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Giovanni Sabbatucci

Riforme, strappo di Berlusconi
Renzi: solo uno spot elettorale
`Il leader FI attacca il Quirinale: complottò contro di me

Voltare pagina

Un 25 aprile
liberato
dalle guerre
ideologiche

Sette ore di udienza non sono
bastate alla Corte di Cassazio-
ne per mettere fine allo stra-
zio dei parenti dei sette ope-
rai morti nel dicembre 2007
nel rogodello stabilimento to-
rinese della Thyssenkrupp. Il
Pg ha chiesto di confermare
le pene ridotte: «Non fu omici-
diovolontario».

Baroccia pag. 13

Il piano
Rientro dei capitali,
il Tesoro studia
una nuova formula

Spending review
Sforbiciata del 15%
agli stipendi
di Palazzo Chigi

Campionato
Il miglior Milan
per la Roma
ma Garcia avvisa:
vinciamo noi
Trani nello Sport

Lo studio
Alla ricerca
di Monna Lisa,
dal Dna la verità
sulla Gioconda
Isman a pag. 23

ROMA Silvio Berlusconi all’attac-
co: nel mirino stavolta ci sono
Quirinale e riforme. Di Napolita-
no l’ex premier dice: «Complot-
tò contro di me». Poi in tema di
nuova legge elettorale afferma
che «l’Italicum è incostituziona-
le». Renzi gli piace sempre, «al-
meno sul piano personale, ma è
un tassatore». A “Porta a Porta”
l’ex premier punta a invertire i
sondaggi, che danno Forza Ita-
lia sotto il 20%. E dopo la sua as-
segnazione ai servizi sociali
mette in dubbio anche l’accordo
con il premier sulle riforme.
Renzi frena i suoi: il Cavaliere
non rovescia il tavolo, è solo uno
spot elettorale.
Conti ePezzinialle pag. 6 e 7

Crolla la croce di Wojtyla
disabile muore schiacciato

`Napolitano convoca Padoan e solleva dubbi su coperture strutturali e vincoli europei
`La firma dopo i chiarimenti e la clausola di salvaguardia. Il premier: avanti con i tagli

MicheleDiBranco

D
opo il taglio all’Irpef, il
Tesoro riapre il dossier
del provvedimento sul
rientro dei capitali ille-

citamente finiti all’estero.
Apag. 5

UmbertoMancini

I
l piano era stato messo a
punto in gran segreto la
settimana prima di Pa-
squa,ma solo ieri è arriva-

to sul tavolodei sindacati.
Apag. 3

Embrioni, i genitori:
non ci somiglieranno
ma sono figli nostri

Il decalogo
Ségolène Royal
vieta decolleté
e baci tra colleghi
nel suo ministero
Pierantozzi a pag. 10

Buongiorno, Pesci! Le stelle vi
mettonoancora una volta al
primoposto – siete il segno
che puòcontare sulle
maggiori possibilità di riuscita,
nonperdetequesta
opportunità più unica che rara.
Lunanel segno insieme a
Venere, con unottimo
appoggio di Giove, astro
fortunato che crea situazioni
congeniali al vostro talento e
alla vostra personalità. Vi
divertite a provocare la
gelosia della persona amata,
provache siete finalmente
sicuri di voi stessi. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

PESCI, COGLIERE
LE OPPORTUNITÀ

Valcamonica. L’opera per la visita del Papa nel ’98

Garanzie sull’Irpef, ok del Colle

In Cassazione
Processo Thyssen, il Pg chiede
di confermare le pene ridotte

S
ono passati esattamente
vent’anni da quel 25 apri-
le 1994 in cui per la prima
volta la festa della Libera-

zione – fin allora celebrata
con rituali ufficiali e un po’ ri-
petitivi – si trasformò in tema
di mobilitazione e motivo di
scontro politico.

Appena un mese prima si
erano svolte le elezioni politi-
che che segnavano la clamo-
rosa e inattesa vittoria del
centrodestra di Berlusconi e
aprivano la nuova stagione
del bipolarismo; e una parte
non trascurabile dell’opinio-
ne pubblica di sinistra visse la
ricorrenza come un’occasio-
ne di rivincita rispetto ai risul-
tati elettorali e insieme di de-
nuncia dei nuovi equilibri po-
litici che vedevano per la pri-
ma volta al governo forze
estranee alla legittimazione
repubblicana (c’era ancora il
Movimento sociale) o quanto
meno tiepide nei confronti
della tradizione antifascista.

Cominciava così una “guer-
ra della memoria” che si sa-
rebbe prolungata con fasi al-
terne nel corso di un venten-
nio, con conseguenze tutt’al-
tro che positive sulla coesio-
ne sociale e culturale del Pae-
se, ovvero sulla sua capacità
di riconoscersi, al di là delle fi-
siologiche e necessarie divi-
sioni politiche, in un nucleo
elementare di valori fondanti
e di memorie comuni. Ci si
può chiedere allora se la fine
dell’era Berlusconi e l’ascesa
di Matteo Renzi al ruolo di
protagonista della scena na-
zionale possano segnare il su-
peramento di quella speciale,
e spiacevole, forma di conflit-
to.

Continuaapag. 22

BRESCIA Dramma in Valcamoni-
ca. Un giovane disabile di 21 anni
è morto a Cevo, nel bresciano,
schiacciato dal Cristo Redentore
dedicato a Papa Wojtyla, la croce
realizzata dall’artista Enrico Job
in occasione della visita a Bre-
scia di Giovanni Paolo II nel set-

tembre ’98. Sotto la trave del-
l’opera dedicata a Wojtyla, di cui
proprio domenica si celebrerà la
canonizzazione, è rimasto Mar-
co Gusmini che abitava in via
Giovanni XXIII, l’altro Papa che
sarà celebrato dopodomani.

Guascoa pag. 14

ROMA Alla fine è arrivato an-
che il sì del presidente della
Repubblica. Prima di mettere
la firma al decreto sul bonus
da 80 euro, però, Giorgio Na-
politano ha voluto incontrare
il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, per avere
chiarimenti sulle coperture
necessarie. Dal ministro il
Quirinale ha voluto rassicura-
zioni anche sulle risorse per
coprire lo sgravio nei prossi-
mi anni essendo ormai certo
che si tratta di uno sconto per-
manente.

Bassi, Cacace eFranzese
da pag. 2 a pag. 5

ROMA «Siamo pronti a una batta-
glia legale per far valere le nostre
ragioni. Chi ha sbagliato dovrà
pagare». Disperati sì, ma deter-
minati. I genitori che stanno per
avere i gemelli dopo l’incredibile
scambio di embrioni all’ospeda-
le Pertini di Roma mettono in
chiaro le loro intenzioni: «Non ci
somiglieranno ma i bimbi ormai
sono nostri, nessuno ce li toglie-
rà». Quelli che stanno per nasce-
re sono figli di un’altra coppia,
un dramma che coinvolge tutti e
quattro i genitori: «Ci sentiamo
vicini - spiegano - sappiamo che
anche loro stanno soffrendo».

A pag. 12
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L’ANALISI
ROMA Impegnato nella limatura
dell’intervento che stamane pro-
nuncerà al Quirinale per il 69˚ an-
niversario della Liberazione, Gior-
gio Napolitano non ha evitato di
affrontare contestualmente i temi
di più stretta attualità: con il mini-
stro dell’Economia Padoan il de-
creto Irpef e con il presidente della
commissione affari costituzionali
del Senato, Finocchiaro, i proble-
mi delle riforme costituzionali. Di
prioritaria importanza il collo-
quio con Padoan con i chiarimenti
«per valutare gli effetti delle nor-
me del decreto sull’economia».

Già nella giornata di mercoledì
lo staff dei consiglieri giuridici del
Quirinale aveva proceduto ad
un’attenta valutazione del decreto
e delle sue implicazioni. Poi c’è
stato un supplemento di attenzio-
ne forse anche in seguito alle pres-
sioni insistenti dell’opposizione
(«in primis Renato Brunetta) che
invitava perentoriamente Napoli-
tano a non firmare il decreto per
mancanza delle coperture. Sta di

fatto che con il ministro dell’Eco-
nomia, il presidente ha sottolinea-
to non senza preoccupazione la
natura non strutturale degli inter-
venti previsti dal decreto, con il ri-
schio - a fronte di una Ue che non
avallasse lo sforamento del bilan-
cio - di ulteriori tagli e sacrifici che
potrebbero generare un’ulteriore
e più gravosa austerity. Alla fine
l’ok è avvenuto senza note esplica-
tive o di accompagnamento o ri-
serve, cme invece era accaduto
quando Napolitano - pur non vo-
lendo o non ritenendo opportuno
bloccare un decreto - lo aveva
emanato avvertendo chi di dovere
dei necessari correttivi, a suo pare-
re, necessari in fase di conversio-
ne da parte del Parlamento.

Comprensibile, quindi, la rigo-
rosa verifica del Colle della
sostenibilità dell’operazione vara-
ta dal governo Renzi ma anche la
determinazione di Napolitano di
non bloccare un decreto che va in-
contro alle aspettative di tanti ita-
liani alle prese con una crisi eco-
nomica ancora acuta. E ancor di
più la volontà del Colle di non
bloccare l’iter delle riforme. Certo,
Napolitano è preoccupato per gli
scricchiolii del «patto del Nazare-
no» e per la tensione delle ultime
ore nel Pd sul nuovo Senato. Ma,
malgrado i boatos su presunte
pressioni quirinalizie, egli non
vuole entrare nel merito delle dia-
tribe tra i democrat. Si limita ad
auspicare che - nonostante tutto -
non si perda ancora una volta l’au-
tobus delle riforme. Che si faccia
finalmente la legge elettorale e si
metta mano alla riforma del Sena-
to e del Titolo V. E che si realizzino
finalmente quelle condizioni che
rendano «comprensibile» e «co-
struttivo» un suo futuro congedo
dal Quirinale.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLA VIGILIA DEL 25
APRILE A COLLOQUIO
ANCHE FINOCCHIARO
SULLE RIFORME
ISTITUZIONALI MESSE
A REPENTAGLIO

IL RETROSCENA
ROMA «Piacciano o no, le coperture
ci sono». Matteo Renzi ieri matti-
na aveva pochi dubbi sulla firma
del capo dello Stato al decreto-Ir-
pef. D’altra parte il testo era arri-
vato al Quirinale solo la sera pre-
cedente e le spiegazioni fornite
dal ministro Padoan sono servite
a dissipare i dubbi non tanto sulla
sostenibilità tecnica del provvedi-
mento, quanto su quella politica.
Ovvero sulla tenuta nel tempo di
una misura così impegnativa,
quale il taglio di 80 euro per circa
dieci milioni di contribuenti, che
inevitabilmente avrà bisogno, per
diventare strutturale, di una deci-
sa ristrutturazione della spesa
pubblica.

In buona sostanza il decreto
rappresenta una cambiale a sca-
denza annuale anche se tecnica-
mente è uscito dal ministero di
via XX Settembre sotto forma di
provvedimento in buona parte
una tantum e dotato di clausole di
salvaguardia in grado di non agi-
tare i sonni dei burocrati di Bru-
xelles.

STABILITA’
La firma di Giorgio Napolitano

sotto il testo e quindi il varo del
provvedimento, viene vissuto da
palazzo Chigi come un successo
«stratosferico» perché, è il ragio-
namento del premier, «per la pri-
ma volta dopo anni si sposta la
tassazione dal lavoro alla rendi-
ta». Un percorso che Renzi inten-
de continuare a percorrere insie-

me a quello dei tagli agli sprechi
delle amministrazioni pubbliche
statali e regionali. Di fatto quello
di ieri viene considerato una sorta
di «antipasto» molto corposo e in
grado di essere sventolato con for-
za in campagna elettorale. La fir-
ma e la pubblicazione del testo
del decreto in Gazzetta Ufficiale
così come è stato licenziato dal
Consiglio dei ministri, fugano

ogni analisi dietrologica sui conte-
nuti del colloquio tra Napolitano
e Padoan, anche se le fibrillazioni
da campagna elettorale aumenta-
no, così come i tentativi di alcuni
esponenti dell’opposizione di
strattonare il capo dello Stato.

STAGIONE
Il pacchetto di riforme che è

nell’agenda del governo piace al
Quirinale, così come la tenacia
con la quale il presidente del Con-
siglio fissa scadenze e imprime ac-
celerazioni. A cominciare dalla
questione delle riforme istituzio-
nali, argomento che ieri il presi-
dente della Repubblica ha affron-
tato con Anna Finocchiaro, presi-
dente della commissione Affari
costituzionali di palazzo Mada-
ma. D’altra parte, mai come in

questa stagione tutto si tiene e il
clima da campagna elettorale
complicherà il lavoro nelle aule
prima del voto. Renzi non intende
però mollare e, fedele alla linea
dei continui rilanci, è pronto ad
annunciare in tempi brevi una
corposissima riforma della Pub-
blica amministrazione. L’avversa-
rio di Renzi continua infatti ad es-
sere Grillo più che Berlusconi e si-
nora i sondaggi gli danno ragione
visto che a palazzo Chigi circola-
no rilevamenti che assegnano al
Pd il 35% e al M5S il 22%. Un diva-
rio che il bonus fiscale licenziato
ieri potrebbe far crescere, anche
per la decisione del presidente del
Consiglio di non risparmiarsi in
campagna elettorale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO/1
ROMA Lo ha voluto incontrare pri-
ma di mettere la sua firma in cal-
ce al decreto con il bonus da 80
euro in busta paga. Un faccia a
faccia, quello voluto ieri da Gior-
gio Napolitano con il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan,
non proprio usuale. Dal responsa-
bile del Tesoro, il presidente della
Repubblica ha voluto precise ras-
sicurazioni non solo sul fatto che
le risorse per coprire lo sconto da
80 euro in busta paga ci siano tut-
te, ma ha voluto anche sapere se il
governo davvero intende confer-
mare lo sgravio anche per i prossi-
mi anni. E, nel caso, in quale mo-
do intende coprire i 10 miliardi di
euro che a regime costerà lo scon-
to fiscale.

Napolitano, garante ultimo
dell'articolo 81 della Costituzione,
quello che impone non solo che le
nuove spese siano coperte, ma an-
che il pareggio strutturale di bi-
lancio in relazione a quanto ri-
chiesto dal fiscal compact, non

vuole avere brutte sorprese per il
2015 sul fronte dei conti. E’ ancora
grande il timore di una nuova fase
di emergenza come quella che lo
scorso anno lo aveva indotto, suo
malgrado, ad accettare un secon-
do mandato.

I NUMERI
Padoan, insomma, è il «fronte»
più esposto, colui che per primo
deve spiegare. Soprattutto perché
a lui spetta il compito più delica-
to, quello di tenere in ordine i con-
ti pur dovendo mettere sul piatto i
soldi necessari a mantenere la
promessa del bonus di Renzi. Eb-
bene, al presidente della Repub-
blica il ministro del Tesoro avreb-

be dato ampie rassicurazioni non
solo sulla solidità delle coperture,
ma anche sul fatto che il bonus sa-
rà strutturale. Anzi, proprio gli 80
euro al mese serviranno a dare fi-
ducia ai consumatori e ad aggan-
ciare la ripresa più facilmente.
L'obiettivo di una crescita supe-
riore allo 0,8% indicata nel Def, se-
condo il ministro dell'Economia
sarebbe ampiamente alla portata.
Eppure, nonostante tutto ciò, il
decreto è stato imbottito di clau-
sole di salvaguardia.
Ad imporle sarebbe stata la Ragio-
neria generale dello Stato, come
condizione per apporre il suo
«bollino» al provvedimento. Così,
a sorpresa, è stato anche inserito
un aumento delle accise su benzi-
na e tabacchi nel caso in cui i 650
milioni previsti come incasso Iva
sulle fatture arretrate della Pub-
blica amministrazione non doves-
sero arrivare.
E non è la sola garanzia richiesta
dai tecnici. Ci sono una serie di ta-
gli lineari, soprattutto ai budget
dei ministeri, che scatteranno se
la spending review da 2,1 miliardi
sull'acquisto di beni e servizi non
dovesse dare tutti i frutti sperati.
Nonostante l'ottimismo, insom-
ma, la strada è ancora in salita.
Del resto, dalle tabelle di copertu-
ra allegate al decreto emerge co-
me al momento solo 3 dei 6,9 mi-
liardi necessari per il bonus siano
coperti da tagli di spesa. Il resto
sono entrate una tantum oppure
aumenti fiscali di dubbia
sostenibilità, come i 755 milioni
sui conti correnti: non va dimenti-
cato che il risparmio è un bene tu-
telato dalla Costituzione. Per que-
sto Padoan avrebbe rassicurato
Napolitano che con la prossima
legge di stabilità si metterà mano
a tagli ben più incisivi: il commis-
sario Carlo Cottarelli è già al lavo-
ro sul nuovo piano previsto per ot-
tobre. Su tutto questo la responsa-
bilità è e sarà solo del governo,
che ormai, come detto, è politico e
non più del presidente. Che perciò
chiede che le riforme siano strut-
turali e a prova di emergenza.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano e Padoan il giorno del giuramento

Il Colle avvisa: rischio austerity
senza l’ok dell’Europa sul deficit

UNA FORTE
RISTRUTTURAZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA
INDISPENSABILE
PER RENDERE LE MISURE
STRUTTURALI

Il premier incassa il via libera: ora avanti tutta con i tagli

Matteo Renzi

Decreto Irpef,
Napolitano firma
dopo i chiarimenti
sulle coperture
`Convocato Padoan per avere garanzie sugli interventi
Accise più alte su benzina e tabacchi se i tagli non bastano

SOLO 3 MILIARDI
ARRIVANO DAI
RISPARMI. LE CLAUSOLE
DI GARANZIA
IMPOSTE DALLA
RAGIONERIA

Le coperture
Valori in miliardi di euro

Iva 1,00,6

Lotta
all'evasione 3,00,3

Agevolazioni
a imprese 1,01,0

Innovazione 1,00,1

Beni e
servizi 5,02,1

Municipalizzate 1,00,1

Sobrietà
(Rai, ministeri...) 2,00,9

TOTALE 14,06,9

Banche socie
Bankitalia 0,01,8

20152014
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Formazionepubblicaper l'apprendistato, violazionedel tettodei contratti a termineenumero
massimodiproroghe.Suquesti trepunti si giocherà lapartitadeldecreto lavoro.Dopo il via
liberadellaCamera, chehaapprovato ilprovvedimentocon283voti favorevoli, 161voti contrari e
unastenuto, tra leprotestadelM5Schesi è incatenato, il confrontosi spostaoraalSenato.

Camera, passa il decreto-lavoro. Protesta M5S

La foto del giorno

NEL MIRINO
LA PARTE VARIABILE
DELLA RETRIBUZIONE
FISSATI ANCHE
NUOVI TETTI
AI PREMI DI RISULTATO

IL PROVVEDIMENTO/2
ROMA Se le pubbliche amministra-
zioni d’ora in poi non pagheranno
i fornitori entro i tempi stabiliti
non potranno fare assunzioni.
Nemmeno collaboratori, precari,
o contratti di servizio. È una delle
ultime novità emerse dalla versio-
ne finale del decreto che contiene
il bonus Irpef di 80 euro al mese
per i redditi tra gli 8 e i 24.000 eu-
ro. Il provvedimento ieri, subito
dopo la firma dal presidente della
Repubblica, è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. È già in vigore e
inizierà il suo iter in Parlamento
con l’approdo al Senato martedì
prossimo, 29 aprile. Già con la bu-
sta paga di fine maggio i lavoratori
dipendenti toccheranno con ma-
no il bonus.

Nel frattempo non si placano le
polemiche sull’aumento della tas-
sazione sulle rendite finanziarie
(comprese quelle derivanti dagli
interessi dei conti correnti e dei
depositi postali, con la sola esclu-
sione dei titoli di Stato) la cui ali-
quota passa dal 20 al 26%. Cosic-
chè in serata Palazzo Chigi preci-
sa: «La misura degli 80 euro in bu-
sta paga non è finanziata dalle ren-
dite ma dai tagli alla spesa». Con-
cetto ribadito con un tweet anche
dal ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan: «Nessuna nuova
tassa sulla ricchezza. Aumentano
le imposte sui guadagni della ric-
chezza finanziaria». E ancora: «La
finanza sia al servizio di impresa e
lavoro». Padoan ricorda poi il ta-
glio del 10% dell’Irap.

SMALTIMENTO DEBITI
Il governo Renzi, dunque, affila le
armi per lo smaltimento dei debiti
della Pa. Perché non è un paese ci-
vile quello dove le aziende chiudo-

no i battenti per crediti, e in questi
anni è accaduto a tante, a troppe
imprese sane. Ma anche perché
c’è una direttiva Ue da rispettare
sui tempi di pagamento e se non lo
si fa scatteranno pesanti sanzioni.

Per cui ecco la nuove scure su
chi diluirà troppo i tempi nel paga-
re i fornitori di beni e servizi: stop
a qualunque tipo di assunzione.
Anche precaria. Una norma che
va ad aggiungersi al già vigente
blocco del turnover (spesso aggi-
rato proprio con i contratti di col-
laborazione e consulenza). I tempi
concessi per pagare i debiti, d’al-
tronde, sono più lunghi di quelli
previsti dalla Ue: massimo entro
90 giorni nel 2014 e 60 nel 2015.
Per l’Europa dovrebbero essere
30. Ma evidentemente il governo
ha scelto di essere realista.

Per evitare che la polvere fini-
sca sotto il tappeto e che le ammi-
nistrazioni pubbliche non sappia-
no realmente quanti e quali siano i
loro debiti, il decreto prevede an-
che l’obbligo di un «registro unico
delle fatture». Dovrà essere opera-
tivo da luglio. In pratica ogni am-

ministrazione, entro 10 giorni dal
ricevimento, dovrà annotare nel
proprio registro «le fatture o le ri-
chieste equivalenti di pagamento»
per somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professiona-
li. Non ci potranno quindi più esse-
re registri separati per settore.
Questo nuovo adempimento - si
legge nel decreto - è «parte inte-
grante del sistema informativo
contabile» delle amministrazioni.

OSSIGENO PER LA RIPRESA
Per accelerare lo smaltimento del
pagamento dei debiti della pubbli-
ca amministrazione, il decreto
stanzia circa 9,6 miliardi che si ag-
giungono ai 47 già previsti. In par-
ticolare 6 miliardi sono finalizzati
a pagamenti «certi, liquidi ed esigi-
bili» da parte di Regioni ed enti lo-
cali; 2 miliardi serviranno per pa-
gare i debiti delle società parteci-
pate da enti locali; 770 milioni per
le anticipazioni nel settore sanita-
rio; il resto delle risorse stanziate
servirà per pagare i debiti dei mi-
nisteri. In realtà lo spazio finanzia-
rio per a disposizione del governo
per i pagamento, senza impattare
sul deficit, sarebbe di 13 miliardi.
Ma si è preferito restare sotto, an-
che perché lo stesso governo ha se-
ri dubbi sulla possibilità di smalti-
re effettivamente gli oltre 9 miliar-
di stanziati, tant’è che la relazione
tecnica del decreto contabilizza
nel 2014 solo 5 miliardi. A mettere
i bastoni tra le ruote ai cassieri po-
trebbero esserci infatti le regole
del patto di stabilità interno.

IL FONDO DI GARANZIA
Arrivano nuove norme e nuovi
strumenti per facilitare la certifi-
cazione dei crediti vantati nei con-
fronti della P.a, e quindi la loro
cessione. Il meccanismo passa at-
traverso le banche che acquistano
i crediti e possono cederli alla Cas-
sa Depositi e Prestiti, la quale a
sua volta può prevedere dilazioni
di pagamento di molti anni. È pre-
vista la garanzia di ultima istanza
dello Stato: a questo proposito ci
sarà uno specifico fondo sul quale
il governo mette un miliardo di eu-
ro.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Errani: così i tagli
non sono equilibrati

A fine maggio arriva il bonus in busta paga

Le Misure Scattano gli 80 euro
Debiti Pa, punito chi non paga

`Stop alle assunzioni, anche di precari,
per gli enti pubblici in ritardo con i rimborsi

IL CASO
ROMA Il piano era stato messo a
punto in gran segreto prima di
Pasqua, ma solo ieri è arrivato
sul tavolo dei sindacati. Un de-
creto snello, appena 3 articoli,
dal contenuto esplosivo: il taglio
secco del 15% della parte variabi-
le delle retribuzioni degli alti di-
rigenti di Palazzo Chigi. Una
sforbiciata - è spiegato nel prov-
vedimento, un Dpcm per la pre-
cisione - nel quadro più generale
della revisione della spesa avvia-
ta dal governo. Come dire che la
cura dimagrante, nel pubblico
impiego, deve valere per tutti. E
che quindi Palazzo Chigi, cuore
pulsante dell’esecutivo, ha l’ob-
bligo di dare il buon esempio. Da
qui la rimodulazione che scatte-
rà, si spiega sempre nel testo, in

vista della attesa «definizione di
una nuova graduazione degli in-
carichi di livello dirigenziale ge-
nerale». Si tratta di un sacrificio
cospicuo visto che in media i 118
dirigenti di Palazzo Chigi guada-
gnano circa 218 mila e che quindi
troverebbero in busta paga un ta-
glio, sempre in media, di 32.700
euro.

I PALETTI
Ma non c’è solo la mannaia sulla
parte variabile degli stipendi, al
comma 3 dell’articolo 1 è scritto
nero su bianco che saranno fissa-
ti nuovi tetti per i premi di risul-
tato. Così per un capo diparti-
mento la retribuzione di risulta-
to massima non potrà superare i
34.600 euro, per un capo ufficio
autonomo i 32.900, per un coor-
dinatore i 30.330 e per i funzio-
nari di staff i 29.900. Natural-
mente, in considerazione delle
mansioni e di particolari incari-
chi, c’è anche la possibilità di sfo-
rare questi tetti, sarà però sem-
pre necessario il disco verde del
segretario generale.

Finisce quindi, come annun-
ciato del resto da Matteo Renzi,
l’era degli incentivi a pioggia, de-
gli incrementi retributivi per tut-
ti. E scatta, almeno nelle inten-

zioni, un meccanismo che do-
vrebbe premiare il merito e ri-
durre gli sprechi.

LE NOMINE
Ridisegnata anche l'organizza-
zione di Palazzo Chigi. Ferruccio
Sepe va al Dipartimento per la
programmazione e il Coordina-
mento della Politica economica
e ha l'Interim al Dipartimento
per lo Sviluppo; alla Protezione
civile confermato Franco Ga-
brielli, Diana Agosti va al Dipar-
timento per le Politiche europee;
Paolo Aquilanti al Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento;
Alessandra Gasparri all'Ufficio
per il programma di Governo. In-
carico confermato agli Affari giu-
ridici anche per Antonietta Man-
zione. Nuovo incarico invece per
Elisa Grande che sostituisce Ago-
sti al Dipartimento del Coordina-
mento amministrativo; Pia Mar-
coni prende il posto di Naddeo al
Dipartimento della Funzione
Pubblica; Roberto Giovanni Ma-
rino al Dipartimento per l'Infor-
mazione e l'editoria, Paola Pa-
duano all'Ufficio del Bilancio e
per il riscontro di Regolarità am-
ministrativo-contabile.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi, nuova sforbiciata del 15% agli stipendi dei dirigenti

LeRegioninonsimettonodi
traversoaldecreto sulla
riduzionedellaspesaperbeni
eservizi.Ma,hannodeciso ieri
i governatorinel corsodiuna
Conferenzastraordinaria, la
logicadei taglida700milioni
perciascunambito (Regioni,
ComunieEntiLocali, perun
totalequindidi 2,1miliardi)
nonfunziona.Conchiarezzasi
èespresso ilpresidentedella
ConferenzaVascoErrani,
secondo ilquale«la
ripartizionenonèequilibrata,
soprattuttoseconfrontata con
lasferadella finanzapubblica
allargata».Perquestaragione
Erranihaannunciatochesi
affretteràachiedereun
incontroalpresidentedel
Consiglioperesaminare
meglio il provvedimento.

Enti locali
Il bonus in busta paga Cifre in euro

ANSAFonte: simulazione in base alle ultime anticipazioni

annuomensile

Per il 2014 entrerà in un decreto legge per dipendenti e co.co.co; provvedimenti
successivi riguarderanno incapienti e partite Iva. Per il 2015 sarà regolato
dalla Legge di Stabilità
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POLEMICHE
SUL RINCARO IMPOSTE
SUI CONTI CORRENTI
IL GOVERNO: TASSE
RIDOTTE A CHI
CREA LAVORO

`Il provvedimento in Gazzetta Ufficiale
Bonus fiscale nelle buste paga di maggio
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IL VERTICE
ROMA La ricerca di una soluzione
per quei 5-6 miliardi di fondi Ue
destinati per il 2014 e considerati
dal governo ad alto rischio. Con
questa missione, soprattutto, il sot-
tosegretario Graziano Delrio si è
recato ad Atene, dove nel pomerig-
gio, prima della cena di lavoro con
i ministri europei delle Politiche di
Coesione, ha avuto un bilaterale
con il Commissario Ue per le Politi-
che Regionali, Johannes Hahn. Un
incontro confortante che ha stem-
perato il pessimismo iniziale e che
è servito, all'Italia, ad assicurare
Bruxelles sulla «serietà» del gover-
no sull'utilizzo dei fondi.

L'incontro con Hahn è stato
«molto positivo e cordiale» e «ho
dato ampie garanzie su serietà, tra-
sparenza e monitoraggio» per
quanto riguarda l'utilizzo dei fondi
Ue, ha spiegato Delrio.

GLI ACCORDI
In questo quadro c'è anche l'accor-
do di partenariato da 41,5 miliardi
per il periodo 2014-2020. Ma alta è
l'attenzione per i progetti pari a
5-6 miliardi, da chiudere entro
quest'anno, che potrebbero non ve-
dere mai la fine. Progetti infra-
strutturali, dai ritmi tradizional-
mente lenti che rischiano quindi di
far «perdere» all'Italia il restante
«bonus» dei fondi per il 2014.

Da qui la preoccupazione sulla
reale agibilità dei fondi che aveva
accompagnato Delrio ad Atene.
Una preoccupazione mitigata do-
po il bilaterale con Hahn: il com-
missario, infatti, ha assicurato che
studierà il problema con attenzio-
ne, con l'obiettivo di trovare una
soluzione.

Ma con Hahn, Delrio ha parlato
anche dei fondi Ue del futuro. Ro-
ma, infatti, ha inviato alla commis-
sione Ue l'accordo di partenariato
che ripartisce i fondi per il
2014-2020 e che destina una buona
fetta di risorse a sviluppo tecnolo-
gico, occupazione, politiche socia-
li. La risposta di Bruxelles è attesa
entro tre mesi, ma oggi il sottose-
gretario ha confermato come, da
parte del governo, ci sia una parti-
colare attenzione alla capacità am-
ministrativa per la gestione dei
fondi.

L'ottica, insomma, non è solo
quella di ricevere questi finanzia-
menti, ma di valutare come questi

possano generare sviluppo e op-
portunità. Anche perchè, da parte
del governo, c'è la consapevolezza
che negli anni precedenti questa
chance sia stata sprecata. Lo ha ri-
badito ieri Matteo Renzi afferman-
do che «l'Italia in troppi casi ha
buttato via le risorse. E spiegando:
»non è colpa dell'Europa ma dei
burocrati e politici italiani che
hanno fallito«. Oltre al premier, so-
no i numeri a parlare: il trend ita-
liano dell'utilizzo dei fondi euro-
pei per lo sviluppo regionale si at-
testa al 49,63% laddove la media
Ue è del 66,29%. Ad Atene Delrio
ha avuto inoltre un meeting infor-
male, organizzato dalla presiden-
za greca, con i ministri Ue per la
Coesione. Sono state le politiche
urbane a dominare l'incontro e, in
particolare, l'agenda urbana euro-
pea che attribuirà un ruolo deter-
minante alle città. Una partita che
non riguarda ancora il presente
ma sulla quale l'Italia, alla vigilia
del semestre di presidenza Ue, vuo-
le puntare. Anche perchè, con il
ddl Delrio, dal 1 gennaio prossimo
prenderanno forma le Città metro-
politane.

La sede elvetica del Credit Suisse

` Il decreto Letta, volutamente fatto decadere in Parlamento,
era stato giudicato troppo rigido per poter produrre risultati

` Il Tesoro cerca di far combinare le proposte di Pd e Forza Italia
Il sottosegretario: «Siamo al lavoro, ma nessuno speri in condoni»

IL PROGETTO
ROMA Dopo il taglio all’Irpef, si ria-
pre il dossier del provvedimento
sul rientro dei capitali dall’estero.
L’agenda fiscale del governo si ar-
ricchisce di un importante capito-
lo, accantonato momentanea-
mente a metà marzo, da scrivere
entro la fine del 2014. L’accelera-
zione l’ha impressa ieri il sottose-
gretario a Palazzo Chigi, Grazia-
no Delrio, precisando che si trat-
ta di un’operazione che «niente
avrà a che fare con un condono».
Delrio si riferisce alla voluntary
disclosure, una misura messa a
punto dal governo Letta a inizio
anno con un decreto legge, poi
non convertito, che consentiva a
chi ha esportato illegalmente ca-
pitali all’estero di autodenunciar-
si evitando però solo le conse-
guenze penali, non quelle fiscali.
In bacino nel quale pescare è am-
pio: secondo alcune stime del Te-
soro, i capitali non dichiarati fuo-
ri dall’Italia (soprattutto in Sviz-

zera) ammonterebbero a non me-
no di 140-180 miliardi. Con il de-
creto Letta Via XX Settembre pun-
tava a incassare non meno di 5
miliardi di gettito: secondo gli
specialisti, però, si trattava di una
pia illusione per come era confe-
zionato il meccanismo di rientro.
Ora il governo è orientato a ri-
prendere in mano la partita, ma
per chiudere l’operazione deve
trovare una non facile sintesi tra
due disegni di legge sui quali sta
lavorando la Commissione finan-
ze della Camera da inizio aprile.
Due proposte che rispecchiano
differenti filosofie e intorno alle
quali si sta aprendo un braccio di

ferro interno alla maggioranza.
La prima proposta è firmata dal
Pd Marco Causi e ripropone molti
degli elementi del decreto deca-
duto. Prevede che chi aderisce al-
la voluntary disclosure debba pa-
gare in un'unica soluzione le
maggiori imposte dovute, vale a
dire tutte le tasse fino all’ultimo
euro, su quanto il soggetto aveva
detenuto illecitamente all'estero,
con sanzioni amministrative che
possono essere ridotte «alla metà
del minimo edittale». Le cifre non
possono essere portate in com-
pensazione con eventuali crediti
ma viene garantita la «non
punibilità per alcuni reati fisca-
li». Più morbida la soluzione mes-
sa a punto da Daniele Capezzone.
L’esponente di Forza Italia, che
gode del sostegno dell’area di cen-
tro-destra che sostiene il gover-
no, immagina una sanatoria che
consente a chi si autodenuncia di
versare solo il 50% di quanto ac-
certato dall'amministrazione fi-
scale (oltre a sanzioni ridotte) an-
ziché l'intero ammontare delle

imposte dovute in base all'attività
di accertamento. Inoltre si ipotiz-
za un versamento su base trien-
nale che, però, decade nel caso di
mancato pagamento anche di
una sola rata.

GLI SCONTI
Delrio ha inoltre riaperto il can-
tiere del quoziente familiare.
«Serve un fisco più giusto per co-
loro che allevano i figli», ha argo-
mentato ieri il sottosegretario. Il
governo pensa allo strumento
delle delega fiscale approvata nel-
le scorse settimane dal Parlamen-
to. Le parole di Delrio sono arriva-
te poche ore dopo quelle di Renzi
che aveva accennato alla necessi-
tà che il sistema fiscale venga ri-
formato tenendo conto del «fatto-
re famiglia». Come esempio di ini-
quità di trattamento tributario, il
premier aveva messo a confronto
un single e un padre di famiglia
con 4 figli. «Dobbiamo porci il
problema», aveva chiosato.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FiscoPiano per il rientro dei capitali

Delrio vola ad Atene:
i 5 miliardi di fondi Ue
non andranno perduti

Il sottosegretario
Graziano Delrio

FORNITE DALL’ITALIA
NUOVE GARANZIE
AL COMMISSARIO HAHN
IL SOTTOSEGRETARIO:
ABBIAMO AVUTO
UN INCONTRO POSITIVO

IN CANTIERE
ANCHE NUOVE
MISURE
PER FAVORIRE
LE FAMIGLIE
CON FIGLI
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«ABerlusconinelnostro
piccoloabbiamodato tutto, ci
hachiestoperò l'unicacosa
chenonpotevachiederci,
andarecontro l'Italia».
CosìAngelinoAlfanoa
Napoli, rispondendo
alle stoccatedell’ex
premier. «Noi
abbiamodeciso con
grandesofferenza
interioredi fare lascelta
a favoredell'Italia»,ha
spiegatoAlfano. «Berlusconi ci
hachiestodiandarecontrogli
interessinazionali, di far finire

governo, legislaturaeriforme
perunadecisionechenoinon
condividevamo-ha
sottolineato - ancheperchè

avevacomealternativa
ildisastrodel
centrodestracosì
comeloabbiamo
conosciuto,
andandoavotare
conuna legge
elettorale

incostituzionalecome il
porcellumeconun leader
comeBerlusconi cheera
divenuto incandidabile».

Francesca in dolce attesa? Lei ci gioca, Silvio stoppa il gossip

Il servizio che Oggi dedica a Francesca Pascale «incinta»

LA POLEMICA
ROMA Matteo Renzi gli piace sem-
pre, «almeno sul piano personale,
perché politicamente da simpati-
co rottamatore del passato è di-
ventato un simpatico tassatore».
Silvio Berlusconi torna in tv, a
Porta a Porta e punta a invertire i
sondaggi, che danno Forza Italia
sotto il 20 per cento. E per farlo at-
tacca tutto e tutti: premier, Quiri-
nale, riforme. E così, dopo la sua
assegnazione ai servizi sociali,
«cosa che non mi spaventa, anzi
mi piace», ripete, spedisce a Renzi
un avvertimento pesantissimo
sulla legge elettorale e sulla modi-
fica del Senato. «L’Italicum per il
momento è spiaggiato al Senato,
mentre doveva essere votato pri-
ma della riforma del Senato. Se va
avanti su questa strada, non pen-
so che questo riordino del sistema
di voto potrà essere costituziona-
le», dichiara a Bruno Vespa, che lo
incalza. «Quindi Forza Italia non
voterà la riforma del Senato pri-
ma del 25 maggio, come chiede
Renzi?». La risposta è glaciale:
«No, credo proprio che non si farà
in tempo perché così come è non è
votabile, visto che non tutto il Pd è
d’accordo. E poi non è stata defini-

ta la struttura del Senato. C’è an-
cora molto lavoro da fare». Il pat-
to del Nazareno, dunque, comin-
cia a vacillare. O quasi. La campa-
gna elettorale, come è ovvio, ob-
bliga Berlusconi a non consegna-
re a Renzi un altro successo dopo
l’erogazione degli 80 euro a dieci
milioni di italiani, che, comun-
que, definisce una mancia.

NESSUN IMPEGNO
«A me non sarebbe mai stato per-
messo», si lamenta. Ma sulle rifor-
me sa di poter dire l’ultima paro-
la. E così alza la posta, sottoline-
ando che «sul Senato elettivo non
c’è nessun impegno da parte no-
stra». Subito dopo la pausa pub-
blicitaria però dice il contrario.
Ma, in sostanza, vuol far capire al
premier che «per andare avanti
insieme sulle riforme è necessa-
rio un altro tavolo di confronto».

Anche perché, spiega, «illustri co-
stituzionalisti che abbiamo con-
sultato ci hanno detto che se il no-
stro sistema parlamentare diven-
ta monocratico, l’Italicum diven-
ta incostituzionale».

Il suo obiettivo più immediato
sembra essere una nuova legitti-
mazione attraverso un altro in-
contro con Renzi e il Pd. E, dopo
essersi spinto a dire di «essere an-
che pronto ad andare subito al vo-
to per le Politiche», l’ex Cavaliere
fa una parziale marcia indietro e
si dichiara «sempre disponibile a
favorire quelle riforme che l’Italia
aspetta da troppi anni». La scom-
messa che, recalcitrando, Berlu-
sconi vuol vincere tornando «in tv
ovunque mi sarà possibile, anche
da Santoro, perché non ho paura
di nessuno, neppure di Travaglio
che è cattivo, ma il più intelligente
dei giornalisti», è «arrivare al 25
per cento alle Europee e alle Poli-
tiche tornare ai livelli del 2008,
magari riunificando il centrode-
stra». Missione per ora impossibi-
le. Bondi a parte, «giustificato per-
ché ha frequenti crisi di malinco-
nia, ma mi vuole sempre bene»,
gli altri abbandoni, ammette, «mi
hanno provocato un grande dolo-
re sul piano personale. Alcuni,
che hanno ricevuto molto, hanno
fatto una vera mascalzonata, la-
sciandomi nel momento del biso-
gno».

L’EX LEADER DI AN: FANTASIE
Berlusconi, dunque, cerca di co-

stringere tutti, come sempre, a
parlare di lui, grazie all’aut aut a
Renzi e al suo ultimo fuoco artifi-
ciale, quando, non potendo attac-
care la magistratura, accusa il Ca-
po dello Stato «di aver complotta-
to contro di me. Ha convinto Fini
allo strappo facendogli credere
che sarebbe stato il nuovo pre-
mier- denuncia- ho dodici testi-
moni, che lo sentirono in viva-vo-
ce, pronti a confermarlo». Lapida-
rio il commento dell’ex presiden-
te della Camera: «Quei complotti
sono solo nella mente di Berlusco-
ni».

ClaudiaGuasco
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Silvio Berlusconi a Porta a Porta

IL PERSONAGGIO
MILANO Due figli avuti dalla pri-
ma moglie Carla Dall’Oglio, tre
dalla seconda consorte Veronica
Lario e uno (forse) in arrivo dalla
compagna Francesca Pascale.
Per ora è solo un chiacchiericcio,
innescato da una foto in cui la fi-
danzata di Silvio Berlusconi si ac-
carezza un pancino sospetto e
corroborato da una sua presunta
confidenza alla commessa di un
negozio di abbigliamento per
bambini: «Non si vede che sono
incinta?». Il leader di FI smenti-
sce: «Il lieto evento non corri-
sponde a vero». Certo, se dovesse
accadere, avrebbe l’impatto di
un meteorite sui delicati rappor-
ti della famiglia di Arcore. Il di-
vorzio da Veronica Lario ha sem-
plificato la questione della suc-

cessione, la condanna a quattro
anni per frode fiscale del capo fa-
miglia ha sancito una momenta-
nea pace tra i fratelli. Ma se la Pa-
scale aspettasse davvero un bebè
il precario equilibrio societario e
affettivo andrebbe all’aria, con
buona pace della ritrovata armo-
nia attorno alla tavola da pranzo
di villa San Martino.

ASSE EREDITARIO
Il valore di Fininvest e delle

holding che fanno capo a Berlu-
sconi e alla sua famiglia ammon-
ta a 9 miliardi di euro, un tesoro
al quale bisogna aggiungere il
Milan (in bilancio per 357 milio-
ni) e un imponente patrimonio
immobiliare (solo villa Certosa è
stata valutata 470 milioni). Delle
sette holding che controllano
l’impero Fininvest, quattro fan-
no capo all’ex premier che in

questo modo possiede il 63 per
cento del capitale. Il resto è dei fi-
gli: la Holding italiana quarta e la
quinta, proprietarie del 7,65% a
testa di Fininvest, sono di Mari-
na e Pier Silvio, mentre la Hol-
ding quattordicesima, con il
21,4% di Fininvest, è intestata a i
Barbara, Eleonora e Luigi. Lo

scorso febbraio il tribunale di
Monza ha sancito l’addio tra Ber-
lusconi e Veronica Lario, renden-
do almeno sulla carta la scottan-
te questione della successione
un po’ meno conflittuale: con il
divorzio infatti la signora ha per-
so ogni diritto sulla cosiddetta
«legittima», ovvero il 25 per cen-
to dei beni del marito in caso di
vedovanza. Insomma, il patrimo-
nio resta integro e può essere
suddiviso in parti uguali tra i fi-
gli. Ma ecco che, appena uscita di
scena Veronica Lario, irrompe
come un tornado la bella France-
sca. Ha 28 anni, 49 meno del fi-
danzato: «Ero minorenne quan-
do mi sono messa in testa di arri-
vare a lui», dichiara caparbia.
«Ora Silvio deve solo dirmi di sì».
E con i fiori d’arancio la Pascale
entrerebbe nell’asse ereditario
di Berlusconi, con il diritto al 25

per cento dei suoi beni.

IL GELO DI BARBARA
Se in famiglia Francesca ha

trovato un’alleata in Marina Ber-
lusconi, i rapporti con Barbara
sono quantomeno spinosi. «Non
entro nella vita privata di mio pa-
dre. E’ la loro relazione, anche se
come ha commentato lui stesso
di recente, è improbabile che si
sposi di nuovo», è la porta sbattu-
ta in faccia dalla giovane a.d. del
Milan. Una situazione che si
complicherebbe con l’arrivo di
un pargolo, al quale come agli al-
tri fratelli andrebbe per legge il
10 per cento del patrimonio del-
l’ex Cavaliere. Ma per lui ciò che
conta è l’amore: «Assolutamente
sì - confessa - sono felice nella si-
tuazione in cui mi ritrovo».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«DIETRO L’ADDIO DI FINI
LA REGIA DI NAPOLITANO
HO 12 TESTIMONI
RENZI UN SIMPATICO
TASSATORE. ALFANO
UN DOLORE PERSONALE»

«Voleva che andassimo contro il Paese»

IL REPORTAGE
CESANO BOSCONE C’è un’aria da
grande vigilia all’Istituto Sacra
Famiglia. Ma non per l’arrivo di
Berlusconi. La settimana prossi-
ma saranno accolti gruppi di
profughi provenienti dal Medio
Oriente, e fervono i preparativi
per ospitarli al meglio. Fra due
settimane, poi, verrà inaugurato
un centro per i figli minorenni di
famiglie disastrate. Certo, in
agenda c’è pure l’esordio del Ca-
valiere spedito dal Tribunale di
Sorveglianza ad assistere gli an-
ziani. Ma di questo si parla poco,
come a volerlo far apparire un
evento di routine.

CHIACCHIERE E GIARDINAGGIO
L’ex premier, in tv, ostenta sorri-
si: «Sono contento di andare a
trovare gli anziani, spero di por-
tare loro conforto». Già si imma-
gina a tener banco - «parlando di
politica o di cultura» - in mezzo a
capannelli di vecchietti incurio-
siti, o magari ad insegnare a
qualcuno come abbellire le aiuo-
le con fiori e piante ornamentali:
«Ma posso fare cose anche più
umili». Dice che vedendo le foto
dell’Istituto si è già fatto un’idea
di come rendersi utile. Il proble-
ma, però, è che non sarà lui a de-
cidere cosa fare.

Il suo arrivo è in agenda per lu-
nedì mattina, come conferma il
diretto interessato a Bruno Ve-
spa. In realtà la data del primo

vero contatto con le persone da
assistere è ancora da stabilire.
Lunedì è in previsione solo una
ricognizione preliminare: «Gli
chiederemo quali sono le sue in-
tenzioni, la sua disponibilità ad
adeguarsi ai nostri metodi di la-
voro» dice Michele Restelli «E gli
spiegheremo quali sono le no-
stre priorità, di quale supporto
abbiamo bisogno, quali mansio-
ni sono utili. Poi si deciderà».

Restelli è il direttore delle Uni-
tà Residenziali, coordina il lavo-
ro dei diversi padiglioni del cen-
tro. Sopra di lui, nella scala ge-
rarchica della Sacra Famiglia,
c’è il direttore generale Paolo Pi-
gni che, prima ancora di vedere
Berlusconi, si incontrerà con i re-
sponsabili dell’Uepe, l’Ufficio
per l’esecuzione delle pene. Sono
loro a indicare i limiti entro cui

deve muoversi «il condannato» e
le prescrizioni a cui dovrà atte-
nersi anche all’interno dell’Isti-
tuto. E saranno loro a verificare
che l’impegno non sia un sempli-
ce pro forma.

PROBLEMI FISICI E PSICHICI
Nei vialetti di questa «cittadella
della sofferenza» continuano ad
aggirarsi cameramen e fotografi.
L’ingresso ai padiglioni però è
vietato, specialmente nelle due
palazzine che ospitano esclusiva-
mente anziani non autosufficien-
ti. Sono per lo più persone molto
in là con gli anni affetti, nella
maggior parte dei casi, da proble-
mi psichici e fisici assai gravi.
Non un semplice ospizio, dun-
que. Anche per questa ragione
l’inserimento di Berlusconi è un
affare più delicato di quanto egli
stesso possa credere.

«Non la considero un’umilia-
zione» dice lui «e non credo che
sottrarre qualche ora alla setti-
mana per delle persone che han-
no bisogno mi possa dare fasti-
dio, lo faccio volentieri». Lo farà
tutte le settimane, da maggio fi-
no al marzo 2015. E non saranno
concesse deroghe, questo alme-
no trapela dal Tribunale di Sor-
veglianza. Nel caso in cui l’ex
premier dovesse saltare qualche
appuntamento per ragioni di sa-
lute o per qualche altro impegno
dovrà recuperare il temo perdu-
to.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La replica del leader ncd

Lunedì prima visita agli anziani
«Gli chiederemo che vuol fare»

La fondazione Sacra Famiglia

UN BEBÉ TERREMOTEREBBE
I DELICATI ASSETTI
EREDITARI CON GLI ALTRI
5 FIGLI SU UN PATRIMONIO
DA 9 MILIARDI, OLTRE
A MILAN E IMMOBILI

Berlusconi in tv
piccona il patto
sulle riforme
e attacca il Colle
`Pirotecnico da Vespa: urne subito, con il nuovo Senato Italicum
incostituzionale. Poi precisa: legge elettorale priorità assoluta
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Conferenza stampa direttamente dalla sua camera al Gemelli,
dove martedì è stato operato all’aorta addominale. «Porto
avanti il mio sciopero per la sete e fumo il sigaro», ha chiarito.

`L’esordio-choc del leader azzurro anche
per testare i temi della campagna elettorale

IL RETROSCENA
ROMA «Fibrillazioni elettorali».
Matteo Renzi liquida così lo stop
and go di Silvio Berlusconi sulle ri-
forme istituzionali. Una frenata,
quella del Cavaliere, abbastanza
confusa e comunque più volte cor-
retta nel corso della puntata di Por-
ta a Porta. D’altra parte non è stato
mai facile interpretare i ”mi sono
frainteso” del leader azzurro, ma a
palazzo Chigi si sta al patto siglato
un paio di settimane fa a palazzo
Chigi con lo stesso Berlusconi e co-
stantemente monitorato dal vice
segretario del Pd, Lorenzo Gueri-
ni, che con Denis Verdini e Gianni
Letta continua ad avere un costan-
te rapporto.

TASSATORE
Malgrado le contorsioni verbali

il Cavaliere non intende spezzare il
rapporto con l’unico interlocutore
che in queste settimane gli ha pub-
blicamente riconosciuto un ruolo
politico malgrado i noti problemi
giudiziari. Visti i precedenti tratta-
menti riservati ai leader del Pd, li-
mitarsi nel definire Renzi un «sim-
patico tassatore» significa stare
sotto il limite sindacale dovuto in
una qualunque campagna elettora-
le.

Un esordio, quello di ieri in tv,
che servirà anche al Cavaliere per
testare gli argomenti che funziona-
no di più con il proprio elettorato
potenziale. Un elettorato di centro-
destra molto deluso e demotivato
che la sondaggista Ghisleri dà in

parte finito nell’area del non-voto
e in parte tentato dal M5S. Berlu-
sconi sa che stavolta l’operazione
recupero non sarà facile e dalla
prossima settimana dovrà decide-
re se vestire i panni dell’oppositore
a tutto tondo contro il governo, il
Quirinale, l’Europa e la moneta
unica (come suggerisce il focoso
capogruppo di FI alla Camera), o
piuttosto seguire una linea più soft
e da ”padre della Patria” che, per
senso di responsabilità e malgrado
«l’umiliazione» dei servizi sociali,
dà il suo contributo alla moderniz-
zazione istituzionale del Paese. Su
questa seconda opzione si ritrova
ovviamente Gianni Letta e l’ala
aziendale del partito che ha contri-
buito non poco all’ascesa di Toti.
Un’ascesa che però, come si è visto
nei giorni scorsi, provoca la reazio-
ne della vecchia guardia riprodu-
cendo a suo modo, una situazione
analoga a quella in corso nel Pd.

«Calma e gesso», invoca Renzi
con i suoi che vorrebbero imme-
diatamente stanare, con la minac-
cia del voto anticipato, il blocco di
”resistenti” che alberga in tutti i
partiti. Il presidente del Consiglio
non ha però fretta e, soprattutto,

intende costruire il percorso che
potrebbe anche portare al voto an-
ticipato qualora le riforme doves-
sero definitivamente bloccarsi.

ROADMAP
Martedì della prossima settima-

na Renzi andrà a palazzo Madama
per discutere con i suoi della rifor-
ma e la settimana successiva il par-
tito terrà un seminario sulle rifor-
me che potrebbe concludersi con
una riunione della direzione nella
quale verrà ribadita la linea del Pd.

Prima di riallineare i suoi, Berlu-
sconi ha bisogno che Renzi rimet-
ta in riga il suo partito. A quel pun-
to il Cavaliere, malgrado le resi-
stenze di un manipolo di senatori

azzurri, avrebbe 1o spazio per spie-
gare ai suoi che il voto anticipato
rischia di essere un azzardo più di
un Senato ridotto a dopo-lavoro.
La bocciatura dell’impianto delle
riforme. che ieri l’ex premier ha
fatto in tv, è stata ancor più facile
per lo slittamento dei tempi dell’ar-
rivo in aula del testo. Entro il 18
maggio, data ultima prima della
pausa elettorale, sarà infatti possi-
bile al massimo un voto in com-
missione Affari Costituzionali. Per
vestire i panni di padre costituente
ed evitare il voto anticipato, Berlu-
sconi ha ancora tempo. Quindi,
«calma e gesso».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«CaroMatteo,quellochesta
accadendooggi tranoi, in
particolaremanonsolosulle
riforme,èdavvero
inconcepibile»: c'è chi vuole
«interdire le scelte»e
«guastare, indebolire,
annacquare le riforme».
«Allorati domando: chi te lo
fa fare?Perchècontinuare?
Facciamolounbel
referendum,caroMatteo.
Spostiamoildibattito
nell'Italiavera, andiamoa
elezioni».Lohascritto il

vicepresidentedellaCamera
RobertoGiachetti inuna
letteraaMatteoRenzi incui
proponealpremier il ritorno
alleurne. «Chi te lo fa fare?
Chice lo fa fare? - scrive
Giachetti -Nonrischiamo
solodiperdere tempo, tempo
dicui ilnostroPaesenon
disponepiù?Facciamoloun
belreferendum,caro
Matteo». In serata la replica
informalediRenzi:
«Giachettiesagera, come
sempre».

Il fronte del no

`Tra i dem cresce la voglia di voto anticipato
ma il premier: non saremo noi a rompere

Giachetti: contro i veti meglio elezioni

Renzi frena i suoi: solo uno spot
il Cavaliere non rovescia il tavolo

MARTEDÌ MATTEO
RIUNISCE I SENATORI
DEL PD, POI DIREZIONE
PER SERRARE
LE FILA IN VISTA
DI PALAZZO MADAMA

Pannella appena operato fuma il sigaro
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IL FOCUS
BRUXELLES Troppi politici locali
che non parlano le lingue ma che
raccolgono migliaia di preferen-
ze. Troppi rimpatri anticipati per
perseguire una carriera politica
nazionale meno grigia di quella
comunitaria. Troppi incarichi
onorifici che non danno alcun po-
tere reale. Aldilà delle presenze
alle sessioni dell'Europarlamen-
to – l'Italia si è classificata al 24o
posto su 28 paesi nella classifica
della legislatura che si è appena
chiusa – le caratteristiche degli
eletti italiani in Europa contribui-
scono a spiegare la scarsa influen-
za del paese nelle istituzioni dell'
Unione. La barriera principale è
costituita dalla lingua.

Su 73 membri della delegazio-
ne italiana, solo una ventina par-
lano correntemente inglese e
francese, le due «lingue di lavo-
ro» che vengono utilizzate duran-
te le riunioni informali per arriva-
re ai grandi compromessi tra
gruppi politici. «A un incontro de-
cisivo sulla direttiva Tabacco era-
no presenti quattro italiani su
una decina di deputati», racconta
un lobbista: «nessuno di loro è in-
tervenuto. I loro assistenti tradu-
cevano quel che gli altri dicevano,
ma gli italiani non osavano inter-
venire perché non parlano né in-
glese né francese».

IL RICHIAMO DI CASA
Nemmeno il sistema elettorale
aiuta. Contrariamente agli altri
grandi paesi, l'Italia elegge i suoi
rappresentanti in Europa attra-
verso le preferenze. «Questo ci co-
stringe a trascorrere buona parte
del nostro tempo nelle circoscri-
zioni a caccia di voti per la riele-
zione», riconosce uno degli euro-
deputati italiani. Grazie alle liste
bloccate, gli eletti di Germania,
Francia, Regno Unito e Spagna
possono restare a Bruxelles 5
giorni a settimana per lavorare

sui dossier. Le preferenze, invece,
spingono i partiti a candidare
consiglieri regionali, provinciali
e comunali con una base elettora-
le consistente, ma competenze
europee discutibili. La pratica è
trasversale: da Mario Pirillo del
Pd, che ha fatto una carriera tutta
calabrese al fianco di Agazio Loie-
ro, a Enzo Rivellini di FI, assurto
agli onori della cronaca per un in-
tervento in dialetto napoletano. Il
leghista Lorenzo Fontana è cre-
sciuto nel consiglio comunale di
Verona. Vincenzo Iovine, eletto
nell'Italia dei Valori, era presiden-

te di un Caf per i pensionati.

ABBANDONI ANTICIPATI
L'interesse per la politica locale
abbrevia anche la carriera euro-
pea dei politici italiani. La Germa-
nia può contare su pilastri come
Helmar Brok e Hans Geert Poette-
ring, presenti all'Europarlamen-
to da tempo immemore. Per alcu-
ni italiani, invece, Strasburgo e
Bruxelles rappresentano un pas-
satempo in attesa di un incarico
locale. Nell'ultima legislatura, in
molti si sono fatti tentare dal ri-
torno in patria. Mario Mauro ha

abbandonato per diventare mini-
stro della Difesa del governo Let-
ta. Gabriele Albertini e Gianluca
Susta hanno scelto di andare al
Senato con Lista Civica. Deborah
Serracchiani si è fatta eleggere al-
la presidenza del Friuli Venezia
Giulia, mentre Rosario Crocetta è
diventato governatore della Sici-
lia. Luigi de Magistris ha lasciato
la presidenza della commissione
Libertà pubbliche per fare il sin-
daco di Napoli.

L'altra tentazione tutta italiana
è di accumulare incarichi formali
da iscrivere sul biglietto da visita,
ma che non hanno peso negli
equilibri di potere: 15 tra presi-
denti e vicepresidenti di commis-
sione e 12 tra presidenti e vicepre-
sidenti delle delegazioni per i rap-
porti con i paesi terzi. In realtà, i
posti che contano sono quelli di
presidente delle commissioni
con potere legislativo – Paolo De
Castro e Amalia Sartori – e i due
vicepresidenti dell'Europarla-
mento – Gianni Pittella e Roberta
Angelilli. Fondamentale è assicu-
rarsi il ruolo di «coordinatore»
dei grandi gruppi politici nelle
commissioni parlamentari, dove
gli italiani – contrariamente ai te-
deschi – si contano sulle dita di
una mano.

Spesso gli italiani più efficaci
sono deputati semplici. Raffaele
Baldassarre di FI ha gestito dos-
sier sensibili, come la creazione
del brevetto europeo o lo statuto
dei funzionari Ue. Giovanni La
Via del Ncd e Francesca Balzani
del Pd hanno avuto un ruolo im-
portante per il bilancio dell'Ue. In
commissione Commercio, il libe-
rale Niccolò Rinaldi ha guidato la
battaglia per il «Made in». Rober-
to Gualtieri del Pd è stato protago-
nista al fianco di pesi massimi co-
me Elmar Bork e Guy Verhofstadt
dei negoziati sulla creazione del
Servizio Diplomatico Europeo,
sul Fiscal Compact e sul futuro
della zona euro.

DavidCarretta

`Sui 73 italiani uscenti a Strasburgo
solo venti parlano inglese e francese

Europa Deputati ai raggi X:
zero lingue e interessi local

`Molti incarichi formali: 15 presidenti
di commissione. Ma pochi posti di peso

IOVINE (IDV) DURANTE
IL MANDATO ERA
PRESIDENTE DI UN CAF
IL FORZISTA RIVELLINI
HA PARLATO IN AULA
IN NAPOLETANO

I conti degli Eurodeputati
STIPENDIO DEI DEPUTATI

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

Roberta Angelilli del NCD e Gianni Pittella del PD 
sono i due vicepresidenti dell'Europarlamento
Raffaele Baldassarre di FI ha gestito dossier come
la creazione del brevetto europeo o lo statuto
dei funzionari UE.
Paolo De Castro del PD è stato protagonista
di una riforma della Politica Agricola Comune 
favorevole all'Italia
Roberto Gualtieri del PD ha negoziato la creazione
del Servizio Diplomatico UE, il Fiscal Compact e il futuro 
della zona euro
Giovanni La Via del NCD ha fatto parte del gruppo 
ristretto di deputati responsabili del bilancio UE
Niccolò Rinaldi di Scelta Europa ha guidato la battaglia 
per il "Made In" contro un gruppo di paesi nordici
Amalia Sartori di FI ha difeso il manifatturiero italiano 
alla presidenza della commissione Industria

GLI ITALIANI CHE CONTANO DI PIÙ

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

IL SISTEMA ELETTORALE
PROPORZIONALE
ITALIANO INDUCE
GLI ELETTI A PASSARE
PIÙ TEMPO NEI
RISPETTIVI COLLEGI
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Giorno & Notte
Gastronomia
e trekking
manifestazioni
per tutti i gusti
Apag.40

L’ANNIVERSARIO
Numerose iniziative per il 25
Aprile, Anniversario della Li-
berazione. A Pesaro alle 9 mes-
sa in memoria dei caduti per la
libertà in Cattedrale. Alle 10 de-
posizione di corone al Sacrario
di piazzale Collenuccio. Alle
10,15, deposizione di corone al-
la Cappella Votiva di S.Ubaldo.
Seguirà alle 10,30 un corteo
verso il monumento alla Resi-
stenza in piazza Falcone e Bor-
sellino, dove alle 10,45 vi sarà
la deposizione delle corone, il
saluto delle Associazioni Com-
battentistiche e d'Arma e il di-
scorso del sindaco Luca Ceri-
scioli. Alle 11 all’inizio rampa
del cavalcaferrovia a scopertu-
ra della targa di intitolazione
del ponte a Giorgio De Sabba-
ta, importante partigiano, dive-
nuto poi sindaco di Pesaro e se-
natore. A Fano alle 10 ritrovo
di fronte al Comune per la de-
posizione della corona che ri-
corda i partigiani fanesi cadu-
ti. Seguirà un corteo per rag-
giungere piazzale Malatesta
dove verranno deposte le coro-
ne alla lapide che ricorda Rena-
ta Marconi e Temistocle Paoli-
ni, e al monumento alla Resi-
stenza. Quindi si proseguirà

per la deposizione della coro-
na al monumento in viale Buo-
zzi. A Urbino il corteo partirà
alle 10 davanti al Municipio e
alle 11, in Piazza della Repubbli-
ca, intervento del sindaco
Franco Corbucci e dell'Anpi.
Per Vallefoglia alle 9,30 a Mon-
tecchio in Piazza della Repub-
blica deposizione della corona
al Monumento ai Caduti. Alle
10 a Bottega corteo preceduto
dal Corpo Bandistico Giovanni
Santi di Colbordolo. A Morcio-
la alle 10,30 nel piazzale adia-
cente alla chiesa saluto del
commissario prefettizio Paolo
De Biagi e intervento degli
alunni della Carlo Alberto Dal-
la Chiesa cui seguirà alle 11 la
messa. A Gabicce alle 10.30 de-
posizione di una corona al Cip-
po dedicato al carabiniere Ful-
vio Sbarretti, al Monumento
delle Genti di Mare e ai Caduti
in guerra. Seguiranno i discor-
si in Comune di sindaco e
Anpi. A Fermignano alle 10,
10,45 e 11,15 deposizioni presso
i cimiteri e al monumento dei
caduti in Piazza Garibaldi. Alle
11,45 solenne consegna ai fami-
gliari del Certificato di Morte
del partigiano Estelio Silvani.
A Cantiano alle 14 la Passeggia-
ta della Memoria, sul territorio
della battaglia di Vilano, com-
battuta nel marzo ’44 tra la bri-
gata Garibaldi e i nazifascisti.

VIABILITÀ
L’avvocato, non più i cantonieri,
è l’ultima speranza di chi chiede
strade decenti, quando buche,
avvallamenti o frane trasforma-
no gli spostamenti quotidiani in
altrettanti, piccoli calvari. Mi-
nacciano di adire alle vie legali
anche i residenti nella frazione
fanese di Belgatto, come prima
di loro avevano fatto alcune set-
timane fa gli abitanti nella zona
di Magliano, dove le strade sono
dissestate da alcune frane. Nel
caso di Belgatto, invece, si tratta
di buche per la mancanza di ma-
nutenzione. «Le nostre ripetute
proteste sono rimaste inascolta-
te», è scritto in una lettera aper-
ta recapitata a Radio Fano. Una
quantità di buche, troppe, in

quella strada bianca vicina al
cantiere autostradale della terza
corsia. Tante da rendere inutile
ogni tentativo di schivarle: se ne
eviti una, finisci con le ruote
dentro quella più vicina. Gli abi-
tanti della frazione ricordano
che gli operai della Società Auto-
strade hanno cercato di miglio-
rare lo stato dello sterrato, co-
munque nelle immediate vici-
nanze del cantiere, ma senza ot-
tenere risultati duraturi. La piog-
gia ha sempre avuto la meglio
sull’intervento tampone, rigene-
rando la teoria di buche e avval-
lamenti. Lo stato della strada è
definito «vergognoso» e i resi-
denti sono esasperati. Se l’asfal-
to riparatore non fosse steso in
tempi brevi, ai residenti non ri-
marrebbe che votarsi all’avvoca-
to.

Il piano
Illuminazione pubblica
la rivoluzione del risparmio
In tre anni saranno sostituiti 15.000 punti luce, la quasi totalità
Si punta sul Led anche per ridurre la spesa elettrica di un quarto
A pag.37

Un weekend
con poco sole

Cassa in deroga senza fondi

«Io ci sono»
Lucia Annibali
racconta in un libro
la sua storia
dall’amore all’agguato
Apag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Si ricorda
il 25 Aprile
fra cortei
e cerimonie

La Crescentini scenderà in campo
con undici liste. Alle nove liste che
già facevano parte dell'Alleanza
per il Cambiamento, a sostegno
della candidatura a sindaco di Ro-
berta Crescentini, l'altra sera è sta-
to annunciato l'ingresso in coali-
zione di altre due liste: si tratta di
Pesaro per Pesaro di Franco Conti.
E Pesaro in Movimento di Cristia-
no Sambuchi. Intanto I Cittadini
Cinque Stelle di Fradelloni lottano
contro il tempo per raccogliere le
firme. E spunta anche un candida-
to del Partito Comunista dei Lavo-
ratori. In 800 puntano al consiglio
comunale. Ad un giorno dalla sca-
denza dei termini per presentare

le liste (domani a mezzogiorno), il
quadro politico pesarese non è an-
cora completo. C'è chi entra, come
il Partito Comunista dei Lavorato-
ri, che candida a sindaco il 25enne
Giammarco Romagna (la lista si
presenterà lunedì). Il Nuovo Cen-
tro Destra ha anche anticipato che
porterà a Pesaro nelle prossime
settimane diversi leader nazionali
del partito per sostenere la Cre-
scentini. Sicura la presenza del mi-
nistro Beatrice Lorenzin il 16 mag-
gio, ma ci sarà in un'altra data an-
che il ministro Angelino Alfano.
Se Fradelloni ce la farà, a Pesaro
dovrebbero presentarsi 25 liste .

Delbiancoa pag. 36

L’abbuffata, venticinque liste
`Salgono a 800 i candidati delle varie formazioni, domani scadono i termini per la presentazione
`Intanto spunta un altro aspirante sindaco: Romagna, del Partito Comunista dei Lavoratori

Scogliere e A14
arriva il ministro

Dopo l’ennesima giornata modera-
tamente instabile di ieri, il tempo
del fine settimana non mostrerà,
complessivamente, evidenti mi-
glioramenti. Anzi, di sole ne vedre-
mo ben poco ed il clima termico sa-
rà fresco per il periodo. Oggi sarà
la giornata “migliore” con schiari-
te mattutine e annuvolamenti po-
meridiani con associati brevi rove-
sci sui monti. I venti saranno anco-
ra moderati da nord, il mare mos-
so. Temperature odierne compre-
se tra 13 e 20˚C, minime della pros-
sima notte tra 5 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo

Urbino
Sgarbi solo
testimonial
dei Verdi

Cassa integrazione in deroga, è emergenza fondi. I sindacati
hanno incontrato il Prefetto. (Foto TONI) Benelli a pag.38

L’allarme. I sindacati dal Prefetto

Fano, troppe buche e a Belgatto
la rivolta passa per le vie legali
I residenti minacciano di denunciare l’Amministrazione per inadempienza

A Fano annunciata, tramite l’U-
dc, la visita del ministro Gianlu-
ca Galletti per le nuove scogliere
a Sassonia e nuovo casello A14.

A pag.39

Sgarbidacandidato sindaco
a testimonial deiVerdi. Il
nomedel criticonon figura
nell’elencodei candidatima
Sgarbi, sevinceràGambini,
èprontoa fare l’assessore
allaCultura.

Perinia pag.38

E A PESARO
SI INTITOLERÀ
UN PONTE
AL PARTIGIANO
E POLITICO
GIORGIO
DE SABBATA
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Pesaro Urbino

Vittorio Sgarbi durante una visita a Urbino

`Non sarà nella lista
dei Verdi ma è disponibile
a fare l’assessore

LA MANIFESTAZIONE
Neanche il tempo di aprire i ban-
chetti e le bandiere delle sigle sin-
dacali che si avvicina una donna.
In pratica fa sapere che per la
mancanza di finanziamenti alla
cassa in deroga e i ritardi fisiologi-
ci di trasferimenti, non vede soldi
da maggio 2013. Un anno senza
un salario, quasi arresa di fronte a
un sistema macchinoso. E’ questo
uno dei motivi per cui Cgil, Cisl e
Uil sono scese in piazza per sensi-
bilizzare opinione pubblica e am-
ministratori sul fatto che manca-
no i soldi per la cassa in deroga.
Un ammortizzatore sociale che è
un paracadute per i lavoratori di
aziende sotto i 15 dipendenti. Per
quanto riguarda il 2014, si stima
nelle Marche che siano necessari
almeno 34 milioni di euro per co-
prire il fabbisogno fino a giugno.
Tuttavia, delle risorse previste
nella Legge di Stabilità finora il
Governo ha provveduto ad asse-
gnare 11,6 milioni per le Marche;
risorse che tra l’altro sono servite
per chiudere l’anno 2013. Ecco
che la situazione è esplosa. Nei
primi tre mesi le domande di sus-
sidio di disoccupazione sono state
6709 contro 4480 del 2013, il 50%
in più. «Proprio in questi giorni si
stanno pagando le mensilità di no-
vembre e dicembre – spiega Simo-
na Ricci, segretaria Cgil – i lavora-
tori ci chiamano tutti i giorni, il
territorio è in ginocchio. Firmia-
mo le casse integrazioni in deroga
con riserva, significa che non sap-
piamo se verranno finanziate. E
intanto però la gente deve conti-
nuare a pagare mutui e affitti. Per
questo vogliamo sensibilizzare i
parlamentari locali a produrre un
decreto per il rifinanziamento». Il
sistema è crollato tanto che le ore
di cig in deroga nel 2013 sono state
5,2 milioni. E nei primi tre mesi
sono già 2,3 milioni le ore autoriz-

zate, ma senza coperture. Anche
Claudio Bruscoli, segretario Cisl,
vede una situazione che «di gior-
no in giorno è sempre più critica.
Al sindacato ci sono le file, molte
persone sono alla canna del gas.
Non scordiamoci che oltre ai ritar-
di fisiologici dei trasferimenti de-
gli ammortizzatori, molti lavora-
tori avevano già mensilità arretra-
te e così c’è chi non vede un euro
da sei mesi». I telefoni sono bol-
lenti anche alla Uil. Paolo Rossini
spiega però che «c’è rassegnazio-
ne. Riceviamo continue chiamate
ma è come se la rabbia ormai si
fosse tramutata in accettazione.
Eppure la gente non ce la fa più».
La delegazione è stata poi ricevu-
ta (foto) dal prefetto Attilio Vi-
sconti. «L’impegno – spiegano i
sindacati – è quello di raccogliere
il nostro allarme e le nostre preoc-
cupazioni inviando una lettera
non formale, né retorica al Gover-
no».

URBINO
Sgarbi da candidato sindaco a te-
stimonial dei Verdi. Colpo di sce-
na alla presentazione del pro-
gramma e della lista dei Verdi: il
nome del funambolico critico non
figura nell’elenco dei candidati del
partito ambientalista. In questi tre
mesi di avvicinamento alla presen-
tazione delle liste (la scadenza è
fissata per domani alle 12), Sgarbi
è passato dall’essere uno dei can-
didati alle primarie di centrosini-
stra (il Pd lo ha poi estromesso dal-
la competizione), all’essere il can-
didato sindaco dei Verdi (quando
dovevano correre da soli), per poi
diventare il capolista del partito
del sole (quando Gianluca Carra-
bs ha stretto l’alleanza con Gambi-
ni), fino al colpo di scena finale:
Sgarbi non è in lista con i Verdi,
ma se dovesse vincere Gambini ri-
coprirà il ruolo di assessore ester-
no alla cultura. Il critico d’arte era
comunque presente alla serata
mercoledì al Collegio Raffaello do-
ve ha rimarcato il suo apprezza-
mento per «la vitalità di Gambini.
Sarà un ottimo sindaco perché
non ha nulla a che fare con la for-

ma del sindaco (in riferimento al-
la dicotomia pirandelliana tra vita
e forma). Se lo guardo vedo una
persona viva». Poi su Urbino ag-
giunge: «Imporrò a Gambini il
cambio dell’illuminazione che è
oscena, così si avrà una bella città
anche di notte». E sui giovani:
«Rendono viva la città, ma devono
essere educati al senso civico. I ra-
gazzi devono lavorare per Urbi-
no». Poi su Ca’ Lucio: «Parlare di
discarica ad Urbino è insensato.
L’aprissero a Fano. Urbino è pre-
sente nella storia grazie al suo pas-
sato e gli unici lavori pubblici de-
vono essere quelli per il manteni-
mento della bellezza. Dicono che
sono uno straniero qua, ma nelle
grandi squadre di calcio chi è che
fa la fortuna degli allenatori? Io so-
no più di Urbino che di Ferrara.
Sareste dei pazzi a rivotare gente
che ha distrutto la città per 60 an-
ni. Spero che Gambini riporti la vi-
ta e ristabilisca un dialogo con i vi-
venti: gli studenti».
La lista dei Verdi sarà così compo-
sta: Lorenzo Tempesta, Giovanni
Pagnoni, Laura Scalbi, Federica
Marini, Giulio Lonzi, Pietro Dini,
Nicola Petricca, Simona Sebastia-
ni, Enrico Maria Ambrogiani, Do-
natella Ceccaroli, Daniele Duran-
ti, Caterina Paolucci, Davide Fa-
nelli, Nicola Logoluso, Mariarita
Olivieri e Ivan Belmonte.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro e in provincia

Cassa integrazione in deroga
paracadute senza soldiSgarbi

da candidato
sindaco
a testimonial

`Falsi tecnicidell’Enel
truffanoglianziani.Negli
ultimigiorni sonogiuntea
carabinieri epolizia
numerosesegnalazionida
partedipensionati chesono
stateraggirati (o che
comunquenehannocorso il
rischio)dapartedi sedicenti
tecnici chesi sonopresentati
spacciandosiperdegli
operatoriEnelchedovevano
controllaregli impianti. Econ
talescusanehanno
approfittatoperentrare
dentrocasaalla ricercadi
oggettid’oro,preziosi o

denarodarubate. Inaltri casi
invece lapotenzialevittimaha
subodorato l’ingannoenonli
ha fatti entrare.Unpaiodi
truffesonoandateasegnoa
PesaroneiquartieridiVilla
SanMartinoeTombaccia,
altriepisodi sonostati
segnalatinelFanese, a
CartocetoeSaltara.E
restando in temasi sonoavute
anchedelledenunceper furto.
APesaro i ladri sonoentrati in
dueappartamentinella zona
diPiazzaRediportandovia in
particolariargenteriae
gioielli.

Falsi tecnici Enel truffano anziani

I SINDACATI IN PIAZZA
E DAL PREFETTO
PER SOLLECITARE
IL FINANZIAMENTO
C’È CHI NON RICEVE FONDI
DA SEI MESI

Ascoli Piceno - Piazza del Popolo

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.
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Fano

`Da oggi a domenica
torna l’iniziativa
a Marina dei Cesari

`Dopo Confcommercio
anche Confesercenti
elenca i «desiderata»

INTANTO ALL’INSEGNA
DELLA PARITÀ DI GENERE
L’UDC PRESENTA LA LISTA
CHE ESPRIME DELVECCHIO
IL CANDIDATO
DI «INSIEME PER FANO»

VERSO IL VOTO
Una lunga stagione economica
sembra in declino, bassa sull'
orizzonte di Fano come le attuali
prospettive di edilizia e di cantie-
ristica nautica, dopo almeno
quindici anni vissuti da prime
della classe. Altri settori si candi-
dano al loro posto come vettori di
nuovo sviluppo: il passaggio di
consegne non è ancora avvenuto,
ma in questa fase di prolungato
interregno Confesercenti ha col-
to alcuni interessanti segnali. Il
cambio di clima culturale è in at-
to: "Tutti concordano sul fatto
che la ripresa sia legata soprat-
tutto alla capacità di valorizzare
e sfruttare al meglio tanto il com-
mercio quanto il turismo", so-
stengono Pier Stefano Fiorelli e
Tiziano Pettinelli, presidente e di-
rettore di Confesercenti a Fano.
Tutto oro ciò che riluce? "Auspi-
chiamo che la condivisione d'in-
tenti non rimanga una promessa
elettorale e si traduca invece in
interventi concreti", mettono le

mani avanti entrambi. Le asso-
ciazioni di categoria sono in pres-
sione spinta sulla politica da al-
meno un paio di mesi. Da quan-
do, cioè, Confcommercio ha illu-
strato un proprio programma
elettorale, offerto come contribu-
to a tutti e sette i candidati a Fa-
no. Il testimone è stato raccolto
da Confesercenti, che nell'ordine
ha sondato Luca Rodolfo Paolini
(Lega Nord) e Daniele Sanchioni
(lista civica Prima Fano), poi di
Giancarlo D'Anna (dell'omoni-
ma lista civica) e di Mirco Carloni
(La scelta giusta per Fano). Resta-
no Davide Delvecchio (Insieme
per Fano), Hadar Omiccioli (Fa-
no a 5 stelle) e Massimo Seri (Fa-
re Città). "Abbiamo scelto - affer-
mano Fiorelli e Pettinelli - di pun-
tare l'attenzione su questioni pra-
tiche, di stretto interesse per le
categorie economiche di riferi-
mento. Finora ogni candidato si è

mostrato attento e disponibile ri-
spetto alle domande degli opera-
tori, in particolare su burocrazia
e politiche turistiche, assicuran-
do un proprio contributo di idee
e di esperienza. Il filo del discor-
so è un documento programmati-
co redatto dal direttivo di Confe-
sercenti Fano. Per prima cosa
chiediamo di costituire le consul-
te di turismo e commercio. Poi di
programmare su più anni un'
idea di turismo sostenibile e di
abolire la tassa di soggiorno, inu-
tile così com'è. Chiediamo garan-
zie sulla salvaguardia del centro
storico, sulla riqualificazione dei
centri commerciali di quartiere e
sul blocco di nuova grande distri-
buzione, altrimenti le attività esi-
stenti sarebbero esposte a ulte-
riori rischi. Occorre infine rivede-
re la fiscalità locale a favore di
chi investe, crea occupazione,
rende disponibile beni e servizi a
chi fa impresa". Il pressing sull'
area politica era stato avviato da
Confcommercio, chiedendo "un
cambio di passo" dopo la sfilza di
errori attribuiti alla giunta uscen-
te: la vendita di spazi commercia-
li pregiati nella galleria dei Ga-
buccini, la moltiplicazione delle
aree di vendita, l'imposta di sog-
giorno.

OsvaldoScatassi

Commercio, pressing
sui candidati sindaco

IL CONTENZIOSO
La società pubblica Aset Hol-
ding stacca "un risultato straor-
dinario", proprio mentre infu-
ria con il Comune di Fano un
conflitto in punta di leggi e di ri-
corsi al Tribunale. "Posso già
anticipare - afferma Giuliano
Marino, il presidente della Hol-
ding - che il bilancio 2013 evi-
denzia un valore della produ-
zione in aumento di oltre
600.000 euro rispetto all'anno
precedente". L'incremento è
stato ottenuto "contenendo i co-
sti". In definitiva è stato conse-
guito "un utile netto di entità
straordinaria, nettamente mi-
gliore al già ottimo risultato
2012". Sottolinea Marino: "Tut-
to ciò è l'ennesima riprova della
corretta, efficace ed efficiente
azione amministrativa condot-
ta dall'attuale Consiglio nell'in-
teresse della società e dei Co-
muni soci". L'intervento del pre-
sidente Holding conferma, inol-
tre, che il bilancio 2013 sarà esa-
minato dal Cda il 6 maggio:
"Tutti gli amministratori do-
vranno partecipare per espres-
so dovere d'ufficio". Un campa-
nello che suona per i tre consi-
glieri dimessisi di recente. Ora
il Comune di Fano sostiene che
il Cda sia da considerarsi deca-
duto di conseguenza, tanto da
rivolgersi al Tribunale, per
chiedere di convocare subito
l'assemblea dei soci, e da prefi-
gurare eventuali azioni per dan-
ni. Secondo Marino, invece, è in
errore l'Amministrazione: "In
termini di legge e di statuto, il
Cda può operare con pieni e re-
golari poteri". Sostiene il presi-
dente della Holding: "La conti-
nuità aziendale è garantita dal
legislatore, a norma dell'artico-
lo 2385 del codice civile". Le di-
missioni "hanno effetto solo a
partire dalla ricostruzione dell'
organo amministrativo", quin-
di del nuovo Cda da parte dell'
assemblea dei Comuni soci. "La
continuità aziendale - conclude
- è inoltre assicurata dall'artico-
lo 18 dello statuto, che stabili-
sce: Sino all'accettazione della
carica da parte dei nuovi ammi-
nistratori, tuttavia, l'organo de-
caduto esercita i propri poteri a
norma di statuto e di legge. Per-
tanto si rassicura il sindaco che
gli amministratori di Aset Hol-
ding garantiranno, nel pieno ri-
spetto della legge, il regolare
funzionamento societario".

O.S.

Aset Holding
replica
al Comune
con i numeri

L’Arco d’Augusto, biglietto da visita di di Fano

Marina
dei Cesari

LA MANIFESTAZIONE
Da oggi a Marina dei Cesari l’ap-
puntamento del mercatino tipi-
co dell'usato nautico e della pe-
sca. La manifestazione, giunta
alla terza edizione, si svolgerà
nella darsena turistica del porto
fino a domenica prossima. Pro-
motori dell’evento l’associazio-
ne sportiva dilettantistica Con-
trovento Controcorrente insie-
me alla stessa Marina dei Cesari.
Nel giorno dedicato all’inaugura-
zione - e dopo aver partecipato o
assistito alla regata Fano Vela
Race inserita nel programma
della stagione agonistica provin-
ciale – i visitatori saranno attesi
alle 20,30 al Pala J del Marina
dei Cesari. Curiosi e appassiona-
ti di bricolage e oggettistica vi
potranno trovare tutto quello
che serve per la propria imbarca-
zione e per gli hobby personali.
Quest’anno l’esposizione si arric-
chisce della presenza di oggetti
nati per le attività più creative e
legate alla fantasia del popolo
nautico del Marina. Saranno
esposti manufatti in legno, dipin-
ti, riproduzioni di imbarcazioni,
scatole di legno, oggetti decorati-

vi, soprammobili e tanto altro
ancora. Tra gli organizzatori c’è
ottimismo e fiducia che l’evento
possa richiamare centinaia e
centinaia di visitatori. E si punta
soprattutto a fare del mercato
dei prodotti dell’usato a un even-
to in grado di aprire al meglio la
stagione estiva vera e propria
quando, come tutti gli anni, Fa-
no si trova ad essere una delle
tappe tradizionali le imbarcazio-
ni dei vacanzieri in transito nel-
l’Adriatico. L’edizione 2014 si
qualifica per la scelta dei prodot-
ti da esporre: usato antico, novi-
tà, oggetti d’arredo tipicamente
del mare così come altri ad esso
completamente estranei. Ci sarà
spazio per le creazioni artistiche
di Gradoni, fatte di rametti di le-
gno restituiti dal mare. Modelli
di barche o i caratteristici tra-
baccoli delle nostre zone, piccoli
diorami di ambiente marinaro e
quadri faranno da sfondo insie-
me ai paesaggi del San Bartolo.
Confidando nel bel tempo, sui
banchi del mercato spunteran-
no attrezzi della pesca sportiva o
d’altura (reti e nasse), i rinomati
remi di moscone (o di pattino),
di quelli in uso solo ai bagnini.
Non mancheranno infine la clas-
sica arnia senza api per la produ-
zione del miele e le scatole da lu-
strascarpe. Espone le sue opere
l’artista Ilaria Cianci, direttrice
del Marina Info: 3385712276.

JacopoZuccari

Anche la nautica
si butta sull’usato
con il mercatino

FRA LE RICHIESTE
L’ABOLIZIONE
DELLA TASSA
DI SOGGIORNO
E PIÙ ATTENZIONE
AL CENTRO STORICO

GLI APPUNTAMENTI
Il Museo del Balì rimane aperto
per tutto il ponte della festa della
Liberazione. Con l’anniversario
del decennale alle porte, il Museo
del Balì continua con il suo pro-
gramma di festeggiamenti re-
stando aperto al pubblico per tut-
to il ponte della festa della Libera-
zione. Chiunque volesse visitare
il museo lo potrà fare oggi dalle
10:30 alle 20:00, domani e dome-
nica dalle 15:00 alle 20:00 per di-
vertirsi con gli esperimenti inte-
rattivi e con gli spettacoli al pla-
netario.Oggi, inoltre, ci sarà un
evento davvero speciale, di quelli
che succedono una volta in 10 an-
ni: l’inaugurazione di nuovi espe-
rimenti fissi e una rinfrescata al-

l’allestimento grafico delle sal.!
Esempio particolarmente effica-
ce della filosofia “imparare diver-
tendosi”, le postazione del Museo
del Balì si distinguono per una lo-
ro specificità: far parlare in modo
chiaro e divertente quella parte
della scienza che è più trascurata
perché erroneamente considera-
ta più difficile, come la Fisica e la
Matematica. Domenica 27, ulti-
ma domenica del mese, ancora
una volta è una giornata dedicata
alle famiglie con ingresso gratui-
to sotto i 10 anni. “Con la testa fra
le nuvole” promuove un’apertu-
ra dedicata all’aria: in program-
ma laboratori di costruzione di
aereoplanini, girandole e piccoli
paracaduti a ciclo continuo (dal-
le 15:30 alle 19:00) e un’attività
pensata per i più piccoli.

Festa al Museo del Balì
aspettando il decennale

LE PRIORITÀ
Perfetta parità di genere fra can-
didati e candidate, età media in-
torno ai 40 anni e la "coerenza"
come marchio di fabbrica. Ecco
riassunta in pochi dati, numeri-
ci e valoriali, la lista elettorale
dell'Udc fanese, che esprime e
sostiene il candidato sindaco
della coalizione Insieme per Fa-
no, Davide Delvecchio. "Andia-
mo orgogliosi della nostra tradi-
zione e del nostro operato - ha
detto il candidato - e non abbia-
mo sentito l'esigenza di nascon-
derci dietro a una lista civica.
Per quanto è nelle nostre possi-

bilità, cerchiamo di ovviare a un
evidente limite dell'attuale cam-
pagna elettorale. Si parla poco
di lavoro e di aiuto all'impresa,
nonostante tra i fanesi questi
due temi abbiano perfino supe-
rato le troppe buche e i tagli dell'
erba. L'impressione è di un
buon recupero sul centrosini-
stra, se il centrodestra fosse ri-
masto unito avrebbe vinto a ma-
ni basse, che non può vantare la
nostra stessa coerenza. In Re-
gione l'Udc ha votato contro re-
ferendum e biogas, il Pd ha fatto
l'esatto contrario. Quanto a sani-
tà e Aset, siamo all'attacco alla
diligenza". Annunciata una visi-
ta del ministro Gianluca Galletti

per discutere su nuove scogliere
a Sassonia e nuovo casello A14.
Ecco la lista: Pierino Cecchi 66
anni insegnante in pensione, Pa-
trizia Marcucci 63 anni inse-
gnante in pensione, Giovanni
Maiorano 40 anni dipendente
pubblico, Giuseppe Costa 40 an-
ni imprenditore, Antonio Terliz-
zi 48 anni imprenditore, Salva-
tore Cafiero 30 anni disoccupa-
to, Barbara Ciabotti 37 anni av-
vocato, Barbara Paparo Filoma-
rino 45 anni dipendente pubbli-
ca, Ilaria Lindi 27 anni impren-
ditrice, Chiara Caviglia 23 anni
disoccupata, Vittoria Bosco 50
anni dipendente a tempo deter-
minato, Simona Spasina 40 an-

ni mediatore culturale, Matteo
Frattini 41 anni lavoratore di-
pendente, Michele Gattoni 24
anni disoccupato, Giorgia Chia-
ra Baldarelli 21 anni studentes-
sa, Liliana Asilo 41anni operaia,
Fausto Carubbi 59 anni impren-
ditore, Michele Marcantognini
35 anni lavoratore dipendente,
Osvaldo Rotatori 63 anni pen-
sionato, Massimo Cappelletti 58
anni imprenditore, Claudio
Principi 63 anni pensionato, Da-
niela Vagnini 41 anni disoccupa-
ta, Serenella Stelluti Scala 63 an-
ni pensionata, Alexia Zampa 35
anni disoccupata.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scogliere e casello, arriva il ministro Galletti
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LA TRADIZIONE
Giorno della Liberazione, tante

le iniziative tra Pesaro e provincia
per chi vorrà trascorrere una gior-
nata all'insegna dell'allegria e del
sano divertimento. Nel capoluogo
continua il Festival della Libera-
zione al Porto con stand gastrono-
mici, esibizioni di Taekwondo e il
live dj set di Jack Eden e Tropical
Pizza Nikky mentre a Villa Fastig-
gi, presso Pascucci Vivai, si terrà
anche quest'anno la Gran Festa
dell'Aia. Dalle 10 alle 18, sarà possi-
bile usufruire degli spazi dell'
azienda, visitare le serre e la fatto-
ria didattica al costo di 3 euro a
persona. In programma anche le
esibizioni di volo di falchi e rapaci,
l'escursione nel parco fluviale del
Foglia e il mercatino agricolo. Spo-
standoci a Gabicce Mare, nell’am-
bito di Gusto Polis, terza edizione
di Gusto Giro, un'escursione eno-
gastronomica caratterizzata dal
piacevole accostamento di sapori
e paesaggi. La camminata di 4 km
prevede la partenza alle 11.30 da
Gabicce Mare con tappe interme-
die e degustazioni di prodotti tipi-
ci a Gabicce Monte e nell'area ar-
cheologica di Colombarone dove
verrà effettuata anche una visita
guidata agli scavi. A Montegiano

di Mombaroccio, invece, torna la
“Festa d'la Crescia sia Cucon” con
tre giornate dedicate al gusto, alla
musica e al divertimento. La festa
verrà inaugurata oggi alle 12 con
l'apertura degli stand gastronomi-
ci mentre, alle 15, ci sarà la musica
dell'orchestra Joselito. Alle 19.30
lo spettacolo di pizzica del gruppo
“Lu Core Meu Salentu” che tra-
sporterà il pubblico nel suggestivo
mondo delle danze salentine. Ap-
puntamenti anche a Urbania con
la tradizionale Fiera di San Marco
e a Fermignano con la 50˚edizio-
ne del Palio della Rana che avrà il
suo culmine domenica 27 aprile.
A Marotta, infine, si apre oggi la
67˚edizione della Sagra dei Gara-
goi che per tre giorni vedrà miglia-
ia di persone affollare gli stand ga-
stronomici della cittadina riviera-
sca per gustare i deliziosi frutti di
mare. A far da contorno alla sagra
bancarelle con prodotti tipici, gio-
chi per bambini e musica per tutti.
Infine per chi ama il trekking
escursione sul parco del San Bar-
tolo L’appuntamento per tutti i
partecipanti è per le ore 15,30 da
Piazzale Gibas con arrivo a Villa
Caprile dove Roberta Martufi e Ga-
stone Mazzanti illustreranno an-
che attraverso proiezioni le bellez-
ze della Villa e le vicende belliche.

DanieleDiPalma

MUSICA
Undici edizioni ed un successo cre-
scente. Si chiude stasera alle 21 con
la serata di gala e la premiazione fi-
nale nel Salone Metaurense della
Prefettura (ad ingresso libero), il
Concorso internazionale di musi-
ca "Città di Pesaro" organizzato
dall'Orchestra da Camera di Pesa-
ro diretto daFrancescaMatacena
(nella foto). La kermesse, che si
suddivide in varie sezioni (piano-
forte, musica popolare, ottoni, can-
to, musica da camera), è infatti di-
ventata un vero e proprio trampo-
lino di lancio per l'attività concerti-
stica e musicale. A testimoniarlo
in questi tre giorni di audizioni la
partecipazione di giovani talenti
provenienti da ogni parte d'Italia
ma anche da Giappone, Armenia,

Russia, Repubblica Ceca Corea, Ka-
zakistan, Cina. Insomma un con-
corso che consentirà a giovani
strumentisti (quest'anno il più gio-
vane ha appena 6 anni ed il più an-
ziano 34), di poter non solo esi-
birsi ma anche di tenere
concerti (solo per i vin-
citori) nell'ambito del
territorio provincia-
le. La manifestazio-
ne, che ha sfornato
grandi talenti come
il giovane pianista
Rodolfo Leone, vinci-
tore del prestigiosissi-
mo Concorso Busoni, sta
crescendo tanto che quest'
anno sono stati ben 112 i parteci-
panti. Questa sera sarà assegnato
il premio assoluto per il miglior
esecutore (una donazione della
Fiam dell'artista Paolo Gubinelli).

Previsti anche Concerti premio e 2
premi speciali: uno bandito dall'
Istituto Don Gaudiano di Pesaro,
l'altro dal Liceo musicale Marconi
di Pesaro. Il concorso ha ottenuto

il sostegno della Provincia «per-
ché - ha detto Luca Barto-
lucci - valorizza i giova-

ni talenti e promuove il
territorio». La manife-
stazione è dedicata a
Cesare Esposito (vir-
tuoso di corno di cui
ricorreil centenario);

a Cecilia Paci Ugolini
(primo docente donna

di pianoforte al Rossini),
Ezio Pompei (virtuoso di cor-

no) e Susanna Pezzopane (giovane
cantante scomparsa nel sisma de
L'Aquila). In loro onore sono state
dedicate anche borse di studio da
assegnare durante la cerimonia.

Con gli amici
a quattrozampe
al parco
Miralfiore

Cani
inFesta

Il balletto di Siena

L’EVENTO

T
re giorni all'insegna della
danza per Cagli Prima a Tea-
tro: dal 25 al 27 aprile al Tea-
tro Comunale di Cagli Dance
Immersion Festival, grazie
alla collaborazione tra la di-

rettrice artistica Benilde Marini e
il Presidente dell'Istituzione Tea-
tro Massimo Puliani, proporrà
una ricca anteprima primaverile.
Di scena questa sera alle ore 21.15,
il Balletto di Siena con uno degli
spettacoli più interessanti dell'an-
no in esclusiva regionale: Reshimu
con musiche del maestro Riccar-
do JoshuaMoretti, che racchiude
suggestive immagini ed eccellente
tecnica in un'atmosfera unica. Re-
shimu, secondo la cultura ebraica,
è il granello primordiale, ciò da cui
tutta la realtà ebbe inizio ed è al
tempo stesso, il residuo, quell’inde-
lebile traccia lasciata da un odore,
una sensazione, qualcosa che non
se ne va. Nella vita incontriamo
eventi, persone, situazioni e senti-
menti che passano, ma lasciano
dietro di sé un residuo, quel qual-
cosa di indelebile, che nemmeno il
tempo o l’acqua cancellano. Reshi-
mu è il confronto, tra la nascita e lo
sviluppo di tutto quello che ci cir-
conda, e il processo relazionale
che crea quelle emozioni che resta-
no per sempre. A rendere ancor
più intrigante questa anteprima di
Dance Immersion sarà l'incontro
con l'autore delle musiche, M˚ Ric-
cardo Joshua Moretti in una confe-

renza dal titolo “Reshimu, l’im-
pronta di D-O e la mistica ebraica”
alle ore 17.30. La giornata di doma-
ni sarà dedicata al concorso "La
trama dei Corpi", mentre domeni-
ca 27 alle ore 18, la Compagnia
MeF Ensemble proporrà una nuo-
va versione della coreografia
Ophelia. Inoltre, sempre nell'ambi-
to del Festival, sarà proposto il se-
minario: "Il Living Theatre e l'Anti-
gone di Brecht" un percorso a cura
del prof. Puliani, la prima fase di
un progetto di produzione di uno

spettacolo di teatro e danza, "Anti-
gone" (di Bertolt Brecht tratto dal-
la tragedia di Sofocle) potrebbe de-
buttare nella stagione 2014/2015.
Parteciperanno al seminario:Clau-
dio Tombini, Giacomo Tarsi, La-
vinia Mochi, Andrea Amantini e
le danzatrici della Mef Ensemble,
Irene Calagreti, Beatrice Palea-
ni, Valentina Pagliarini, Milena
Marzi, Katia Grandoni, Rachele
Battistini, Gaia Martinelli e la
stessa direttrice artistica Benilde
Marini.

AlparcoMiralfioredi
Pesaro tornaoggi dalle
10.30nello spazio arena
Cani inFesta 2014 -
FestaLiberaTutti,
organizzatadall'Oipa
(Organizzazione
Internazionale
ProtezioneAnimali).
Anchequest'annosarà
senz'altroun'ottima
occasioneper
coinvolgereadulti e
bambini inattività
divertenti ededucative
con i canidel canile
comunale,
promuovendo
l'adozionedei cani
stessi.

Pergola punta
al record
con la salsiccia
più lunga
Dopoquattroannidi
pausa laProLoco, che
dapocoharinnovato i
vertici eleggendoalla
presidenzaMarco
Patacconi conCesare
GiuseppeCesarovice,
puntaa far entraredi
nuovoPergolanel
Guinnessdeiprimati
con l’iniziativa in
programmavenerdì
dal titolo “Pergoladei
record”.Obbiettivo è
quellodi realizzareuna
salsiccia lungaun
chilometro. La
realizzazionedella
chilometrica salsiccia
inizierà intornoalle
ore 13.All’ingresso si
potràacquistareun
couponchedaràdiritto
adunpaninocon la
salciccia, unabevutae
all’entrataalMuseodei
Bronzi a soli 4euro.

Protagonisti
dellagiornata
pesarese
sarannogli ospiti
deicanili inattesa
diun’adozione

Alcune fra le sagre
più popolari in programma
oggi in provincia

Al teatro Comunale di Cagli tre giorni all'insegna della sesta arte
con il Dance Immersion Festival. Stasera si inaugura con Reshimu

Balliamo sul mondo

Città di Pesaro, è la sera dei premi

Andar per sagre
fra rane e garagoi

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 (com-
media)                                                                      18.30-21.00

                   Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                        15.00-16.45

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

Sala1       The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
2K  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)  20.00-22.40

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

Sala 3     Rio 2 - Missione Amazzonia 2K  di Carlos Sal-
danha; (animazione)                         14.30-16.30-18.30

Sala 3     Nymphomaniac vol.2 2K  di Lars von Trier; con
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Stacy
Martin (erotico)                                                  20.15-22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con

Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-
seppe Battiston (commedia)                                               
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

B                Il centenario che saltò dalla finestra e scom-
parve di Felix Herngren; con Robert Gustafsson,
Mia Skäringer, Iwar Wiklander (commedia)               
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

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

C                Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                      16.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      14.40

Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                        16.35-19.35-22.35

Sala 2     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
3D  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                               
                                                                         15.15-18.30-21.40

Sala 3     Sala chiusa                                                                                     
Sala 4     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny

Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-
scienza)                                       14.30-17.15-20.00-22.45

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                         15.00-17.30-20.00

Sala 5     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                                    22.20

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      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)     18.30-21.15

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

Sala 2     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                                      21.15

Sala 3     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                                    18.30

Sala 3     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con
Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-
seppe Battiston (commedia)                    18.45-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                        17.10
Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

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

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                          15.15-20.10

Sala 2     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                    17.15

Sala 2     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                                        22.35

Sala 3     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                                     15.10

Sala 3     Gigolò per caso di John Turturro; con John Tur-
turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                      17.40-22.20

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                                        20.00

Sala 4     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny
Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-
scienza)                                       14.50-17.30-20.10-22.45

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                      15.00

Sala 5     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                       16.50-19.30-22.30

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
3D  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                               
                                                                        15.20-18.30-21.40

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)                               
                                                                         15.00-18.00-21.15

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)   20.30-22.30

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                      18.00

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                    20.00-22.00

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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UNBANDO per partecipare al concorso di pittura “Coloriamo un’azienda”.
L’ha lanciato la Pasta di Montagna srl, azienda fanese che produce pasta
all’uovo, con il patrocinio della Provincia. Permetterà al vincitore di
realizzare unmurales sul portone di ingresso del pastificio. «Non riusciamo
a star dietro alla produzione— dice il titolare Domenico Montagna— per
questo nei prossimi mesi assumeremo 3 o 4 persone». In palio 250 euro e
bozzetti entro il 30 giugno info@pastadimontagna.it o all’indirizzo via Ugo La
Malfa 27, Fano. Lo spazio a disposizione è di 4,67 x 4,52 metri.

MENTRE a Fano si fa festa in
Iraq c’è un fanese che vive sotto
protezione. E’ Mirko Dorpetti,
38enne tecnico della Enereco (an-
ch’essa di Fano), società di inge-
gneria che opera nell’Oil & Gas.
«Faccio parte di questa grande fa-
miglia da oramai 14 anni — rac-
conta dal “fronte” Dorpetti —:
una delle esperienze più particola-
ri che mi sono capitate è quella
che sto vivendo ora». Dopo avere
vissuto in giro per l’Italia per una
decina d’anni tra cantieri e inge-
gnerie varie, ha iniziato con le mis-
sioni all’estero. «Prima ho vissuto
il Kurdistan iracheno zona Erbil,
dove ho abitato per circa 3 mesi,
poi mi sono spostato in Qatar a
Doha, dove tutt’ora risiedo, da
due anni. Ma in questi giorni sono
tornato di nuovo in Kurdistan, in
una regione diversa, molto più sel-

vaggia, isolata... qui ho trascorso la
Pasqua in mezzo agli spari». L’arri-
vo nel territorio iracheno è stato
d’impatto.

«SBARCATO all’aeroporto inter-
nazionale — prosegue Dorpetti
—, mi sono trovato con una scorta
armata per il trasferimento al cam-
po base in mezzo alle montagne. Il
capo scorta mi fa sedere dietro un
Suv immenso e mi allaccia la cin-

tura, parlano un inglese più macca-
ronico del mio, ma ci capiamo.
Mentre un altro Suv ci passa da-
vanti e ci fa da apri strada con altri
due ragazzi della sicurezza, due so-
no a bordo con me. Ogni tanto le
auto comunicano per radio e il
mio stato d’animo è tra il preoccu-
pato e l’incredulo: non capita tutti
i giorni di essere scortato da 4 per-
sone e non ne capisco bene il moti-
vo, ma sono regolamenti
dell’azienda Kurda per la quale
Enereco sta lavorando».
L’ arrivo al campo base avviene do-
po due ore e mezza. «All’interno
del bar quando hanno saputo che
ero italiano mi hanno fatto grandi
feste. Negli occhi dei locali si leg-
ge la sofferenza passata negli anni

e gli scontri contro Saddam e gli
Iracheni, hanno conquistato una
terra (appunto il Kurdistan) che è
in mezzo a Iraq, Iran e Turchia».
Il primo giorno al campo... era da
scappare. «Sveglia alle 6,30, cola-
zione, breefing e normative del
campo: spiegano gli allarmi, di so-
lito ce ne sono di due tipi. Il primo
è quello per incendio, sirena di 20
secondi e andare il prima possibile
nel punto di emergenza, il secon-
do per eventuali gas nocivi (H2S)
e andare il prima possibile nel pun-
to di emergenza. Ma alla fine arri-
va anche il terzo, la sirena conti-
nua ed è per attacco terroristico,
fuggire in uno dei 6 bunker all’in-
terno del campo. Non è piacevole
a sentirsi». Mentre fa conoscenza
coi colleghi ‘’sento dei colpi prove-
nire dall’esterno’’. ‘‘Colpi di mitra-
gliatrice’’, dice seraficamente uno,
“ma è normale”. Andando in giro
per la città, infatti, si incontrano
continuamente persone con pisto-
la e mitragliatrici».
Il campo è una vera e propria città
in cui si vive «con i locali, cono-
scendo le diverse culture, i diversi
modi di fare, pensare, religiosi...
Ci sono anche due ragazzi italiani.
E’ un’ esperienza abbastanza dura
ma a chi capita di fare il pranzo di
Pasqua con la propria scorta in tra-
sferta fuori dal campo in un tipico
ristorante locale, mangiando
agnello e un Kebab buonissimo,
con un gruppo di persone armate
e musulmane? Però non vedo
l’ora di tornare a Fano, perché due
mesi fa mia sorella mi ha reso zio e
muoio dalla voglia di abbracciare
mio nipote Achille»

Tiziana Petrelli

Mirko, un fanese che vive sotto scorta armata
E’ in Iraq per la società «Enereco». Racconta «Ho trascorso Pasqua tra gli spari»

OGGI LA CITTÀ festeg-
gia il 69˚ anniversario della
Liberazione con una ceri-
monia ufficiale. Il program-
ma prevede alle 10 il ritrovo
di fronte alla residenza mu-
nicipale per la deposizione
della corona d’alloro che ri-
corda i partigiani fanesi ca-
duti.
Poi in corteo si raggiungerà
il piazzale Malatesta dove
verranno deposte le corone
d’alloro alla lapide che ricor-
da le due giovani vittime Re-
nata Marconi e Temistocle
Paolini, e al monumento al-
la Resistenza davanti alla
Rocca Malatestiana.
Quindi si proseguirà per la
deposizione della corona
d’alloro al monumento ai ca-
duti di tutte le guerra in via-
le Buozzi.
Alle 11 il concerto del Cor-
po bandistico Città di Fano
in piazza XX Settembre.
Dalle 12 al campo d’avizio-
ne (in caso di pioggia nella
sede Anpi) un aperitivo ‘re-
sistente’ organizzato dai par-
tigiani d’Italia.

IL CONCORSOUNMURALESPERLAPASTADIMONTAGNA

IL DESIDERIO
«Non vedo l’ora di tornare
a casa per abbracciare
anche ilmio nipotino»

LIBERAZIONE

Le cerimonie
in programma
oggi in città

TORNA il Mercatino
dell’usato nautico e della
pesca che si svolgerà da og-
gi a domenica al porto turi-
stico di Marina dei Cesari.
A promuovere l’iniziativa
è l’associazione sportiva
dilettantistica «Controven-
to & Controcorrente» in
collaborazione con Mari-
na dei Cesari.

Mirko Dorpetti con uno dei militari della scorta

MARINADEICESARI

L’usatonautico
da oggi a domenica
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COMUNE CI SONO SETTE POLITICI CHE CORRONO DA SINDACO CON 500 CANDIDATI IN CONSIGLIO

LE ELEZIONI dei re-
cord: 7 candidati sindaci,
21 liste, oltre 500 candida-
ti al consiglio comunale ,
quasi 6mila gli elettori
coinvolti nella sottoscri-
zione delle liste. Da que-
sta mattina alle 7.30 tutti
in fila alla segreteria gene-
rale del Comune per la
consegna delle liste e delle
firme a loro supporto, da
un minimo di 200 ad un
massimodi 400: la scaden-
za è per le 12 del 26 aprile,
ma per prudenza tutti pre-
feriscono consegnare liste
e firme con un giorno di
anticipo. Un super lavoro
attende l’ufficio che dovrà
controllare la regolarità
dei documenti presentati.
Per smaltire il lavoro più
facilmente si è cercato di
adottare il metodo dell’ap-
puntamento.

I PRIMI alle 7.30 saranno
le liste della coalizione
«La scelta giusta per Fa-
no», «Far città» presenterà
i documenti alle 13.30,
mentre nel pomeriggio sa-
rà la volta di «Insieme per
Fano». Le liste annuncia-
te dovrebbero essere tutte

presentate anche se qual-
cuno sembra aver avuto
difficoltà a raggiungere il
numero dei 24 candidati o
a raccogliere le firme di
supporto.Lunedì il sorteg-
gio per l’ordine di presen-
tazione dei simboli nella

scheda elettorale. Non sa-
rà facile per gli elettori
orientarsi tra 7 candidati
sindaci e 21 liste così di-
stribuite: candidato sinda-
coMirco Carloni-La Scel-
ta giusta per Fano (La Co-
sa Giusta, Nuovo Centro-
destra, I Popolari per Fa-
no, Fano in Testa, La Ri-
nascita di Fano); candida-
to sindaco Giancarlo
D’Anna - Lista civica
Giancarlo D’Anna Sinda-
co; candidato sindaco Da-
vide Delvecchio - Uniti
perFano (Udc,LaTuaFa-
n o , F r a t e l l i
d’Italia_Alleanza naziona-
le, Fanum Fortunae, Pen-
sionati, Forza Italia); can-
didato sindaco Hadar
Omiccioli - lista civica Fa-
no 5 Stelle; candidato sin-
daco Luca Rodolfo Paoli-
ni - Lega Nord; candidato

sindaco Daniele Sanchio-
ni - Prima Fano; candida-
to sindaco Massimo Seri
(Pd, Psi, Noi Città.Seri
perFano,NoiGiovani-Se-
ri per Fano, La Fano dei
Quartieri, Sinistra Unita).
Una frantumazione che ri-
schia di alimentare quella

disaffezione alla politica
che già serpeggia tra i citta-
dini. Sono inmolti a teme-
re un calo dei votanti an-
che se Fano si è sempre di-
stinta per una alta affluen-
za alle urne.

Anna Marchetti

ASET HOLDING

Il presidenteMarino
annunciaunutile
di unmilione di euro
«Andiamoavanti»

I PRIMI
Alle 7,30 di questa
mattina entrerà«La
scelta giusta per Fano»

ERA STATA probabilmente la tormentata fi-
ne del loro rapporto a scatenare la rabbia di lei,
una 36enne originaria e residente a Mondavio.
Tanto che si sarebbe recata a casa del suo ex e lì
avrebbe sfasciato tutto quello che le era capita-
to a tiro. L.P., queste le iniziali della donna, ave-
va infatti una relazione con un fidanzato resi-
dente a Trecastelli, centro vicino a Senigallia.
Tutto sembrava filar liscio fino a che agli inizi
dell’anno qualcosa tra i due ha iniziato a scric-
chiolare fino a che la relazione è stata troncata.
Il tutto con un certo rancore da parte della
36enne, anche se dopo la rottura del rapporto

non si sarebbe resa protagonista di comporta-
menti violenti o assillanti nei confronti del suo
ex, tali da essere considerati come stalking.
Certo è che L.P. non sembrava averla presa
troppo bene. Così agli inizi di febbraio avrebbe
messo in atto la sua vendetta. Approfittando
della assenza del suo ex fidanzato, la 36enne
avrebbe raggiunto l’abitazione dell’uomo aTre-
castelli. Quindi dopo aver forzato una finestra
si sarebbe introdotta nell’appartamento; e qui
avrebbe dato sfogo alla sua rabbia e furia deva-
statrice, spaccando e danneggiando mobili, ar-

redi e suppellettili.
Insomma tutto quello che le capitava a tiro,
considerato che alle sue spalle L.P. avrebbe la-
sciato circa 7 mila euro di danni.
Quando l’ex era rientrato, sulle prime aveva
pensato si fosse trattato di ladri, ma poi le inda-
gini dei carabinieri ai quali ha presentato de-
nuncia hanno preso la pista della vendetta da
parte della 36enne che a distanza di oltre due
mesi è stata denunciata a piede libero per viola-
zione di domicilio aggravata e danneggiamen-
to aggravato. E’ probabile anche che dovrà ri-
sarcire i danni.

Si consegnano le liste:
parte la grandecorsa
per le amministrative

DENUNCIATA DAI CARABINIERI UNA DONNA DI 36 ANNI DI MONDAVIO

Entra a casadell’ex e sfascia tutto: settemila eurodi danni

IL BILANCIO 2013 di Aset hol-
ding chiude con un risultato stra-
ordinario: un utile netto di quasi
unmilione di euro. L’anticipazio-
ne la fornisce il presidenteGiulia-
no Marino che parla di «un utile
netto di entità straordinaria, netta-
mentemigliore rispetto al già otti-
mo risultato conseguito nel
2012». Marino aggiunge che il bi-
lancio 2013 registra «un incre-
mento del valore della produzio-
ne rispetto al 2012 di oltre 600mi-
la euro e un contenimento dei co-
sti di produzione». Dal presiden-
te di Aset holding rassicurazioni
al sindaco Stefano Aguzzi: «Gli
amministratori garantiranno, co-
me sempre fatto, nel pieno rispet-
to della legge, il regolare funziona-
mento societario portando avanti
tutte le procedure in essere a parti-
re dall’approvazione del bilancio
2013. Il progetto, già redatto, sarà
esaminato nella prossima riunio-
ne del cda convocata per martedì
6maggio alla quale dovranno par-
tecipare, per espresso dovere d’uf-
ficio, tutti gli amministratori». Il
riferimento è ai tre consiglieri
(Carla Scardacchi, Nicola Ansel-
ni e Liberto Marchegiani) che si
sono dimessi. A questo proposito,
Marino ci tiene a far sapere che il
cda è comunque operativo. «Il
consiglio d’amministrazione —
dice — può operare a termini di
legge e di statuto con pieni e rego-
lari poteri. La continuità azienda-
le è garantita dal legislatore che, a
norma del codice civile, per evita-
re gli effetti pregiudizievoli di
eventuali dimissioni, rassegnate
immotivatamente ed in tempo
inopportuno, ha disposto che le
dimissioni stesse abbiano effetto
solo dal momento della ricostitu-
zione del cda e quindi con proro-
gatio dell’attuale consiglio fino al-
la nomina dei nuovi amministra-
tori». Intanto il tribunale ha vissa-
to l’udienza per il 27 maggio, due
giorni dopo le elezioni.

an. mar.

Per l’ufficio elettorale del Comune questi saranno
giorni di grande lavoro
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«Noi di FanoUnita non siamo unmanipolo»
ControMarotta sottoMondolfo oltre duecento persone nella sala della circoscrizione

SALAdella circoscrizione gremi-
ta,mercoledì sera: oltre 200perso-
ne hanno risposto all’appello del
movimentoFanoUnita per discu-
tere e fare chiarezza sul tema, sem-
pre estremamente caldo, dell’ac-
corpamentodiMarotta sotto il co-
mune di Mondolfo. Un progetto
di cui gli aderenti a Fano Unita
nonvogliono proprio sentir parla-
re e per continuare a combattere
il quale hanno deciso di compiere
un salto di qualità: trasformare il
loro movimento in un comitato
vero e proprio, il «Comitato Fano
Unita» appunto, che abbia un suo
statuto, un organismo direttivo
ed un presidente.
L’idea, lanciata nel corso dell’as-
semblea, ha riscosso un enorme
successo, tanto che una cinquanti-
na di cittadini residenti aMarotta
di Fano, Pontesasso e Torrette
hanno dato la loro adesione già
mercoledì sera. «Alla faccia di chi
sosteneva che eravamo un mani-
polo esiguo di persone e che dopo
il referendum avevamo deposto le
armi», commenta con soddisfazio-
ne Luca Stefanelli.

«LA NOSTRAbattaglia perman-
tenere unito il territorio comuna-
le di Fano va avanti con più forza
di prima—aggiunge—.Nei pros-
simi giorni proseguiremo la rac-
colta delle adesioni al Comitato e
poi provvederemo alla nomina
del consiglio direttivo e di tutti i
suoi organi, in modo da creare
una realtà forte ed organizzata
che sappia perseguire il duplice
obiettivo di continuare la lotta

contro l’assurdo progetto denomi-
nato “Marotta Unita” e di raccor-
dare meglio il territorio marotte-
se, di Pontesasso e diTorrette con
Fano».
Durante l’incontro di mercoledì
sera ha preso la parola anche l’av-

vocato Rotatori del Comitato Cit-
tadinoMondolfese, quasi a suggel-
lare una sorta di “gemellaggio”
fra i due organismi, entrambi as-
solutamente contrari all’idea che
Marotta di Fano passi sotto il co-
mune cesanense.

«PROPRIO COSÌ — riprende
Stefanelli — fra il nostro comita-
to in fase di formazione e il loro
c’è un’importante unità di inten-
ti, che è quella dimantenere i con-
fini così come sono oggi. Un

aspetto di fondamentale impor-
tanza di cui abbiamo dato notizia
nel corso dell’assemblea, è che die-
tro ad una nostra specifica richie-
sta il Comune di Fano ha deciso
di fare istanza di prelievo al Tar,
cioè di chiedere al tribunale am-
ministrativodi discuterenelmeri-
to il ricorso contro l’allargamento
del voto referendario ai marottesi
di Mondolfo.
E se al Tar non otterremo giusti-
zia siamo pronti a rivolgerci an-
che al Consiglio di Stato».

Sandro Franceschetti

APPUNTAMENTI
FieraaSanGiorgio
Marcia aS. Costanzo

TERRECOTTE, agricoltura ed
enogastronomia: le eccellenze lo-
cali saranno protagoniste del ric-
co weekend in programma all’ex
convento Santa Vittoria di Fratte
Rosa, organizzato dall’associazio-
ne Lis (Laboratorio di Idee per la
Sostenibilità) all’interno del pro-
getto «Con la terra_rete culturale
per il turismo sostenibile» grazie
al contributo della Regione e del
dipartimento regionale della Gio-
ventù, sotto il patrocinio diComu-
ne e Provincia. Si inizia domani,
sabato, alle 10,30 con l’inaugura-
zione della mostra «Di Terra e Di
Fuoco»: selezione di terrecotte in-
centrata sul doppio valore che di-
stingue l’impiego domestico di ta-
limanufatti nella tradizionepopo-
lare, come contenitori a freddo e
terrine da fiamma.
Nella stessa mattinata verranno
premiati i vincitori del concorso
«Un museo che cresce», lanciato
nel giugno 2013 e rivolto ai giova-
ni ceramistimarchigiani. Compo-

nenti della giuria: Danilo Carbo-
nari (presidente dell’associazione
«Amici della ceramica di Fratte
Rosa»), l’architetto Gianni Volpe
e gli artigiani locali Beatrice Gau-
denzi,GiacomoBonifazi eDanie-
le Giombi. Nei pomeriggi di do-
mani e domenica «Festival della
cucina sostenibile»: un evento
per conoscere e vivere il territorio

attraverso il gusto dei suoi cibi e
delle sue eccellenze, fatto di dibat-
ti e degustazioni, in collaborazio-
ne con Cantina Terracruda e Em-
porio AE. Per domenica è previ-
sta anche la premiazione del
«Challenge Instagram
#ilcoccioincucina» e la perfor-
mance «Lardo ai giovani» a cura
di «Io Nino».

s.fr.

ALLEANZA
Nella sostanza c’è ormai
un discorso operativo
col Comitato diMondolfo

FANO PRESENTI ANCHE I VERTICI DELL’ENAC
Inaugurataufficialmenteall’aeroporto
lascuolaper chi vuol diventareunpilota
Avanti col progettodella pista in cemento

DECOLLA oggi aMarotta la tra-
dizionale «Sagra dei Garagoi»,
che proseguirà per tre giorni con-
secutivi fino a domenica sera.
Giunta alla 67esima edizione, la
kermesse nacque su iniziativa dei
pescatori locali come evento di
apertura della stagione turistica
per accogliere i visitatori che arri-
vavano a Marotta per prenotare

stanze di albergo e appartamenti,
quando di internet non c’era trac-
cia. In sintesi, un simbolo d’unio-
ne fra la proverbiale ospitalità dei
marchigiani e la loro maestria ga-
stronomica, incentrata nella fattis-
pecie sui garagoi: piccoli mollu-
schi dimare, comunemente cono-
sciuti come “piè di pellicano” che
si trovano soprattutto nella fascia

di Adriatico tra Rimini ed Anco-
na. I pescatori del posto sonomae-
stri nel prepararli, dopo averli
“sbroccati” e puliti secondo i pro-
cedimenti tradizionali, cuocendo-
li e successivamente immergendo-
li in una salsa a base di olio, pomo-
doro, vino ed erbe profumate. Co-
me ogni anno, la Sagra si svolgerà
nel tratto da piazza Roma a piazza
Kennedy, interessando viale Car-
ducci e anche il lungomareCristo-
foro Colombo. Gli organizzatori
dell’associazione «Sagra dei Gara-
goi», presieduta da Fabio Tinti,
hanno deciso l’allestimento in
piazzaRomadegli stand gastrono-
mici dei garagoi e in piazza Ken-
nedydi un vero e proprio ristoran-
te “da campo” dove oltre ai gusto-
si molluschi si potranno assaggia-
re tagliatelle di pesce bianche e
rosse, sardoncini e spiedini e frit-
tomisto dell’Adriatico. In entram-
be le piazzemusica dal vivo in tut-
te e tre le giornate, mentre viale
Carducci ospiterà un riccomerca-
to e il lungomare attrazioni per i
bambini con parco giochi.

s.fr.

UNA DUE GIORNI
Si spazia sabato e domenica
tra terrecotte, agricoltura
ed enogastronomia

La sala della circorscrizione di Marotta piena di gente; qui sotto il
tavolo dei relatori

E’ STATA inaugurata ufficialmente la nuova scuola di volo
dell’aeroporto di Fano. Si chiama Eagles Aviation Academy
ed ha ottenuto il Certificato dell’Organizzazione di Addestra-
mento Approvata.
E’ stato lo stesso Benedetto Marasà, vice presidente generale
Enac, a consegnarlo nelle mani del comandante Massimo No-
taro già pilota Alitalia e Presidente dell’Unione Piloti, Associa-
zione Professionale dei Piloti dell’Aviazione Civile Italiana. A
Fano, quindi, oltre ai piloti di ultraleggeri ora si formano piloti
di linea. «Uno studio rivela che nei prossimi 20 anni ci sarà
bisogno di 400mila piloti» ha detto Marasà, la cui presenza vo-
leva essere «indicativa della vicinanza dell’Enac a questa strut-
tura. Noi vogliamo che una struttura di Aviazione Generale
come questa sia valorizzata come risorsa, perché per anni ab-
biamo investito nella sicurezza di quest’impianto. Il progetto
l’abbiamo approvato, il finanziamento c’è, per la problematica
del Via stiamo discutendo con gli enti preposti non perché vo-
gliamo bypassare le regole ma per trovare procedure semplifi-
cate, come è stato fatto in altre regioni. Sarebbe un peccato
fermare opere che possono aiutare lo sviluppo locale»

LA SAGRA PREVISTI ANCHE MERCATINI E MUSICA

Marotta, scatta la sagra dei garagoi
Per tre giorni lungomareanimato

ORGANIZZAZIONE
Ledue piazze, Kennedy
eRoma saranno il fulcro
di questamanifestazione

TRA LE INIZIATIVE a
contorno all’antichissima
«Fiera di SanGiorgio» , che
animerà oggi per l’intera
giornata il centro storico
sangiorgese, duemostre pit-
toriche. La prima, nella sala
comunale di via Garibaldi,
s’intitola «Thomas Orth-
mann & Firends» ed è una
collettiva che coinvolge 7 in-
terpreti locali. La seconda,
in programma presso il
«MuSA», si chiama «Espres-
sioni Artistiche», è a cura di
Barbara Cianelli ed espon-
gono gli artisti di «Star Art»
di Fermo.
La Pro-Locodi SanCostan-
zo in collaborazione con il
Comune e l’oratorio parroc-
chialeha organizzato per og-
gi la 22esima edizione della
passeggiata storico naturali-
stica «Su e giù per le valli».
tra le particolarità si pass an-
che per i rifugi risalenti alla
seconda guerra mondiale.

FRATTE ROSA AL CONVENTO DI SANTA VITTORIA

Arrivaunweek-end ‘pieno’:
ilmeglio delle eccellenze locali
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Sara Ferreri
· JESI

BANCAMARCHEda salvare, indi-
viduati gli advisor che dovranno
quantificare il valore dell’istituto
e trovare un partner interessato
ad acquisirla. Sono, scelte daBan-
ca d’Italia, Banca Imi per Intesa
San Paolo e Unicredit. Di fatto
questo è il primo passo per la ven-
dita dell’istituto commissariato
dall’ottobre scorso. Ad oggi
non ci sarebbe una ban-
ca che avrebbemostra-
to interesse alla rica-
pitalizzazione (si
parla di una cifra
che oscilla tra i 700
e gli 800 milioni).
Potrebbero essere
le stesse Intesa San
Paolo (che tra l’altro
ha una quotadi poco
superiore al 5% in BM)
e Unicredit come altri
istituti italiani o internazio-
nali. Di fatto i due colossi del cre-
dito nazionale sono al lavoro per
trovare una soluzione alla più
grande banca commissariata del
Paese.Fino all’arrivo dell’exmini-
stro Rainer Masera, per un breve
periodo presidente di BM, l’advi-
sor di Banca Marche era Medio-
banca che, nell’estate scorsa, cer-
cava un partner disponibile a sot-
toscrivere parte del pesante au-
mento di capitale da 300 milioni
imposto da Banca d’Italia.

I DUE ADVISOR dovranno anche
individuare il valore dell’azione
da immettere sul mercato.
L’obiettivo è arrivare ad una solu-
zione entro giugno perché nell’at-
tuale stato di cose, con le perdite
accumulate, i crediti deteriorati e
l’incertezza del futuro, Banca
Marche continua a perdere patri-
monio. Sembra invece che non
prenderà corpo la cordata di im-
prenditori guidata dall’avvocato

recanatese Pao-
lo Tanoni e a cui

avrebbe lavorato an-
che il governatore Gian

Mario Spacca. Quest’ultimo ave-
va prospettato, proprio nelle ulti-
me settimane, unpianoper arriva-
re a raccogliere una cifra che oscil-
lava tra i 500 e i 600milioni.Attra-

verso un fondo comune interna-
zionale, una cordata di imprendi-
tori appunto, e l’intervento di una
banca, sembra italiana, la quale
non avrebbe acquisito la maggio-
ranza.Ora gli scenari appaiono pe-
rò diversi. Il mantenimento
dell’autonomia, per l’ultima ban-
ca marchigiana, sembra essere

sempre più un miraggio. Se la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Macerata nei giorni scorsi ave-
va annunciato azioni legali e ri-
chiesta di risarcimento danni nei
confronti della società di revisio-
ne Pricewaterhouse Coopers spa
(sfiduciata e sostituita dai com-
missari nei giorni scorsi), più cau-
te sembrano essere le altre due
fondazioni proprietarie: Jesi e Pe-
saro. «Valuteremo eventuali azio-
ni legali, dopo l’approvazione del
bilancio ed un’eventuale decisio-
ne sulla svalutazione delle azioni
— dice il presidente della Fonda-
zioneCarisj AlfioBassotti—.Ora
l’importante è individuare una
banca che possa ricapitalizzare
Banca Marche che, se non verrà
salvata produrrà un vero tracollo
del tessuto economico regionale».

·MONTE SAN PIETRANGELI (Fermo)
HANNO studiato per due anni,
hanno lavorato, si sono impegna-
ti. Hanno capito il valore di co-
struire qualcosa con le mani,
l’energia che dà il sudore della
fronte.Oggi hannoun posto di la-
voro e a nemmeno 20 anni sono
felici e ottimisti. Sono i primi 14
diplomati del corso per operatore
calzaturiero ideato e finanziato da
Enrico Bracalente, patron della
Nero Giardini. Un percorso lun-
go appunto due anni, realizzato al
centro di formazione donRicci di
Fermo, i ragazzi si sono diploma-
ti lo scorso febbraio e Bracalente
hamantenuto la parola e ha offer-
to loro un posto di lavoro, nelle
sue fabbriche attorno a Monte
San Pietrangeli: «Tutto è nato

perché ho bisogno di persone che
sappiano fare questo mestiere,
stiamo rischiando di perdere gli
ultimi orlatori, i tagliatori, tutte
quelle figure che ci sono necessa-
rie per realizzare i prodotti di qua-
lità che sappiamo fare nel ferma-
no.Quandoho conosciuto il diret-

tore del centro don Ricci, Padre
SantePessot, ho capito che si pote-
va costruire un progetto impor-
tante. È nato questo corso bienna-
le per ragazzi che sono ormai fuo-
ri dalla scuola e non riescono a tro-
vare lavoro. La risposta è stata del
tutto positiva».

I RAGAZZIhanno imparato ilme-
stiere, hanno studiato l’inglese,
hanno capito il valore delle rego-
le. Oggi sono i primi ad arrivare
sul posto di lavoro, se ne vanno
con gli ultimi, si sono messi a di-
sposizione con umiltà e serietà.
C’è Juma che è originario dell’Af-
ghanistan, è partito da casa sua
che aveva 12 anni, ha viaggiato e
sofferto ed è arrivato in Italia na-
scosto tra i cocomeri, dentro un

camion. Oggi lavora alla Nero
Giardini con un grande impegno,
non alza mai la testa dal suo tavo-
lo e si è conquistato già l’amicizia
dei colleghi. C’è Mohammed, il
suo viaggio è cominciato da Gha-
na e finito su un barcone, a Lam-
pedusa. La pelle scura, il sorriso
di chi ha trovato uno straccio di
futuro, ha il grembiule bianco e
nero dell’azienda e a Monte San
Pietrangeli si è fermato e vivere.
Ci sono Silvia e Francesca, erano
disoccupate, con un diploma che

però non le dava un mestiere in
mano e avevano voglia di comin-
ciare a lavorare. Insieme hanno
raggiunto il diploma al centro di
formazione, hanno infilato quel
grembiule e oggi sono qui a gio-
carsi il domani. «Soprattutto ap-
prezzo il loro impegno, sottolinea
Bracalente, come azienda ci sia-
mo posti l’obiettivo di raddoppia-
re il fatturato e non posso farlo se
nonho gente che sa lavorare e che
dimostra attaccamento a questo
mestiere. Questi ragazzi ce l’han-
no e dal prossimo anno scolastico
il corso di formazionedurerà 3 an-
ni, per un investimento nostro di
250mila euro. Ci credo profonda-
mente, è lamia sfida più grande».

Angelica Malvatani

· ANCONA
FIRMATO l’accordo tra Uni-
Credit credit management
bank, leader con i massimi
rating sul mercato nella ge-
stione su mandato dei credi-
ti anomali, e l’associazione
nazionale degli Istituti di
vendite giudiziarie, per l’ero-
gazione di servizi per le pro-
cedure esecutive e concorsua-
li, la custodia e la vendita di
beni mobili e immobili. «La
sinergia vuole dare nuovo
impulso alle vendite giudi-
ziarie attualmente immobi-
lizzate, anche a causa della
congiuntura economica, e di
diffondere servizi integrati e
soluzioni innovative per fa-
vorire la ripresa del mercato
immobiliare, colmando il di-
vario fra l’Italia e il resto
d’Europa», ha affermato
l’amministratore delegato di
Unicredit CmbDinoCrivel-
lari. L’accordo riguarda tutti
i prodotti relativi alle proce-
dure esecutive, individuali e
concorsuali (fra questi la cu-
stodia di beni immobili, la
vendita di beni mobili rive-
nienti da leasing, la pubblici-
tà telematica degli avvisi di
vendita) e l’intera gamma
dell’offerta dedicata da Uni-
Credit Cmbedalla controlla-
ta UniCredit credit manage-
ment immobiliare alle proce-
dure giudiziali, incluse le at-
tività funzionali alle aste giu-
diziarie. La sottoscrizione
dell’Accordo va nella stessa
direzione delle altre iniziati-
ve intraprese da UniCredit
Cmb nel comparto giustizia:
la banca infatti collabora da
tempo con il Ministero della
Giustizia e l’Agenzia per
l’Italia digitale nella speri-
mentazione dei pagamenti
telematici per favorire la
massima diffusione del pro-
cesso telematico e dei servizi
connessi.

· ANCONA
SUMMIT inRegione con i parla-
mentari lunedì e intanto i 180
precari scrivono alla presidente
della Camera, Laura Boldrini
(foto) che li aveva già ricevuti.
«Dopo tanto attendere a sperare
che prima o poi sarebbe arriva-
to anche il nostro giorno – scri-
vono alla Boldrini— ci trovia-
mo nuovamente senza lavoro»

FERMO IL PATRON DEL BRAND NERO GIARDINI HA FINANZIATO UN CORSO BIENNALE ALL’INTERNO DEL CENTRO DON RICCI

Bracalente ha assunto i primi 14 diplomati della ‘sua’ scuola

IL CONVEGNO

Firmato accordo
per sbloccare

le vendite giudiziarie

CALZATURE
L’imprenditore: «Ho bisogno
di persone che sappiano
fare questomestiere»

Precari, appello a Laura Boldrini
«Ci aiuti, siamo senza lavoro»

GLI OBIETTIVI
Calcolare il valoredell’azione
e cercare ancheun partner
bancario. Servono 800milioni

Nominati gli advisor perBancaMarche
Esce di scena la cordata di imprenditori locali

Imi eUnicredit sono già al lavoro.Ha decisoBanca d’Italia
IN ATTESA DEL FUTURO
Dipendenti ai cancelli della sede
centrale di Jesi e il direttore
generale Luciano Goffi

Enrico Bracalente



VENERDÌ 25 APRILE 2014 il Resto del Carlino PESAROSPORT 7 •••

SERIED
VISPESARO

· Pesaro
CINQUE appuntamenti per se-
durla, giocodi squadra e risulta-
ti per ammaliarla. Giovani svez-
zati e lanciati nel contesto, altro
dato che pesa, di un budget net-
tamente inferiore alle altre squa-
dre di testa, dandodimostrazio-
ne di non avere né preclusioni
tattichené di uomini. LaMace-
ratese ha scelto: in panchina,
per la prossima stagione, vuole
PeppeMagi. La notizia è trape-
lata da ambienti vicini a La Ra-
ta che, dopo una stagione con-
troversa (esonero e ritorno di
DiFabio, con la parentesi diFa-
vo), avrebbe individuato nel tec-
nico della Vis l’elemento ideale
per costruire unprogetto con vi-
sta serie C.

L’ATTUALE quinto posto dei
pesaresi non è semplicemente
la confermadella posizione otte-
nuta l’anno scorso: sommando
tutte le peripezie subite dalla
Vis, a partire dall’emergenza
continua patita nel reparto
avanzato, per i verticimacerate-
si equivale a una prova dimatu-
rità superata. Le buone presta-
zioni fornite dalla Magi-band
negli scontri diretti, poi, hanno
fatto il resto. Non ci sono con-
ferme da parte pesarese ma, se
così fosse, Leonardi potrebbe
appuntarsi un’altra medaglia:

dopo aver messo in mostra tan-
ti giocatori fatti in casa, avrebbe
lanciato anche un mister pro-
mossodalle giovanili biancoros-
se solo due stagioni fa . Il condi-
zionale è d’obbligo: ci sono an-
cora troppe variabili nel futuro
vissino e quindi in quello diMa-
gi.
Compresa la permanenza ome-
no dello stesso Leonardi, il pro-

getto legato alle sponsorizzazio-
ni future e al restyling del Be-
nelli (mercoledì Matteo Ricci è
andato a salutare la squadra: fa-
cile che Leonardi e il candidato
sindaco abbiamo fatto anche
dueparole sullo stadio).La sicu-
rezza, oggi, è che (tutti) i gioiel-
li vissini fanno gola a tanti. E
che sarebbe un peccato smonta-
re un gioco che, con un paio di
sponsor giusti, potrebbe mirare
al salto di qualità.

INTANTO, ieri, la Vis ha fatto le
prove generali anti-Angolana
uscendo a testa altissima
dall’amichevole di Santarcange-
lo (SecondaDivisione): sconfit-
ta per 3-2 con reti biancorosse,
nella ripresa, di Cusaro (incor-
nata su punizione di Bugaro) e
Di Carlo (su verticalizzazione
di Alberto Torelli). La Vis ha
schierato l’ormai solito 4-5-1: la
novità è stata il ‘97Rossoni tito-
lare in mediana al posto di To-
rellino che, domenica, sarà
squalificato. GiovanniDomini-
ci (fastidio alla caviglia) ha lavo-
rato a parte: come esterni bassi
hanno agitoBartolucci edEuge-
nio Dominici. Domenica in-
gresso gratuito in ogni settore
per tutte le donne e per i giova-
ni fino a 18 anni non compiuti.
Alle ore 13 Vis-Fossombrone
Giovanissimi con i genitori dei
ragazzi ospiti sugli spalti.

Gianluca Murgia

· Fano
A VOLTE se ne vedono di cose
curiose nel calcio; prendiamo
bomber Stefanelli che non va in
gol da Fano Maceratese del 14
dicembre scorso e domenica
guarda caso c’è Maceratese-Fa-
no. Praticamente quattro mesi e
mezzo di astinenza per il centra-
vanti granata, che a dire il vero
in questo 2014 spesso non è sta-
to utilizzato per problemi fisici o
per scelte tecniche, per altro
sfortunato in occasione del palo
colpito a Scoppito quindici gior-
ni fa. Resta il fatto però che in
questo 2014 non è ancora riusci-
to a metterla dentro.

NOVE erano i gol realizzati da
Stefanelli a fine 2013 e nove so-
no rimasti. Che questo penulti-
mo derby della stagione proprio
contro Macerata possa risveglia-
re il suo istinto del gol se lo au-
spicano tutti, sentiamo il bom-

ber: «Sì, gli ultimi gol — spiega
Stefano — li ho realizzati contro
la Maceratese a dicembre che
guarda caso riaffrontiamo dome-
nica. Poi nel 2014 niente. Spero
di sbloccarmi presto, anche per-

ché il 2014 è ancora lungo e tut-
to può succedere».

E FURONO due gran gol quelli
che demolirono la Maceratese
nel 2-0 dell’andata in diretta tv:
«Sì, ma ottimo Fano, perché vin-
cemmo contro i secondi in clas-
sifica giocando benissimo. Ora
si spera di disputare una gara di
un certo livello anche domenica
sempre contro la Maceratese.

Ma soprattutto terrei a precisa-
re una cosa sulla quale si è insi-
stito poco in questo periodo, e
cioè che siamo salvi con due
giornate di anticipo e vi giuro
che questa salvezza rappresenta
un grande risultato, viste le tan-
te difficoltà che abbiamo incon-
trato sino a pochi mesi fa».

SE BOMBER Stefanelli vuole ri-
trovare la via del gol, quella via
smarrita quattro mesi e mezzo
fa, mister De Angelis è tutto pre-
so a rintracciare un Fano adatto
al tipo di gara, dovendo fare i
conti con numerosi problemi e
defezioni. Antonioni non si è
mai allenato per la febbre, Noda-
ri è squalificato, Torta difficil-
mente sarà della gara viste le
sue condizioni, Bracci e Pistelli
non sono al meglio della condi-
zione. Oggi e domani ne sapre-
mo di più anche sull’undici che
dovrebbe scendere in campo.

Roberto Farabini

LaMaceratese vuoleMagi in panchina
Il tecnico tentato dai cugini che nehanno apprezzato le doti e la capacità di fare bene coi giovani

IERI AMICHEVOLECONTRO IL SANT’ARCANGELO
E’ FINITA 3-2 PER I ROMAGNOLI CONUNANOVITA’:
INMEDIANAE’ STATOSCHIERATO IL ’96ROSSONI

Corte spietata
Lebuone prestazioni
negli scontri diretti
hanno convinto i dirigenti

FanoL’ultima rete segnata in campionato dall’attaccante granata è stata proprio conMacerata

Stefanelli ritrova l’avversaria ideale:
«Questoè ilderbyper tornarealgol»

Un lungo digiuno
Il palo colpito a Scoppito
è l’unico sussulto di un 2014
ancora senza una sua rete

Sì, la Maceratese mi vuole ma non
ditelo a nessuno, sembra affermare
Magi. Di fianco: l’altro partente Ridolfi

Stefanelli, per lui una seconda
parte di stagione difficile

· Fano
IN DIRITTURA d’arrivo i
campionati di C1 e C2 di
calcio a 5. Oggi e domani
ultimo turno di campionato
prima dei playoff e playout.
In C1 le due pesaresi
Urbino e Fano sono già
salve, mentre in C2 il è
Montecchio già promosso.
A5 SERIE C1. Programma
30ª giornata: Fano
c5-Audax S.Angelo 0-3
(giocata mercoledì); C.
Macerata-Urbino 7-5
(giocata mercoledì); Città di
Falconara-Torrese;
Ascoli-Bocastrum;
Montegranaro-Corinaldo; S.
Crispino-Castelbellino;
Riviera delle Palme-Fermo;
Osimo-R. Fabriano.
Classifica: Fermo 68;
Corinaldo 67; C. Macerata
64; Bocastrum 55; Audax
S.Angelo, R. Fabriano 52;
Urbino 47; Ascoli 42; Fano
c5 41; Torrese 39;
Castelbellino 37; Città di
Falconara 30; Osimo 27; S.
Crispino 26; R.
delle Palme 22;
Montegranaro 0.
A5 SERIE C2 Solo il
Pianaccio già salvo ha
giocato in anticipo. Per il
resto giornata di fuoco.
Etabeta Fano e Cagli già
approdate ai playoff sperano
nella seconda posizione. C’è
poi Arcevia-San Costanzo in
chiave salvezza.
Programma:
Pianaccio-AnkonMarmi
3-4 (giocata mercoledì);
Chiaravalle-Pietralacroce
1-5 (giocata mercoledì);
Castelferretti-Verbena; V.
Fabriano-Città F.
Montecchio; F. Ancona-D.
Falconara; Brecce
Bianche-Etabeta;
Arcevia-R. San Costanzo;
Atl. Cagli-Tre Colli.
Classifica: Città F.
Montecchio 67; Etabeta
Fano 63; Atl. Cagli, Ankon
Marmi 61; Pietralacroce 57;
F. Ancona 52; D.
Falconara 41; Chiaravalle
40; Pianaccio 37; Verbena
32; V. Fabriano, R.
San Costanzo 31; B.
Bianche 29; Tre Colli 28;
Arcevia 26; Castelferretti 12.

r.f.

Calcio a 5 C1 e C2

SanCostanzo
si gioca tutto
per la salvezza
adArcevia



μL’ala e la sfida decisiva con la Granarolo

Dordei carica la Vuelle
“Sarà la nostra finale”

Il calore dei tifosi della Vuelle

Amministrative, Sgarbi non è tra i candidati

FacendaNello Sport

VERSO ILVOTO

Urbino

Stupore, sorpresa, qualche
volto smarrito. Vittorio Sgar-
bi alla fine dei giochi non è tra
i candidati. La sua irruzione
ha stravolto l’assetto e il cli-
ma della politica feltresca, al-
la fine però il suo nome non
compare nella lista che più ha
fatto parlare in queste setti-
mane in tutto il Montefeltro.
Nessuna sorpresa per i Verdi
che in una nota hanno com-
mentato la novità così: “E’ il
padre nobile del nuovo pro-
getto per il rilancio di Urbi-
no”. Come dire che Sgarbi sa-
rà - in caso di successo dei
Verdi alle elezion iammini-
strative - l’assessore alla cul-
tura.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

μLa nota della Federazione de Verdi: “E’ il padre nobile di questo nuovo progetto per il rilancio di Urbino”

C’è la sorpresa, Sgarbi non è tra i candidati

Fano

Quasi mezzo milione di euro
stanziati a favore degli anzia-
ni non autosufficienti residen-
ti nei Comuni dell'Ambito
Territoriale fanese. È questa
la cifra che sarà complessiva-
mente messa a disposizione
per la non autosufficienza, at-
traverso gli assegni di cura, fi-
nanziati dalla Regione.
A comunicarlo è il presidente
del Comitato di Sindaci Davi-
de Delvecchio insieme agli
amministratori dei comuni
del comprensorio fanese.

Foghetti In cronaca di Fano

Sostegni alle famiglie
Assegni di cura, stanziatomezzomilione di euro

Pesaro

Entro tre anni la città di Pesaro
sarà dotata di quattromila nuovi
punti luce a led. Presentato dall'
amministrazione prima della fine
del mandato, il nuovo piano per
la riqualificazione dell'impianto
di illuminazione pubblica.

Un progetto da attuarsi di qui al
2016 e reso possibile grazie alla
collaborazione di Marche Multi-
servizi. Una città che cambia, gra-
zie anche ad un impianto di illu-
minazione pubblica più potente
lungo i viali e le strade di compe-
tenza comunale. Un piano di spe-
sa per cinque milioni di euro con

tre tipologie di intervento, ade-
guamento degli impianti luce, ri-
qualificazione energetica e servi-
zi tecnologici dal wi-fi libero alle
colonnine per ricaricare i veicoli
elettrici.
Si parte in concomitanza con l'ini-
zio della nuova stagione turistica,
con la sostituzione della vecchia

illuminazione su viale Trieste lato
Ponente. "La nuova illuminazio-
ne a led - annuncia il sindaco
Cewriscioli - sarà installata dalla
Palla al Porto con la sostituzione
anche dei vecchi pali. Sul lungo-
mare saranno posizionati nuovi
pali di colore bianco”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Nuova illuminazione sulla città
Quattromila punti luce a led, si partirà in estate da viale Trieste

WEEKEND

SPORT

L’ANNIVERSARIO

PAOLO FORNI

L ’ora “ics” per la pubblica amministra-
zione sembrerebbe molto vicina, con
il governo intenzionato a chiudere la

riforma entro fine mese, attraverso un dop-
pio binario: Dl e Ddl, come già sperimenta-
to sul fronte lavoro. Calendario alla mano,
significherebbe portare...

Continuaa pagina 13

BAGLIONI
SCRIVE
PER NOI

L’ANALISI

Nell’Inserto
μIn regione le classi si svuotano

Addio alla scuola
La resa dei giovani

RinaldiA pagina 5 Il tempo stringe

μGli artigiani nel Padiglione Italia

Il made in Marche
sfila a Expo 2015

BaldiniA pagina 7

μLiberazione, l’appello di Spacca

“Ragazzi
ricordate
le origini”

μEuropa League: finisce 2-1 in casa del Benfica

Juve ko, non basta Tevez
MartelloNello Sport

Ancona

“Solo avendo coscienza delle comuni origi-
ni, tragedie e battaglie vissute da tutte le
popolazioni adriatico ioniche, le nuove ge-
nerazioni possono vivere da protagoniste
questa straordinaria stagione della nostra
storia”. Lo ha detto il governatore Gian Ma-
rio Spacca alle Muse.

BuroniA pagina 3

Il governatore Spacca con la torcia della pace
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PIERGIORGIO CARRESCIA*

C’è una minoranza nel Pd che
non ha voluto partecipare al
Congresso e che, forse per que-
sto, pensa che ancora non sia
concluso!
Da ultimo l'onorevole Luciano
Agostini, uno dei promotori
del "non voto" alle primarie e
sostenitore del candidato-in-
candidabile; Luca Ceriscioli,
da un lato dichiara che non è il
caso di alimentare polemiche
perché ci sono da vincere le
Amministrative e dall’altro si
lancia in una lunga serie di af-
fermazionipolemiche contro il
Pd regionale, il suo segretario
e tutto il nuovo gruppo dirigen-
te.

La chiosa finale e' l'idea di
organizzare gli "Stati generali
del Pd" dopo le Europee, come

se non esistessero già Organi
di partito che rappresentano
gli elettori, gli iscritti e gli am-
ministratori ai quali compete
analizzare la situazione politi-
ca e fare legittimamente le scel-
te politiche! Dopo essersi auto-
esclusa dalla competizione
congressuale e cercato invano
di delegittimare le primarie, la
vecchia classe politica spazza-
ta via dal cambiamento cerca
ancora la rivincita con i soliti
vetusti metodi che non con-
templano mai un minimo di au-
tocritica ma abbondano di mi-
stificazioni.

Dice l'on. Agostini che il se-
gretario e' stato eletto dal venti
per cento; forse non ricorda
che alle primarie votarono
12.000 marchigiani, uno dei
rapporti più alti in Italia fra vo-
tanti ed iscritti; che il neo se-
gretario ottenne quasi l'80%
(non il 20%) e che i grandi

sconfitti furono invece proprio
quelli che invitarono al "non
voto" e che hanno marcatouna
delle più brutte pagine della
storia della democrazia della si-
nistra marchigiana e non solo!
Le critiche alla segreteria Uc-
chielli, le stesse fatte nel recen-
te incontro organizzato dal fan-
tomatico Coordinamento
"Marche sud" a Civitanova, di-
menticano che l'asse di gover-
no del partito era allora costitu-
ito proprio da quegli esponenti
(Agostini, Matteo Ricci, Petri-
ni, Silenzi, gli ex segretari di
Federazione ecc.) che oggi
prendono le distanze da quel-
l’esperienza.

Un classico! Altrettanto in-
fondate le affermazioni sulle di-
visioni del Pd; la mozione con-
gressuale che ha vinto e' stata
quella che si rifà a livello nazio-
nale a Matteo Renzi con espo-
nenti da sempre politicamente

vicini al segretario nazionale e
altri che nel tempo ne hanno
apprezzato e condiviso il pro-
getto. Non ci sono stati matri-
moni di interesse; l’unico inte-
resse era ed è quello di far vin-
cere anche nelle Marche un
progetto che sta cambiando
l’Italia! L'unico matrimonio
d’interesse che si è visto in que-
sti anni e' stato semmai quello
di autorevoli esponenti "bersa-
niani" che perse le elezioni si
sono subito convertiti (più con
le parole che con i fatti) in so-
stenitori di Matteo Renzi per
cercare in realtà di continuare
la gestione del Pd sotto un'al-
tra bandiera affinché "tutto
cambi perché nulla cambi";
hanno fallito l’obiettivo, e' an-
data male!

Il Pd delle Marche ha avvia-
to il cambiamento, ha rinnova-
to la sua classe dirigente, l'As-
semblea, la Direzione, la segre-

teria e le scelte sono unitarie.
La nuova dirigenza non e' una
caserma; esiste un dialogo co-
struttivo fatto anche di critiche
ma nel rispetto dei ruoli e delle
soluzioni. La dialettica non e'
un segno di divisione ma il se-
gnale della democrazia perché
poi si fa sintesi, insieme, uniti;
chi ha sostenuto Francesco Co-
mi continua e continuerà a far-
lo con la stessa determinazio-
ne.

E’ infine banale anche il ten-
tativo di appropriarsi di propo-
ste che il Congresso ha già chia-
ramente affermato: a breve il
Pd definirà le priorità pro-
grammatiche (e con i Gruppi
di approfondimento tematico i
lavori sono in corso), il perime-
tro delle alleanze, le modalità
per rinnovare la rappresentan-
za in Regione a tutti i livelli: da
quello di vertice fino al Gruppo
consiliare mantenendo il pun-

to fermo sul limite dei manda-
ti!

A quanti chiedono gli Stati
Generali del Pd, con un facile
gioco di parole, si potrebbe ri-
cordare che i promotori del fal-
lito astensionismo congressua-
le sono stati i generali e certo lo
sono ancora ma di un piccolo
esercito che, come gli ultimi
giapponesi, combatte una
guerrache è finita da un pezzo.
Ecco: il Congresso del Pd e' fi-
nito da mesi, se ne facciano
una ragione: vagare fra Pesaro
e Offida, via Civitanova, alla ri-
cerca di rivincite che sanno
tanto di vecchia, vecchia, astio-
sa politica è l’opposto di un mo-
do nuovo di rapportarsi con i
cittadini!

Non esiste un altro Pd: l'uni-
co e' quello legittimato dalle
primarie, il resto e' solo nostal-
gia, rancore e voglia di antico.

*parlamentare del Pd

LA CERIMONIA
ALLE MUSE

FEDERICABURONI

Ancona

Le Marche, la Macroregione
adriatico-ionica e un filo comu-
ne: storie di resistenze a 70 anni
dalla Liberazione. Nel mezzo,
l'Adriatico, il mare che lega e "su
cui si è formata la nostra comuni-
tà", come rilancia il governatore
Spacca, ieri alla manifestazione
"Le Marche e l'Europa: storie di
resistenza a 70 anni dalla Libera-
zione", organizzata dal forum
permanente tra le associazioni
antifasciste e partigiane e gli isti-
tuti di storia delle città adriati-
che e ioniche in collaborazione
con la Regione. Da Ancona, il
viaggio diventa così realtà e, in
una manifestazione internazio-
nale con 40 presenze dall'Un-
gheria al Belgio, dalla Slovenia
alla Croazia solo per citare alcu-
ni paesi, l'obiettivo è di rendere
una visione europea del movi-
mento di liberazione dal nazi-fa-
scismo coinvolgendo scuole, isti-
tuzioni, autorità. Ed ecco allora
l'importanza per la Macroregio-
ne il cui processo di realizzazio-
ne vedrà proprio nel 2014 il suo
riconoscimento definitivo in Eu-
ropa. Il filo comune, appunto.

"E' su questa ritrovata unità e
riscoperta delle comuni origini -
spiega il presidente Spacca - che

oggi la strategia della Macrore-
gione Adriatico-Ionica voluta
dalla Ue fonda le proprie radici.
Nel segno della pace, del rispetto
del valore della persona, della de-
mocrazia, della solidarietà. Di
quei valori cioè che la Resistenza
ha saputo affermare con una sto-
ria che, 70 anni fa, è risultata de-
cisiva per sconfiggere il nazifa-
scismo e rendere liberi e demo-
cratici tutti i popoli europei. Va-
lori sui quali l'Europa oggi fa na-
scere la Macroregione". La Re-
gione Marche aderisce così al
progetto del Forum Antifascista
che, sottolinea il governatore, "si
propone di esaltare la dimensio-
ne europea e, in particolare
adriatico-ionica, della Liberazio-
ne dal nazifascismo". Non a caso,
all'evento, partecipano ospiti in-
ternazionali come Vilmos Hanti,
presidente Fir, Federazione in-
ternazionale delle associazioni
antifasciste e partigiane. Ma an-
che ci sono anche testimonian-
ze, come quella di Ante Kardos,
il cui figlio Nicola partecipa alla
manifestazione rammentando
la comune lotta dei partigiani
nell'area adriatica. "In occasione
del 70˚ anniversario della Libe-
razione delle Marche - chiarisce
Spacca -, il Forum antifascista
ha ritenuto opportuno celebrare
la ricorrenza che cade nel 2014
con una manifestazione interna-
zionale per rendere l'idea dell'ar-
ticolazione dei processi europei
dei movimenti di liberazione. E'
significativo che diverse città e
regioni adriatiche, come Anco-
na e le Marche, commemorino
quest'anno il 70˚ anniversario
della Liberazione. Così accadrà
a Spalato e a Dubrovnik". Un

processo, quello della Macrore-
gione, che le Marche hanno sem-
pre sostenuto perché "un'oppor-
tunità di crescita e sviluppo stra-
ordinari". Così, il valore della Re-
sistenza spinge sull'acceleratore
della dimensione europea. "Ne-
gli ultimi tre anni - ricorda Spac-
ca - la Regione ha finanziato nu-
merose ed importanti iniziative
per diffondere il patrimonio dell'
antifascismo". Il presidente ri-
corda, in particolare, due leggi a
proposito, quella del 1983 e quel-
la del 2004. Entrambe abrogate
per confluire in un'unica legge

nel 2013 che prevede interventi
ad hoc. E per quest'anno, annun-
cia , "lo stanziamento è di 85.431
euro; nell'ambito dello scorso tri-
ennio, sono stati destinati 477mi-
la euro, in larga parte riservati
all'Anpi". Date le premesse, con-
clude il governatore, "la Macro-
regione rappresenta un futuro
di crescita. Un investimento ne-
cessario, dunque, dovrà essere
quello in democrazia ed educa-
zione civile per consentire a tutti
di condividere un orizzonte co-
mune".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un concorso per il logo del Fo-
rum permanente delle asso-
ciazioni antifasciste e partigia-
ne, aperto agli istituti d'arte
degli otto Stati che aderisco-
no alla Macroregione Adriati-
co Ionica. Lo hanno lanciato
ad Ancona il presidente del
Forum Leonardo Animali e
l'assessore regionale alle Poli-
tiche giovanili Paola Giorgi, in
un incontro con gli studenti in
occasione dell'evento «Le
Marche e la Macroregione
Adriatico Ionica: storie di resi-
stenze a 70 anni dalla Libera-
zione». I ragazzi hanno simbo-
licamente accolto la torcia del-
la pace che la Federazione in-
ternazionale delle associazio-
ni antifasciste e partigiane sta
portando in giro per l'Europa.
«La Resistenza e la Mrai - ha
sottolineato Giorgi - hanno un
fattore comune, quello della
costruzione. Nella prima, si
sono costruiti i valori della de-
mocrazia. Oggi, con la strate-
gia della Macroregione, co-
struiamo l'Europa andando a
rafforzare quel fianco che è
stato a lungo di confine ma
che invece chiede di diventare
protagonista dell'Europa so-

ciale, politica ed economica.
In questa area ci sono storie e
valori comuni, storie di resi-
stenza e di responsabilità civi-
le, quella che ognuno di noi ha
nella creazione della società».

«Oggi - ha detto Vilmos
Hanti, presidente della Fir - il
compito della Federazione è
concentrarsi sul presente, de-
nunciare i movimenti di estre-
ma destra che stanno sempre
più prendendo piede in Euro-
pa. A tutti chiedo di essere at-
tenti a questo rigurgito che
nega i valori per la quale la Re-
sistenza ha combattuto e di
continuare, insieme, la batta-
glia per la tutela della demo-
crazia».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO

Il governatore Gian Mario Spacca durante l’intervento alle Muse

I vecchi generali del Pd combattono una guerra inutile

LANOVITA’

“Dalla Resistenza nasce la Macroregione”
Il governatore Spacca per i 70 anni dalla Liberazione traccia un orizzonte comune di democrazia e libertà

μDedicato agli studenti delle scuole d’arte

Un concorso per il logo
del Forum antifascista

L’incontro sulla Resistenza
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Una procedura che ha
permesso di regolarizzare

numerosi contratti
delle assistenti private

Fano

Anche la città di Fano festeg-
gia oggi il 69˚ anniversario
della Liberazione con una ce-
rimonia ufficiale. Il program-
ma prevede alle ore 10 il ritro-
vo dei partecipanti di fronte
alla residenza municipale per
la deposizione della corona
d'alloro che ricorda i partigia-
ni fanesi caduti. Dopodiché si
formerà un corteo che, con in
testa il sindaco, il gonfalone
della città, portato da due
agenti della polizia municipa-
le in alta uniforme, i rappre-
sentanti della Provincia e le
autorità cittadine raggiunge-
rà il piazzale Malatesta dove
verranno deposte le corone
d'alloro alla lapide che ricor-
da le due giovani vittime Re-
nata Marconi e Temistocle
Paolini, e al monumento alla

Resistenza davanti alla Rocca
Malatestiana.
Quando il corteo sosta davan-
ti al muro che fronteggia
l'area dove in tempo di guer-
ra sorgeva la caserma Monte-
vecchio, dove un soldato tede-
sco uccise i due bambini, si
prova sempre una grande
commozione. In guerra muo-
iono i soldati, muoiono i parti-
giani, sotto le bombe muoio-
no anche i civili, ma quando
muoiono i bambini si avverte
più intensamente l'orrore
che genera un conflitto. E'
stato grazie agli studenti del-
la scuola media Padalino se
Renata e Temistocle, saran-
no per sempre ricordati in no-

me di tutte le vittime innocen-
ti. Quindi il corteo proseguirà
per la deposizione della coro-
na d'alloro al monumento ai
caduti di tutte le guerra in via-
le Buozzi. Alle ore 11 le ceri-
monie si concluderanno con
un concerto del corpo bandi-
stico Città di Fano in piazza
Venti Settembre.
Dopo questo momento di ri-
flessione e di festa, intorno al-
le ore 12, tutti i cittadini sono
invitati a trasferirsi al campo
d'aviazione di Fano dove sot-
to i tigli dietro al vecchio han-
gar verrà offerto un "aperiti-
vo resistente". L'iniziativa è
promossa dall'Anpi in colla-
borazione con "le lettrici del
parco" e col "Comitato Barto-
lagi", col sostegno del Conad
Flaminio e dei Conad di San
Lazzaro e Sant’ Orso.
Con questa iniziativa gli orga-
nizzatori ricordano che: "bi-
sogna oggi resistere, perché

esista una città più vivibile
della quale il parco urbano
del campo di aviazione deve
essere il simbolo e il cuore
pulsante".

Due battaglie queste che
si sommano: l'una per riaffer-
mare i valori della Resisten-
za, l'altra per rivendicare la
realizzazione di una nuova
area verde che possa rendere
parte della grande estensio-
ne del campo di aviazione fa-
nese, fruibile, con un minimo
di arredo e un minimo di at-
trezzatura, ai fanesi. In caso
di pioggia l'aperitivo sarà of-
ferto nella sede Anpi in via De
Cuppis 2. Fano fu liberata dal-
la occupazione tedesca il 27
agosto del 1944, data rispetto
alla quale quest'anno ricorre
il settantgesimo anniversa-
rio; otto mesi dopo, grazie all'
esercito alleato, fu liberata
tutta l'Italia.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quasi mezzo milione di euro
stanziati a favore degli anzia-
ni non autosufficienti residen-
ti nei Comuni dell'Ambito
Territoriale fanese.
È questa la cifra che sarà com-
plessivamente messa a dispo-
sizione per la non autosuffi-
cienza, attraverso gli assegni
di cura, finanziati dalla Regio-
ne Marche.
A comunicarlo è il presidente
del Comitato di Sindaci Davi-
de Delvecchio insieme agli
amministratori dei comuni di
Pergola, Fratte Rosa, San Lo-
renzo in Campo, Mondavio, ,
Monteporzio, San Costanzo e
Mondolfo e dell’Unione Rove-
resca.

Il modello degli assegni di cu-
ra che è stato sperimentato in
questi anni, ha dato prova di
grande efficienza nella gestio-
ne della non autosufficienza
ed ha trovato un alto grado di
soddisfazione e gradimento
da parte dei beneficiari.
Quello dell'assegno si confer-
ma infatti una misura in gra-
do di far restare l'anziano nel
proprio domicilio, supportan-
done i familiari in una proce-
dura che ha permesso inoltre
di regolarizzare numerosi
contratti di lavoro delle assi-
stenti familiari private.
Quindi una misura che ha una
duplice efficacia, perché da
una parte consente all'anzia-
no di essere assistito adegua-
tamente nel proprio domici-
lio, con il costante monitorag-
gio svolto dalle assistenti so-
ciali dell'Ambito, dall'altra
permette di incentivare e ali-
mentare - aspetto significati-
vo - l'economia legata ai servi-
zi alla persona, con circa cin-
quecentomila euro che ricado-
no nel territorio.
Inoltre in questi anni e anche
per il 2014 è stato possibile
supportare il lavoro dei servi-
zi sociali con l'opera delle coo-
perative di tipo “A” operanti
nell'Ambito che hanno forni-
to il servizio sociale professio-
nale per la visite a domicilio,

dando di fatto una possibilità
di lavoro ulteriore a professio-
niste, donne, laureate e nella
maggior parte di questi casi
giovani.

La situazione riscontrata
al momento vede 247 doman-
de giunte all'Ambito, di cui no-
ve provenienti dal Comune di
Barchi, centodiciotto quelle

che fanno invece riferimento
al Comune di Fano, ventidue
giungono dal Comune di Mon-
davio, diciotto dal Comune di
Mondolfo, tredici dal Comu-
ne di Monte Porzio, quindici
arrivano dal Comune di Orcia-
no, ventuno quelle che riguar-
dano il Comune di Pergola,
tre sono relative al Comune di

Piagge, nove provengono dal
Comune di San Costanzo, cin-
que da quello di San Giorgio
di Pesaro, quattordici invece
dal Comune di San Lorenzo in
Campo.

A seguito della verifica del-
la sussistenza dei requisiti ri-
chiesti dal bando, la graduato-
ria definita sulla base del red-

dito Isee posseduto dall'uten-
te concede cinque assegni al
Comune di Barchi, ottantotto
al Comune di Fano, tredici al
Comune di Mondavio, sedici a
quello di Mondolfo, nove al
Comune di Monte Porzio, ot-
to al Comune di Orciano, sedi-
ci al Comune di Pergola, due
assegni a quello di di Piagge
sei al Comune di San Costan-
zo, tre al Comune di San Gior-
gio di Pesaro , quattro invece
quelle che sono relative al Co-
mune di San Lorenzo in Cam-
po.

Nella graduatoria degli
aventi diritto (ovvero i primi
170 della graduatoria genera-
le) sono, momentaneamente,
rientrati coloro che possede-
vano un reddito Isee pari o in-
feriore ad 9.349,87 euro.

Tra i requisiti richiesti, la
persona anziana assistita de-
ve aver compiuto i sessanta-
cinque anni di età alla data di
scadenza dell' avviso pubblico
ed essere dichiarata non auto-
sufficiente con certificazione
di invalidità pari al cento per
cento. Si prova a guardare
avanti, con la previsione infi-
ne di estendere il numero dei
beneficiari a duecento unità,
per arrivare dunque comples-
sivamente all'ottanta per cen-
to delle richieste.
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Mezzo milione per gli assegni di cura
Un aiuto concreto ai nuclei con un anziano disabile in casa. Comune per comune, tutte le domande

In programma anche
il concerto del corpo

bandistico Città di Fano
in piazza Venti Settembre

LACERIMONIA

IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

Assegni di cura, stanziamento di mezzo milione per un concreto aiuto alle famiglie con un anziano disabile

Un’iniziativa dell’Anpi a mezzogiorno nel quadro delle manifestazioni per il sessantanovesimo anniversario della Liberazione

Corteo poi aperitivo “resistente” al campo d’aviazione

Un momento della celebrazione dello scorso anno
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Bacchiocchi: “Altre
iniziative per dare

forza e slancio
ad un settore in crisi”

Confronto sempre
più acceso, riflettori

anche sui lavori
per la cava del Bifolco

IL MERCATINO
DEI RAGAZZI

L’ATTACCO

SILVIAFALCIONI

Fano

"Io non ci gioco più, vuoi gio-
carci tu?": è questo lo slogan
dell'iniziativa che coinvolgerà i
ragazzi delle scuole domenica
in centro storico. Si tratta del
secondo "Mercatino dei Ragaz-
zi", organizzato dal Comitato
Apriamo il centro e consisten-
te in un'esposizione di giocatto-
li portati dagli alunni fanesi,
che non vengono più utilizzati
e potranno quindi avere una se-
conda vita andare a divertire
altri bambini. Nel pomeriggio
di domenica verranno allestite
bancarelle in via Cavour, dalle
16.30 alle 19.30, dove a fronte
di un'offerta i giocattoli avran-
no un nuovo utilizzo. Si perse-
guono così diversi obiettivi:
quello di non sprecare, ridu-

cendo la quantità di rifiuti in di-
scarica perché altrimenti i gio-
cattoli andrebbero buttati, ma
anche quello non meno impor-
tante di animare di iniziative il
centro storico fanese. Coinvol-
te nell'evento che si avvale del-
la collaborazione del laborato-
rio Fano Città dei Bambini- sa-
ranno tre classi, una prima,
una seconda ed una terza, dell'
istituto Corridoni, oltre agli
alunni della scuola di pittura di
CarlaDe Angelis.

"Saranno circa 60 alunni
coinvolti - afferma Marco Mar-
chiani del Comitato Apriamo il
Centro- che faranno dei turni e
si alterneranno alle bancarelle.
Ogni bambino potrà scegliere
gli oggetti preferiti a fronte di
una piccola offerta. Si tratta
della seconda edizione dell'ini-
ziativa, molto potenziata ri-
spetto a quella dello scorso an-
no".

In questo modo si animano,
con un evento rivolto alle fami-
glie, le vie del centro, in un pe-
riodo caratterizzato da tante
festività ma pochi incassi. Le
vacanze pasquali ma anche i
ponti di oggi e del 1 maggio
avrebbero infatti potuto rap-
presentare buone opportunità
di far circolare gente in città,
turisti compresi, ma purtrop-
po gli operatori hanno dovuto
fare i conti con condizioni me-
tereologiche avverse. "Un po'
di afflusso c'è stato, sia per Pa-
squa che a Pasquetta - afferma
Filippo Bacchiocchi, presiden-
te del Comitato Apriamo il cen-
tro - però di certo gli arrivi so-
no stati limitati a causa del mal-
tempo che non accenna a smet-
tere. Purtroppo il periodo è già
molto difficile per l'economia,
nessuno ci aiuta e le avversità
sono tante; crediamo che que-
ste giornate avrebbero potuto
portare più movimento, sia in
centro che per la città. Noi ce la
mettiamo tutta e cerchiamo di
organizzare più iniziative pos-
sibili, speriamo che questo im-
pegno venga ripagato".
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I giocattoli diventano protagonisti in centro
Domenica la seconda edizione. Bancarelle ed esposizioni in via Cavour, sessanta bambini coinvolti

Pergola

"Affidereste la città a chi, da as-
sessore provinciale al bilancio,
ha ridotto sul lastrico la Provin-
cia creando un debito di 120mi-
lioni di euro?"
E' l'interrogativo che rivolge ai
pergolesi il capogruppo provin-
ciale Antonio Baldelli, replican-
do al candidato sindaco di Per-
gola Unita e consigliere provin-
ciale uscente del Pd Graziano
Ilari. "Dal 2004 al 2009, du-
rante il suo assessorato, Ilari
ha portato il debito provinciale
da 95milioni a 120.024.824,34
di euro, con un aumento astro-
nomico di oltre 25milioni, del

27% in 5 anni. Ilari è uno di
quei politici responsabili di
aver ridotto la nostra Italia sul
lastrico e non pago di ciò ora si
candida pure a Pergola. I suoi
danni non finiscono qui, ci so-
no anche 47.574.949 di euro di
derivati tossici sottoscritti nel
dicembre 2004 e 2005 dall'as-
sessorato di Ilari, con scadenza
sino al 2030. Sono queste le ca-
pacità amministrative di cui si
vanta?" Baldelli illustra altri
aspetti del "curriculum negati-

vo" dell'ex assessore. "Ilari, che
nel suo mandato ha incassato
ben 200mila euro di indennità,
è stato componente di quella
giunta provinciale che autoriz-
zò la cava del Bifolco di Belli-
sio. Autorizzazione per cui si è
celebrato un processo per tan-
genti, reato poi prescritto, nei
confronti dell'ex vicepresiden-
te della Provincia e che è stata
dichiarata illegittima dal consi-
glio di Stato. Quale membro
della giunta provinciale, ha vo-
tato la privatizzazione della no-
stra acqua pubblica, affidando-
la a Marche Multiservizi, ossia
ad Hera, società, guarda un
po', con sede a Bologna".

Baldelli replica anche sui fi-
nanziamenti che Ilari dice di

aver portato a Pergola. "Crede
di portare in giro i Pergolesi
millantando di aver reperito
tre 3milioni di euro: fandonie,
Nell'elenco stilato, sono consi-
derati interventi stradali per
centinaia di migliaia di euro
fatti nei comuni di Mondolfo,
Cagli, San Lorenzo, Mondavio,
Monte Porzio. Lavori di nor-
male manutenzione eseguiti
nell'arco di ben 10 anni e non
certo per merito di Ilari. I per-
golesi devono sapere che nem-
meno un euro dei fondi in que-
stione è stato reperito da Ilari
ma finanziati dal Governo, tra-
mite l'annuale decreto del pre-
sidente del consiglio dei mini-
stri".
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IL FESTIVAL

VERSO ILVOTO

ILCONCORSO

I protagonisti della prima edizione dell’iniziativa dedicata ai bambini

Fano

Haricevuto ilpatrocinio
dell'assessoratoprovincialealla
Culturailconcorsodipittura
"Coloriamoun'azienda",
banditodalpastificio fanese
"PastadiMontagna"chesi trova
nellazona industrialedi
Bellocchierappresentauna
dellecomponentiproduttivedel
compartofanesepiùconosciute
all'estero.Solitamente lazona
industrialenonsipresentacon
unbell'aspetto;realizzataoltre
25anni fa,presentaunaviabilità
precariaeunaspetto
architettonicoalquantoamorfo.
Anchel'artepuòcontribuirea
qualificarel'immaginedella
economialocale.Alconcorso
possonoparteciparetutti,dalle
scuolesuperiori insu, inviando
entroilprossimo30giugnoun
bozzettodimurales alsito
info@pastadimontagna.it

Bozzetto di murales
per la zona industriale

Campagna elettorale infuocata per Castratori e Baldelli

μIl capogruppo provinciale Antonio Baldelli contesta il candidato Ilari: debito astronomico, i fondi sono stati finanziati dal governo

“La realtà pergolese ha bisogno di una guida sicura”

SanLorenzo inCampo

Un mix di persone con espe-
rienza amministrativa e giova-
ni con tanta voglia di impe-
gnarsi per San Lorenzo. Doma-
ni alle 18, presso la sala del con-
siglio, la lista civica "Progetto
Comune" presenterà il proprio
candidato alla guida di San Lo-
renzo in Campo, Valeria Bar-
tocci e gli aspiranti consiglieri

comunali. La candidatura dell'
avvocato Bartocci, con alle
spalle dieci anni di esperienza
amministrativa, sia come vice-
sindaco che assessore ai servizi
sociali, personale e politiche
giovanili, nasce da un progetto
condiviso dalla società civile e
da alcune forze politiche di
centrosinistra. In squadra, in-
sieme al candidato sindaco, fi-
gurano diversi assessori uscen-
ti. "Sono molto contenta e ono-
rata - sottolinea Bartocci - di es-

sere stata scelta come candida-
ta, cercherò di ricoprire al me-
glio questo ruolo, con grande
serietà ed impegno. Farò teso-
ro dell'esperienza maturata e
con l'impegno e l'entusiasmo
del gruppo che mi affianca, for-
matoda persone che hanno già
avuto incarichi amministrativi
e da alcuni giovani di valore,
cercherò di lavorare al massi-
mo per tutti i cittadini di San
Lorenzoin Campo".
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San Lorenzo in Campo, domani presentazione di Progetto Comune

Bartocci con il centrosinistra

FratteRosa

Il convento Santa Vittoria ospi-
terà domani e domenica il festi-
val della cucina sostenibile. Due
giorni di dibattiti e degustazioni
dedicati alle eccellenze del terri-
torio, organizzati dall'associazio-
ne Lis. Un festival che vuole co-
niugare cucina e tipicità locali al-
la sostenibilità ambientale, eco-

nomica e sociale. Domani, dalle
15.30, si parlerà di sostenibilità
e filiera corta nell'incontro "Em-
porio AE: esperienze del territo-
rio e l'azione dei Gruppi di Ac-
quisto Solidale" e di giovane
agricoltura marchigiana. Alber-
to Mazzoni dell'Imt; David So-
verchia, enologo; Sara Bracci,
sommelier; Ettore Franca, agro-
nomo, saranno i protagonisti
del dibattito su "Il Rosso Pergola
e gli autoctoni del nord delle

Marche: quali mercati?". Mode-
ra Alfredo Taracchini Antona-
ros. Alle 20 cena al ristorante
"La Graticola". Domenica pome-
riggio la premiazione del chal-
lenge Instagram
#ilcoccioincucina. A seguire
"Lardo ai giovani", preparazio-
ne del lardo nel coccio, in colla-
borazione con Io Nino. Al termi-
ne degustazione dei prodotti ti-
pici e della filiera corta locale.
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Degustazioni e dibattito al convento Santa Vittoria di Fratte Rosa

Weekend con la cucina sostenibile
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GIOVANNI GUIDI BUFFARINI

Altro che Bella Scema e il vampiro
Edward con sospetta paresi faccia-
le. Altro che Moritura e Divergente
con relativi cavalier serventi impal-
pabili. Qui non è questione d'amo-
razzi di plastica fra personaggi di
plastica, di sentimentalismo d'ac-
catto. Peter Parker e Gwen Stacy
stanno su un altro livello. Di tutte le
adolescenziali storie d'amore che
hanno infestato il cinema blockbu-
ster negli ultimi anni, la loro è l'uni-
ca davvero coinvolgente. Perché
Marc Webb è un ottimo regista e
un gran romantico, ricorderete il
piccolo, delizioso, amarissimo
"(500) giorni insieme". Perché tra i
bravissimi Andrew Garfield ed Em-
ma Stone c'è chimica, e la sceneg-
giatura di Alex Kurtzman, Roberto
Orci e Jeff Pinkner fornisce loro
scene ad alta temperatura e dialo-
ghi brillanti, nessuno scivolone nel-
lo stucchevole spinto, nessuna bat-
tuta di quelle che solo i lettori dei
romanzi di Stephenie Meyer posso-
no accogliere senza ridacchiare
scrollando la testa, costernati. La
love story sta al centro del film, ne
costituisce il principale punto di
forza. Le sequenze d'azione abbon-
dano, s'intende, e di buona qualità
(ma il 3D non amplifica il godimen-
to, serve giusto a beccarsi qualche
ragnatela, qualche scarica elettrica

in faccia: tutto sommato, preferia-
mo di no). Cattivi ce n'è fin troppi:
tre. C'è quello che odia Peter
Parker, c'è quello infuriato con
l'Uomo Ragno (brutte bestie i fan
che ti si rivoltano contro) e quello
che fa entrata in scena smargiassa
sparacchiando all'impazzata in fer-
rigna armatura presunta impene-
trabile, e finisce ko in quattro e
quattr'otto (deludente, ma quel che
precede lo scontro emoziona). Nel-
la tutina del supereroe Peter se la
spassa, gradasso anch'egli e biso-
gna capirlo, in fondo è solo un ra-
gazzo appena uscito dal liceo. Ogni
mattina, svolazzando fra i gratta-
cieli: "Cos'hai di bello oggi per me,
New York"? New York ha sempre
qualcosa per lui, fosse solo un bam-
bino da difendere dai bulletti. Ma i
problemi più gravi Peter non può
risolverli lanciando ragnatele. Una
valigetta è tutto ciò gli resta del pa-
dre che lo abbandonò bambino.

Perché se ne andò? Perché la zia
adorata è così reticente al riguar-
do? E Gwen: starle accanto potreb-
be metterla in pericolo. Lei si stufa
del tira e molla e chiude la relazio-
ne. E vince una borsa di studio a
Oxford. "Ma non ci sono criminali
anche a Londra"? Certo che sì, ma-
gari non tutti blu con le vene in bel-
la vista. I poliziotti inglesi dovranno
seguitare a contrastarli da soli, evi-
tando se possibile le figuracce dei
colleghi newyorchesi: ogni insegui-
mento ha conclusione ingloriosa,
le macchine accartocciate, il peri-
colo pubblico libero come l'aria. In-
fine c'è il problema del tempo. Le
lancette corrono implacabili, quel-
la frazione di secondo in più che ti
servirebbe disperatamente non ce
l'hai. E che la vita abbia valore e bel-
lezza proprio perché destinata a fi-
nire, è verità difficile da accettare,
in certi momenti.
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La testa di Johnny Depp
fluttua nel ciberspazio

L'Incontrada scaricata
e lo psicologo farlocco

Antico specchio malefico
genera immagini fittizie

Wes Anderson appronta
magnifica casa di bambole

GRAND
BUDAPESTHOTEL
Regia di:
WES ANDERSON
Con:
RALPH FIENNES, TONY
REVOLORI, MATHEU
AMALRIC, TILDA
SWINTON

L'ultimo Mazzacurati
un'allegra favola veneta

Signori,ilfantascientificopasticcioèin
tavola.Indigesto,èfattocon:spiritualismo
newage,piùomenostrampalateteoria
sullaintelligenzaartificiale,terroredella
scienza,imprestitidavarialtrifilmelibri,
dialoghidasghignazzo,unatramathriller
cheprovocasbadigliinserie,piùlatestadi
JohnnyDeppche,annoiataanch'essae
forseancorpiùdinoi,fluttuaebeteperlo
schermo.LoscienziatoJohnnylo
stendonosubitodeineoluddistimediante
proiettilealpolonio.Ilcorpomuoremala
menteno.ConnessaallaRete,cominciaa
espandersieacompiereprodigimedici.
Pfister,registadeb,èungrandedirettore
dellafotografiamailfilmèbruttoanche
visivamente,edèildifettopiù
imperdonabile

VanessaIncontradailfidanzatola
scaricasull'altare.Cadeindepressione,si
rivolgeaunopsicologo.Chenonèuno
psicologomanonhailcoraggiodidirlela
veritàperchédileis'èinnamorato
all'istanteevuolerivederla.Unaseconda
coppiaprossimaallenozzeentraincrisi,
edentrambisimettonoallaricercadiuno
svagovirtualeeilcasosifabeffesiloro:
chattanol'unoconl'altra.Lacommediaè
tuttaqua,inquestostanco,risaputogioco
degliequivoci.L'unicosketchchestrappa
ilsorrisoèriciclato:unaclassica
supercazzola,alristoranteoalbar,giànon
ricordiamopiù.Nonmancailgratuito
dettagliopatetico.Dispiacestroncare
un'operaprimamaPignottahafatto
propriounbuconell'acqua.Grosso.

Alcompimentodeiventunoanni,il
ragazzovienerimessoinlibertà.Lo
psichiatragarantiscechenonrappresenta
piùunpericoloperalcuno.Bambino,
ucciseilpadrecheavevaappenauccisola
madre.Lasorellamaggioreritieneinvece
chel'unicoresponsabiledellatragediasia
unantico,maleficospecchio.Loha
rintracciatoinunacasad'asteeriportato
nellavilladifamigliaperlaresadeiconti.La
sorellaharagione.IlgiovaneFlanagan
espandeunsuocortoeconfermadiavere
talento.Ilfilmintrecciapassatoepresente
evaleilbiglietto.Lospecchiogenera
immaginifittizie:lepaureeidolorosi
ricordidichiloguarda.Perchénondargli
unamartellataechiuderlalì?Micafacile:lo
specchiosadifendersi.

"Imieifilmnonsonopezzidivitamafette
ditorta",dicevaAlfredHitchcock.Fettedi
tortasonoifilmdiWesAnderson.Ocase
dibamboleabitatedatipieccentricicome
quellichesiincontranoalGranBudapest
Hotel,nellafantasticarepubblicadi
Zubrowska,EuropaanniTrenta.C'èil
conciergeimpeccabile,ilnuovolobbyboy
chesidisegnaibaffetticonlamatita,la
contessaclienteabitualechesente
prossimalafineeinfattimuore,manondi
mortenaturale.Esaltafuoriun
testamentochenonpiaceallafamiglia.
Ogniscenaun'invenzione(guardandoa
Lubitschenonsolo),uncasttuttestelle
tuttealmeglio.IlragazzinoTonyRevolori
èanch'egliperfetto.Unafestapergli
occhi,ilcervelloeilcuore.

IltestamentodiMazzacuratièuna
bizzarra,fiabescacommedialeggeracome
unapiuma.Unserenocommiatodallavita,
dall'amatopaesaggio(umano)della
provinciaveneta,dagliattoricheconlui
avevanogiàlavoratoecheritornanoanche
inruoliminimi,magaridoppi(igemelli
AntonioAlbanese).Jesolo.Iltatuatore
Mastandreael'estetistaRagonese,poveri
incannaentrambi,intraprendonolaricerca
delledodicisedieaformadielefanteincuila
detenuta,oradefunta,KatiaRicciarelli
avrebbenascostountesoro.Chefagola
anchealpreteBattiston.Unafolladi
stralunatipersonaggiabitailraccontoe
ciascunoviimprimeilsuosegnogentile.
Belloandarseneconquestagrazia,siapure
troppo,troppopresto.

TRANSCENDENCE
Regia di:
WALLY PFISTER
Con:
JOHNNY DEPP,
REBECCA HALL, PAUL
BETTANY, KATE
MARA, CILLIAN
MURPHY

TI SPOSO
MANONTROPPO
Regia di:
GABRIELE PIGNOTTA
Con:
GABRIELE PIGNOTTA
VANESSA INCONTRADA
CHIARA FRANCINI
FABIO AVARO

THE AMAZING
SPIDER-MAN 2
Regia di:
MARC WEBB
Con:
ANDREW GARFIELD,
EMMA STONE, JAMIE
FOXX, DANE DEHAAN,
PAUL GIAMATTI

OCULUS
Regia di:
MIKE FLANAGAN
Con:
KAREN GILLIAM,
BRENTON THWAITES,
KATEE SACKHOFF,
RORY COCHRANE,
ANNALISE BASSO

LA SEDIA
DELLA FELICITA'
Regia di:
CARLOMAZZACURATI
Con:
VALERIO
MASTANDREA,
ISABELLA RAGONESE,
GIUSEPPE BATTISTON

Lasecondaavventuradeipappagallini
aramacaoquasiestintiopresunti taliè
piùscatenataedivertentedellaprima.
Tuttouncarnevale,aRioonella
Amazzoniaprofonda.Cantieballi e fuochi
d'artificio,eunapioggiadigagchenon
concedetregua.E ilMessaggioecologista
amisuradibambinoc'èpurestavoltae
peròunavoltatantonondisturba. Il
pasticcioneBlu,ormaiassuefattoallavita
incattività, ritrova i suoisimili,maun
disboscatoresenzascrupolientra in
azione, l'interacoloniaè inpericolo.La
capibaraClara intona"Memory"euna
fierase lapappa.Lei, imperterrita,nella
panciadella fieraseguitaacantare.Nella
foresta ilgpsserveanulla, fornisce
indicazioniallucinanti.

WeekEnd NewYork RichardGerehaunanuovafiamma.
SitrattadiPadmaLakshmi,43anni,attuale
conduttricedi“TopChef”edexmogliedelloscrittore
SalmanRushdie.Gere,64annisitrovaancoranel
mezzodeldivorziodallamoglieCareyLowell.

Pappagalli in pericolo
nella profonda Amazzonia

Visto per voi Tre cattivi per Spidey

L’UomoRagno
innamorato

COMMEDIA

E’ l’ex moglie di Salman Rushdie

Nuova fiamma per Richard Gere

FILM DELLA SETTIMANA

FANTASCIENZA

RIO 2
Regia di:
CARLOS SALDANHA
Con:
FABIO DE LUIGI,
DOMITILLA D'AMICO,
PINO INSEGNO,
MARIO BIONDI,
CHIARA GIONCARDI

CINEFUMETTO

HORROR COMMEDIA COMMEDIA

ANIMAZIONE
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