque rag-
giunge un importante 26,8%
delle opzioni (era il 19,3% nel
2012). Questa percentuale
arriva addirittura al 40,9%
se si parla dei stranieri: pre-
valentemente attraverso i so-
cial network (24,1%). Nella
regione continuano ad avere
un ruolo importante anche
le agenzie di viaggio che han-
no influenzato le scelte del
26% dei turisti in questo caso
soprattutto degli italiani
(28,6%), una media che nel
totale Italia si attesta appena
al 5,6%. Il turista che sceglie
di soggiornare nelle località
marchigiane è prevalente-
mente giovane, in una fascia
d'età che va dai 21 ai 40 anni
(53,1%), diplomato (53,2%)
con una occupazione
(49,4%) che viaggia con la
moglie e i figli (42,4%) che si
collocano economicamente
in una fascia di reddito me-
dia (40,5%) con alcune signi-
ficative differenze per prove-
nienza: gli italiani hanno
una situazione economica
media (44,7%) o medio bas-
sa (28,6%) mentre gli stra-
nieri media (21,2%) e medio
alta (21,4%).

rob.rin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl consumo del suolo interessa il 10% dell’area marchigiana: l’allarme della Coldiretti per l’Earth Day

Erosione e cemento, le piaghe del territorio

Un gruppo di ecologisti con una Terra in cartapesta

La costa
marchigiana è
ancora la meta
preferita dei
turisti della
nostra regione
ma anche le
città d’arte
sono al rilancio

Il turismo rilancia il sistema Marche
Nel 2013 l’impatto economico è stato di un miliardo e mezzo di euro con 18,8 milioni di presenze

μLa promozione

Le strategie
regionali
tra offerte
e testimonial

Di Sante: “Serve l’impegno
delle amministrazioni per
difendere il patrimonio
agricolo e delle città”

NUOVEPOLITICHE

LACURIOSITA’

LA NOSTRA
ECONOMIA

L’identikit del turista nelle MarcheL’identikit del turista nelle Marche
Il soggiorno si svolge
in compagnia di

La spesa media pro-capite
in euro

La vacanza nelle Marche è

Età media

Balneare

Culturale

Montanara

Ambientale

Dai 21 ai 40 anni

Oltre i 50 anni

Pensionati

Studenti

VIAGGIO ANDATA E RITORNO

187 euro

Italiani Stranieri

Familiari Amici In coppia

26,9%
26%

23,4%
187

50

44

38

39

95

ALLOGGIO

ALL INCLUSIVE
in media al giorno

63,5%

21,6%

7%

4,8%

53,1%

21,4%

16%

15,8%
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La squadra di Pazzaglia: 16 uomini e 9 donne

Pesaro

Sono25i candidatidella lista
MoVimento5Stelle:Francesca
Remedi38anniavvocato,Luca
Spallaci33anni titolaredi
un’impresaedile,EddaBassi38
annidirigeun progetto
sanitario,MarinoGuerra34anni
responsabileamministrativo,
MaurizioMicheletti46anni
responsabileamministrativo,
SilviaD'Emidio35anni
insegnante,MassimoDelBianco
56anni impiegato,Henry
DomenicoDurante31anni
violinista,Francesca
Frenquellucci37annititolare
d’impresa,AndreaFogante29
anniprogettistameccanico,

RobertoPais41annigestisce
unaditta,LisettaSperindei65
annipensionata,Michela
Racchetti42anniassistente
odontoiatrica,LorenzoLugli49
anniteamleader,Stefano
Esposto41annititolaresocietà
servizi funebri,Massimo
Pagnoni49anni
commercialista,Federico
Alessandrini48anni bancario,
AttilioBenoffi39anni
responsabileufficiotecnico,
MarinoArduini49anni
calzolaio,MatteoFratesi37anni
musicistae insegnante,Giorgio
Guerri48annipittoreedile,
TanjaTarsi35annibancaria,
CristinaArtuso42anni titolare
societàamministrazione
condomini,RafalWisniewski41
anniarchitettoeValeriaMonti.

“Faccia a faccia con Spacca e Mezzolani”
I 5 Stelle chiedono un incontro pubblico sulla sanità. Pronti per il tour in camper nei quartieri

VERSO
IL VOTO

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Nello strano panorama pesare-
se che vede in lizza tre liste di sa-
pore grillino, il candidato sinda-
co del Movimento5Stelle Fabri-
zio Pazzaglia, fa subito chiarez-
za: mostra la certificazione di
Beppe Grillo, ricevuta il 18 apri-
le, e sgombera il campo dalla
contesa per l’imprimatur. Illu-
stra per sommi capi il suo pro-
gramma e ricorda che non si
tratta di un documento chiuso.
“Questo progetto di amministra-
zione e di visione della città è na-
to in seguito agli incontri che ab-
biamo effettuato con i cittadini
dallo scorso mese di settembre
fino alla fine del 2013. Ora, co-
me avevamo promesso, tornia-
mo nei quartieri per proporre
quanto abbiamo elaborato ma
anche per continuare il confron-
to”.
Dal 5 all’11 maggio infatti, la
squadra di Pazzaglia sarà a bor-
do di un camper e girerà nei
quartieri. Domani inoltre scatte-
rà il firmaday, con banchetti per
la raccolta posizionati nella zo-
na del porto, probabilmente vici-
no al Moloco. Ma l’incontro clou

è fissato per il 9 maggio quando
(la sede è ancora da fissare) il
Movimento organizzerà un in-
contro pubblico sul tema della
sanità, senza dubbio il tema più
sensibile di tutta la campagna
elettorale.
“Vogliamo un confronto aperto
- spiega Pazzaglia - con il gover-

natore Spacca e con l’assessore
Mezzolani. Devono convinverci
che il loro progetto è il migliore
possibile, tanto sul fronte dell’in-
tegrazione quanto sul progetto
del nuovo ospedale. Vogliamo
che ascoltino le nostre proposte
e poi dimostrino che i loro pro-
getti sono migliori. Vogliamo
parlare con loro perchè ormai è
chiaro che Matteo Ricci non ac-
cetterebbe il confronto e soprat-
tutto è chiaro, che in questa par-
tita lui non conta niente”.
Del resto a Ricci un primo mes-
saggio è già arrivato: “Le parole

di Mezzolani e Spacca - scrive
M5S - non lasciano spazio alle
interpretazioni “Matteo stai cer-
cando voti e per farlo attiri liste
piccole e improbabili (pensando
alla sinistra storica) prometten-
do un Ospedale a Muraglia che
non è nelle intenzioni del Pd”.
Tradotto in hashtag:
#matteostaisereno”. Il M5S so-
stiene al contrario di avere una
proposta chiara sull’ospedale:
“Serve uno studio di settore sul-
l’attuale efficienza delle struttu-
re ospedaliere, successivamente
cercare di ottimizzarle e razio-

nalizzando e prevedendo una re-
te sul territorio di strutture effi-
cienti e funzionali interconnes-
se tra loro per ottimizzare servi-
zi specializzati e di elevata quali-
tà. Questo è previsto dal piano
socio sanitario ma il Pd sta chiu-
dendo gli ospedali dell’entroter-
ra e andando quindi in direzione
contraria a queste direttive”.
Definite anche le domande per
Spacca e Mezzolani: “Vogliamo
sapere se esiste uno studio di
Carmine Ruta (che noi sappia-
mo esserci) sull’ottimizzazione
dell’ospedale, vogliamo sapere

quali garanzie offre il project fi-
nancing. Un project financing
che ci indebiterà per 25 anni
compiendo un primo passo ver-
so la privatizzazione guidata del-
la sanità pubblica, progetto del
2008 di stampo berlusconiano
che trova esecutore nell’alleato
Pd. Il 9 maggio presenteremo
una relazione dettagliata e ricca
di proposte operative e invitia-
mo a Spacca e Mezzolani ad un
confronto, senza utilizzare i
giornali che sono il metodo più
sicuro per evitare brutte figure”.
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Sarà il tema sensibile della
campagna elettorale
Intervengono Zucchi

Di Domenico e Bertoglio

Pesaro

Dopo la conferenza stampa dell'
assessore regionale alla sanità
Almerino Mezzolani, continua-
no a susseguirsi interventi dalle
diverse forze politiche in tema di
ospedale unico. La Sinistra ad
esempio con il suo portavoce e
capogruppo Andrea Zucchi assi-
cura che "Siamo contrari all'

ospedale a Fosso Sejore "senza
se e senza ma", come i comitati
cui partecipiamo dalla loro nasci-
ta, e siamo pronti a fare le barri-
cate per difendere quel sito, sicu-
ri di essere in buona compagnia
all'interno della futura maggio-
ranza. Siamo rimasti alle parole
di Ricci, che condividiamo, di cri-
tica all'assessore regionale, che
sta lasciando la sanità in balia di
se stessa e dei tagli governativi,
senza una strategia, che va ripen-

sata, come siamo d'accordo su
quanto sostiene sempre il candi-
dato sindaco del Pd, sul sito di
Muraglia, come più adatto per il
minore costo di partenza, dato
che è già infrastrutturato, par-
zialmente costruito e pubblico.
Dall'opposizione invece la criti-
ca a Matteo Ricci: “E’ ormai
giunto alla canna del gas non sa-
pendo che pesci pigliare - dichia-
ra Alessandro i Domenico capoli-
sta di Futura Pesaro - Gli ex Pdl

Giannotti & c. ora fedeli scudieri
di Ricci, vogliono pervicacemen-
te l'ospedale unico a Fosso Sejo-
re, altri alleati come Fiumani,
hanno concordato la piattafor-
ma programmatica sullo stralcio
di Fosso Sejore, e il suo Pd è
spaccato per le lotte intestine”.
A scanso di equivoci lo stesso Di
Domenico nell'Alleanza per il
cambiamento con Roberta Cre-
scentini candidato sindaco riba-
disce che l'ospedale a Fosso Sejo-

re non si deve fare. Intervengo-
no inoltre anche Fratelli d'Italia
con Angelo Bertoglio "Conti-
nuiamo a pensare che verrebbe-
ro smantellati due ospedali per
costruirne uno solo per millanta-

re chissà quale eccellenza. E' in-
negabile che attorno ad un pro-
getto del genere e di queste pro-
porzioni, il giro d'affari sia spa-
ventoso per quanto riguarda le
gare d'appalto, le concessioni e
quant'altro, ma tuttavia credia-
mo sia di vitale importanza cer-
care di capire quanto la realizza-
zione di un progetto simile porte-
rebbe un beneficio ai cittadini e
in che misura".
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A Pesaro tre i gruppi
d’area grillina: “Ma solo noi

abbiamo ottenuto
la certificazione di Beppe”

LUCASENESI

Pesaro

La più "pesarese di tutte le liste".
Così l'ha definita il candidato sin-
daco Matteo Ricci alla presenta-
zione dei candidati della lista ci-
vica "Una città in Comune". Nel-
la sede di via Cavour, il vicesin-
daco Enzo Belloni ha presentato
la sua squadra e i suoi program-
mi per la città. Molti cittadini e
pochi politici, molti giovani e
molte "facce nuove" come sono
state definite dal capolista stes-
so. Subito la metafora sportiva
per indicare l'obiettivo della
competizione. "Puntiamo deci-
samente al secondo posto. Nella
nostra coalizione il campionato
lo vincerà la lista del Pd ma noi
vogliamo entrare in champions
senza passare per le qualificazio-
ni". A giustificare questa ambi-
zione i programmi che puntano
altrettanto alto e su ogni settore.

Al primo posto però l'idea origi-
nale, mai affrontata da nessun
altro schieramento politico, di
una struttura sanitaria privata
convenzionata da realizzare ne-
gli spazi di Villa Marina in viale
Trieste. "La politica locale dovrà
spingere la regione affinché an-

che a Pesaro ci sia una struttura
convenzionata per evitare così
gli oltre 36 milioni di mobilità
passiva - incalza Belloni - L'in-
dotto prodotto permetterebbe
agli alberghi di lavorare 12 mesi
all'anno e così bar e ristorazio-
ne. L'ospedale unico è sabbia ne-

gli occhi, è servito solo per sman-
tellare i due ospedali di Pesaro e
Fano". In conseguenza della cli-
nica convenzionata l'università
Pesaro Studi che ora occupa
quegli spazi, sarà portata in cen-
tro storico con una nuova relati-
va ricaduta all'indotto anche in
questa zona della città. Nel pro-
gramma attenzione anche per i
giovani, le fasce deboli e la sicu-
rezza.
Per quanto riguarda la squadra
al capolista Enzo Belloni e Ric-
cardo Pascucci l'altro candidato
politico è Claudio Olmeda. I re-
stanti sono Roberta Baldi, Rena-
to Bernardini, Claudia Campa-
gna, Sergio Castellani (detto
Joe), Laura Ciancamerla, Davi-
de D'Angelo, Camilla Fulvi, Si-
monetta Fulvi, Simona Grilli,
Erika Lauri, Alice Leoni, Aure-
lio Lenoce, Anna Maria Menco-
boni, Valentina Mengarelli, Tho-
mas Moneti, Chiara Pentucci, Si-
mone Politi, Michele Ravagli,
Christian Romagnoli, Giovanni
Romanini, Ilaria Rosa Russo, Al-
berto Sacco, Massimiliano Santi-
ni, Sauro Saudelli, Luciano Sera-
fini, Roberto Siepi, Elisabetta
Tomaselli, Silvia Trebbi e Ales-
sandro Uguccioni.
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Integrazione e ospedale unico, il campo di battaglia

A sinistra Fabrizio Pazaglia
candidato sindaco del Movimento 5
Stelle, con alcuni candidati della
sua lista. Sopra la certificazione
autografata da Beppe Grillo

Belloni presenta Una città in Comune, una delle 9 liste pro Matteo Ricci

“Puntiamo al secondo posto
nella coalizione di centrosinistra”

Enzo Belloni e Matteo Ricci con gli altri 31 candidati della lista

Fossombrone

Sono stati individuati gli orga-
nizzatori del rave party che si è
svolto nel weekend di Pasqua
tra i boschi delle Cesane. Sono
otto individui, di età compresa
fra i 26 ed i 40 anni, per lo più
provenienti dalla provincia di
Bologna, già noti alle forze dell'
ordine proprio perché in passa-
to hanno allestito eventi simili.
Nei loro confronti la Questura
applicherà la misura di preven-
zione del divieto di ritorno a
Fossombrone, contesterà viola-
zioni penali ed amministrative
connesse all'organizzazione
non autorizzata di uno spetta-
colo pubblico, mentre il Corpo
forestale dello Stato procederà
nei loro confronti ed in quelli di
40 proprietari di autoveicoli la-
sciati parcheggiati nei terreni
demaniali, per violazioni ammi-
nistrative in materia di tutela
ambientale. La Questura parla

di circa 450 persone giunte sul
posto per partecipare alla festa
richiamate da un tam tam sot-
terraneo, attuato anche attra-
verso internet, su canali difficil-
mente permeabili in quanto ac-
cessibili solo ad appassionati
ed addetti ai lavori. L'interven-
to è stato ritenuto necessario
anche per evitare che la festa
degenerasse e provocando ma-
gari qualche incidente grave.
Le forze dell'ordine dopo il loro
intervento sono riuscite ad
identificare oltre 200 persone
e controllare più di cento veico-
li. Solo intorno alle 20 di Pa-
squetta si sono verificate le con-
dizioni condizioni minime di si-
curezza, ristabilite anche gra-
zie alla progressiva diminuzio-
ne del numero dei partecipanti
che sono andati via via sceman-
do fino a liberare completa-
mente l'area in questione.
 l.s.
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Sono otto bolognesi. Altri 40 nei guai

Rave party sulle Cesane
Presi gli organizzatori

LALISTA

LAPOLEMICA
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Democrat, in lizza otto donne
Marchegiani dispiaciuto
per non aver raggiunto
il 50% con le quote rosa

Fano

Uno dei punti programmatici
più interessanti del candida-
to sindaco Davide Delvecchio
e di tutta la coalizione che lo
sostiene è costituito dalla rea-
lizzazione dei cosiddetti "in-
cubatori di impresa", una ini-
ziativa che fornisce ai giovani
imprenditori che intendono
avviare un'azienda, strutture
e assistenza nei primi anni di
attività.
L'iniziativa ricorda, seppure
con sfumature diverse, il par-
co tecnologico programmato
a suo tempo dall'ex sindaco
Cesare Carnaroli per dare as-
sistenza alle imprese e dotar-
le delle più moderne attrezza-
ture. Un’iniziativa purtroppo
non riuscì a superare la fase
progettuale, in quanto, la
giunta successiva (quella pre-

sieduta dal sindaco Aguzzi) ri-
nunciò al progetto e si dedicò
ad altre attività, fino a riavvi-
cinarsi ad essa al termine del
suo mandato.
I punti in comune sono: in-
nanzi tutto, dare il sostegno
alla economia, ancora oggi,
sotto attacco da parte della
crisi, aiutare i giovani ad en-
trare nel mondo del lavoro,
soprattutto i laureati, tra i
quali serpeggia il più alto tas-
so di disoccupazione, servirsi
quindi dei servizi informatici
per rendere moderna e com-
petitiva la propria azienda.
Ma c'è di più, perché simil-
mente al parco tecnologico,
l'incubatore di impresa, chia-

ma a raccolta: gli istituti di
credito, le fondazioni, le asso-
ciazioni di categoria, le uni-
versità, per costituire un pool
in grado di realizzare l'opera.

L'amministrazione comu-
nale possiede terreni agricoli,
uffici, capannoni che può
mettere a disposizione per un
certo periodo, delle nuove
aziende, gli altri componenti
possono facilitare l'accesso al
credito, indirizzare la produ-
zione verso i canali giusti,
analizzare la domanda e for-
nire tutto il supporto necessa-
rio. Un progetto simile l'ha
già attivato la Fondazione Ca-
rifano sostenendo cinque
nuove imprese con un investi-
mento di centomila euro.

L'assessore Luca Serfilip-
pi ha aggiunto di suo inseren-
do nel programma la costitu-
zione di una associazione per
Fano Smart City, a cui ha at-
tribuito il ruolo strategico di

attivare i fondi europei.
Una buona premessa è co-

munque lo sviluppo del piano
fibra ottica con tutti i gestori
della comunicazione e l'am-
pliamento del wi-fi alle zone
turistiche della città, anche
come strumento di promozio-
ne. A questo si aggiunge la
creazione di un'agenda digi-
tale sulle cose da fare per riu-
scire ad innovare la città, la
realizzazione di un nuovo sito
del Comune più facilmente
accessibile ai giovani, una
banca dati comunale unifica-
ta e una newsletter con ca-
denza mensile che comuni-
chi tutte le iniziative sia pub-
bliche che private che si orga-
nizzano a Fano. Un sussidio
in più per contrastare gli ef-
fetti della crisi che ormai in-
combe ed anche in maniera
piuttosto pesante sulla città
da oltre sei anni.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con un sostanziale rinnovamen-
to la lista civica La Tua Fano af-
fronta per la terza volta le ele-
zioni amministrative, con un ca-
suale capolista il sindaco Stefa-
no Aguzzi, dato che tutti i nomi-
nativi sono stati elencati in ordi-
ne alfabetico. Temi prioritari il
lavoro e l'assistenza sociale, con
la creazione di un fondo straor-
dinario per incrementare l'occu-
pazione e la realizzazione dei co-
mitati di quartiere per dare valo-
re alle richieste dei residenti.
A questo proposito La Tua Fa-
no rinnova l'impegno di realiz-
zare gli arti di quartiere e di in-
trodurre il metodo Montessori
nelle scuole dell'infanzia comu-
nali. Gli altri nominativi sono Ni-

cola Anselmi 44 anni dipenden-
te Aset, Emanuela Battisti 30
anni pescatore, Floriano Belluc-
ci 59 anni commerciante, Lo-
renzo Boiano 37 anni impiegato
in uno studio legale, Francesca
Cecchini 44 anni commercian-
te, Pamela Cirioni 31 anni arti-
giana, Enzo Di sante 62 anni
pensionato, Alessandro Federi-
ci 72 anni pensionato, Giovanni
Maiella 40 anni agente Polizia
Municipale, Franco Mancinelli
assessore uscente insegnante,
Guanita Maniscalco animalista,
Giacomo Mattioli 35 anni inge-
gnere, Mauro Nicusanti 55 anni
impiegato Telecom, Marcello
Palazzi 54 anni artigiano, Alber-
to Parato 25 anni, Sara Pezzole-
si 33 anni, responsabile perso-
nale Pesce Azzurro, Eleonora
Ridolfi impiegata, Carla Scar-
dacchi 53 anni proprietaria di
un bed and breakfast , Luca Ser-
filippi, assessore uscente 26 an-
ni studente, Alessandra Spado-
ni 40 impiegata in un cantiere
navale e Laura Urbinelli 25 an-
ni disoccupata.
Ieri anche il Partito Democrati-
co, dopo aver presentato nei
giorni scorsi i nomi della sua li-
sta, ha presentato i candidati.
Sono 8 donne e 16 uomini, con
rammarico del segretario Stefa-
no Marchegiani, per non aver
raggiunto il 50% con le quote ro-
sa, dato che il Pd della presenza

delle donne in politica ha fatto
una bandiera. La lista comun-
que è piuttosto rappresentativa
di diverse professioni, età e
quartieri ed è composta per me-
tà di persone che affrontano
questa esperienza per la prima
volta.

Marchegiani ha anche an-
nunciato tre appuntamenti im-

portanti: a partire dal 29 aprile
alle 17.30 al Job della Provincia,
a palazzo Palazzi, ci sarà un in-
contro con l'assessore regionale
Canzian e Cesare Carnaroli re-
sponsabile Urbanistica del Pd
sullo sviluppo edilizio di Fano e
la nuova legge che si appresta a
varare la Regione Marche. Se-
guirà il 4 maggio al Codma un

convegno su "Fare Agricoltura:
tra competitività e qualità", con
la presenza di Roberto Gualtieri
candidato alle elezioni euro-
pee". Il tema poi sarà approfon-
dito il 17 dello stesso mese al
Cante di Montevecchio dal mini-
stro delle risorse agricole Mau-
rizio Martina che parlerà di "In-
novazione e sostenibilità" for-

nendo notizie sulle politiche co-
munitarie anche in vista del se-
mestre italiano a Bruxelles. Per
parlare di immigrazione si
aspetta la Bonafé. Questa sera
la segreteria del Pd incontrerà
l'associazione LiberaMente per
studiare le migliori forme di as-
sistenza ai malati psichici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Tua Fano e Pd tra novità e conferme
La lista del sindaco Aguzzi punta su un fondo straordinario per l’occupazione e sui comitati di quartiere

Chiamati a raccolta
associazioni,università

e istituti di credito per dare
vita ad un solido pool

ILPROGETTO

LA POLITICA
IN FERMENTO

A sinistra, i portacolori della lista La Tua Fano che si presenta per la terza
volta alle amministrative. Sopra, i candidati del Partito Democratico

μL’incubatore di impresa del candidato sindaco Delvecchio è un’iniziativa che ricorda il parco tecnologico che programmò Carnaroli

Sostegno ai giovani che lanciano un’azienda

Davide Delvecchio insieme al suo staff
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“Strada chiusa, a picco le vendite”

Fano

Argomento ancora vivo, at-
tenzioni sempre elevate, cre-
sce l’attesa. Qual è la situazio-
ne del referendum? Cosa ci
aspetta nei prossimi mesi? Co-
me e chi decide il nostro futu-
ro? A queste ed altre doman-
de si cercherà di dare risposte
nell'incontro promosso dal
coordinamento FanoUnita
che ribaisce forte e chiaro:
"No a Marotta sotto Mondol-
fo".
L'appuntamento è fissato per
stasera alle 21, presso la sala
della circoscrizione, in via
Ferrari. A poco più di un me-
se dallo svolgimento del refe-
rendum consultivo per l'unifi-
cazione di Marotta, il fronte
del 'no' farà il punto della si-
tuazione insieme ad alcuni
esponenti dell'amministrazio-
ne fanese.
"Sono passati quaranta giorni
circa dal referendum del 9

marzo - sottolineano i promo-
tori - e tante cose sono succes-
se e tante cose sono state det-
te in questo periodo. Dal blitz
più volte tentato da parte del
presidente del consiglio regio-
nale per far approvare la leg-
ge di scissione di Marotta di
Fano dal suo territorio origi-
nario, alle dichiarazioni di chi
dovendo difendere i diritti, o
presunti tali, dei promotori
del 'sì' ha sostenuto che non
c'è nessun ricorso al Tar pen-
dente e rimasto impronuncia-
to. Tanta confusione sta ser-
peggiando in questo periodo
già ricco di proclami e di as-
semblee propagandistiche in
vista delle prossime ammini-
strative fanesi".

Per questi motivi Fano uni-
ta vuole fare ordine e riporta-
re chiarezza nei cittadini di
Marotta, Torrette e Ponte
Sasso. "Coloro che fino ad og-
gi ci hanno sempre sostenuto
nella nostra battaglia. E' asso-
lutamente doveroso e quanto
mai opportuno informare tut-

ti i cittadini della situazione,
dare loro delle risposte e for-
nire delle strategie di inter-
vento qualora nei prossimi
mesi il consiglio Regionale ap-
provasse il malaugurato pas-
saggio di Marotta di Fano sot-
to Mondolfo. Diamo appunta-
mento a tutti i cittadini di Ma-

rotta, Ponte Sasso e Torrette
per fare il punto della situa-
zione assieme ad alcuni espo-
nenti dell'amministrazione fa-
nese che chiariranno sia quel-
lo che è successo sia quello
che ci aspetterà nel prossimo
futuro".
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Fano

Non sarà - sin troppo facile
prevederlo- un incontro come
tanti altri perchè le sue osser-
vazioni, le sue prese di posizio-
ne e le sue indicazioni lasciano
sempre il segno.
Appuntamento domani pome-
riggio alle 15.30 alla chiesa di
Santa Maria del Suffragio di
Fano con Vittorio Sgarbi, che
affronterà il tema delle botte-
ghe d'arte, proponendo un
viaggio nella storia dell'arte
dal Rinascimento ai nostri

giorni. L'evento, dal titolo
“C’era una volta la bottega
d’arte, lezioni aperte sulle resi-
denze creative” rientra nelle
iniziative dello Spac, il Siste-
ma provinciale di arte contem-
poranea che la Provincia di Pe-
saro e Urbino coordina da
quattordici anni (www.spac.
pu.it).

Ad introdurre l’intervento
del noto critico d’arte sarà il vi-
ce presidente della Provincia e
assessore alla Cultura Davide
Rossi. L’incontro, aperto a tut-
ti, è in collaborazione con la
Comunità Montana Alto e Me-
dio Metauro e l’associazione

“Artemusica”.
Dal 2010, il lavoro di pro-

mozione dello Spac è stato vol-
to a stimolare la nascita di resi-
denze artistiche creative,
sfruttando le esperienze già
presenti sul territorio quali
“Scolpire in Piazza” a Sant'Ip-
polito (dedicato all'utilizzo del-
la pietra arenaria e alla tradi-
zione degli scalpellini) e “De

Industria” a Fossombrone (do-
ve gli artististi creano le pro-
prie opere utilizzando mate-
riali di scarto industriale). Per
non parlare del “Centro Tam”
di Pietrarubbia che mette a di-
sposizione dei “corsisti in resi-
denza” l'esperienza di grandi
insegnanti e strumenti specifi-
ci per il trattamento dei metal-
li. Nuove esperienze residen-
ziali sono nate in questi ultimi
anni anche nel costesto pro-
vinciale e in particoplar modo
a Gradara, Frontone, Mondol-
fo, Pesaro, Sant'Anna del Fur-
lo, Serrungarina e Urbania.
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L’ira dei residenti di via Giordano Bruno e la rabbia degli operatori commerciali

I LAVORI
DI BONIFICA

Vittorio Sgarbi ospite domani alla chiesa di Santa Maria del Suffragio

SILVIAFALCIONI

Fano

Lavori prolungati, che finisco-
no per creare non pochi disagi.
Non è certo rosea la situazione
in via Giordano Bruno, nel cen-
tro cittadino, dove dal 7 aprile
scorso sono partiti i lavori per la
bonifica della rete idrica, più
volte interessata da rotture e
che richiedeva quindi una ur-
gente sistemazione. Ieri matti-
na la strada è stata nuovamente
chiusa al traffico e sono stati
presenti i mezzi di Aset per pro-
cedere con l'intervento. Inevita-
bilmente sono ripresi i disagi
per i residenti, che non senza
qualche fatica sono riusciti a
rientrare nelle loro abitazioni,
ma soprattutto per i commer-
cianti, i quali hanno visto una
drastica contrazione dell'afflus-
so di persone e di conseguenza
anche una riduzione degli in-
cassi.

"Di certo non va tanto bene -
afferma Maria Lucia Montesi
del Bar B52 - finchè la strada re-
sterà chiusa, il passaggio di gen-
te sarà limitato e non si potrà la-
vorare. Già il periodo è difficile,
in più ci sono anche queste si-
tuazioni ad aggravare i mancati
guadagni. Il mattino vediamo
qualcuno, magari gente che si
reca all'ospedale e poi viene a
fare colazione, ma il pomerig-
gio è completamente deserto".

Non se la passano bene nem-
meno i negozi di generi alimen-
tari e della ristorazione, soprat-
tutto dal panificio Fantini si la-
menta una perdita di lavoro che
ha toccato il periodo di Pasqua.
In sostanza la constatazione dei
commercianti riguarda il fatto
che eventuali clienti non par-
cheggiano al Foro Boario per
recarsi nelle attività commer-
ciali di via Bruno, ma preferi-
scono cambiare negozio e sce-
glierne uno dotato di parcheg-
gio a poca distanza. "Anche per
una sosta di qualche minuto,
per un caffè o un filone di pane,
non si lascia l'automobile al par-
cheggio - racconta Montesi -
quindi i clienti decidono di non
venire e di andare da un'altra
parte. Così perdiamo anche
quei pochi che si sarebbero fer-
mati, in un periodo per niente
facile". Non viene messa in di-
scussione l'esigenza dei lavori
di ripristino delle tubature, ma
pesa sulle casse dei commer-
cianti il prolungato periodo di
chiusura della strada al transi-

to, pari ad un mese esatto. "I di-
sagi sono tanti e riguardano la
chiusura della strada, la polve-
re ovunque, la mancanza di pas-
saggio, le biciclette costrette a
transitare su marciapiedi stret-

ti e il manto stradale danneggia-
to - racconta Anita Paoloni di
My Loft Vintage - I negozi non
stanno lavorando e molta gente
sapendo che la strada è chiusa
non viene nemmeno. Ci è stato

detto che la strada sarebbe sta-
ta riaperta per Pasqua e così è
stato, ma poi ieri l'abbiamo tro-
vata di nuovo chiusa".

I negozianti si erano attivati
per chiedere alla polizia munici-
pale la possibilità di transitare
almeno in parte e per qualche
giorno durante le festività, e la
loro richiesta è stata esaudita.
Ma ora si è tornati a lavorare e
da quanto è stato reso noto la
chiusura durerà fino al 7 mag-
gio. "In questa stagione si lavo-
ra con il turismo - conclude Pao-
loni - ma qui sembra un cantie-
re e la gente non passa. Non si
chiude una strada prima delle
feste e ora rischiamo di perdere
i clienti in arrivo per il 25 aprile
e Primo maggio".
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Botteghe d’arte con Vittorio Sgarbi, l’ospite speciale

Fano

Tra le segnalazioni di disa-
gi vi sono anche quelle ri-
guardanti la zona di Cari-
gnano dove il manto stra-
dale si presenta in più pun-
ti dissestato con tratti mol-
to pericolosi per gli auto-
mobilisti. Queste strade sa-
ranno oggetto di interven-
to nei prossimi giorni, dal
momento che stanno pro-
cedendo a ritmo serrato i
lavori di asfaltatura rien-
tranti nel secondo lotto fi-
nanziato dal Comune di Fa-
no.
Si è partiti da via Toniolo,
che è stata quasi completa-
ta, per poi procedere nella
zona industriale di Belloc-
chi. Nel piano di intervento
l'assessore ai lavori pubbli-
ci Mauro Falcioni ha inseri-
to anche via Albertario,
non prevista ma finanziabi-
le grazie al ribasso d'asta,
che aveva particolare biso-
gno di manutenzione.
Altra zona oggetto di inter-
vento sarà quella dell'ospe-
dale e le vie d'accesso al
Pronto soccorso, per ren-
dere sicuro ed agevole il
transito sia dei veicoli che
delle ambulanze. In totale
saranno oltre tredici chilo-
metri di asfaltature per
una cifra di un milione di
euro.
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“Altro che interventi
completati per Pasqua
La zona è un cantiere

e la gente non ci viene più”

Polizia stradale, tre nomadi arrestate per furto

Guida in stato d’ebbrezza
Ritirate sette patenti

Fano

Non solo controlli e multe. Tre
donne di origine nomade sono
state arrestate dalla Polizia
stradale di Fano mentre trafu-
gavano prodotti alimentari
nell'autogrill Metauro Ovest,
lungo l'A14. Avevano tentato di
nascondere la merce sotto gli
abiti, ma non ci sono riuscite. Il
bottino ammonta a circa 50 eu-
ro. Per garantire la sicurezza
sulle strade durante le festività
pasquali, la Polizia stradale ha
presidiato i principali quartieri
cittadini, con posti di blocco
notturni nella zona mare. In
tutto i controlli nei giorni di Pa-
squa e di Pasquetta sono stati
70, hanno impegnato una pat-
tuglia ed hanno portato al ritiro
di sette patenti. Di questi ritiri
tre sono stati casi di sanzioni
amministrative, con conducen-
ti sorpresi con tasso alcolemico

superiore al consentito, cioè
compreso tra 0,50 e 0,80, per i
quali sono scattate multe da
527 euro, la decurtazione di 10
punti e la sospensione della pa-
tente di guida per tre mesi. Per
gli altri quattro invece è scatta-
ta la denuncia penale, perché
sorpresi con tasso alcolemico
compreso tra 0,8 e 1,50. A loro
carico sono scattate le pene
previste dal Codice della Stra-
da, cioè la decurtazione di 10
punti, la sospensione della pa-
tente per 6 mesi, una sanzione
da 800 a 3200 euro e l'arresto
fino a 6 mesi; queste pene po-
trebbero aumentare di un ter-
zo perchè il fatto è successo in
orario notturno. I conducenti
segnalati tutti giovani fanesi,
tra i 25 e i 30 anni, solo uno do-
vrà rispondere penalmente del
reato commesso proveniva da
fuori: si tratta di un 47enne fog-
giano. Due conducenti segnala-
teerano invece donne.
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Alla chiesa di Santa Maria
del Suffragio un viaggio

dal Rinascimanto
fino ai nostri giorni

Disagi e inconvenienti

Problemi
nella zona
di Carignano

Disagi e difficoltà in via Giordano Bruno: alle lamentele
dei residenti si aggiungono anche le proteste degli
operatori commerciali che sono rimasti senza lavoro

μA quaranta giorni dal referendum, atmosfera ancora calda. Stasera il punto della situazione

Fano Unita insiste: “No sottoMondolfo”

Fano Unita, stasera incontro per fare il punto della situazione

L’INCONTRO

LARIUNIONE

LESANZIONI
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La grinta di Mario Petrone, che quest’anno ha vinto il campionato

L’Ascoli ha scelto, il mister è Petrone
Sfuma la trattativa con Giampaolo, il nuovo tecnico è napoletano e arriva dal Bassano

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Ripartenza soft per la Macera-
tese che ieri ha ripreso gli alle-
namenti in vista della partita di
domenica contro il Fano, che si
disputerà sul campo neutro di
San Severino Marche, destina-
zione scelta dalla società bian-
corossa dopo il turno di squalifi-
ca inflitto per il lancio della
bomba carta di un tifoso avve-
nuto nel primo tempo della ga-
ra di Giulianova. Se domenica
non sarà l'occasione per festeg-
giare l'ingresso ai playoff con i
propri sostenitori, certamente
il match contro la formazione
granata rappresenta per mi-
ster Guido Di Fabio un'oppor-
tunità per schierare chi ha gio-
cato di meno nelle ultime gare
e per lanciare dal primo minu-
to qualche giovane che si sta
ben comportando con la forma-
zione Juniores. Uno dei pilastri
della squadra biancorossa Pao-
lo Ruffini dice la sua sulla squa-
lifica del campo inflitta alla so-
cietà, spiega l'importanza di
onorare al meglio le ultime due
gare della stagione regolare e
vuole arrivare più avanti possi-
bile nei playoff, per sperare in
un difficile ma non impossibile
ripescaggio in Lega Pro.

Ruffini che sensazione sarà
quelladi giocare a San Severi-
no Marche e per giunta senza
tifosialseguito?

"Certamente non sarà una si-
tuazione bella per tutti noi, per-
ché avremmo preferito festeg-
giare all'Helvia Recina con i no-
stri tifosi la conquista di un
obiettivo importante per la so-
cietà: detto questo le regole ci
sono per essere rispettate e per-
tanto se qualcuno ha sbagliato
è giusto che gli organi preposti
abbiamo preso questa decisio-
ne. Noi possiamo solo prender-
ne atto e dobbiamo comunque
cercare di dare il massimo nel-
la gara di domenica così come
nel match con l'Isernia per ono-
rare la nostra stagione e per

presentarci al meglio ai
playoff".

I playoff erano il realeobiet-
tivo della Maceratese di que-
sta stagione o si poteva fare
qualcosa inpiù?

"Io da quando sono arrivato
ho sentito la società parlare
sempre di obiettivo playoff, an-
che in relazione alle avversarie
che avevamo nel girone: siamo
riusciti a centrare l'obiettivo
primario con due gare d'antici-
po e questo non è da sottovalu-
tare, poi è ovvio che ad un certo
punto della stagione si poteva
pensare a qualcosa in più, ma
personalmente sono soddisfat-
to della stagione fatta dalla Ma-
ceratese, sempre aspettando le
ultime gare e i playoff da gioca-

re al massimo delle nostre pos-
sibilità".

Se deve dare un voto all'an-
natadella formazione bianco-
rossa quale sarebbe a due
giornatedallaconclusione?

“Io non sono bravo a dare vo-
ti e non credo sia giusto farli a
stagione ancora in corso, aspet-
tiamo di terminare l'annata e
soprattutto aspettiamo di vede-
re cosa succederà nei playoff,
perché tutti dicono che non
contino nulla, ma abbiamo più
volte visto gli anni passati che
andare avanti nei playoff signi-
fica avere delle chance in più
per essere eventualmente ripe-
scati nella categoria superio-
re".
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Ascoli

I bianconeri hanno ripreso ie-
ri gli allenamenti al città di
Ascoli, in prova c'è anche un
giocatore africano classe 96,
si tratta di un mediano che re-
sterà ad Ascoli per qualche
giorno. Intanto buone notizie
per il difensore Andrea Gia-
comini che accusava mal di
schiena. La risonanza ma-
gnetica al quale si è sottopo-
sto ha avuto esito negativo e
Giacomini potrà giocare a
Gubbio, così come il capocan-
noniere della squadra Pietro
Tripoli che dice: "Vogliamo fi-
nire bene il campionato, pos-
sibilmente con una vittoria,
per poter andare in vacanza
tranquilli e rilassati dopo un'
annata parecchio tribolata.
Vogliamo dare una bella sod-
disfazione ai nostri tifosi. Che
ci sono stati sempre vicini".

Tripoli non si sbilancia sul
suo futuro e spiega che: "Ab-
biamo fatto una chiacchiera-
ta interlocutoria con la socie-
tà, mi hanno spiegato che pia-
cerebbe anche a loro che re-
stassi all'Ascoli , ma penso sia
prematuro parlare di apertu-
ra di una trattativa, ho detto a
Lovato che la mia priorità è
quella di restare qua, ma ne
parleremo a tempo debito,

adesso non ci penso voglio
chiudere al meglio questo
campionato e poi andare in
vacanza con mia moglie e
mio figlio, del mio futuro se
ne occuperà il mio procurato-
re".

Per oggi è prevista una
doppia seduta di lavoro mer-
coledì (10,00 e 15,30) al C.S.
Città di Ascoli. Domani è in
programma alle ore 16,00 il
Memorial "Quattro Angeli"
con la consueta partita ami-
chevole con l'Appignanese al-
lo stadio comunale di Appi-
gnano del Tronto. Per ricor-
dare quattro giovanissimi del
posto morti in un tragico inci-
dente qualche anno fa.
 a.r.m.
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μA Gubbio per chiudere in bellezza

La squadra si prepara
per l’ultimo sforzo

Intanto Ruffini dice
“Bisogna onorare al meglio

le ultime due gare
della stagione regolare”

Il nome del nuovo
allenatore potrà essere

ufficializzato solo
dopo il 30 giugno

La scelta del tecnico
giuliese avrebbe

infiammato la tifoseria
ma gli scogli sono rimasti

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

ANNARITAMARINI

Ascoli

Tra i due litiganti il terzo gode,
Giampaolo - Toscano, invece
arriva Mario Petrone.
Sfuma così definitivamente la
possibilità del ritorno di Marco
Giampaolo sulla panchina bian-
conera. La notizia è di quelle
che raffreddano l'animo dei ti-
fosi, ma è reale. La società ha
deciso di orientarsi altrove do-
po aver visto che con il tecnico
non è stato possibile raggiunge-
re l'accordo. Dopo più di un me-
se finisce quindi con la più clas-
sica delle fumate nere la teleno-
vela che avrebbe dovuto porta-
re l'allenatore giuliese all'Asco-
li. Giampaolo era il sogno dei ti-
fosi, di Ascoli sportiva. Il presi-
dente Francesco Bellini ha in-
contrato il tecnico due volte,
l'ultima la scorsa settimana, le
due parti non hanno però tro-
vato la piena intesa, la società
ha fatto la sua proposta che pre-
vedeva un contratto biennale
facendo anche uno sforzo eco-
nomico, dopo aver puntato tut-
to su di lui e di fatto escludendo
l'arrivo dell'altro candidato Do-
menico Toscano. Giampaolo
che dal canto suo avrebbe ac-
cettato di allenare in Lega Pro

solo perché si trattava dell'
Ascoli, chiedeva però maggiori
garanzie sia sul contratto, un
triennale, che sull'allestimento
della squadra, ovvero avrebbe
voluto svolgere un ruolo di alle-
natore manager con voce in ca-
pitolo sulla campagna acquisti.

Il tecnico è tornato ieri sera
da un viaggio in Spagna ma le
due parti non si sono più risen-
tite. Il tecnico aspettava un se-
gnale dall'Ascoli, l'Ascoli aspet-
tava un segnale dal del tecnico
segnale che non è però arriva-
to, ciò significa che ognuno è ri-
masto fermo sulle sue posizio-
ni. A questo punto chiuso il ca-
pitolo Giampaolo, ancor prima

quello con Toscano, si apre la
porta a Mario Petrone 41 anni
allenatore del Bassano. A dire il
vero Petrone è stato sempre in
mezzo ai due tecnici più famosi
nei pensieri della dirigenza, e
alla fine ha vinto lo sprint per
sedersi sulla panchina bianco-
nera, anche se ha meno espe-
rienza.

Con Petrone si è incontrato
il direttore generale Gianni Lo-

vato e subito si è stata trovata
l'intesa come abbiamo anticipa-
to nell'edizione di domenica. Il
contratto sarà biennale anche
se il tecnico vorrebbe l'opzione
per il terzo anno. L’ingaggio
non è particolarmente elevato.
Sarà lui salvo clamorose sor-
prese l'allenatore dell'Ascoli
nella prossima stagione agoni-
stica, anche se l'ufficializzazio-
ne potrà arrivare solo a luglio,
perché il tecnico è legato anco-
ra al Bassano fino al 30 giugno.
Probabilmente domani il tecni-
co napoletano si incontrerà
con i suoi attuali dirigenti, che
gli hanno proposto il rinnovo,
ma a questo punto comuniche-
rà al presidente veneto Rossi di
aver scelto l'Ascoli opreferen-
do i bianconeri anche al San
Marino, che pure sta cercando
di inserirsi.

Petrone arriverà da solo op-
pure con un suo vice, che non
sarà però Cristian La Grotte-
ria, che in qualità di ex giocato-
re dell’Ancona che eliminò l’A-
scoli dalla corsa alla serie B nel
2000 faticherebbe parecchio a
costruire un buon feeling con
la tifoseria. Con Petrone rimar-
rebbero in bianconero sia il pre-
paratore atletico che il prepara-
tore dei portieri Gilberto Valle-
si, Flavio Destro invece difficil-
mente sarà il vice, ma andrà a
ricoprire un altro ruolo.

Petrone nella sua carriera si
è sempre affidato al suo amico
procuratore ex giornalista Ales-
sandro Ranieri che tutela la sua
immagine e lo consiglia nella
scelta dei giocatori. Entrambi
sono napoletani e si conoscono
da sempre. Intanto il presiden-
te Bellini domani ripartirà per
il Canada.
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Tripoli, capocannoniere bianconero

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vittorio Favo e Alessandro Marconi a
Coverciano con la Nazionale Under 17,
Gianluca Clemente, Gianluca Marcan-
tognini e Davide Righi a Città Sant'An-
gelo con la Rappresentativa del girone
F di serie D. Si stanno togliendo delle
belle soddisfazioni i classe '96 dell'Al-
ma, "Un'ottima annata" volendo ri-
prendereil titolo di un film con Russell
Crowe. Dopo aver sfiorato lo scudetto
Allievi Lega Pro i giovani granata si so-
no infatti ritagliati uno spazio significa-
tivo anche in prima squadra, nono-

stante un gap d'età non di poco conto
nei confronti della maggior parte degli
under avversari. Una crescita passata
attraverso prevedibili momenti di diffi-
coltà, che loro hanno però saputo su-
perare. "All'inizio della preparazione
pensavo che non avrei mai giocato -
racconta il laterale fanese Clemente - e
così quando alla prima di campionato
mi ritrovai titolare fu un'emozione
grandissima. Giocai anche abbastanza
bene, mentre la seconda venni espulso
perdendo un po' la fiducia del mister.
Dopo qualche domenica in panchina
però fui gettato di nuovo nella mischia,
avendo di lì in avanti una certa conti-
nuità di impiego. Non è stato un anno
facile a livello di risultati, ma penso che

per noi giovani sia stata un'esperienza
incredibile. E ricordi come quelli delle
due vittorie nei derby sono indelebili".
Ha esordito più tardi rispetto a Cle-
mente, ma con sorprendente autore-
volezza, l'anconetano Marconi. "Non
me l'aspettavo affatto di giocare così
tanto - spiega il duttile centrocampista
- e men che meno la convocazione in
azzurro. Ho visto ricompensati i sacri-
fici fatti, perché ho sempre dato il 110%
per cercare di dimostrarmi all'altezza
della situazione. E' stata un'annata du-
ra ma vissuta intensamente, con la
grande soddisfazione di aver vinto il
derby da titolare davanti ad un pubbli-
co meraviglioso".

©RIPRODUZIONERISERVATAIl giovane centrocampista granata Alessandro Marconi

Il derby in campo neutro e a porte chiuse dopo gli incidenti provocati dai tifosi biancorossi giovedì scorso al Fadini di Giulianova

Maceratese-Fano si giocherà a San Severino

I tifosi della Maceratese in curva in una foto di archivio

NOTIZIARIO

SERIED

QUIFANO

L’Alma va avanti fortissimo con la linea verde
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