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Il reportage

Pensioni, il piano del governo
Via prima, ma con il prestito
`I dipendenti restituiranno a rate i contributi anticipati dalle aziende

Palchi vip

L’intervista

I SERVIZI

Renzi è pronto amediare sul-
le riforme: «Sono fiducioso»,
ha confermato. Berlusconi
conferma il patto sulle rifor-
memaattaccaNapolitano.

Conti,Marincola e
Stanganelliallepag. 6, 7 e 8

L’analisi

I dubbi del laico
davanti allo show

Il messaggio

Quella santità
di governo

ROMA In pensione prima, con un
prestito da restituire poi a rate.
L’idea era dell’ex ministro del La-
voro Enrico Giovannini ed è stata
congelata con la caduta del gover-
no Letta. Ma il successore Giulia-
no Poletti l’ha raccolta e fatta sua.
L’ipotesi è questa:mandare in pen-
sione, con l’accordo delle aziende,
le persone alle quali manca anco-
ra un anno dal conseguimento dei
requisiti. Confindustria avrebbe
giàdato l’ok: toccherebbe infatti ai
datori di lavoroanticipare i fondi.

DiBrancoapag. 11

È lunedì, coraggio
Quando il motto
è “Yes, weekend”

L’esperta di dottrina:
«Ora Papato più forte»

Il campionato
Doppia Lazio
a Livorno (2-0)
Stasera la Juve
con il Sassuolo
Angeloni eDe Bari nello Sport

Il lutto
Addio a Boskov
portò la Samp
allo scudetto
E lanciò Totti in A
Mei nello Sport

I potenti del pianeta
tra selfie e commozione

In fila con l’iphone
spuntano le radioline

Un milione di persone a Roma per la canonizzazione dei Papi Roncalli e Wojtyla

Alessandro Campi

P
erché questi due Papi san-
ti nell’epoca di France-
sco? Quali messaggi ci
giungono da questo stra-

ordinario evento in questomo-
mento della chiesa e dell’uma-
nità? La risposta a questi inter-
rogativi è emersa puntuale dal-
la grande celebrazione che si è
svolta ieri in una Piazza San
Pietro gremita come nelle mi-
gliori occasioni, prendendo
forma sia nelle parole di Papa
Bergoglio all’omelia, sia nei
molti gesti pubblici che hanno
accompagnato la proclamazio-
ne di santità di Giovanni XXIII
e di Giovanni Paolo II. La cor-
nice è stata impressionante.
Circa 800mila persone presen-
ti, che hanno fatto da corona a
duepontefici viventi, 150 cardi-
nali, 850 celebranti.

Continuaapag. 18

FrancoGarelli

L’anniversario
Sergio Leone,
il grande maestro
del western
imitato negli Usa
Ferzetti eMartinico a pag. 17

Buongiorno, Vergine! Dopo
qualchebreve momentodi crisi
spirituale (quella economica
l’avete accusata menodegli
altri) ritroverete voi stessi. Con
Lunanuova in Toroaumenta
anche la forza del barbuto
Giove, Zeusper i Greci, che
comincia a gettaremonete
d’oro sulla vostra vita.
Magnifico abbraccio adistanza
conPlutone, risveglia la
passionalità, propizia nuovi
innamoramenti di fuocogià
durante il primo weekenddi
maggio –Venere torna a
pensare a voi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 25

VERGINE, LA CRISI
È GIÀ SUPERATA

La politica
Renzi: «Senato, sono pronto a mediare»
Berlusconi: non rompo. E attacca il Colle

N
ei momenti solenni che si
ha la ventura di vivere,
dinnanzi ai grandi appun-
tamenti nei quali ci si tro-

vapiùomeno fortunosamente
coinvolti, gli interrogativi e i
pensieri che vengono allamen-
te quasi mai sono all’altezza di
ciò che si ha dinnanzi. Più che
profondi ci si scopre banali o
forse soltanto semplici e nor-
mali, preda di suggestioni che
sono inevitabilmente contrad-
dittorie, di curiosità persino in-
fantili, al limite dell’irriveren-
za, di impressioni che si acca-
vallano senza alcunordine.

Continuaapag. 18

La giornata
E dal cielo plumbeo
uscì il raggio di sole

«Due Santi coraggiosi»«Due Santi coraggiosi»

FrancaGiansoldati

E
ccole ledivisioni temuteda
Stalin, quando il dittatore
sovietico si arrovellavaper
capire sucosapoggiasse il

poteredellaChiesa: «Maquante
divisioniha il Papa?»

Apag. 2

Apag. 3

Servizi dapag. 2 apag. 5

Lombardi eTroiliapag. 4

Cirilloapag. 3

AntonelloDose
eMarcoPresta

L
aCnnhacondottouno studio
sugli usi e costumi dei Paesi
del mondo, stilando la lista
delle dieci cose che in Italia si

fannomeglio (esclusi i ravioli ri-
cotta e spinaci). Al primo posto
c’è l’adulazione. Un contributo
rilevante a questa opinione lo ha
dato, probabilmente, il premier
Matteo Renzi quando, in confe-
renza stampa di fronte a Obama,
ha dichiarato che il celebre mot-
to del presidente Usa “Yes we
can”vale anchepernoi.

Continuaapag. 18

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 28/04/14-N:RCITTA’

2

Lunedì 28Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Eccole le divi-
sioni temute da Stalin, quando il
dittatore sovietico si arrovellava
per capire su cosa poggiasse il
potere della Chiesa, chiedendo e
richiedendo: «Ma quante divisio-
ni ha il Papa?» Dall'alto del co-
lonnato ne potevi misurare l’en-
tità, ed erano sterminate eppure
ordinatissime, sapientemente di-
stribuite nei primi settori della
piazza. E poi man mano che lo
sguardo si allontanava abbrac-
ciando l'orizzonte, le singole per-
sone si andavano restringendo
l’una all’altra, sempre più, quasi
fondendosi, fino ad amalgamar-
si in una distesa umana, colora-
ta, variopinta, rutilante. Allegri
nonostante la notte all’addiac-
cio, per molti di loro, sdraiati su
un marciapiede, con una coper-
ta termica addosso, o sotto un
portico, o dentro qualche canoni-
cao suunprato.

MELTING POT
Brasiliani, francesi, ucraini,
croati, americani, canadesi. Me-
scolati, per un giorno, in una so-
la identità di popolo. Polacchi so-
prattutto. Tanti. Una moltitudi-
ne. I pellegrini polacchi, per il
Gran Giorno, sono arrivati con
ogni genere di mezzo, persino in
bicicletta, per festeggiare San
Giovanni Paolo II, il quale per lo-
ro è come fosse un padre della
Patria, al pari degli eroi storici
che riposano alWawel, il Castel-
lo di Cracovia. Gli riconoscono
un ruolo fondamentale nella sto-
ria nazionale, per come ha sapu-
to imporre a Varsavia (e a Mo-
sca) la via pacifica della demo-
crazia, senza che venisse versato
una sola goccia di sangue. Erano
tempi difficili, e ora sembrano
lontanissimi. Unmilione di pelle-

grini, meno dei tre preventivati
inizialmente per la canonizzazio-
ne del secolo. Sempre un bel nu-
mero, includendo le «divisioni»
dei pellegrini che si affollavano
in piazza san Pietro, dilagando
in tutta via della Conciliazione,
fino a lambire i contorni di Ca-
stel Sant'angelo e le viuzze di
Borgo, e tutti i nutriti gruppi di
fedeli che le forze dell'ordine ave-
vano via via dirottato nelle piaz-
ze storiche, davanti ai maxi-
schermi, visto che in Vaticano
giàalle 7 delmattinononc'erano
più posti in piedi. La città ha ret-
to bene l'urto. Tutti i settori inte-
ressati - traffico, sicurezza, pia-
no sanitario, volontari, Protezio-
ne Civile - si sono integrati lavo-
rando a fianco della Gendarme-
ria vaticana, alla quale è stato da-
to il compitodi fare da cinghiadi
trasmissione per tutte le infor-
mazioni sensibili, al fine di ga-

rantire il miglior risultato. E co-
sì, tolto qualche disagio inevita-
bile e contenuto, l'evento religio-
so dell'anno, il più massmediati-
co della storia (si calcolano 2mi-
liardi di persone collegate), è fila-
to liscio come l'olio. Un po' di cal-
ca alle transenne, qualche sveni-
mento per la stanchezza, due
bambini polacchi persi e poi ri-
trovati, diversi bagni chimici re-
si inutilizzabili dal troppo uso,
maxischermi un po' piccoli ri-
spetto alla collocazione, tanto da
esseredefiniti “minischermi”.

MIRACOLI
Persino il tempo è stato collabo-
rativo. Minacciava scrosci vio-
lenti di pioggia durante le ore
mattutine, proprio a cavallo del-
la cerimonia. Lo diceva il meteo.
Invece il cielonuvolo si è lasciato
spazzare da un provvidenziale
venticello freddo, che ha salvato

dall’acqua i pellegrini. Sarebbe
stato ovviamente un disastro, so-
prattutto per le migliaia di disa-
bili che assistevano alla messa
sulle carrozzelle, collocati nel
primo settore a destra della piaz-
za, di fianco all'area degli spon-
sor, praticamente dirimpetto a
quello delle autorità. E infine il
Cielo ha benedetto l’evento, a
modo suo: uno sprazzo di luce è
filtrato vigoroso dalla nuvola-
glia, illuminando e riscaldando
l’emiciclo berniniano, proprio
nelmomento in cui Papa France-
sco terminava di pronunciare la
formula latina: «beatos Ioannem
XXIII et Ioannem Paulum II san-
ctos esse decernimus et defini-
mus...», «dichiariamo e definia-
mo santi i beati Giovanni XXIII e
GiovanniPaolo II».
Il fuori programma meteo ha

animato il popolo di Twitter, do-
ve si impennavano cinguettii

esaltati: «Miracolo». «È merito
dei santi e delle loro preghiere.
Veglierannosudinoi».

L’EMOZIONE DEI RICORDI
La cerimonia, al tempo stesso so-
bria e solenne, esattamente co-
me la volevaFrancesco, è andata
avanti senza scossoni, seguendo
un percorso liturgico alleggerito
rispetto ad analoghi riti sotto il
pontificato precedente. Al mo-
mento fatidicodell'iscrizionedei
beati all'albo dei santi, dalla folla
è partito un applauso, prima ti-
mido e poi più caloroso. Non le
esplosioni di gioia incontenibile
che salutarono la beatificazione
di Wojtyla nel maggio del 2011,
quando una gigantesca ola, ac-
compagnata da unboato incredi-
bile avevamesso in difficoltà per-
sino le dirette tv a causa del gran
chiasso attorno. Stavolta l'emo-
zionedei ricordi sembrava avere

il sopravvento sulla immediatez-
za, catturando così la gioia indi-
viduale inunbattimanidiscreto.

APPLAUSOMETRO
L'applausometro - strumento ra-
pido e spontaneo capace di cap-
tare gli umori della folla - si è
messo in moto quattro volte. La
prima quando sul sagrato è ap-
parso Ratzinger, con indosso gli
stessi paramenti liturgici di tutti
gli altri cardinali, e lentamente è
andato a sedersi in fondo, in una
delle ultime sedie destinate agli
emeriti; la seconda, quando
Francesco ha proclamato i due
santi; la terza, quando il presi-
dente Napolitano, dirigendosi
nel settore delle autorità, è anda-
to a salutare il Papa emerito; la
quarta al momento dell'abbrac-
cio fraterno tra il pontefice in ca-
rica equello in pensione.

POKER
Totale Papi sul sagrato: quat-

tro, due viventi e due defunti,
simbolicamente presenti nei reli-
quiari d'argento contenenti pez-
zi ex corpore appartenuti a Ron-
calli e a Wojtyla. «Sono stati due
uomini coraggiosi» ha detto di
loroPapaBergoglio, «nonhanno
avuto vergogna della carne di
Cristo, non si sono scandalizzato
di Lui, della sua croce, non han-
no avuto vergogna della carne
del fratello, perché in ogni perso-
na sofferente vedevano Gesù».
Coraggiosi ma anche buoni.
«Hanno conosciuto le tragedie
del XX secolo ma non ne sono
stati sopraffatti. Più forte, in lo-
ro, era Dio, la fede, la misericor-
dia». Molti, moltissimi pellegri-
ni, soprattutto quelli che sonogli
cresciuti con l'immagine del Pa-
pa polacco sotto agli occhi, si so-
noabbandonati al pianto.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Bergoglio: «Entrambi hanno vissuto
le tragedie del Ventesimo secolo
ma non ne sono mai stati sopraffatti»

«Santi due uomini coraggiosi»

1milione
Il numero delle persone
arrivate da tutto il
mondo che ieri
mattina hanno assistito
all’evento

`Canonizzazione di Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II seguita da un
milione di persone in piazza S. Pietro

L’ABBRACCIO
A sinistra, Papa Francesco abbraccia prima
dell’inizio della cerimonia il Pontefice emerito
Ratzinger. Qui sopra, un cardinale legge
l’inserto del Messaggero sulla canonizzazione.
Sotto, alcuni sacerdoti “armati” di telecamere,
macchine fotografiche, tablet e smartphone

`Ratzinger sceglie di sedersi in fondo
Capitale assediata, tanti i pellegrini
arrivati a Roma perfino in bicicletta

2.630
Ivolontaridella
Protezionecivilein
campoafiancodegli
uominidelleforze
dell’ordineedeivigili

CITTA’DELVATICANOIlPapa
hastabilito le festeper inuovi
santi.Ricorrerannoentrambe
inottobre.Lememorie
liturgichedeiduepontefici
sonostatediffusedopo la
proclamazioneavvenuta ieri
mattinaasanPietronel corso
diunacerimoniaallaquale
hannoassistitounmilionedi
persone.Ricorreranno
rispettivamente l'11ottobree il
22ottobre.Laprimadata
Francesco l’havoluta far
coinciderecon l’anniversario
dell'iniziodelConcilio
VaticanoII, apertodaGiovanni
XXIII50anni fa.Unevento
epocalechehacambiatoe
modernizzato laChiesa,

aiutandolaarivedere il
rapportocon lealtrereligioni,
congli ebrei, con i laici, con le
donne,con ilmondodella
politica.SanGiovanniXXIII era
convintodi chiudere ilConcilio
dopounsolasessione, e invece,
andòavantiperquattroanni.
Fupoi chiusonel 1965daPaolo
VI.Ladatacheriguarda
GiovanniPaolo II, invece, è
stata fissataper il 22ottobre,
iniziodelPontificatodelprimo
ponteficepolaccodellaStoria.
Lamemoria liturgicapuò
essere facoltativa, seè lasciata
al celebrante la
commemorazionedel santo,
odobbligatoria, se lo impone il
calendario liturgico .

I giorni della loro festa: 11 e 22 ottobre

Il nuovo calendario

LA RELIQUIA
Floribeth Mora Diaz, la donna
miracolata da Giovanni Paolo
II, porta la reliquia di Wojtyla
per consegnarla a Papa
Francesco durante la
cerimonia
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Il premier Matteo Renzi, ieri, ospite di In mezz’ora su Rai Tre. A destra, l’aula del Senato

L’INTERVENTO
ROMA Matteo Renzi, dopo l’incon-
tro di sabato con Napolitano, ha
confidato di sentirsi a un passo
dal traguardo sulle riforme, e ieri,
ospite di Lucia Annunziata a ”In
mezz’ora“ conferma di essere fi-
ducioso che sul nuovo Senato
«troveremouna soluzione», argo-
mentando che la linea su cui ci si
muove e che «può essere un pun-
to dimediazione, è che i consiglie-
ri regionali individuano al pro-
prio interno il consigliere che an-
drà al Senato». Il premier indica i
punti su cui c’è l’accordo e quelli
su cui non c’è. Tra i primi mette
l’unanimità sul superamento del
bicameralismo perfetto, il no al
voto su fiducia e bilancio a palaz-
zo Madama e il no all’indennità
per i senatori. Differenze di opi-
nione si registrano invece tra chi -
osserva Renzi - «vuole eleggere
direttamente i senatori tra i consi-
glieri regionali e chi vuole che i
consiglieri regionali eleggano chi
va in Senato». «Tema importan-
te», ammette il premier aggiun-
gendo però che «a fronte della ri-
scrittura totale della formadi Sta-
to troveremo una soluzione».
Quanto ai tempi dell’agognata ri-
forma, Renzi afferma di «non vo-
lersi impiccare a una data. Ho già
detto di pensare che ci siano le

condizioni per un primo voto en-
tro il 25 maggio, ma se arriva il 5
giugnonon cambianiente».

NIENTE STOP ALLE RIFORME
Interrogato sul presunto stopalla
riformapronunciato da Berlusco-
ni a ”Porta a Porta“, il capo del go-
verno osserva: «Sarei disonesto
se dicessi che qualcosa non è ac-
caduto. Berlusconi ha messo un
paletto negativo poi ha recupera-
to e ha detto: ”sono le nostre rifor-
me“.Ha chiesto di cambiare alcu-
ne cose, io credo che sia legittimo
ascoltare Berlusconi, Grillo e
chiunque dica la sua. A partire
dallaminoranza del Pd che abbia-
moascoltatopiù volte».
Un riscontro positivo alle paro-

le del premier è venuto dallo stes-
so Berlusconi: «Non ho mai detto
di aver rotto il patto con Renzi»,
ha detto l’ex Cav in una mega in-
tervista a Canale5, ricordando
che «in Consiglio dei ministri
Renzi aveva deciso autonoma-

mente, senza ascoltarci, che il Se-
nato avrebbe dovuto essere com-
posto da sindaci e che il capo del-
lo Stato avrebbe indicato 21mem-
bri. Noi subito abbiamo detto che
non eravamod’accordo e quando
ho incontrato Renzi abbiamo tro-
vato subitounaccordo».
Apertura al dialogo, dunque,

da parte del premier con l’ex Ca-
valiere e con il guru pentastellato
sulle riforme ma chiusura netta
sul «populismo» che li accomu-
na. Di qui l’affondo a doppio ta-
glio di Renzi che, partendo dalla
gaffe diBerlusconi sui tedeschi e i
lager nazisti, dice che la frase del
leader di FI «è sbagliata e inaccet-
tabile. Così come era inaccettabi-
le e vergognosa quella di Grillo
sulla Shoah. Berlusconi e Grillo
sono due facce della stessameda-
glia. Non sono interessati alla fra-
se in sé ma alle ripercussioni che
puòdare in termini di voti».
L’intervista non manca di toc-

care la vexata quaestio delle co-
perture per gli alleggerimenti Ir-
pef. E Renzi: «Altro che coperte,
per lemisure c’è un piumone. Pa-
doanè statomolto rigoroso. Io gli
sono grato. Il rigore dei conti pub-
blici italiani non ha paragone. I
dati alla finemiglioreranno, avre-
mo sorprese in positivo non in ne-
gativo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, Renzi apre
ai senatori eletti
tra i consiglieri regionali

ANSA

Il Patto del Nazareno
Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro di gennaio

LEGGE ELETTORALE

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

RIFORMA TITOLO
V COSTITUZIONE

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

NUOVO SENATO

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale

Circoscrizione su base provinciale
o subprovinciale

Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi

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

IL PREMIER:
SUI CONTI SORPRESE
POSITIVE, IL DECRETO
SUL CALO DELL’IRPEF
È STATO COPERTO
CON UN PIUMONE

`«Berlusconi e Grillo populisti, due facce della stessa medaglia»
L’ex Cavaliere assicura: non romperò io il patto sulle riforme
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Ipartiti sonoancora
divisi sualcuni
dettaglidellanuova
leggeelettorale. In
particolaresulla

possibilitàdi inserire le
preferenzeesulle sogliedi
sbarramento.

Il progettodel governo
prevedeche i futuri
senatorinonsiano
elettidalpopolo.Una
partedei senatori

vorrebbe lasciareagli elettori
lapossibilitàdidesignare i
consiglieri regionali che
andrannoinSenato.

Anchesui tempidelle
riformenonc’èunità
divedute. Il governo
vorrebbeche l’auladel
Senatovotasse la

primaletturadella riforma
Costituzionaleprimadel 25
aprilemaèassaiprobabile che
ilvotoslitti agiugno.

Nuova legge elettorale
i partiti sono divisi

I tempi delle riforme
e il voto per Strasburgo

A Palazzo Madama
nominati oppure eletti

2

IL RETROSCENA
ROMA Malgrado si definisca un
«Papa-boy», dopo aver cenato
con il socialista e primo ministro
francese Manuel Valls, Matteo
Renzi non ha dubbi: «Io sono più
di sinistra». Per dimostrarlo è
pronto anche a rispolverare la pa-
rola «compagno», a patto però
che il Senato approvi il ddl costi-
tuzionale almeno in Commissio-
neprimadelle elezioniEuropee.

PREGIUDIZI
Ieri pomeriggio, nel corso della
trasmissione InMezzora, il pre-
mier si è sottoposto ad una sorta
di esame del sangue evocando i
provvedimenti di sinistra fatti dal
governo in «meno di sessanta
giorni» e citandomolti esponenti
della sinistra italiana - da Berlin-
guer a Bersani, passando per Vel-
troni - che hanno auspicato la fi-
ne del bicameralismo perfetto,
una macchina istituzionale più
efficiente e una legge elettorale
con il ballottaggio. Un modo per
sostenere che il suo progetto è in
linea con quanto la sinistra - dei
professori e non - ha sempre so-
stenuto anche se, spiega il pre-
mier, c’è «una parte del gruppo
dirigente del mio partito che non
discutemavivedi pregiudizi».
L’appuntamento è per domani

quando Matteo Renzi incontrerà
i senatori del Pd, e per la prossi-
ma settimana al seminario di stu-
dio sulle riforme durante il quale
sfileranno costituzionalisti di an-

tica data, e molteplici proposte,
che passeranno al vaglio i proget-
ti del ministro Boschi. Un aiuto a
tenere la barra dritta, in modo da
nonperdere il filo delle riforme, è
arrivato ieri l’altro dal Capo dello
Stato che ha suggerito al premier
di avviare una costruttiva media-
zione inmodo da evitare prove di
forza che potrebbero non bastare
per i previsti quattro passaggi
parlamentari. Una sponda, quel-
la del Quirinale, che serve al pre-
miermache sinora è forse servita
anche al senatore Vannino Chiti
per non restare isolato con la sua
propostadi Senatoelettivo.
Renzi accetta di valutare l’idea

avanzata dal senatore Russo (Pd)
e dal correlatore Calderoli (Lega)
di far eleggere i senatori in quota

ai consigli regionali, ma non si fi-
da ancora, teme la palude, la vo-
lontà del ceto politico di riprodur-
si e, soprattutto, che il dibattito
sulle modalità di nomina possa
aprirealtri capitoli - a cominciare
dalle competenze - che potrebbe-
ro compromettere la fine del bica-
meralismo.

TIMING
Il tentativo di melina del Cavalie-
re non preoccupa il premier
quanto le trappole dei suoi che al
Senato hanno allestito barricate
potendo contare sulla resistenza
esistente in tutti i gruppi e sulla
contrarietà dei grillini. Il premier
avvia oggi il confronto forte del-
l’accordo conBerlusconi,ma con-
tinua a ragionare in solitaria. Tie-
ne fermo il timing dei lavori della
Commissione che dovrebbero li-
cenziare il testo dalla prossima
settimana e, soprattutto, conti-
nuaa ricordare che «per strada la
gente mi ferma e mi dice di non
mollare». «Il Pd è compatto», so-
stiene ottimista Lorenzo Guerini
che da vicesegretario del partito
si dice convinto che «non ci sa-
ranno scherzi» e che anche lami-
noranza voterà il testo che i capi-
gruppo Zanda e Finocchiaromet-
teranno insieme. Presentare un
partito monolite serve a Renzi
per chiedere al Cavaliere il rispet-
to dei patti e dimostrare all’eletto-
rato grillino che abita a palazzo
Chigi chi «apre le scatolette di
tonno»e cambiadavvero.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1

I nodi

3

Beppe Grillo

Ultima offerta alla fronda Pd:
ma l’impianto non si stravolge

`«Non mi impicco a una data». Però vuole
l’ok in commissione prima delle elezioni

BeppeGrillo sceglieAgorà
(Rai3) cheoggimanderà inonda
unasua intervistaesclusiva. « Se
ilMovimento5Stelle vincerà le
Europee, andròdaNapolitanoe
chiederòdipoteravere il
governo.Prepareremouna
squadradigoverno», spiega
Grillo.Mentresull’incontrodi
sabato traRenzi eNapolitano
dice: «PerchéRenzièandatoal
Colle?PerdireaNapolitanodi
richiamareBerlusconi,
altrimenti vince ilM5S.Renziha
bisognodiBerlusconi».

«Se vinciamo le Europee chiedo il governo»

Il leader Cinquestelle

`«Il bicameralismo perfetto va superato»
I riferimenti a Berlinguer, Prodi e Veltroni

TORNANO I FORDBLUEDAYS

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

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

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

all'interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 5,53%. L’offerta finanziaria non è valida per Fiesta Plus 3 porte 1.4 GPL 92 CV. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e

termini dell'offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

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

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

ford.it
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Silvio Berlusconi ieri su Canale 5

`Il Presidente ringrazia
il Papa per la telefonata
in ospedale a Pannella

Il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano

IL CASO
ROMA Nella campagna elettorale
del Cavaliere irrompe il fattore
«F»: Francesca. «Non accetto le
calunnie su di lei, vorrei proteg-
gerla. E poi non deve stupire se
una persona come Francesca
stia a vicina ame, in fondo c’è po-
ca differenza d’età, solo mezzo
secolo». Berlusconi lo dice nel sa-
lotto di BarbaraD’Urso, a Canale
5, ormai appuntamento fisso
dell e sue domeniche pomerig-
gio. Un’ora prima, all’Arena,
ospite diGiletti, era stato il consi-
gliere di fiducia Giovanni Toti a
tessere l’elogio della Pascale,
«appassionata di politica», «mol-

to preparata», che ha deciso «di
fare un passo indietro e non ave-
re in ruolopubblico».

L’AMICO DEGLI ANIMALI
Due indizi non bastano a fare
una prova, certo. Ma il sospetto
che sotto sotto si celi un cambio
di strategia è forte. Il leader az-
zurro si spinge oltre. Promette
pensioni minime a 800 euro e il
veterinario gratis grazie all’im-
pegno dei club di FI. Nessuna pa-
rola invece sulla gaffe anti-tede-
sca. In quanto ai servizi sociali,
«aspetto una telefonata, domani
mi farnano sapere». Ma diceva-
mo della Pascale. Dall’emiciclo
ristretto del Cav è filtrata l’ipote-
si che a non giovare ai sondaggi

sia la vicinanza della giovane fi-
danzata. Invidie? Forse. Nel dub-
bio è partita però la controffensi-
va per ridisegnare il vestito da in-
dossare da qui al voto. «France-
sca è una sinfonia, c’è dentro tut-
to, mi ha sostenuto anche nei
momenti più delicati - ha flauta-
to in tv il leader - Io lavoro sem-
pre fino alle 2 e mezza di notte e
lei legge per aumentare la pro-
pria istruzione, è una curiosona,
è è una enciclopedia vivente». E
ancora: «Ha un grande intuito,
capisce subito tutte le situazioni
e le persone. E ha sempre ragio-
ne lei, riesce a leggere nellamen-
te quello che sto pensando, ecco
perché mi devo tenere sempre
conpensieri puri».

Dei circa 60minuti passati ne-
gli studi di ColognoMonzese più
di un terzo Berlusconi li ha tra-
scorsi parlando della sua compa-
gnaFrancesca. Solouncaso?

LE MIE RIFORME
Parolinemenodolci l’expremier
le ha dispensate al «simpatico
tassatore» Renzi, accusato di

aver prelevato dai conti correnti
degli italiani 775 milioni in 64
giorni. Insomma, Berlusconi
non si sente finito. Teme una
«damnatio memoriae», rivendi-
ca «le 40 riforme fatte in 9 anni
di governo». E ripete programmi
che fanno parte dei suoi cromo-
somi: l’elezione diretta del presi-
dente della Repubblica; le accu-
se al capo dello Stato, perché «se
non mantenni la promessa fatta
alla Merkel e a Sarkozy, che poi
organizzarono il noto siparietto
con lo scambio dei sorrisini, fu
perché mi fece la scortesia di
non firmare un decreto legge». Il
dito resta sempre puntato con-
tro le toghe rosse, i giudici della
Corte costituzionale, «scelti dal-
la sinistra». Per risalire la china
il Cavaliere ha deciso attaccare
tutto e tutti, fino a mettere sul
suo spiedo anche Grillo, finora
accuratamente aggirato. Ecco al-
lora che l’ex comico diventa
«uno sfasciacarrozze senza nes-
suna proposta propositiva», l’uo-
mo «che ha portato in Parlamen-
to solo degli urlatori». Si rivolge
ai 28 milioni di italiani «che non
votano o votano l’antipolitica»,
bacino che farebbe la felicità di
chiunque. Senzadimenticare «la
realtà che Dudù mi ha fatto sco-
prire», «i 7milioni di italiani che
possiedono un cane e i 12 che al-
levano un gatto». Se sarà perce-
zione geniale lo sapremo solo il
25maggio.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPELLO
ROMA «E' ora di fare il punto sulle
misure adottate e da adottare, an-
che inossequio allanota sentenza
della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo». Il dibattito parlamen-
tare sull’emergenza carceri, e in
particolare su eventuali misure
straordinarie di indulto o amni-
stia, è rimasto sotto traccia per ol-
tre seimesi. E così Giorgio Napoli-
tano torna a sollecitare una rifles-
sione. D’altronde, quel suo mes-
saggio del 7 ottobre scorso parreb-
be caduto nel vuoto. L’occasione
al Capo dello Stato la offre, ieri, il
ringraziamento a Papa Francesco
per la telefonata fatta l’altro gior-
no a Marco Pannella, il leader ra-
dicale che «si espone anche ad un
grave rischio per la sua salute per
perorare la causadellemigliaia di
detenuti ristretti in condizioni di-

sumane in carceri sovraffollate e
inidonee». L’ennesimo monito di
Napolitano arriva esattamente a
unmese dalla scadenza di un ter-
mine, il 28maggio prossimo, con-
cesso dalla Corte di Strasburgo al-
l’Italia per mettersi in regola. In
gioco non c’è solo l’immagine del
nostro Paese che rischia di assu-
mere la guida del semestre euro-
peo con il pesante fardello di una
condanna per ”trattamento inu-
mano e degradante” dei detenuti.
Ma anche il contraccolpo econo-
mico che ne deriverebbe: multe
tra i 50 e i 100milioni di euro l’an-
no, tenuto conto che i ricorsi di de-
tenuti italiani pendenti presso la
Corte europea sonocirca tremila.

LE MISURE
Suquest’ultimo fronte, ilministro
della Giustizia Andrea Orlando,
già andato a Strasburgo lo scorso
marzoe inprocintodi ritornarvi a
metà maggio, ha ipotizzato un
provvedimento del governo che
introduca un «rimedio compensa-
tivo» (vale a dire risarcimenti eco-
nomici) solo per chi abbia già ter-
minatodi scontare la pena in celle
sovraffollate. Senza un risarci-
mento interno, infatti, i ricorsi al-
la Corte di Strasburgo rischiano
di costare all’Italia una media di
circa 13mila euro a persona. Ma
questo è solo il tassello di una
strategia che passa attraversomi-
sure alternative al carcere, depe-
nalizzazione eminore ricorso alla
custodia cautelare contenuti in
ddl parlamentari, decreti gover-
nativi già approvati (l’ultimo è del-
l’ex ministro Cancellieri) o in
provvedimenti in corso di conver-
sione parlamentare. I risultati già
si vedono: i detenuti che nel 2009
avevano toccato il picco di 69mila
sono arrivati a meno di 60mila
(59.700 a ieri) contro una capien-
za di 48mila posti (di cui però cir-
ca 4.500 in ristrutturazione). Spa-
zi inferiori ai tre metri quadri a
detenuto non ce ne sono più. Re-
sta da vedere se questi numeri, in-
coraggianti, convinceranno Stra-
sburgo a concedere all’Italia un al-
tro periodo di tempo per termina-
re di mettersi in regola. In Parla-
mento, intanto, la strada amisure
eccezionali di clemenza resta
sbarrata dal Pd di Renzi, che pre-
ferisce puntare su «rimedi struttu-
rali» epiùduraturi nel tempo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi punta tutto
su Francesca e Dudù
Poi attacca il Quirinale

Pressing di Napolitano
per l’emergenza carceri
«È tempo di intervenire»

`Show in tv tra famiglia e buoni sentimenti: Pascale è una sinfonia
«Il Colle? Feci brutta figura con l’Europa. La Consulta è di sinistra»

«PER I SERVIZI SOCIALI
ASPETTO LA CHIAMATA
DELLA SACRA FAMIGLIA»
LA PROPOSTA:
PENSIONI MINIME
A OTTOCENTO EURO

STRASBURGO CHIEDE
ALL’ITALIA DI METTERSI
IN REGOLA
ENTRO IL 28 MAGGIO
DOPO SCATTERANNO
LE SANZIONI EUROPEE
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300
È, in migliaia di euro,
la cifra staziata per le
europee dal Nuovo
Centrodestra, partito
che si autofinanzia.

3,3
È, in milioni, la cifra
stanziata dal Pd
per le elezioni europee.
Cinque anni fa
furono spesi 13 milioni.

180
È, in migliaia di euro,
il tetto medio di spese
elettorali in vigore
per ogni candidato
alle prossime europee.

IL FOCUS
ROMA Chi si è accorto della cam-
pagna elettorale europea scagli
la prima pietra. Manifesti in gi-
ro? Si contano sulle dita delle
mani e solo nelle grandi città.
Poi, per la prima volta da 20 an-
ni, Forza Italia non ha attuato la
”pre-campagna”, cioè non ha af-
fisso maxi-manifesti 6X3 o no-
leggiato aerei traina-striscioni o
effettuato iniziative pubbliche
prima che scattasse l’obbligo di
utilizzare solo gli spazi previsti
dalla legge. Una decisione a suo
modo storica per un partito che
solo l’anno scorso, dopo la con-
danna di Berlusconi e prima di
puntare alla caduta del governo
Letta, effettuò una campagna di
propaganda in pieno agosto e
sulle spiagge fra lo stupore dimi-
lioni di italiani in costume da ba-
gno.
Vuoi per il relativamente mo-

desto significato politico, vuoi
perché sono previste le preferen-
ze (e dunque spetterà ai singoli
candidati darsi da fare per con-
quistare il seggio), vuoi infine
per la mancanza di quattrini,
quella per le prossime elezioni
europee sarà laprimacampagna
elettorale veramente lowcost.

LA DIETA
I partiti stanno tirando la cin-
ghia per via dei tagli al finanzia-
mento pubblico varati prima da
Monti (-50%) e poi da Letta (azze-
ramento dei fondi restanti in tre
tappe entro il 2017). E le prime ci-
fre che frullano intorno a queste
elezioni dimostrano quanto la
dieta sia ferrea. Il Pd ha deciso di
stanziare per queste elezioni 3,3
milioni di euro. Cifra sideral-
mente più bassa di quella spesa
cinque anni fa che, alla fine, rag-
giunse quota 13 milioni di euro.
Forza Italia nonha nemmeno fis-
sato un vero e proprio tetto di bu-
dget per le europee. «Spendere-
mo il giusto per alcune iniziative

nazionali e a sostegno della pre-
senzadel presidenteBerlusconi -
dice Ignazio Abrignani, respon-
sabile elettorale di Forza Italia -
Spingeremo per legare ancora di
più le europee alle amministrati-
ve per le quali voterà lametà cir-
ca del corpo elettorale e questo
elemento costituirà una spinta
forte per molti italiani ad eserci-
tare il lorodiritto al voto».

Budget ridotto all’osso anche
per il Nuovo Centro Destra gui-
dato da Angelino Alfano. Per le
iniziative nazionali il tesoriere
ha stanziato solo 300 mila euro.
Non potrebbe essere diversa-
mente per un partito poco più
che neonato e che pertanto vive
soprattutto dell’autofinanzia-
mento dei suoi eletti (1.000 euro
al mese per deputati, senatori ed

europarlamentari).
Pochissimi soldi infine - ma

questa non è una novità - anche
sul versante grillino. Qui le rego-
le sono chiare:manifesti vietati e
di spot neanche a parlarne. La
campagna elettorale sarà fatta
solo a livello locale oltre agli iper-
bolici comizi di Grillo. E se ci sa-
rà qualche cena i partecipanti pa-
ganoalla romana.

IL PORTA A PORTA
Tutto questo spingerà gli italiani
ad andare a votare? «La campa-
gna elettorale vera e propria si
accenderà solo negli ultimi 10
giorni - spiega il sondaggista An-
tonio Noto, dell’Ipr marketing -
Per il momento poco più di un
elettore su due pensa di andare a
votare anche se questo dato pro-
babilmente cambierà per via del-
la contemporanea presenza di
elezioni regionali e comunali».
Nelle prossime settimane, co-

munque, scatterà il porta aporta
dei singoli candidati che, pur
avendo un tetto medio a testa di
180mila euro per le spese,mette-
ranno in campo le loro reti di re-
lazioni per conquistare quante
piùpreferenzepossibile.
Ma lamolla che porterà gli ita-

liani a votare per le europee sarà
soprattutto l’anti-europeismo.
«Questo elemento, uno dei tanti
che contribuiscono all’incavola-
tura degli italiani, sia ancora for-
tissimo - spiega Noto - Nell’opi-
nione pubblica si avverte un cer-
to ritorno di fiducia ma resta
molto scetticismo sia sulla politi-
ca che sull’economia. Molti si
chiedono se l’operazione degli
80 euro si farà e, soprattutto, se
resterà in piedi a lungo». Secon-
do Noto un elemento da non sot-
tovalutare nel rapporto fra gli
italiani e le urne europee è quel-
lo dei tempi delle riforme. «Se ne
parla da troppo tempo - spiega
Noto - E ogni rinvio non fa altro
cheaumentare lo scetticismo».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le cifre

`Europee, spending review da sinistra a destra
I tagli del Pd. Forza Italia ancora senza budget

I partiti tirano la cinghia
la campagna è low cost

POCHE INIZIATIVE
NAZIONALI
IL BATTAGE AFFIDATO
AI MILITANTI
CHE LAVORANO
SUL TERRITORIO

`Il tetto di 180 mila euro per i candidati
I sondaggisti: voterà la metà degli italiani

TORNANO I FORDBLUEDAYS

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford Focus 5 porte 1.0 EcoBoost 100CV Start&Stop. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Focus: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto);

emissioni CO2 da 104 a 144 g/km.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford Focus EcoBoost da € 15.000. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 368,67, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale

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

all'interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,80%. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell'offerta finanziaria e delle coperture assicurative

fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

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

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

ford.it
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LA PREVIDENZA
ROMA L’idea era dell’ex ministro
delLavoroEnricoGiovannini ed
è stata congelata con la caduta
del governo Letta. Ma il succes-
sore Giuliano Poletti l’ha raccol-
ta e fatta sua per cercare di rime-
diare ai guasti della riforma pre-
videnziale della Fornero. L’ipo-
tesi è questa:mandare in pensio-
ne, con l’ok delle aziende, le per-
sone alle qualimanca ancora un
anno dal conseguimento dei re-
quisiti che impongono 66 anni
di età o 42 di contributi. Confin-
dustria avrebbegià dato l’ok.

IL MECCANISMO
Si lavora ad una soluzione di
questo genere: il contratto di la-
voro viene risolto in anticipo
con il consenso delle parti e
l’Inps comincia da subito a paga-
re lapensione. Il datore di lavoro
(pur facendo a meno della pre-
stazione) copre i residui 12 mesi
di contribuzione. E il neo pensio-
nato restituisce, senza interessi,
l’anticipo rinunciando negli an-
ni a venire a qualche decina di
euro al mese sull’assegno previ-
denziale. Costo per lo Stato: ze-
ro. Potenzialmente, sono 150mi-
la i lavoratori prossimi al riposo
che potrebbero essere coinvolti
in questa operazione. E, per fare
unesempiodi scuola, un65enne
(o un individuo un po’ più giova-
ne con 41 anni di contributi) con
un salario lordo di 30 mila euro
annui potrebbe andare subito in
pensione. L’azienda verserebbe
5 mila euro di contribuzione ac-
collandosi così anche la parte
(di regola un terzo) che spetta al
lavoratore. Poi per circa 15 anni
l’assegno mensile (con un im-
portomedio di 1.200 euro) sareb-
be decurtato di 25-30 euro. Fino
alla completa restituzione del
prestito iniziale. Le stesse regole
varrebbero anche per le donne
che, dal 2018, saranno equipara-
te agli uomini in fatto di età pen-
sionabile.

DOSSIER CALDO
Al dossier lavorano Palazzo Chi-
gi, Inps eministerodel Lavoro. E
lo stanno facendo nel quadro di
un progetto che èmolto più am-
pio. «Ci sono tante imprese che
sarebbero disponibili ad antici-
pare una buonuscita perché
hanno bisogno di ricambio» ha
spiegato Poletti nelle scorse set-
timane. Il ministro prepara un
intervento esteso e articolato
che renda possibili altri mecca-
nismidi flessibilità inuscita. Tra
le ipotesi quella di estendere il
prepensionamento anche a sog-
getti che si trovano da 4 un solo
anno dal riposo. Si tratta in par-
ticolare di persone che hanno

perso il posto o che nelle azien-
de vengono ormai percepite co-
me esuberi tagliati fuori dalle lo-
gicheproduttive. In questo caso,
le casse statali sarebbero coin-
volte. E sono600mila le persone
(e tra queste molti esodati) che
potrebbero essere potenzial-
mente interessate alla nuova
possibilitàdi uscita.

LA NOVITA’
Aziende e istituti previdenziali
si accollerebbero, stavolta solo
in parte, i costi della contribuzio-
ne. E ovviamente anche in que-
sto caso il lavoratore (ma in un
tempo più lungo e con un taglio
più robusto sull’assegno) resti-
tuirebbe il prestito. Da alcune si-
mulazioni, emerge che un piano

di questa portata costerebbe cir-
ca 2,2 miliardi all’anno allo Sta-
to. Ma questa cifra (un proble-
ma non da poco visto che si par-
la di flusso di cassa) sarebbe ri-
dotta dalle entrate fiscali deri-
vanti dai prepensionamenti e,
ovviamente, dai contributi dei
privati.
Sulla fattibilità di questo pia-

no pesa però l’incognita Inps.
L’istitutoha conti in ordinemaè
già gravato dalla necessità di tro-
vare 1miliardodi euro inpiùper
la cassa integrazione in deroga.
E inoltre va considerato il coin-
volgimento a pieno titolo nel-
l’operazione del taglio Irpef da
80 euro in busta paga che, ha
spiegato recentemente il pre-
mierMatteo Renzi, a regime ver-
rà finanziato attraverso minori
oneri sociali a carico delle im-
prese. In poche parole meno
contributi e dunquemeno incas-
si per l’Inps. Così, nonostante le
intenzioni del governo, la coper-
ta per finanziare un intervento
sulla previdenza potrebbe diven-
tare troppo corta.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Garanzia giovani, partenza il primo maggio con polemiche
LAVORO
ROMA Dal punto di vistamediatico
poteva essere un bel colpo: far
partire il primo maggio, il giorno
della festa dei lavoratori, il piano
nazionale ”garanzia giovani“. E
forse il governo riuscirà anche a
dire che la scommessa è stata vin-
ta. Ma in realtà sarà una partenza
ritardata (il piano - concordato
dal governo Letta con la Ue - sa-
rebbe dovuto partire a marzo
scorso) e anche al rallenty, perché
mancano ancora molte firme alle
convenzioni con le Regioni, che
sono parte integrante e operativa
per il funzionamento del pro-
gramma. «Ad oggi» conferma un
comunicato del Ministero del La-
voro, «sono state firmate quelle
con Emilia-Romagna, Valle d’Ao-

sta e Sardegna, mentre sono già
pervenute quelle di Toscana e Ve-
neto, da firmate nei prossimi gior-
ni». Beneche vada, quindi, entro il
primo maggio solo 5 regioni
avranno siglato la convenzione.
In via informale dal ministero pe-
rò assicurano: altre cinque/sei si-
gle sono imminenti. Tra queste
c’è, ad esempio, quella del Lazio.
«Non c’è contrasto con le Regioni
nell'attuazione del Piano» chiari-
sce il comunicato del Ministero.
Ma in realtà nonmancano le pole-
miche. Dal Veneto si parla di «gra-
vi ritardi» e «punti ancora irrisol-
ti». Dalla Lombardia chiedono
chiarimenti sui «cento milioni di
euro che il Ministero ha trattenu-
to per le azioni dirette e che vuole
gestire per il tramite di Italia La-
voro». Il piano può contare su un
miliardo e mezzo di risorse cofi-

nanziate dallaUe.

IL PORTALE
La data del primo maggio resta
quella di nascita ufficiale del por-
tale www.garanziagiovani.gov.it.
A partire da giovedì prossimo i ra-
gazzi tra i 15 e i 29 anni, che non
frequentano più corsi scolastici o
di formazione, e che sono disoccu-
pati, potranno registrarsi nell’ap-
posita sezione. Saranno poi con-

tattati per un colloquio e per sti-
pulare un patto di servizio con il
centro per l’impiego competente
o con una delle strutture private
accreditate. Entro quattro mesi -
questo è l’obiettivo - sarà offerta
loro un’opportunità, di natura for-
mativa o di lavoro. Le aziende che
accetteranno di far parte del pro-
grammausufruiranno di agevola-
zioni alternative a quelle già in vi-
goreper le assunzioni degli under
30. I bonus - che variano a secon-
da del tipo di opportunità offerta
(stage, tirocinio, contratto a termi-
ne, a tempo indeterminato) e an-
che a seconda del profilo del gio-
vane - variano dai 1.500 ai 6.000
euro l’anno. I ragazzi chiamati
per uno stage o per un tirocinio,
riceveranno500euroalmese.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Potrebbero essere coinvolti oltre 150 mila dipendenti
ma c’è l’ipotesi di estendere lo scivolo fino a 4 anni dal riposo

Volano i bonus
per ristrutturazioni

Giuliano Poletti

Una sede dell’Inps

`Il piano del ministero: chi lascia il lavoro dovrà restituire
a rate quanto anticipato dall’azienda. Ok di Confindustria

DA GIOVEDÌ SI APRONO
LE REGISTRAZIONI
SUL PORTALE NAZIONALE
MA SOLO 3 REGIONI
HANNO FIRMATO
LE CONVENZIONI

Conti In pensione prima con il prestito

La fotografia

Dati Inps riferiti al 2012 ANSA

16,5
milioni

270
miliardi

PENSIONATI CON REDDITI 
DA PENSIONE OLTRE LE 6 VOLTE  
IL MINIMO (2.900 euro circa/mese)

4,84% 16,1%

TOTALE PENSIONATI SPESA TOTALE PENSIONI
OLTRE LE 6 VOLTE IL MINIMO

800.650
43,7
miliardi

«Ibonus fiscaliper le
ristrutturazioni funzionano. I
datidelCresmeparlano
chiaro:28miliardidi euronel
2013conquasi 5miliardidi Iva
incassatidalloStatoe5
miliardie700milioni solonei
primiduemesidel 2014conun
incrementodel 54%rispettoai
mesidigennaioe febbraiodel
2013. Impressionanteanche la
ricadutasull'occupazione:
226.339posti di lavoro.È la
provache il fisco, usato in
modononvessatorionei
confrontidelle impreseedei
cittadini,puòessereuna leva
per laripresa». Ilministro
delle Infrastruttureedei
trasportiMaurizioLupi
commentacosì idati diffusidal
Cresmesugli effetti deibonus
fiscaliper le ristrutturazione
contenutinelDecretodelFare
di cuiè statopromotore.Visto
il successo il governosarebbe
intenzionatoacontinuaresu
questastrada,proponendo
unaulterioreprorogadi
questamisuraneglianni a
venire.Del restoper far
ripartireunsettore strategico
comequellodell’edilizia sono
necessari interventi che
incentivino fiscalmentegli
operatori. Il settoredeve
comunqueancorascontare la
gravecrisi congiunturale che
l’hacolpito eunapressione
fiscalechegravasulle
abitazioni tra lepiuùelevatea
livelloeuropeo.

Casa

NON DOVRANNO
ESSERE PAGATI
GLI INTERESSI
MA L’ASSEGNO
MENSILE DELL’INPS
SARÀ PIÙ LEGGERO

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
PRESIDIO DI ANCONA 

Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 – 60131 ANCONA
Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028 - e-mail: presidioan@erap.marche.it - www.erap.an.it

Ancona, lì 28.04.2014
BANDO  DI  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLA COSTRUZIONE DI N° 3 EDIFICI PER COMPLESSIVI N° 30 ALLOGGI DI E.R.P. - LOCALI 
ACCESSORI ED AREE DI PERTINENZA - IN EDILIZIA AGEVOLATA IN COMUNE DI ANCONA PIAZZA 
ALDO MORO - APC 32 – CANT. 560/28 - 1A - 1B - 1C  FINANZIAMENTO: DACR 168/2005 - DDRM 
67/2007 - Mutuo - 
CUP. G39C06000030002  - CIG 5707064233
Per il giorno 29.05.2014 alle ore 9,30 è indetta presso la sede dell’Ente Regionale per l’Abitazione 
Pubblica delle Marche - Presidio di Ancona, Piazza Salvo d’Acquisto n° 40, una gara di appalto, per 

108.- Validazione progetto atto in data 24.09.2009.- L’importo complessivo dei lavori ed oneri, importo 
contrattuale, appaltato interamente con corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 163/2006, ammonta ad € 2.838.000,00 (euro duemilioniottocentotrentottomila/00) oltre I.V.A. - 
Importi non soggetti a ribasso in sede di gara: € 1.138.813,72 quali costi del personale, € 62.681,94 
quali costi di sicurezza aziendale ed € 3.164,40 quali oneri di sicurezza da PSC.- Importo a base di gara 
soggetto a ribasso pari ad € 1.633.339,94.- Categoria prevalente OG1.- 
Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 645 naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei 
lavori.- Pagamento lavori secondo stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di €.150.000,00 
al netto del ribasso di gara.- Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte  
e redatte secondo quanto prescritto nel disciplinare, scaricabile sui seguenti siti: www.erap.an.it  - 
www.serviziocontrattipubblici.it .- I plichi contenenti quanto sopra dovranno pervenire presso la sede 
dell’E.R.A.P. Marche – Presidio di Ancona entro le ore 13,00 del giorno 27.05.2014. L’appalto sarà 
aggiudicato al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e del costo del personale, 
con applicazione dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 ove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore 
a dieci. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci la stazione appaltante potrà procedere ai sensi 

di carattere generale e speciale di cui agli artt. 38 e 40 del D.Lgs. 163/2006.- Il ribasso offerto sul prezzo 
a base di gara, si intende esteso anche all’elenco prezzi unitari costituito dal prezziario Regione Marche 
2013 approvato con D.G.R. n° 990 del 09.07.2013 pubblicato sul B.U.R. Marche n° 59 del 25.07.2013 

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Lavori dell’Ente – Dott. Ing. Maurizio Urbinati.-
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Maurizio Urbinati)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona 
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno 
Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari 
Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi 
Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta
Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania
Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone 
Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina 
Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce 
Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata
Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli 
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia 
Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro 
Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara 
Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti 
Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno
Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni 
Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo
Tel. 0761303320 Fax 0761344833

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
PRESIDIO DI ANCONA 

Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 – 60131 ANCONA
Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028 - e-mail: presidioan@erap.marche.it - www.erap.an.it

Ancona, lì 28.04.2014
BANDO  DI  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
DI UN EDIFICIO DI E.R.P. CON N° 16 ALLOGGI – 1° STRALCIO LAVORI EDIFICIO A – LOCALI 
ACCESSORI ED AREE DI PERTINENZA IN COMUNE DI  FABRIANO – VIA XIII LUGLIO - 
CANT. 560/45  -  FINANZIAMENTO: LEGGE 560/93
CUP. G99C07000050003  -  CIG 5707095BC5
Per il giorno 05.06.2014 alle ore 9,30 è indetta presso la sede dell’Ente Regionale per l’Abitazione 
Pubblica delle Marche - Presidio di Ancona, Piazza Salvo d’Acquisto n° 40, una gara di appalto, per 

Validazione progetto atto in data 26.11.2013.-
L’importo complessivo dei lavori ed oneri, importo contrattuale, appaltato interamente con corrispettivo 
a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, ammonta ad € 1.651.054,35 (euro 
unmilioneseicentocinquantunomila-cinquantaquattro/35) oltre I.V.A. - Importi non soggetti a ribasso in 
sede di gara: € 660.132,77 quali costi del personale, € 32.052,94 quali costi di sicurezza aziendale  
ed € 1.054,35 quali oneri di sicurezza da PSC.- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 
957.814,29.- Categoria prevalente OG1 Termine di esecuzione dell’appalto: giorni 570 naturali e 
consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.- Pagamento lavori secondo stati di avanzamento al 
raggiungimento dell’importo di €.120.000,00 al netto del ribasso di gara.-
Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte  e redatte secondo quanto 
prescritto nel disciplinare, scaricabile sui seguenti siti: www.erap.an.it  - www.serviziocontrattipubblici.it .-
I plichi contenenti quanto sopra dovranno pervenire presso la sede dell’E.R.A.P. Marche – Presidio di 
Ancona entro le ore 13,00 del giorno 03.06.2014-
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e del costo 
del personale, con applicazione dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 ove il numero delle offerte ammesse 
non sia inferiore a dieci. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci la stazione appaltante potrà 
procedere ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.-

e 40 del D.Lgs. 163/2006.-
Il ribasso offerto sul prezzo a base di gara, si intende esteso anche all’elenco prezzi unitari costituito 
dal prezziario Regione Marche 2013 approvato con D.G.R. n° 990 del 09.07.2013 pubblicato sul B.U.R. 

speciale d’appalto.-
Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Lavori dell’Ente – Dott. Ing. Maurizio Urbinati.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Maurizio Urbinati)
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Massimiliano Fazzini

ECONOMIA
Fondazione Carifano ha svaluta-
todi 24milioni e 578.000euro il
valore della partecipazione de-
tenuta in Banca delle Marche
(Bdm), pari al 3.35 per cento del
capitale sociale dell’istituto cre-
ditizio e a 42.641.824 azioni in
totale. La svalutazione «non
comporterà ricadute sulle ero-
gazioni dell’ente», ha precisato
una nota della stessa Fondazio-
ne, diffusa ieri subito dopo l’as-
semblea dei soci. Il presidente
Fabio Tombari ha illustrato i ri-
sultati del bilancio consuntivo
2013, approvato dal consiglio ge-
nerale nella seduta di giovedì
scorso. È il bilancio richiamato
proprio di recente dal candida-
to sindaco Mirco Carloni, della
coalizione La scelta giusta per
Fano, che ha contestato di nuo-
vo l’acquisto di azioni Bdm. In
questi giorni sono in via di ap-
provazione anche i bilanci con-
suntivi delle tre Fondazioni che
detengono il pacchetto di mag-
gioranza Bdm, Pesaro Jesi eMa-
cerata, a loro volta orientate su
consistenti svalutazioni delle
azioni. Il valore delle azioni
Bdm acquistato da Fondazione
Carifano è stato adeguato, ha
proseguito la nota, «sulla base

del netto patrimoniale dell’ulti-
mo esercizio chiuso il 31 dicem-
bre 2012, diminuito della perdi-
ta registrata al 30 giugno 2013 e
ulteriormente abbattuto, in via
prudenziale, del 10 per cento».
La svalutazione «è stata neutra-
lizzata con l’utilizzo di parte del-
la riserva da rivalutazioni e plu-
svalenze, come autorizzato dal
ministero, e non comporterà ri-
cadute sull’attività erogativa
della Fondazione. Alla ricostitu-
zione della quota di riserva uti-
lizzata si provvederà mediante
accantonamento del 15 per cen-
to dell’avanzo degli esercizi fu-
turi». Nonostante l’assenza di
dividendi delle società bancarie
partecipate, nel 2013 Fondazio-
ne Carifano ha registrato un
avanzo di esercizio di 4.684.179
euro ed erogato 2.338.200 euro,
un risultato «sostanzialmente
in linea con quelli del consunti-
vo recedente», quando l’avanzo
fu di 4.960.612 euro e le eroga-
zioni pari a 2.430.892 euro. Il
2013 si è chiuso con un avanzo
residuo di 582.144 euro, che il
consiglio generale ha deciso di
accantonare al fondo per le ero-
gazioni nei settori rilevanti. No-
minati quattro nuovi soci: Ulvi-
do Sorcinelli (proposto dalla Ca-
mera di Commercio per l’arti-
gianato), Francesco Ferrini, Lu-
ciano Poggiani e Cecilia Prete
(eletti dall’assemblea dei soci).

Tempo ancora instabile

Giorno & Notte
Carmina Burana
per chiudere
la stagione
dei concerti
Apag.31

Se i primi due giorni del weekend
erano stati caratterizzati da tempo
dinamico ma non perturbato, nel-
la giornata di ieri nubi e temporali
si sono “presi la rivincita”.Danord
a sud, l’aria fredda e instabile di
origine nord-atlantica presente in
seno alla depressione ha apporta-
to decisa instabilità atmosferica
con piogge e temporali frequenti.
Non sono mancate grandinate o
colpi di vento gravosi; inoltre le
temperature sono scese in manie-
ra piuttosto diffusa specialmente
al nord dove è tornato a nevicare
sotto i 1500 metri di quota. Sulla

nostra regione, il maltempo si è
manifestato in maniera diffusa tra
lamattinata e il primopomeriggio.
Le precipitazioni hanno interessa-
to però inmaniera irregolare il no-
stro territorio; cumulate significa-
tive, legate ad intensi “scrosci” di
pioggia si sono registrate nelle
aree collinarimaceratesi e ancone-
tane dove si sono diffusamente su-
perati i 40millimetri. Precipitazio-
ni cospicue hanno interessato an-
che l’intero settore montano della
regione mentre più sporadiche si
sono rivelate lungo la costa e nel-
l’immediato entroterra. Ilmaestra-

le ha determinato unmoderato ca-
lo termico con le massime mai su-
periori ai 19˚C. Si tratta di valori
mediamente di 2-4˚C sotto le me-
die climatiche. Il tempo rimarrà in-
stabile per altre 24-36 ore per poi
migliorare lievemente ma non de-
finitivamente. Anzi, considerando
le elaborazioni a lungo termine, si
prospetta una fase caratterizzata
da persistenti condizioni di incer-
tezza con clima fresco. Dopo lamo-
derata instabilità odierna, il tempo
sarà in miglioramento dal primo
pomeriggio di domani quando ini-
zieranno ad aprirsi ampie schiari-
te. Il moderato maestrale manter-
rà fresche le temperature. I valori
saranno comprese tra 9 e 17˚C, le
minime della prossima notte oscil-
leranno tra 6 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso
L’ex suora: «Non dimentico
chi ha allevato mia figlia»
Lamamma: «Dopo il parto ho vissuto unmomento di confusione
ma nonmi sonomai tirata indietro, la piccola è felice»
Apag. 32

E venerdì il Gup
Memorial Ferri
per ricordare
l’imprenditore
ucciso
Rossi a pag.29

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nei primi tre mesi le domande di
sussidio di disoccupazione sono
state6709 contro4480del 2013, il
50% inpiù. E la spiegazionenon è
solo nelle aziende che chiudono.
«Sta esplodendo un nuovo caso –
spiega Claudio Bruscoli della Cisl
– quando andiamo nelle aziende
e proponiamo ai lavoratori la cas-
sa integrazione in deroga, sono
molti quelli che non ci stanno. Ci
dicono: “Dobbiamo aspettare sei
o sette mesi per vedere qualche
soldo”. Per questo preferiscono li-
cenziarsi o farsi licenziare pur di
vedere i soldi della disoccupazio-
needel tfr subito.

Benelliapag. 28

Meglio licenziati che in Cassa
`Il fenomeno è in aumento, così i disoccupati usufruiscono subito di sussidio e tfr
`La Cisl: «Per la Cig in deroga devono aspettare sei sette mesi, molti non ce la fanno»

Fondazione
Carifano svaluta
la partecipazione
in Banca Marche

Il meteorologo

Ex Amga
Oggi il voto
sui soldi
per la bonifica

Vuelle, la vittoria della speranza

VERSO IL VOTO
Le liste e i candidati sono stati
presentati, ieri l’estrazione per
stabilire l’ordine nella scheda
elettorale.Appuntamento alle 18
all’ufficio elettorale di Pesaro
con i delegati di ogni lista. Poi ex-
tra omnes, tutti fuori. Quaran-
taquattro contenitori, 22 per le li-
ste e altri 22 per decretare le po-
sizioni. L’estrazione è filata via li-
scia edecco il risultato.
Il primo che comparirà sulla
scheda elettorale è Giammarco
Romagna con sotto il simbolo
del Partito Comunista dei Lavo-

ratori. PoiAlbinoCalcinari deLa
Rosa di Pesaro. Segue Roberta
Crescentini con le sue otto liste
apparentate. Nell’ordine: Fratel-
li d’Italia, Pesaro in Movimento,
Lega Nord, Nuovo Centrodestra,
Siamo Pesaro, Fare per Fermare
il declino, Fratelli d’Italia, Futu-
ra Pesaro. Di seguito Igor Jason
Fradelloni con il simbolo di Cit-
tadini Pesaro. Nella scheda se-
guiràMatteo Ricci con le nove li-
ste apparentate. Sono nell’ordi-
ne: Città in Comune, Impegno
Comune, La Sinistra, Solo Pesa-
ro, Pd, Io Centro, LiberixPesaro,
lista civica Matteo Ricci, Il Faro.
Poi il candidato del Movimen-
to5Stelle Fabrizio Pazzaglia con
il simbolo pentastellato, infine
LucaAcacia Scarpetti con il sim-
bolo Italia deiValori.
«E’ stata un’estrazione tranquil-
la – ha sottolineatoMarco Savel-
li, delegato per La Sinistra – nes-
suna contestazione, non era la
sede adatta». Anche se Fradello-
ni ha già fatto intendere che vuo-
le andare avanti sulla questione
della certificazione grillina per
via di «vizi formali relativi alle
date». In pratica l’ok dello staff
di Grillo secondo Fradelloni sa-
rebbe arrivato «prima delle co-
munarie».
Altra estrazione nel quarto co-
mune più grande della provin-
cia, Vallefoglia. Nell’ordine com-
pariranno Andrea Dionigi del-
l’omonima lista civica, Palmiro
Ucchielli dei Democratici Valle-
foglia, Luca Lucarini della lista
Insieme per Vallefoglia e Chri-
stian Zaffini del Movimen-
to5Stelle.

Lu.Ben.
Un’immagine di precedente
consultazione elettorale

ExAmga, oggi il voto sui
soldiper labonifica. «Ma
dovremorinunciaread
altreopereper la città», è
emerso in commissione
Bilancio. ELaSinistra
dicenoalla terza torre.

Delbiancoapag. 28

LaVuelle acchiappaall’ultimo secondo l’ultimo trenoper la salvezza, conunabombadiTurner che vale
il 79-78 suBolognaed il -2 dalla SutorMontegranaro (FotoTONI) Cataldo e Iacchini apag. 33

Basket. Bologna battuta, Sutor a soli due punti

Elezioni, a Pesaro
Pcl primo simbolo
Idv all’ultimo posto
Estratto ieri l’ordine degli schieramenti
nella scheda elettorale per le amministrative L’ASSEMBLEA

DEI SOCI
«NESSUNA
RICADUTA
SU QUANTO
EROGA
L’ENTE»

LA CRESCENTINI
AL TERZO POSTO
RICCI AL QUINTO
E NEL COMUNE
DI VALLEFOGLIA
UCCHIELLI SECONDO
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Pesaro provincia

FARMACIE DI TURNO
PesaroMuraglia via Commandi-
no.FanoCentrale corsoMatteot-
ti. Urbino Comunale via Com-
mandino.

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

MONTEFELCINO
SI TOGLIE LA VITA
A 35 ANNI
Unuomodi 35 anni si è tolto la
vita oggi impiccandosi in casa,
aMontefelcino. Soffriva di
problemidi salute. Secondo i
primi accertamenti condotti
dai carabinieri, il suicidio
sarebbe riconducibile a
difficoltàdi ordinepsicologico
del trentacinquenne, enonal
suo statodi disoccupazione.

GABICCE
TRE GIORNI
CON GLI AZZURRI DI CICLISMO
Ancoraunavolta laNazionale
ItalianadiCiclismounder23,
guidatadal ctDavideCassani,
ha sceltoGabicceMareper un
ritiro finoal 30 aprile. I
CommissariTecniciMarino
Amadori eRinoDeCandido
hannoconvocatounaltro
collegialededicato agli
specialisti delle corse contro il
tempo.Questi gli azzurri
cronomenselezionati: Edoardo
Affini,DavideBallerini,
GiovanniCarboni, Franco
Cianci,MarcoColedan,Raul
Colombo,Mattia Cristofaletti,
MaurizioDamiano,Mattia
Frapporti, FilippoGanna, Seid
Lizde,DavidePlebani,Oliviero
Troia, StefanoVerona.

FANO
SOSPENSIONE DELL’ACQUA
DOMANI PER 5 ORE
Domanidalle 8.30alle 13.30, a
causadei lavori di
manutenzionee
miglioramentodella rete idrica
cittadina, vialeVittorio (tratto
compreso fra viaGiuglini e via
G.Bruno), viaG.Bruno, via
Metauro (tratto compreso fra
vialeVeneto e viadella
Colonna), viaPizzagalli, via
Gabrielli, via TitoSperi e via
UgoBassi subirannouna
sospensione temporaneadel
serviziodi acquapotabile. Le
vie limitrofe potrebbero invece
subireuncalo di pressione.

L’INTERVENTO
Erano usciti per un’escursio-
ne in barca a vela nelle prime
ore della mattinata ma poi il
tempo da nuvoloso è virato in
pioggia e in più un’avaria al
motore ne bloccava il rientro
lasciando il natante in balià
dei venti e della corrente. Così
il gruppo di diportisti pesare-
si - cinque in tutto, fra cui due
coppie e un bambino - si è tro-
vato in crescentedifficoltànel
tornare inporto ehadecisodi
dare l’allarme facendo scatta-
re l’immediato intervento del-
la Capitaneria di porto di Pe-
saro, contattata tramite il nu-
meroblu 1530. E’ successonel
primo pomeriggio di ieri. La
barca che si trovava al largo
dell’imboccatura del porto di
Pesaro, è stato raggiuntapoco
dopo dagli uomini della guar-
dia costiera che sono riusciti
a condurlo in porto in condi-
zioni di assoluta sicurezza,
mentre cadeva un’intensa
pioggia. Per fortuna tutti gli
occupanti dell’imbarcazione
stavano bene anche se un po’
impauriti e infreddolito. An-
che in questa situazione è ri-
sultato estremamente utile il
numero blu della Guardia Co-
stiera, il 1530, un servizio
completamente gratuitomes-
so a disposizione dal Coman-
do Generale del Corpo delle
Capitaneriedi Porto, attivo 24
ore su 24 per segnalare emer-
genze e richiedere aiuto in
mare. A questo proposito la
guardi costiera ricorda ai di-
portisti, prima di uscire inma-
re, di controllare l’efficienza
dei propri mezzi e delle pro-
prie dotazioni di sicurezza,
nonché di prendere visione
dei bollettini meteo sui siti
specializzati, oppure presso
le locali autorità marittime.

Nella fattispecie, proprio nel-
la giornata di ieri, era stata an-
nullata la regata velica in fa-
vore dell’Ail proprio a conse-
guenza delle previsioni me-
teo.
E semprenella giornatadi ieri
a Fano, ametàmattinata, è av-
venuto un incidente sulla sta-
tale 16 all’altezza di Metauri-
lia dove, per cause in corso di
accertamento da parte dei vi-
gili urbani locali, è stato inve-
stito un pedone. Un uomo di
53 anni, residente nella zona,
è stato urtato da unamoto, ri-
portando diversi traumi. Sul
posto è intervenuta anche
l’ambulanza del 118 che ha tra-
sportato l’investito, ferito ma
cosciente, al pronto soccorso
dell’ospedale santaCroce.

`L’odissea dei giovani
africani scappati
da situazioni inumane

Pesaro e Fano
ancora code
polemiche
per il 25 Aprile
INTERVENTI
Ancora codepolemicheper il 25
Aprile. A Pesaro hanno imbrat-
tato con scritte offensive la sede
dellAnpi. Che incassa la solida-
rietà del segretario provinciale
Pd Giovanni Gostoli: «Una vi-
cenda - scrive che ferisce pro-
fondamente la memoria di tan-
te donne e tanti uomini che con
coraggio si sono opposti alle vio-
lenzenazifasciste, la storia della
città di Pesaro, ma anche di tut-
ta la nostra comunità provincia-
le. Non ci lasceremo intimorire.
E ci ritroveremodomani ancora
di piùdi ieri a difendere insieme
i valori della democrazia, del-
l’antifascismo,della pace edella
libertà sui quali si fonda la no-
stra bella Costituzione». Il Pcl
considera invece «ipocrita l'at-
tacco mediatico e le condanne,
arrivate anche da ambienti anti-
fascisti, nei confronti dei compa-
gni che a Fano hanno lanciato
due uova contro la sede del cen-
trodestra e bruciando la bandie-
radi ForzaNuova».

Barca in avaria, soccorsi
velisti al largo di Pesaro

Raid di furti
nei negozi
in centro:
arrestato

I profughi del Mali accolti a Borgo Pace

BORGO PACE
Scappati da situazioni al limite del-
l’umano. Sbattuti da un paese al-
l’altro. Ora cercano la terra pro-
messa dove poter realizzare i pro-
pri sogni. IshakTraore èunodei 16
maliani arrivati tre giorni fa a Bor-
go Pace. Ha 25 anni e per la mag-
gior parte li ha passati a studiare
prima di dover abbandonare il suo
Paese rischiando la vita prima lun-
go le strade africane poi attraver-
sando ilMediterraneo. «Dopo i pri-
mi otto anni di studi in Mali –rac-
conta- ho deciso di andare a impa-
rare l’arabo e il corano inMaurita-
nia. Dopo 9 anni sono tornato e in
Mali ho voluto ricominciare il li-
ceo, ma a settembre scorso sono
dovuto scappare per le tante guer-
re che affliggono il nostro Paese.
Sono passato per il Burkina Faso
poi in Niger al confine con l’Alge-
ria dovementre ci stavano traspor-
tando il Libia ci si è anche ribaltato
il pullman. Appena arrivato in Li-
bia mi hanno subito arrestato». Il
ragazzo si ferma. Il ricordo è forte.
«La polizia mi ha picchiato, mi ha
rubato tutto, 25 euro, un cellulare
e l’orologio.Ungiorno in carcere si
è presentato un uomo che cercava
lavoratori. Mi sono offerto. Dove-
vamo spostare palme. Per 9 mesi
abbiamo lavorato senza essere pa-
gati così ho deciso di scappare per
venire in Italia». Ora la sua sete di
conoscenza non è stata ancora
spezzata: «Voglio prima imparare

l’italiano e la cultura, la storia e la
letteratura. Poi voglio lavorare e
sposarmi». AncheAlmustafa Trao-
re Yaya Junior è giovane e ha già
girato mezza Africa. Era ancora
minorenne (ora ha 19 anni) quan-
do tre anni fa insieme ad un grup-
po di amici ha deciso di scappare
dalla capitale del suo Paese,
Yamoussoukro in Costa d’Avorio.
Un viaggio interminabile dove ha
percorso più di 5mila chilometri
per arrivare, l’11 aprile, sulle coste
della Sicilia. «Ho lavorato in un ne-
gozio di elettronica in Burkina Fa-
so,ma lapaga eraunaveramiseria
e allora io e i miei amici abbiamo
deciso di spostarci di nuovo». Di
pullman in pullman, di auto in au-
to, rischiando saccheggi e affidan-
dosi a persone incontrate per stra-
da, dopo 5 giorni di viaggio, in par-
te anche a piedi, il giovane Traore
è arrivato in Algeria, passando per
il Mali: «In Algeria non abbiamo
trovato lavoro e dopo due settima-
ne abbiamo ripreso le nostre po-
che cose e ci siamo avviati verso la
Libia. Lì ho fatto il muratore per
un anno e sei mesi. Ero pagato 20
dinari libici al giorno (poco più di
10 euro) per lavorare dallamattina
alla sera. Con il rischio di venire
picchiati e rapinati». Così ha deci-
so di partire di nuovo: «Il mio ami-
co mi ha aiutato a comprare il bi-
glietto per le barche. Costava 1000
dinari libici (590 euro). In Libia
per la strada puoi anche morire».
La paga di un anno per un intra-
prendere il viaggio della morte.
«Eravamo in 124 in quella barca
che a metà viaggio si è rotta. Ci ha
salvatounanavedandoci ancheda
mangiare prima di portarci in Ita-
lia».

AndreaPerini

I profughi: «In fuga
perchè ogni giorno
rischiavamo la vita»

Contro il boomdi importazioni
dimieledall’EstEuropaedalla
Cinaoccorrerilanciare la
produzione locale, capace,
soprattuttonellezone interne,
di creareeffetti positiviper
l’economiadel territorio. E’
l’obiettivodell’incontro
promossodallaColdiretti
PesaroUrbinoper la
valorizzazioneecertificazione
delleproduzioniagricole
montane, inprogrammaoggi
adUrbania. L’appuntamentoè

alle20.30nella salariunioni
dell’HotelMeeting, inVia
S.MariadelPiano34/a.
Secondoun’analisi sudati
RegioneMarche, il settore
apicolocontaogginellanostra
regionequasi trentottomila
arnie.Agestirle sonocirca
millecinquecentoapicoltori
madiquesti appena il 2per
cento lo fa inmaniera
professionale,ancheseèda
lorochevienequasi lametàdel
prodottoregionale.

La Coldiretti difende il miele locale

Convegno a Urbania

PESARO
Anche l’Ordine degli Psicologi
delle Marche entra nella “rete
antiviolenza” provinciale, ag-
giungendosi agli ambiti territo-
riali, alle forze dell’ordine, ai
servizi socio sanitari, all’Ordi-
ne dei medici e ad altri soggetti
impegnati nella prevenzione e
contrasto della violenza sulle
donne. Un protocollo d’intesa è
stato firmato in Provincia dal
presidente Matteo Ricci, dal-
l’assessore alle Pari opportuni-
tà Daniela Ciaroni e dal presi-
dente dell’Ordine degli Psicolo-
gi della Regione Marche Luca
Pierucci. «Oggi – ha evidenzia-
to l’assessore Daniela Ciaroni –
si aggiunge un tassello impor-
tante alla rete antivolenza.
L’Ordine degli psicologi ci aiu-

terà a realizzare iniziative di in-
formazione, sensibilizzazione
e formazione per sviluppare
una cultura più attenta al pro-
blema. Così come collaborerà
nella formazione e aggiorna-
mento degli operatori del Cen-
tro antiviolenza e di tutti i sog-
getti della “rete” affinché sia
sempre più efficace il sostegno
e l’aiuto psicologico alle vitti-
me».
«Siamocontenti di poterdare il
nostro contributo – ha detto il
presidente dell’Ordine degli psi-
cologi Luca Pierucci – perché
vogliamoessereparte attiva sul
territorio per quanto riguarda
la tutela della donna.Mettiamo
la nostra competenza al servi-
zio della “rete”, per affrontare
insieme la complessità del feno-
meno, partecipando anche ai
tavoli operativi e istituzionali».

Psicologi nella «rete antiviolenza»

FANO
Una parete dimurales da dipin-
gere per i giovani artisti della
provincia. E’ questa l’iniziativa
promossa dall’azienda fanese
“Pasta di Montagna” che nel
corso della conferenza di pre-
sentazione dell’evento promos-
so con il patrocinio della Pro-
vincia, ne ha illustrato al pubbli-
co finalità e scopi. «Vogliamo
ancora credere che con la cultu-
ra… si mangia, anzi si può inve-
stire e produrre occupazione –
ha detto l’assessore provinciale
alla Cultura Davide Rossi –
L’azienda ci ha dato lo spunto
per sottolineare come in unmo-
mento di crisi economica e so-
ciale sia fondamentale unire le
forze: vogliamo creare sinergie

tra settori – agricoltura e arte - e
sostenere i nostri giovani il cui
talento è troppo spesso dimenti-
cato».
La “Pasta di Montagna”, attiva
da cinque anni nella filiera
agroalimentare, ha indetto un
concorsoper la realizzazionedi
unmurales (4,67mper4,52)da
dipingere sulla facciata d’in-
gresso dell’azienda. «Crediamo
così di dare più lustronon tanto
a noi – hanno spiegato Domeni-
co e Lucia Montagna - quanto
agli artisti cheparteciperannoe
potranno farsi conoscere». Il
concorso è rivolto ai giovani
delle scuole superiori.
A giudicare i disegni sarà un’ap-
posita commissione composta
daarchitetti ed esperti che terrà
conto della qualità artistica, dei
contenuti comunicativi e docu-

mentari delle opere proposte,
anche rispetto ai colori. Al con-
corso sono ammesse le doman-
de presentate alla casella posta-
le di “Pasta di Montagna” (via
La Malfa 27, Fano) entro e non
oltre il giorno 30 giugno. Le do-
mandeconannessa la bozzadel
murales potranno essere invia-
te a partire da giovedì 1 maggio.
In alternativa, si possono spedi-
re i bozzetti in posta elettronica
a info@pastadimontagna.it. Il
vincitore riceverà un premio di
250 euro e a tutti gli aspiranti
che prenderanno parte al con-
corso saranno invitati dal-
l’aziendaalla “Cena sull’aia”. «E
non vogliamo fermarci qui – ha
concluso l’ad LuciaMontagna –
Porteremo le eccellenze del ter-
ritorio fanese aExpo2015».

JacopoZuccari

Murales in azienda, cercansi artisti

NEL GRUPPO
ANCHE UN BAMBINO
LA CAPITANERIA
HA SCORTATO
IL NATANTE
FINO IN PORTO

PESARO
Il senso dell’eleganza non gli
fa certo difetto visto che per
rubare nei negozi del centro
di Pesaro ha scelto non solo
boutique prestigiose ma an-
che prodotti di marca per un
totale che sfiora i 2000 euro:
bomber, calze, scarpe, panta-
loni, cinte... Praticamente in
un pomeriggio il ladro ha cer-
cato di rifarsi il guardaroba
magli è andatamale visto che
uno dei negozianti si è accor-
to che stava rubando un paio
di costose scarpe (al negozio
Elite in galleria Roma) e ha
chiamato la polizia. Ne è nato
un inseguimento per le vie
del centro di Pesaro finchè
l’uomo, un pugliese quaran-
tenne, è stato bloccato e arre-
stato dagli agenti della squa-
dra volante in via Bramante.
E una volta condotto in Que-
stura è saltata fuori tutta la re-
furtiva: il piumino trafugato
all’atelier Ratti 2, in via Rossi-
ni, le calze al Fantasy, le cintu-
re e i bermuda all’Emporio
Armani, le scarpe all’Elite, fi-
no anche a due cd rubati in
un negozio di dischi. In tutto
merce trafugata per quasi
duemila euro. Il tutto è acca-
duto nel tardo pomeriggio di
sabato, poco dopo le 19. Quan-
do il pugliese si è visto arriva-
re l’equipaggio di una Volan-
te se l’è data a gambe levate
provando a fuggire tra le vie
del centro, inseguito dai poli-
ziotti. Rinchiuso nel carcere
di Villa Fastiggi con l’accusa
di furto oggi si terrà l’udienza
di convalida.
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Sport

La Vis festeggia con i tifosi a fine gara

Un duello fra Conti e Shiba

VIS PESARO 1
RENATO CURI 0

Di Fabio: «Vogliamo andare ai playoff da protagonisti»

COMMENTI
PESARO Da buon ex attaccante bre-
vilineo,Magi dribbla subito le do-
mande scomode: Era l’ultima vol-
ta al Benelli per l’allenatore pesa-
rese? «Per quest’anno sicuramen-
te sì» glissa il buon Peppe concen-
trandosi solo sul significato della
vittoria ritrovata: «Era molto im-
portante superare un momento
che era diventato più una sfida
con noi stessi che con gli avversa-
ri. Se domenica arriva pure la re-
plica del quinto posto sarà la cilie-
gina di questa mia seconda sta-
gione che è stata condita damolti
più travagli della prima. Averli
superati tenendo sempre lonta-
nissima la zona calda deve essere

motivo d’orgoglio». Per Bugaro e
Giovanni Dominici concludere
vincendo era «doveroso per i tifo-
si che ci hanno sempre sostenuto
a dispetto di questi alti e bassi». E
mentreMagi esterna il dispiacere
per la retrocessione dell’Angola-
na («ma questo è lo sport – dice –
e se avessimo regalato qualcosa
avremmo fatto torto a qualcun al-
tro»), in casa abruzzese non ci si
straccia le vesti: «non ho niente
da rimproverare ai miei che in
questo ritorno mi hanno sempre
seguito – dirà mister Donatelli –
Purtroppo questa infinita rincor-
sa ci ha portato ad arrivare alle ul-
time gare in una condizione dav-
veroal limite».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
Nonmale per essere una partita
che contava nulla, per giunta
senza pubblico e sul campo gon-
fio d’acqua di San Severino.
Combattuta sempre, senza par-
ticolari cadute di ritmo e ad uno
standard di gioco decoroso. In-
somma,Maceratese e Fano il lo-
ro dovere l’hanno fatto, Xausa
invece chissà. Dopo alcune in-
terpretazioni personali di nes-
sun effetto pratico, a un quarti-
cello dalla fine piazza l’ambo
secco che fa capottare la sfida.
Con un braccio, da ammonizio-
ne e soprattutto da rigore l’inter-
vento di Favo sulla giocata di
Borrelli e da espulsione la prote-
sta di Lunardini, colpevole di
averlo urtato. Per l’interessato,
s’intende, per i granata nemme-
no per idea ed è dunque con ad-
dosso il dubbio che si vede Bor-
relli girare all’incasso il penalty
reclamato invano e due volte al-
l’andata e fischiato proprio dal-

l’arbitro andato di traverso nel-
la gara con l’Astrea del campio-
nato scorso. Finirà in dieci an-
che la Maceratese, ma benedi-
cendo la trattenuta da secondo
giallo di Romano suBattisti, lan-
ciato verso la porta dopo aver
speculato su un pasticcio dei

biancorossi. Mezzo metro fuori
dall’area e senza che poi Shiba,
incaricato di trasformare la pu-
nizione, si mostrasse più preci-
so che all’inizio del secondo
tempo, quando aveva spedito
fuori, in allungoma a porta vuo-
ta dopo l’uscita infruttuosa di
Tubacci, il cross a pelo d’erba di
Cicino con cui s’era scambiato
presto i compiti. Quella la palla
gol evidente per l’Alma, mentre
sempre al 5’,ma della prima fra-
zione, era capitata sulla testa di
Gabrielloni servito dall’ispirato
Borrelli la migliore per laMace-
ratese. Colpo di testa appena un
po’ centrale e capolavoro di Gi-
nestra. Ilmomentopiùbrillante
di biancorossi, rimpastati da Di
Fabio in difesa,mamolto verosi-
mili in mezzo e davanti, dura
metà tempo senza però produr-
re altro. E il Fano, che dopo No-
dari, Torta, Antonioni e Righi
aveva dovuto rinunciare anche
a Stefanelli, in panchina ma da
non rischiare, nel frattempo si
riorganizzava, affidando le sue

chance ai corner che nel primo
tempo fioccano. A batterli Fora-
bosco e in un caso Favo conclu-
de alto (20’), in un altro Clemen-
te appena fuori (33’) e sull’ulti-
mo Cicino tocca soltanto (45’).
Più pulito l’impatto di Benfatto
sull’angolo di Borrelli ma non
più preciso (38’). Più Macerate-
se, comunque,mentre dopo l’in-
tervallo i ruoli si ribaltano. Co-
manda l’Alma, ma dopo quella
capitata a Shiba, è Gabrielloni a
non arrivare sulla sponda area
di Di Berardino sul corner di Bo-
relli (69’). Si potrebbe comincia-
re a pensare che il pari ci stia
quando la squadra di Di Fabio
riguadagna campo e soprattut-
to guadagna il rigore decisivo.
In dieci e la metà del ‘96 il Fano
non si butta via, ma non è abba-
stanza. E il manipolo di suppor-
ter biancorossi che hapreso per-
fetta visione delmatch dalla sali-
tella dietro la gradinata può con-
tinuarea cantare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MACERATESE GELA
IL FANO SU RIGORE
`Una partita sostanzialmente equilibrata decisa al 32’ della ripresa da un penalty
di Borrelli contestato dai granata. Espulsi Lunardini per proteste e Romano

Cicino si protegge dall’attacco di Russo (Fotoservizio CALAVITA)

MACERATESE 1
A. J. FANO 0

Borrelli, autore del gol su rigore, inseguito da Clemente

VIS PESARO (4-4-2): Foiera 6; G. Domini-
ci 6, Cusaro 6,5, Pangrazi 6,5, E.Dominici
6; Bartolucci 6 (34’st Cremonini sv), Ri-
dolfi 6,5, Omiccioli 6, Bugaro 6,5; Di Carlo
6 (21’st Bianchi 6), Cremona 6,5. All. Magi.
RC ANGOLANA (4-3-2-1): Lupinetti 6,5;
Ricci 5,5, Natalini 6, Giammarino 6, Can-
celli 6; Vespa 5, Forlano 5,5, Farindolini
5,5 (6’st Saltarin 5); Isotti 5 (21’st Mendo-
za 6), Pagliuca 5,5; Giansante 5. All. Do-
natelli.
Arbitro:Marchi di Bologna 5,5
Rete: 36’pt Cremona
Note: ammoniti Farindolini, Di Carlo, E.
Dominici, Vespa, Ricci, Isotti, Bugaro, Pa-
gliuca, Cremona, Cusaro. Spettatori: 450
circa.

Cremona ha deciso la gara
(Foto TONI)

I COMMENTI
MACERATA De Angelis polemizza
sul calcio di rigore assegnato al-
laMaceratese, Borrelli lo smen-
tisce, Di Fabio dice di non aver
visto. «Dopo Pasqua si è buoni,
il rigore è stato un regalo dell'ar-
bitro, dalla panchina avevo la vi-
suale perfetta - ha dettoGianlu-
ca De Angelis- La palla ha pic-
chiato sulla coscia di un nostro
giocatore, credo Favo, poi gli è
schizzata sullemani. In un cam-
po così è normale che possa suc-
cedere. Sinceramente è stato
molto generoso». Davide Bor-
relli, che si è procurato il calcio
di rigore e lo ha realizzato, è di
tutt'altro avviso: «Il rigore c'era.
Ero vicino, il giocatore del Fano
non si aspettava la mia finta,
l'hapresa con il braccio».
L'allenatore della Maceratese,
Guido Di Fabio, si presenta
nell'improvvisata sala stampa
dopo il collega. «Non era una
partita facile per la strana situa-

zione ambientale, le squadre
avevano tutte e due raggiunto i
propri obiettivi - ha detto Di Fa-
bio - Secondo me è stata una
buona partita, ai ragazzi avevo
chiesto tanto impegno, tanta vo-
lontà, tanta voglia perché vo-
gliamo affrontare i playoff da
protagonisti. La squadra sta
prendendo sempre più convin-
zione nei propri mezzi, gioca
con personalità, butta raramen-
te il pallone. Per vincere a Ter-
moli o Matelica ci vuole una
grandecondizione sia fisica che
psicologica». La nota più positi-
va? «Ho dato spazio a giocatori

che sono stati impiegati meno e
oggi hanno dimostrato il pro-
prio valore».
La Maceratese non sa ancora
quale sarà l'avversario che do-
vrà affrontare nel primo turno
dei playoff. A 90' dal termine
della stagione regolare le squa-
dre secondae terza in classifica,
Matelica e Termoli, sono divise
daunsolopunto in classifica.
«Il nostro obiettivo l'avevamo
raggiunto domenica scorsa cen-
trando la salvezza - ha spiegato
De Angelis - Sono felicissimo
della prestazione deimiei ragaz-
zi, siamo entrati in campo con
cinque under. Nella primamez-
zora abbiamo sofferto, nel se-
condo fino all'episodio del rigo-
re siamo stati in difficoltà solo
sui calci piazzati, Borrelli ha un
gran piede li mette dentro bene.
Se resterò al Fano? Non lo so,
non abbiamo ancora parlato, i
matrimoni si fanno indue».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

MACERATESE (4-3-3): Turbacci 5.5; Cer-
vigni 6, Di Berardino 6, Benfatto 6.5, Gen-
ny Russo 6.5; Perfetti 6, Romano 6.5, Con-
ti 5.5 (31’ st Campana sv); Gabrielloni 6,
Ambrosini 6 (19’ st Sparagello 6), Borrelli
7 (43’ stMaccioni sv). All.: Di Fabio.
A.J. FANO (4-1-4-1): Ginestra 7; Clemen-
te 6, Fatica 6.5, Santini 6.5, Cesaroni 6.5;
Lunardini 5.5; Shiba 5, Favo 6, Sassaroli 6
(38’ st Carloni sv), Forabosco 6.5 (15’ st
Battisti 6.5); Cicino 5.5 (22’ st Marconi 6).
All.: De Angelis.
Arbitro: Xausa di Portogruaro 5.
Rete:32’ st Borelli (rig.).
Note: espulso al 32’ st Lunardini per pro-
teste e al 44’ st Romano per doppia am-
monizione.

CALCIO SERIE D
PESARO Chiusuradel cerchio. Con
se stessi, con i tifosi e con un Be-
nelli dal quale la Vis si congeda
con quell’agognata vittoria atte-
sa settanta giorni. Successomeri-
tato oltre il punteggio di misura
per una Vis ordinata e volitiva
che spedisce in Eccellenza la Re-
nato Curi Angolana dopo 9 cam-
pionati di serieDconsecutivi. C’è
da dire che l’Angolana (da ieri re-
trocessa con l’Isernia) è parsa
tutto tranne che un avversario
pronto a giocare allamorte al Be-
nelli. Dove arriva scaricata dalla
prolungata rincorsa in classifica
squagliandosi in una molle pre-
stazione da zero tiri in porta.
Abruzzesi che danno il meglio
nella prima mezzora. Quando la
Vis sonnecchia rischiando qual-
cosa; vedi il ghiotto tiro-cross di
Cancelli che Pagliuca cicca a due
metri dalla porta. Poi Ridolfi dà
la sveglia con una «sgasata» del-
le sue: 40 metri in accelerazione
a saltaremezza difesa ospite che
chiude in corner. Dalla bandieri-
na la testa di Cusaro incoccia la
base del palo, palla che Di Carlo
rimette inmezzo e che la schiena
di Natalini devia sulla traversa.

Ma il flipper nato dal 20esimo le-
gno stagionale coltodai vissini si
conclude in rete sulla girata di
Cremona al posto giusto e almo-
mento giusto per la sua quarta
firma. Che di lì a poco rischia di
diventare quinta su una zuccata
che finiscealta rubando il tempo
almegliopiazzatoCusaro.
Se il primo tempo ha una par-

venza d’equilibrio, nella ripresa
laVisnon rischiamai e lambisce
continuamente il 2-0 in una fra-
zione in cui la fiscalità arbitrale
sommerà ben 11 ammoniti tra
cui Omiccioli e Cusaro che salte-
ranno l’epilogo con la Civitano-
vese. Si passa dai gol accarezzati
– Di Carlo addosso a Lupinetti e
Ridolfi di testa fuori di poco – a
quelli letteralmente divorati: Ri-
dolfi solissimo calcia addosso a
Lupinetti la rete del suo probabi-
le addio al Benelli (al mercato
l’ardua sentenza) e soprattutto il
19enne Nicolò Cremonini, ad un
metro dalla porta, spara alle stel-
le un clamoroso 2-0 a 10 minuti
dal suo debutto. Il tempo di vede-
re il baby Lupinetti esaltarsi pu-
re su Cremona e ci si consegna
alla festa conmaglie, pantalonci-
ni e pure scarpe regalati agli ul-
tras che hanno aspettato sotto la
pioggia quella vittoria attesa 9
partite.

DanieleSacchi

La Vis saluta
il Benelli
con un successo
firmato Cremona

DE ANGELIS IRONICO
«IL RIGORE? UN REGALO
DELL’ARBITRO
MA SONO FELICISSIMO
PER LA PRESTAZIONE
DEI MIEI GIOCATORI»

Magi, soddisfazione
che sa di commiato
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Fondazione: «Conti in linea
nonostante la svalutazione»
Utilizzate riserve e plusvalenze per le perdite su BdM

— FANO —

IERI MATTINA si è riunita l’As-
semblea dei soci della Fondazione
CassadiRisparmiodiFano. Sono sta-
ti nominati 4 nuovi soci: Ulvido Sor-
cinelli proposto dalla Camera di
Commercio; Francesco Ferrini, Lu-
ciano Poggiani e Cecilia Prete, eletti
dall’assemblea dei Soci. Con queste
nomine viene completato il numero
di 100 soci previsto dallo Statuto.
L’Assemblea ha poi espresso il pro-
prio parere favorevole su alcune pic-
cole modifiche del testo statutario
proposte dal Consiglio generale. Nel
corso della seduta il Presidente ha co-
municato i risultati del bilancio con-
suntivo dell’esercizio 2013, approva-
to dal Consiglio Generale nella sedu-
ta del 24 aprile. «I risultati conseguiti
— si legge nel documento — sono
stati superiori a quelli previsti per il
2013 e sostanzialmente in linea con

quelli del consuntivo dell’esercizio
precedente, pur in assenza dei divi-
dendi delle società bancarie parteci-
pate: 2013 avanzo d’esercizio pari a
4.684.179 (nel 2012, 4.960.612); tota-
le erogazioni: nel 2013 2.338.200 (nel

2012, 2.430.892). Anche nel 2013 è
stato effettuato l’accantonamento vo-
lontario alla riserva per l’integrità del
patrimonio nella misura massima
consentita del 15%, oltre a quello del
20%previsto per legge alla riserva ob-
bligatoria. L’esercizio si è chiuso con
un avanzo residuo di euro 582.144
che il Consiglio generale ha deciso di

accantonare al fondo per le erogazio-
ni nei settori rilevanti. Nel bilancio
consuntivo si è provveduto ad ade-
guare il valore della partecipazione
in Banca Marche sulla base del netto
patrimoniale dell’ultimo esercizio
chiuso (quello del 31.12.2012) dimi-
nuito della perdita registrata al
30.6.2013 (risultante dalla situazione
patrimoniale pubblicata sul sito della
banca www.bancamarche.it) ed ulte-
riormente abbattuto, in via pruden-
ziale, del 10%. La svalutazione di
24.578.328 euro è stata neutralizzata
con l’utilizzo di parte della “riserva
da rivalutazioni e plusvalenze”, co-
me autorizzato dal ministero e non
comporterà ricadute sull’attività ero-
gativa della Fondazione. Alla ricosti-
tuzionedella quota di riserva utilizza-
ta si provvederàmediante accantona-
mento del 15%dell’avanzodegli eser-
cizi futuri».

— FANO —

GLI ESPONENTI di vertice nei primi
tre posti di «Fano in Testa», la lista ci-
vica formata dagli ex giovani di Forza
Italia che si sono distaccati per dare so-
stegno del candidato sindaco, Mirco
Carloni: Mattia Tarsi, capolista, segui-
to da Lucia Salucci e dal consigliere co-
munale Marco Cicerchia.

IN ORDINE alfabetico tutti gli altri
candidati che concorreranno per entra-
re in consiglio comunale: Anselmo An-
selmi, Maura Bargnesi, Francesca Bia-
gi, Mattia Brunetti, Carla Calli, Gioia
Cini, Claudio Delvecchio, Aurelio
Donninelli, Mario Esposito, Brigitta
Fabbrocile, Gianluca Faluomi, Elena
Maria Giammattei, Sabrina Lorenzi,

Pietro Margiotta, Sara Pagnetti, Nico-
la Romani, Marco Romitelli, Luca Ro-
sati, Giovanni Scarpa, Elisabetta Tan-
tuccio, Manuel Tavares.

NEL TOTALE dei venticinque candi-
dati presentati da questa lista per le
amministrative, le donne sono dieci,
ovvero poco meno della metà.

Nella lista «Fano in Testa» sono presenti dieci donne

VERSO IL VOTO I candidati in consiglio
comunale della lista «Fano in Testa»

ASSEMBLEA
Nominati quattro nuovo soci
ed effettuate alcunemodifiche
dello statuto dell’ente

A CAUSA di un refuso nel pezzo relativo alle elezioni
amministrative nei comuni dellaValcesano, ieri abbia-
mo erroneamente scritto «A San Costanzo i grillini
vanno conForza Italia». In realtà, ilMovimento 5 Stel-
le ha una sua lista autonoma ed un proprio candidato
sindaco: Gianluca Gabanini. Forza Italia, invece, so-
stiene apertamente la lista civica trasversale «La tua vo-
ce per cambiare» dell’aspirante primo cittadinoMiche-
le Stefanelli. Completa il novero delle tre squadre in
competizione per la guida amministrativa sancostanze-
se del quinquennio 2014-2019 la lista «Uniti per San
Costanzo» capitanata dalla sindaca uscenteMargherita
Pedinelli (Pd).

San Costanzo, Forza Italia
e i grillini corrono separati

IL CIRCOLOLucrezia-Carto-
ceto del Pd ha organizzato per
stasera alle 21 nella la sala riu-
nioni della scuolamedia diLu-
crezia un’assemblea pubblica
dal titolo «La svolta buona» a
cui parteciperà l’onorevole
MarcoMarchetti (foto), «testi-
mone diretto della stagione di
cambiamento portata avanti
dal partito di Renzi». Ad intro-
durre il dibattito il coordinato-
re del circolo Carmen Taddei.

Lucrezia, stasera il circolo Pd
incontra l’on. Marchetti
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LANOVITA’LESTAZIONI

2 Al ritmodi«Jazz»

OFFLIMITS
All’inizio di aprile
l’amministratore delegato
di Trenitalia ha
inaugurato ad Ancona il
nuovo treno Jazz che sarà
utilizzato sulle linee
regionali

Le stazioni di Jesi e
Fabriano sono state
chiuse di notte per

evitare la presenza di
barboni: i passeggeri
aspettano al freddo

· ANCONA
TRENI in ritardo, coincidenze
che non vengono rispettate, treni
sovraffollati, bagni chiusi e, ades-
so, anche le stazioni off limits di
notte.
Chi utilizza il treno nelle Marche
per spostarsi all’interno della re-
gione o per raggiugere Roma,
ogni giorno si appresta a un’av-
ventura con sorpresa che nella
maggior parte dei casi è o un ritar-
do o un viaggio in un «carro be-
stiami» come ha definito i vagoni
il difensore civico regionale Italo
Tanoni.
Le lamentele vanno avanti ormai
da tempo e il difensore civico sta
raccogliendo gli esposti dei viag-
giatori e li dirotta direttamente
sulla Regione che poi si fa porta-
voce con Trenitalia di quanto ac-
caduto.
Tra le proteste più frequenti ci so-

no quelle dei bagni chiusi. O me-
glio pur in presenza di molti
scompartimenti non tutte le toi-
lette sono accessibili. Al contrario
ci sono invece pochi vagoni rispet-
to al numero di passeggeri che so-
litamente percorrono alcune trat-
te.Un’altra difficoltàmolto comu-
ne riguarda il riscaldamento non

funzionante in inverno e il condi-
zionatore non efficiente in estate.

ULTIMA sorpresa in ordine di
tempo la chiusura notturna delle
stazioni ferroviarie di Jesi e Fa-
briano. Da un giorno all’altro i
passeggeri che prendono il treno

di notte si sono trovati le porte
chiuse, ovviamente anche quelle
delle sale d’attesa, e hannodovuto
aspettare il treno al freddo. Una
decisione presa dalle ferrovie sen-
za neanche avvisare i sindaci del-
la due città che sono caduti dalle
nuvole e hanno subito protestato
con l’azienda di trasporto.
Insomma storie di ordinari disser-
vizi che adesso in parte sono stati
mitigati con l’arrivo sulle rotaie
delle Marche del nuovo treno per
i pendolari «Jazz» presentato alcu-
ni giorni fa dall’amministratore
delegato di Trenitalia Vincenzo
Soprano alla stazione di Ancona.
E poi i viaggiatori delleMarche si
possono consolare con il Freccia-
rossa sbarcato ormai da quasi un
anno sulla linea Ancona-Milano
seguito da Italo sempre sulla stes-
sa tratta. Treni superveloci,ma so-
lo da Bologna visto che i binari di
Marche e Romagna non sono
adatti.

· ANCONA
UNO degli storici problemi
dei viaggiori delle Marche è
la linea ferroviaria che colle-
ga il capoluogo con Roma. I
ritardi su questa tratta sono
all’ordine del giorno, così co-
me le proteste. Anche i parla-
mentari marchigiani che uti-
lizzano il treno per recarsi nel-
la Capitale hanno più volte
contestato la situazione, fino
all’ultimo esposto-denuncia
presentato dal difensore civi-
co regionale Italo Tanoni in
occasione dell’ultimo disservi-
zio (ritardo) sulla tratta Ro-
ma-Ancona. Il caso è quello
dell’Intercity 533, in parten-
za dal capoluogo dorico
avrebbe accumulato un fortis-
simo ritardo: «Il treno parti-
va alle ore 6,30 — attacca
Tanoni—e l’arrivo era previ-
sto, si fa per dire, alle ore 9,59
a Roma Termini. Alla fine
invece, il treno è approdato al
terminal capitolino ben oltre
le 11, con un’ora abbondante
di ritardo. E’ pleonastico af-
fermare che i passeggeri imbu-
faliti. A metà strada tra Orte
e Roma, da quanto è stato
possibile ricostruire, dopo ol-
tre 30minuti di ritardo, enne-
sima beffa indirizzata con vo-
ce stentorea dal capotreno a
tutti i passeggeri: ‘Si comuni-
ca che per problemi di traffico
la tratta Orte-Roma sarà
quella panoramica con ulte-
riore ritardo di 30 minuti’.
Non esistono limiti all’imma-
ginazione ferroviaria e nel
frattempo il disagio continua
senza che nessuno vi ponga ri-
paro».

LE LAMENTELE
Dai bagni chiusi ai pochi
posti disponibili rispetto
al numero di passeggeri

Binari roventi: sporcizia e stazioni chiuse
Marche, non si placano le proteste anchedopo l’arrivo dei nuovi vagoni

IN ATTESA I pendolari sono quelli più colpiti dai disservizi

Come «carri bestiame»

DIFENSORE CIVICO

«La linea perRoma
èun’odissea

senza soluzioni»

· BOLOGNA
SEAVETEun appuntamento importante e vo-
lete andarci in treno, allora farete meglio... a
partire per tempo. InEmiliaRomagna, lo scor-
so anno, su cento treni regionali, otto sono ar-
rivati a destinazione con più di 5 minuti di ri-
tardo. Fra i convogli regionali Trenitalia e
Tper che circolano su rete nazionale Rfi (co-
me i Bologna- Reggio o i Bologna-Poggioru-
sco), quelli che non hanno ‘sgarrato’ più di 5
minuti dall’orario previsto sono stati il 91,8%,
un risultato che rientra comunque negli stan-
dard previsti dalla Carta dei servizi, ma fra le
classiche linee regionali su rete Fer (tutti treni
Tper, come il Bologna-Vignola) quelli consi-
derati più puntuali sono stati il 92.2%, quando
avrebbero dovuto essere il 96,1%.
SU alcune direttrici molto trafficate, il rispet-
to delle tabelle di marcia appare più difficile.
Lungo la Bologna-Piacenza-Milano (30.556
treni all’anno) si è registrata una puntualità
dell’81,3%, dunque più di 18 treni su 100 han-

no sforato di almeno 5 minuti, sulla Bologna-
Ferrara-Venezia dell’83,5%. Note dolenti per
le cancellazioni. Nel 2013, su 278.171 treni re-
gionali programmati, ne sono stati soppressi
9.923, ovvero il 3,6%. In questo dato sono com-
presi anche scioperi e cause esterne, come fur-
ti di rame, occupazioni di binari o maltempo,
ma – osserva Federconsumatori, dando voce
ai reclami dei pendolari – «è insostenibile la
quantità di soppressioni, una su quattro, per
indisponibilità o guasto dei treni».

FORSE non a caso, come emerge dai dati rac-
colti da SilviaNoè, presidente del gruppoUdc
in Regione, sono aumentate le penali per il
Consorzio Trasporti Integrati, costituito da
Trenitalia e Tper, a cui la Regione ha affidato
il servizio ferroviario emiliano romagnolo, per
un corrispettivo annuo di più di 110 milioni
di euro.Nel 2011 le ‘multe’ (per ilmancato rag-
giungimento di obiettivi di puntualità o effi-
cienza) sono state di 3 milioni e 53mila euro,

nel 2012 sono cresciute a più di 3 milioni e
mezzo, più del doppio rispetto al milione e
600mila euro del 2009: per esempio, per ogni
treno ‘rilevante’ con un ritardo superiore ai 10
minuti su rete nazionale (lo scorso anno sono
stati 1147) viene ridotta di 100 euro la cifra pa-
gata al Consorzio.

«LE PENALI più alte – annota comunque la
Regione – non sono un sintomo di un servizio
peggiore rispetto ad altre zone,ma la dimostra-
zione che viene applicato il contratto di servi-
zio, che è più severo». Tuttavia per i viaggiato-
ri è assai difficile ottenere un rimborso. I bo-
nus scattano solo per ritardi da 60 minuti in
su. In più, se si rinuncia al viaggio, viene de-
dotto il 20% del prezzo del biglietto e il rim-
borso viene erogato solo se supera gli 8 euro.
«Praticamente solo se si viaggia da Bologna a
Piacenza, con un biglietto da 10 euro emezzo,
si riesce a riavere qualcosa», dicono sconforta-
ti molti utenti.

Stefano Marchetti

EMILIA ROMAGNA E SUI RITARDI LE MULTE SONO RADDOPPIATE IN SOLI IN 3 ANNI

I pendolari: «Treni soppressi per guasti, un incubo»
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SERIED

· San Severino
DOPOGARA affollato negli spogliatoi ac-
coglienti ma dalla superficie limitata del
comunale di San Severino. Il primo ad
arrivare nell’improvvisata sala stampa è
Gianluca De Angelis. «Il rigore di Favo?
Visto il periodo lo definirei un penalty
pasquale. Per il resto sono molto soddi-
sfatto. Abbiamo subìto la Maceratese
nei primi 25’ di gara, ma nella ripresa ab-
biamo sfoggiato un buon calcio, sfioran-
do il gol con Shiba che ha avuto a dispo-
sizione una grossa occasione. Sottoli-
neo che abbiamo iniziato la partita con 5
fuoriquota per concluderla addirittura
con 6. I ragazzi hanno dato tutti il massi-

mo. Sono davvero contento del loro ren-
dimento e della mia esperienza con que-
sta società nell’arco delle 8 giornate in
cui sono al timone».
Guido di Fabio raggiunge la stampa do-
po aver fatto, come di consueto, la doc-
cia. «Rigore pasquale? Non direi — repli-
ca — anche se dalla panchina si vedeva
poco. Sul nostro predominio nel corso
del primo tempo sono d’accordo. Avevo
chiesto ai ragazzi di partire forte e lo han-
no fatto. L’importante è ora mantenere
la bella forma che ha sfoggiato la Mace-
ratese in vista dei play-off. Vogliamo ar-
rivare a questo traguardo in una condi-
zione psicofisica importante per recita-
re una parte da protagonisti».

Al riparo dello sportellone del portabaga-
gli del pullman il match-winner Davide
Borrelli si gode il riposo post prestazio-
ne. «La massima punizione c’era tutta,
perché al momento della mia finta Favo
ha toccato la palla con il braccio. Non
era facile realizzare il rigore perché, co-
noscendomi, Ginestra ha pensato che
incrociassi la conclusione, come preferi-
sco. Così ho pensato di alzare un po’ la
mira ed in effetti ho fatto centro (all’an-
golo alto alla destra del portierone fane-
se, ndr)». Dediche particolari? «Alla so-
cietà ed alla mia famiglia che mi segue
sempre nonostante la distanza».

Luca Muscolini

SULNEUTRODI SANSEVERINOGARADIVERTENTE:
SHIBAFALLISCEUNACLAMOROSAPALLAGOL,
POI GRANATAPUNITI PERUNFALLODIMANODI FAVO33ªGIORNATA

Turbacci 6. Non è statomai seriamente
impegnato,manelle rare conclusioni ar-
rivato dalle sue parti si è sempre fatto
trovare pronto.
Cervigni 6,5. Di Fabio gli dà ancora fi-
ducia e lui la ripaga con una prestazione
senza sbavature, controllando bene le
avanzate di Forabosco.
DiBerardino 6,5. Bene soprattutto sul-
le palle alte e non era facile contro avver-
sari aitanti come Shiba e Cicino.
Benfatto 6,5. Prestazione quasi perfet-
ta in difesa, ma si sta ancora mordendo
le mani per l’occasione gol mancata.
Russo J. 7. Si è rivisto in campo dopo
tanta panchina ed è stato fra i migliori
coprendo con attgenzione e proponen-
dosi spesso in avanti.
Romano 7. Ha giocato un ’infinita di
palloni organizzando la manovra bian-
corossa. Peccato per il doppio giallo e
l’espulsione all’ultimo minuto.
Conti 6. Gara giudiziosa. Forse poco ap-
pariscente, ma sicuramente utile
nell’economia del centrocampo (Cam-
pana ng).
Gabrielloni 6. Molto attivo nel primo
tempo, è un po’ sparito dalla scena nella
ripresa.
Ambrosini 5,5. Servito poco e male, è
apparso anche poco concentrato (Spa-
racello ng).
Borrelli 7. Un finale di stagione alla
grande per lui. La ciliegina su una pre-
stazione super è stata la trasformazione
del rigore (Maccioni ng).

SpogliatoiDi Fabio soddisfattoper l’approcciodei suoi allagara:«Vogliamo farebeneneiplayoff»

DeAngelis:«Nonerarigore»,Borrelli replica:«Netto»

Maceratese 1
Alma Juve Fano 0
MACERATESE (4-3-3): Turbacci; Cervigni, Di
Berardino, Benfatto, Russo J.; Romano, Per-
fetti, Conti (30’ st Campana); Gabrielloni, Am-
brosini (18’ st Sparacello), Borrelli (42’ st
Maccioni). A disp. Rocchi, Russo F., Donzelli,
Ruffini, Santoni, Aquino. All. Di Fabio.
FANO (4-4-2): Ginestra; Clemente, Fatica,
Santini, Cesaroni; Lunardini. Favo, Sassaroli
(37’ st Carloni, Forabosco (15’ st Battisti); Ci-
cino (28’ st Marconi), Shiba. A disp. Tonelli,
Bracci, Stefanelli, Caporaletti, Gasperini, Ta-
gliavento). All. De Angelis.
Arbitro: Xausa di Portogruaro.
Rete: 32’ st Borrelli (rig.).
Note: gara disputata a porte chiuse sul neu-
tro di San Severino; espulsi Lunardini al 31’
st per proteste e Romano al 44’ st per doppia
ammonizione; ammoniti Clemente, Perfetti;
angoli 9-4.
Mario Stoccuto
· San Severino

IN GENERE quando una squadra disputa
in casa l’ultima di campionato si usa dire
che si congeda dal proprio pubblico. Non è
stato così per laMaceratese, costretta a gio-
care sul neutro di San Severino, a porte
chiuse, il derby con il Fano, per la squalifi-
ca determinata dall’ormai famoso petardo

di Giulianova. Per la verità, oltre a una cin-
quantina di addetti ai lavori situati in tribu-
na, una ventina di supporters biancorossi
hanno egualmente seguito la partita lungo
la strada che costeggia lo stadio settempeda-
no facendo sentire il proprio sostegno alla
squadra ed applaudendola a fine gara.
Sfida vinta di misura dalla Maceratese su
un buon Fano grazie a un rigore contestato
dai granata e trasformato da Borrelli, poco
oltre la mezz’ora della ripresa.
Prima dell’episodio decisivo partita grade-
vole, nonostante il terreno reso scivoloso
dalla pioggia, con laMaceratese che ha cer-
cato di arrivare alla conclusione con pro-
lungati fraseggi a centrocampo ed il Fano
che si proponeva nelle ripartenze, lancian-
do le punte Cicino e Shiba. Ma né l’una né
l’altra hanno creato grossi grattacapi ai por-
tieri avversari e di occasioni non se ne con-
tanomolte, anche se quelle poche sono sta-
te clamorose.
Parte bene la squadra di Di Fabio ed al 4’
potrebbe passare,ma il colpo di testa diGa-
brielloni, su assist sempre di testa diBorrel-
li, trova pronto Ginestra a volare sotto la
traversa e deviare in angolo. Poi tanto equi-
librio e i minuti scorrono via veloci. Al 32’
sugli sviluppi di un angolo Clemente con-
trolla al limite e lascia partire un rasoterra
che sfiora il palo e termina sul fondo. Solo
brividi per Turbacci. Nel finale di tempo
spinge laMaceratese e al 35’ va alla conclu-

sione con Conti e due volte con Ambrosi-
ni, ma i loro tiri sono sempre ribattuti dai
difensori inmaglia granata. Al 36’, su ango-
lo di Borrelli, Benfatto è lasciato libero di
colpire di testa tutto solo nel cuore
dell’area fanese, ma il pallone finisce sopra
la traversa.
In avvio di ripresa palla gol per gli ospiti: i
biancorossi cincischiano in difesa, Cicino
va sul fondo è manda un invitante rasoter-
ra sul quale si avventa in scivolata Shiba,
con Turbacci ormai fuori causa, ma la sua
conclusione non inquadra la porta. Al 21’
su punizione dalla destra di Borrelli testa
di Gabrielloni e palla spinta in rete da Di
Berardino,ma l’arbitro ravvisa un fallo del-
lo stesso Gabrielloni e interrompe il gioco.
E’ un buon momento per i biancorossi: al
25’ insidiosissimo cross di Romano, sul
quale per un soffio non arrivano gli attac-
canti di casa, in un’area affollatissima. Insi-
ste la Maceratese, sospinta soprattutto dal-
la buona vena di Borrelli. Ed al 31’, sugli
esiti di un fallo laterale, Favo tocca con il
braccio. Per l’arbitro è rigore e cartellino
giallo. Lunardini protesta vivacemente e si
becca addirittura il rosso. Dal dischetto
Borrelli non sbaglia. Nel finale espulso an-
cheRomano che trattiene al limite Battisti.
La conseguente invitante punizione èmala-
mente calciata a lato da Shiba. Finisce con
la vittoria della Maceratese, ma il Fano
esce a testa alta.

Ginestra 6,5. Parata salva risultato in
avvio, poi ordinaria amministrazione.
Nulla da fare sul rigore di Borrelli.
Clemente 6,5. Lo frena il giallo patito
in avvio. Borrelli lo impegna tantissi-
mo, lui soffrema se la cava e si fa vedere
anche alla conclusione, senza fortuna.
Fatica6,5.Ha imbrigliato beneAmbro-
sini e si è fatto trovare pronto nel reim-
postare la manovra.
Santini 6,5. Anche lui non ha commes-
so sbavature, disputando una bella pro-
va contro la sua ex squadra.
Cesaroni 6,5. Deve controllare Ga-
brielloni e lo fa sempremeglio con il tra-
scorrere dei minuti. Comunque un bel
duello fra under.
Lunardini 6. Ha dettato i tempi a cen-
trocampo come sa fare, ma beccandosi
il rosso per proteste ha lasciato i suoi
nei guai.
Favo 6. Gara attenta e generosa. Si pro-
testa innocente sul fallo che ha procura-
to il rigore e forse non ha tutti i torti.
Sassaroli 6. Prestazione a corrente al-
ternata. Meglio nel primo tempo (Car-
loni ng).
Forabosco 6. Corre su e giù lungo la
sua fascia, ma quaimai è efficace (Batti-
sti ng)..
Cicino 5,5. Un paio di pericolosi cross,
ma è troppo poco per meritare la suffi-
cienza (Marconi ng).
Shiba 5,5. Si è divorato un gol. Per il
resto ha lottato con poco costrutto.

LaMaceratesebatte il Fano
grazieaunrigorediBorrelli
Garaequilibrata I biancorossi adessoattendonodi conoscere l’avversaria nei playoff

Lepagelle

Punte spuntate
Bravi gli under
MACERATESE

FANO

I BIG
A sinistra

Borrelli semina
il panico nella
difesa fanese;

a destra la
grande parata
di Ginestra,
che salva su
Gabrielloni



Pesaro festeggia la vittoria colta in extremis

μSuccesso della manifestazione. Molti anche i turisti

Lo show in alto mare
I quad danno spettacolo

Fano

Quando si odono rombare le
moto d'acqua sullo specchio
del Lido, è il segnale che la
stagione turistica è iniziata;
da 11 anni ormai la manifesta-
zione del Quadbikeshow, apre
il calendario delle manifesta-
zioni. Un tempo lo faceva in
concomitanza con il Fano
Yacht Festival, ma i tempi

d'oro della cantieristica sono
tramontati, il festival non c'è
più; quindi, oggi, solo questo
evento, spettacolo e gara spor-
tiva al tempo stesso, dà inizio
ad una serie di attrazioni che
si prolungheranno, tra cultu-
ra, musica, folclore, danza,
sport, fino al mese di settem-
bre. Per due giornate il lungo-
mare Simonetti e la spiaggia
dell'Arzilla si sono riempiti di
camper, gazebo e stand.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Pesaro vince, perde e poi vin-
ce di nuovo il match che le la-
scia speranze di salvezza. Sul
meno due a 2” dalla fine, Tur-
ner trova il jolly da otto metri
che fa esplodere l’Adriatic
Arena. La sconfitta casalinga
della Sutor contro Cantù re-
stituisce linfa alla Vuelle che
ora torna a meno due in clas-
sifica, con un paio di giornate
davanti. Dal canto loro le Vu
Nere della Granarolo Bolo-
gna dicono definitivamente
addio ai playoff, ora è mate-
matico. La Virtus aveva ap-
procciato meglio il match ma
è stato davvero un saliscendi
ricco di emozioni. Il derby per
la salvezza non è finito.

Torreggiani Nell’Inserto

μTurner all’ultimo secondo, Pesaro piega Bologna e ora in classifica bracca la Sutor

Vuelle, il successo vale doppio

L’EVENTO

Urbino

Armando Massarenti, Giuseppe Laterza,
Elena Stancanelli, Isabella Don France-
sco, Marino Sinibaldi, Alessandra Tarqui-
ni e Alessandro Zaccuri hanno chiuso ieri
il Festival del Giornalismo culturale.

In Cultura e Spettacoli

Montefelcino

Avrebbe compiuto 35 anni nel
prossimo mese di ottobre. Ieri
mattina ha deciso di farla finita
impiccandosi nella casa dei geni-
tori a Ponte degli Alberi. Il suo
corpo senza vita è stato ritrovato
intorno alle 10.30 quando ormai
non c'era più nulla da fare. Ai soc-
corritori arrivati sul posto, non è

rimasto che trasferire la salma
nell'obitorio dell'ospedale di Fos-
sombrone. Da quanto si è appre-
so Massimo Monni ha posto fine
alla sua vita di sofferenze a causa
del suo stato psicologico per il
quale era in cura. Viveva da solo,
era disoccupato ma non sarebbe
la mancanza del lavoro la motiva-
zione alla base del tragico gesto.
Molti lo conoscevano nella frazio-

ne almeno di vista. Qualcuno ha
raccontato che alcuni anni addie-
tro era rimasto vittima di una gra-
ve incidente sul lavoro con pesan-
ti conseguenze ad un polso e ad
una mano. Gli interventi chirurgi-
ci gli avevano in qualche modo
consentito di riacquisire una cer-
ta abilità. In verità, si è anche sa-
puto che quel fatto che molti rite-
nevano fosse stato scatenante nei

confronti del suo stato di salute
psichica, anche se lo aveva pro-
fondamente segnato, con tutta
probabilità aveva solo aggravato
una situazione precaria già in at-
to negli anni precedenti. Se nella
giornata odierna verrà stilato il
nulla osta, il rito funebre verrà ce-
lebrato domani mattina nella par-
rocchia di Sterpeti.

In cronaca di Fano

S’impicca in casa dei genitori
Il dramma di un disoccupato di 35 anni. Domani l’ultimo saluto

Pesaro

Una visita al borgo di Fioren-
zuola di Focara per Matteo
Ricci e una stretta di mano ai
componenti della lista civica
"Il Faro" a sostegno della sua
candidatura. Subito, il focus
sulla campagna elettorale.
Ricci torna a parlare della sa-
nità e usa la mano pesante nei
confronti dell'assessore regio-
nale alla Salute Almerino
Mezzolani, per la sua assenza
da Pesaro e per Muraglia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ricci rilancia: “Ospedale a Muraglia”
Con questa opzione si risparmierebbero 50 milioni. Poi invita Mezzolani al San Salvatore

μChiusa la seconda edizione del Festival

Giornalismo culturale
protagonista del futuro

IL GIORNO DELLA FEDE

GIOVANNA CHIRRI

Roncalli papa “della docilità allo Spirito”,
papa che guida lasciandosi guidare.
Wojtyla papa della famiglia. Entrambi

papi del Concilio, e che “hanno contribuito in
maniera indelebile alla causa dello sviluppo
dei popoli e della pace“. Papa Francesco se-
gnala le specificità dei due papi che ha cano-
nizzato, ma non accetta contrapposizioni...

Continuaa pagina 9

Diversi ma uguali

μScherma

Grande Vezzali
In Corea
è un trionfo

Ghighi Nell’Inserto

μMotomondiale

Fenati vince
in Argentina
nella Moto3

Santilli Nell’Inserto

Ascoli

“Si può fare”: mi impegnerò
nelle prove più difficili per-
ché mi voglio proprio diver-
tire!”. “Si può fare” è la nuo-
va trasmissione di Carlo
Conti che, da venerdì carat-
terizzerà la serata di Rai
Uno. Al fianco del condutto-
re Massimiliano Ossini.

Ripani In Cultura e Spettacoli

GUIDOMONTANARI

Nel giorno in cui l’Anco-
na vince la sua ennesi-
ma partita contro la

Fermana suggellando così
una promozione meritatissi-
ma in Lega Pro, arriva la
doccia fredda per i tifosi
biancorossi. Il Ds Sandro
Marcaccio, autentico deus
ex machina della riscossa
dorica, per restare e iniziare
quindi la costruzione della
squadra, vuole delle garan-
zie ben precise dalla società
e dal patron Marineli. L’in-
tervista rilasciata dal diesse
elpidiense in sala stampa nel
dopo partita è stata sibillina
facendo intendere alcuni
concetti basilari per il futu-
ro. E’ sembrato quasi...

Continuaa pagina 11 dell’Inserto

μIl nuovo format

Per Ossini
“Si può fare”
su Rai Uno

MAURO CALISE

Continua lo scontro inte-
stino tra Renzi e il suo
partito. Ci si può girare

intorno, edulcorare, come il
premier, almeno a parole, sta
cercando di fare. Ma la realtà,
nuda e molto cruda, è questa.
Il principale ostacolo per Ren-
zi, sulla strada delle riforme,
proviene dalla sua minoranza
interna,e dal peso che ancora
ricopre all’interno dei gruppi
parlamentari. Con motivazio-
ni politiche evidenti, che han-
no molto poco a che vedere
con il merito delle proposte in
campo, entrambe alquanto
raffazzonate. La vera diffe-
renza non sta nel tipo di Sena-
to - oggi - o di legge elettorale -
domani - cui si potrebbe arri-
vare. Non fosse altro che per
il fatto che, dopo settant’anni
di bicameralismo perfetto (va-
le a dire, assolutamente im-
perfetto) e vent’anni di tenta-
tivi falliti di cambiarlo, quasi
qualunque modifica che...

Continuaa pagina 9

μLa canonizzazione dei due papi

Da San Pietro
a Loreto
una sola festa

μPreghiere e l’emozione della folla

Le parole di Tonucci
aprono alla storia

A pagina 3

Lega Pro
col dubbio

Quel Pd
anti-Renzi

Loreto

Il giorno della canonizzazione di Roncalli e
Wojtyla, i Papi che più amarono Loreto, la
città mariana si sveglia sotto un cielo di lu-
ce. E Tonucci affida a due preghiere da lui
stesso composte la solennità della giornata.

Bacchielli Alle pagine 2 e 3

Piazza San Pietro stracolma di fedeli
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Loreto

Ore 10.16, i due Papi sono san-
ti. A Loreto è festa. Tanta gen-
te in piazza. La basilica è affol-
lata, anche per la concomitan-
za della Rassegna di musica sa-
cra, circondata da cordoni im-
penetrabili se non si ha il lascia-
passare. Da Recanati arriva an-
che un gruppo di motociclisti.
Il delegato pontificio e arcive-
scovo di Loreto monsignor
Giovanni Tonucci affida a due
preghiere da lui stesso compo-
ste la solennità della giornata.
Wojtyla, ha ricordato Tonucci,
è giunto a Loreto cinque volte,
definendo la Santa Casa “pri-
mo santuario mariano dedica-
to alla Vergine e, per diversi se-
coli, vero cuore mariano della
cristianità”. Qui ha chiamato a
raccolta i giovani esortandoli
“a rispondere sì alla chiamata
di Dio, come la giovane Maria
fece, all’interno delle pareti
della Santa Casa, per diventare
così costruttori di un mondo
nuovo, ispirato dalla parola del
Vangelo”. Di Roncalli Tonucci
ha ricordato il viaggio, il primo
di un pontefice dopo il 1860, a
Loreto “per raccomandare al-
la Madre di Dio lo svolgimento
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, che si sarebbe inaugura-
to pochi giorni dopo”. Un Con-
cilio che cambiò il mondo chia-
mando “tutte le persone di
buona volontà - ricorda Tonuc-
ci - a condividere ideali e pro-
grammi, che offrissero nuove
speranze al mondo intero”. A
Loreto Roncalli “proclamò la
Santa Casa Santuario dell’In-

carnazione, ed espresse, con
parole piene di fede e di affetto,
la devozione della Chiesa inte-
ra verso la Madre di Dio. Con
questo suo gesto, che fu per lui,
ormai malato e prossimo all’in-
contro con Dio, l’unico viaggio
apostolico fuori della città di
Roma, egli inaugurò una sta-
gione nuova nella vita della
Chiesa, quella delle missioni
dei suoi successori, che diven-
nero araldi del Vangelo e testi-
moni della Croce di Cristo in
ogni continente, verso ogni po-
polo e nazione, ogni lingua e
cultura”.

Nel pomeriggio Tonucci si è
recato al Centro di Montorso
per una preghiera di ringrazia-
mento e per ricordare le tappe
del pontificato di Roncalli e
Wojtyla, così legati a Loreto. Il
brano del Vangelo scelto, la pe-
sca miracolosa secondo la nar-
razione di San Luca. In partico-
lare l’episodio in cui Gesù invi-
ta Pietro a non avere paura.
“Non temere, d’ora in poi sarai
pescatore di uomini”.

Le celebrazioni si erano
aperte sabato con una preghie-
ra alla statua del “Papa buo-
no”. Da lì è partita una proces-
sione verso Piazzale Giovanni
Paolo II dove il sindaco Nicco-
letti e l’arcivescovo Tonucci
hanno scoperto la statua dedi-
cata a Papa Wojtyla dono del-
l’artista Albano Poli. Alla mani-
festazione hanno partecipato
anche i cori della Rassegna di
musica sacra . Un monumento
per ricordare le cinque visite di
Wojtyla, il Papa più loretano
della storia.

p.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Tanti i marchigiani inpiazza
SanPietro anchese levarie
diocesimarchigianenonhanno
messoincampo proprie
iniziativeehannopreferito
lasciaremanoliberaalle
parrocchiedacuisonopartiti
svariatipullmanverso la
capitale.Unesodo alivello
familiare,spontaneo,con
gruppidiamiciguidatimagari
daiparroci (inprimis quelli

polacchi),cheè partitonel
cuoredellanotte. Fra loro
ancheil responsabile
ProtezioneCiviledelle Marche
RobertoOreficini, cheperanni
hafattopartedelteam
organizzatoredigrandieventi
legatiproprioaPapa Wojtyla
fracui isolenni funeralinel
2005.DaAscoli sonopartitiuna
decinadiautobus.Pullman
anchedaSenigalliaeFabriano.
DaPortoPotenzaPicenaun
gruppodiscout (nella foto)ha
garantito, insiemeaglialtri
volontari, il serviziod’ordine.

Scoutanche dallaPolonia, tutti
vestiti inuniformeverde che
riportasul taschino lafrase“Do
notbeafraidtobesaints. JPII”
(Nonabbiatepaura diessere
santi,GiovanniPaolo II) frase
slogandellagiornata.
Ottocentomila i pellegrini
arrivatinella capitale.Ma in300
milanon sonoriuscitia
raggiungereSanPietroe si
sonodovutiaccontentaredi
seguire lacerimoniasuimaxi
schermiallestiti lungole vie
limitrofe.Ventiquattro icapidi
Statopresenti.DuePapisono
diventatisanti,altridue in
piazza: il Papaemerito infattiha
accettatol’invitoa
concelebrare lamessa.

L’ARCIVESCOVO

Il delegato pontificio affida a due sue invocazioni la solennità del momento

Tonucci prega, è già storia

Da Ascoli, Fabriano e Senigallia
tanti i marchigiani in piazza San Pietro
INUMERI

Un gruppo di scout marchigiani ieri in piazza San Pietro
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Ancona

Nel Nord della regione, gli af-
flussi per questo weekend
post-pasquale sono stati diffe-
renti, a seconda dell’offerta del-
le varie città e del tipo di turismo
prevalente in questa stagione.
Da Urbino e Pesaro, ad esem-
pio, arrivano notizie differenti.
Dallo Iat di Pesaro confermano
flussi di turisti stabili alla ricerca
di informazioni, rispetto alla Pa-
squa, ribadendo che “è passata
molta gente, anche perché in
questi giorni c’è l’Adriatica
Cup”, la tradizionale manifesta-
zione primaverile di basket gio-
vanile che si conclude oggi. “Ci
sono molti italiani e c’è anche
qualche straniero, come ad
esempio qualche russo - conti-
nuano dallo Iat pesarese - e ci so-
no anche molti genitori dei ra-
gazzi che partecipano ai tornei
che chiedono cosa c’è da fare
nelle zone circostanti, per intrat-
tenersi nel momento in cui i figli
sono impegnati nelle gare”. Ed
effettivamente le zone interne,
quelle del Montefeltro, si confer-
mano tra le mete più apprezzate
del periodo, come emerge dai
flussi registrati dallo Iat di Urbi-
no. “Qui sono passate moltissi-
me persone, da Pasqua in poi -
dicono - e il flusso non si è arre-
stato durante questa settimana.
Da venerdì a oggi, invece, c’è sta-
to il clou dei passaggi”. Qualcu-
no si ferma anche per più giorni
e la gran parte dei turisti è italia-
na. Come accaduto nel weekend
di Pasqua, “i turisti in visita an-
che per questo ponte del 25 apri-

le sono soprattutto italiani - pro-
seguono dallo Iat della Città du-
cale - e vengono in particolare
dal Nord, ad esempio da Milano
e da Bergamo”. Non mancano
però neanche i visitatori dal
Centro Italia, come da Roma.
“Gli stranieri passano, e sono te-
deschi, qualche gruppo di fran-
cesi e anche qualche inglese”,
continuano. “Gli stranieri chie-

dono soprattutto informazioni
su Urbino e le cose che ci sono
da vedere in città - spiegano -
mentre gli italiani chiedono an-
che informazioni sulla provincia
e su quello che si può fare e vede-
re nei dintorni”. La differenza
tra italiani e stranieri è “nella
maggiore organizzazione dei
primi, rispetto ai secondi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIABALDINI

Ancona

Per questo weekend si manten-
gono stabili le presenze negli
hotel e negli agriturismo mar-
chigiani rispetto alle festività
pasquali: non c’è stato il boom
di presenze “e dopo Pasqua e
Pasquetta, che sono andate ab-
bastanza bene, per il 25 Aprile
non abbiamo avuto lo stesso
numero di richieste”, dice Clau-
dio Albonetti, presidente di As-
soturismo Marche. “Per il 1˚
maggio non va meglio - conti-
nua - e si conferma comunque
la tendenza a un turismo preva-
lentemente nostrano e italia-
no”. Gli stranieri ci sono “ma
sono in minoranza rispetto agli
italiani, in questo periodo”, pro-
segue, “anche perché per il 1˚
maggio, ad esempio, è più diffu-
sa la gita fuori porta di una gior-
nata, piuttosto che il soggiorno
lungo, e sono periodi in cui si
muovono di più gli italiani”.

Dello stesso avviso è anche
Augusto Congionti, presidente
di Agriturist Marche, che parla
di “numeri bassi per questo pe-
riodo successivo alla Pasqua, al-
meno per quanto riguarda il
soggiorno”. Va un po’ meglio
con la ristorazione, perché
“con le feste la gente si concede
magari comunque un pasto
fuori casa”, prosegue Congion-
ti, “ma sul versante dei pernot-
tamenti potrebbe andare mol-
to meglio”. Anche in questo ca-

so “il 1˚ maggio sembra non
aver tirato molto - dice Con-
gionti - e comunque la maggio-
ranza delle persone che si è
spostata per queste giornate è
italiana”.

Per quanto riguarda, inve-
ce, i passaggi di turisti stranieri
e italiani in visita nelle città, in
regione si registrano situazioni
differenti da Nord a Sud, legate
alle caratteristiche delle locali-
tà e alle specifiche preferenze
dei visitatori in questo periodo
dell’anno. E dal capoluogo arri-
vano notizie interessanti: dallo
Iat di Ancona fanno sapere, ad
esempio, che “i flussi sono stati
buoni e c’è ancora molto movi-
mento, soprattutto italiano”,
ma non mancano nemmeno i

turisti francesi e inglesi, oltre ai
più usuali tedeschi. “I francesi
mancavano da un po’ - conti-
nuano dallo Iat - e hanno rico-
minciato a fasi vedere dallo
scorso anno. Il turista straniero
è comunque un turista molto
organizzato che viene a chiede-
re soprattutto cultura, anche se
poi quando arrivano si mostra-
no interessati a tutto”. Gli stra-
nieri che puntano su Ancona
chiedono notizie della città e so-
no interessati a visitarla, “ma si
informano anche sul resto del-
le Marche per poterle girare -
proseguono dallo Iat - e c’è
grande interesse sia per la zona
di Ancona sia per la provincia.
Vengono inoltre chieste molte
informazioni sia sui borghi di
tutta la regione sia sulle mete
marittime, come Portonovo e
Sirolo, nella nostra zona”. I tu-
risti apprezzano molto anche il
contatto diretto con gli opera-
tori, nonostante le informazio-
ni siano reperibili anche onli-

ne, “e molti chiedono anche de-
scrizioni dettagliate sulla città
di Ancona per telefono - ag-
giungono gli operatori dello Iat
dorico - chiedendo in particola-
re se ci sono guide turistiche
per conoscere a fondo la zona”.
Molto usato anche l’on line. “Ci
contattano in molti per email -
dicono - anche perché ormai è
diventato uno dei mezzi privile-
giati dalle persone per comuni-
care”. Da Pasqua, comunque, i
flussi sono rimasti stabili e la
particolarità è che “molti turi-
sti si informano anche per
l’estate, oltre a rimanere stupiti
del fatto che trovano bellezze
che non si aspettavano. Così in
tanti si ripropongono di ritor-
nare”. Di certo quest’anno ha
aiutato anche il tempo, che alla
fine è rimasto abbastanza stabi-
le, rispetto alle previsioni nega-
tive. “Lo scorso anno la Pasqua
capitò a marzo - commentano
dallo Iat - lontana dai ponti del
25 aprile e del 1˚ maggio, quindi
il paragone è difficile per quan-
to riguarda i flussi dello scorso
anno, perché è chiaro che nel
2013 non ci sono state le stesse
condizioni, ossia una vicinanza
di feste che ha facilitato il movi-
mento delle persone”. I turisti
sono anche interessati a cono-
scere qual è l’offerta cittadina
in termini di eventi e attrazioni,
“e chiedono anche se ci sono
percorsi guidati o itinerari or-
ganizzati”. Non mancano nem-
meno le sorprese: “Ci ha con-
tattati recentemente una signo-
ra dagli Usa - concludono - che
voleva del materiale cartaceo
su tutte le Marche. I turisti
spesso rimangono colpiti dalle
foto dei nostri luoghi d’arte e di
natura e ci fanno anche molti
complimenti”.
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μGli stranieri attratti soprattutto dal fascino di Urbino

A Pesaro riempie l’Adriatica Cup

Per la Coldiretti vince sempre il low cost

Roma

Esonostatioltre5milioni gli
italianichehannosceltodi fare
almenoun giornodivacanza
fuoriper ilpontedel25aprile
conun aumentodel17%
rispettoalloscorsoannodovuto
allacollocazione della festività
checonsentedi fareunponte

pienomaanchediallungare la
vacanza incollegamentoconle
altrefestivitàprimaveriliquali la
Pasquae ilprimomaggio.È
quantoemerge daunaanalisi
dellaColdirettidallaqualesi
evidenziaunimportante
segnaledi ripresadel turismoin
Italiaancheseaprevaleresono
levacanze lowcost nellecasedi
parentieamicio in quelledi
proprietà.

Ancona

I movimenti pre e post-pa-
squali nel Sud della regione
sono stati differenti a seconda
delle giornate e del meteo,
che per il 25 aprile ha fatto la
differenza, grazie a sole e bel
tempo. Dallo Iat di Porto San
Giorgio, dove gli uffici sono ri-
masti aperti per tutte le festi-
vità, confermano “che nella
settimana prima di Pasqua
non c’è stato molto movimen-
to, mentre alla vigilia l’af-
fluenza è stata discreta. Do-
menica e lunedì di Pasquetta,
invece, le persone hanno chie-
sto soprattutto informazioni
sugli eventi legati alle stesse
celebrazioni pasquali e alla fe-
sta del patrono San Giorgio,
che cadeva il 23 aprile”. Per
quanto riguarda il fronte del-
le presenze, “di certo hanno
lavorato di più gli alberghi
che avevano accordi privati
con i Cral aziendali, portando
soprattutto gruppi organizza-
ti in zona - proseguono i refe-
renti dello Iat sangiorgese -
mentre da martedì dopo Pa-
squa a ieri il movimento è
continuato, ma è stato inten-
so soprattutto nella giornata
del 25 aprile, specie in spiag-
gia e negli chalet”. Si tratta co-
munque di un turismo molto
locale. “Durante la Settimana
Santa abbiamo avuto un nor-

vegese interessato ai borghi -
dicono - ma la maggioranza
dei vacanzieri che è passata è
italiana”. Spiccano le richie-
ste per l’estate e per gli allog-
gi privati. “È la caratteristica
più evidente - spiegano - per-
ché chi passa qui viene soprat-
tutto a chiedere cosa può tro-
vare per la stagione estiva in
termini di residenze private”.
Non manca nemmeno l’inte-
resse per le sagre e per gli
eventi nei borghi dell’interno.
“Ci sono diverse sagre e mani-
festazioni culturali tra Fer-
mo, Montappone e Monte-
giorgio in questi giorni - con-
cludono dallo Iat- e chiara-
mente sono un fattore di at-
trattiva in più legato ai bor-
ghi”.
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Un gruppo di turisti al Duomo di Ancona

“Di questi tempi
si conferma comunque

una tendenza
prevalentemente nostrana”

Urbino si conferma una delle mete più gettonate

μE c’è chi cerca casa per la buona stagione

Chi punta sul Sud
sceglie sagre e borghi

I ponti tengono e acchiappano il turista
Tra Pasqua e 25 Aprile non è stato boom, ma in tanti si sono informati per tornare d’estate

LACURIOSITA’

PROVE
DI VACANZE

Santa Maria della Rocca
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“Mezzolani manca da
troppo tempo. Venga
al San Salvatore: vedrà

che mancano i posti letto”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Una visita al borgo di Fioren-
zuola di Focara per Matteo Ric-
ci e una stretta di mano ai com-
ponenti della lista civica "Il Fa-
ro" a sostegno della sua candi-
datura. Una chiacchierata con
il consigliere comunale uscen-
te, Stefano Mariani che torna in
lista insieme alla new entry Da-
vide Manenti, consigliere del di-
rettivo del Parco San Bartolo.
Subito, il focus sulla campagna
elettorale. Ricci torna a parlare
della sanità e usa la mano pe-
sante nei confronti dell'assesso-
re regionale alla Salute Almeri-
no Mezzolani.

Matteo Ricci, sembra in-
stancabile in ogni sua iniziati-
va. Come sta andando la com-
pagnaelettorale?
"Bene, anche troppo aggiunge-
rei. In queste settimane occorre
tenere la tensione alta. Stiamo
ampliando le iniziative in ogni
zona della città. Il riscontro è
positivo ma sarà una battaglia
tosta e che voglio giocare con
spirito di sacrificio fino all'ulti-
mo giorno. Continuano anche i
confronti con gli altri candidati
delle liste che mi appoggiano.
Positivo il dialogo con Luca Pie-
ri, Rito Briglia, Valter Eusebi ed
altri. Il programma finale infat-
ti è il risultato di un clima parte-
cipato e collaborativo. Le inizia-
tive all'interno dei parchi della
città sono un modo utile per co-

noscere le esigenze e le proble-
matiche di ogni singolo quartie-
re. Questo è lo spirito giusto per
affrontare le amministrative".

Parliamodeiproblemireali:
sanità, che cosa la sua coali-
zioneintendefare?
"I problemi sono innegabili e
conto di uscire vincitore dalla
competizione elettorale per
avere dal 26 maggio, la forza
istituzionalenecessaria a dare a
Pesaro le risposte in tema di sa-
nità attese ormai da oltre tre an-
ni. Sono rimasto incredulo per
l'atteggiamento che ha tenuto
l'assessore regionale Almerino
Mezzolani, è veramente tanto
tempo che non mette piede all'
interno del San Salvatore per
rendersi conto dello stato delle
cose. E' stato un passo impor-
tante aver ristabilito i 6 milioni
e 400 mila euro da reinserire
nel budget di Marche Nord ma
questo è frutto anche delle sol-
lecitazioni e del lavoro che ho
fatto in questi mesi con il sinda-
co uscente Ceriscioli. Va però
invertita la rotta in tema di sani-
tà. La stessa organizzazione in-
terna dell'azienda ospedaliera
fra Pesaro e Fano fa acqua in
molte parti. Il problema di una
carenza di posti letto al San Sal-
vatore in quest'ultimo anno è
reale. Gli ammalati arrivano al
Pronto Soccorso e spesso lì so-
no parcheggiati in attesa che si
liberino posti letto. Su questo
dopo le elezioni occorre fare un
nuovo accordo con la Regione
per diminuire la mobilità passi-
va e aumentare le risorse del

budget".
Nuovo ospedale, risponde

picche all'assessore regiona-
leMezzolani?
"Semplicemente la questione
del casello di Fenile non è affat-
to pretestuosa ma fondamenta-
le. Per arrivare al sito di Fosso
Sejore è necessario il collega-
mento fra Statale e autostrada.
Saltando il casello di Fenile al
primo posto dello studio tecni-
co effettuato c'è il sito di Mura-
glia. La Regione ne deve tener
conto. Non può fare spallucce
rispetto a uno studio tecnico
che peraltro ci ha richiesto. Mu-
raglia inoltre permetterebbe di
risparmiare fra i 40/50 milioni
di euro rispetto al nuovo noso-
comio".
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CAMPAGNA
ELETTORALE

Pesaro

E’ la penalista pesarese Ma-
ria Lucia Pizza, il nuovo le-
gale nominato dalla fami-
glia di Andrea Ferri in vista
dell'udienza di rinvio a giudi-
zio prevista per il prossimo 2
maggio. L'ufficialità è arriva-
ta lo scorso giovedì. La scel-
ta sarebbe ricaduta sull'av-
vocatessa Pizza con un'espe-
rienza decennale al foro di
Pesaro, anche perché legata
alla famiglia Ferri da un rap-
porto di amicizia in partico-
lare con Simona, moglie di
Andrea. Il prossimo due
maggio in aula ci saranno
proprio Simona e Michele
Ferri, fratello di Andrea.
L'udienza dovrà stabilire
quale tipo di rito i legali de-
gli imputati Felice Franchi,
per Donald Sabanov e Filip-
po Aiuraudo per il complice
Karym Bary, sceglieranno
per affrontare il processo.
Proprio questa sera parte il
torneo di calcio Memorial
Andrea Ferri che si chiude-
rà il 4 giugno ad un anno dal-
la sua morte, per mano se-
condo l'accusa, del macedo-
ne ed ex dipendente Saba-
nov. "Tutta la famiglia sta vi-
vendo sentimenti di commo-
zione ed emozione per l'av-
vio del torneo - racconta Mi-
chele - l'inaugurazione sarà
questa sera alle 19.30 al
campo 1 del centro sportivo
Lungofoglia in via Togliatti.
Presenzierà l'assessore allo
Sport Enzo Belloni e ci sarà
il saluto delle autorità. La
prima partita sarà giocata
dalla squadra Gli Amici di
Andry , proprio gli amici di
sempre, quelli del calcetto.
Giocherà i primi minuti del-
la partita anche Christian il
figlio 12enne di Andrea. Tut-
ti le divise dei 171 giocatori
che parteciperanno al tor-
neo avranno disegnata sul
petto la foto di Andrea con
scritto Andrea sempre con
noi. Saranno 40 le partite da
disputare e 16 le squadre fra
cui quella delle forze dell'or-
dine". Un rapporto speciale
con Papa Francesco che
continua ma anche iniziati-
ve di solidarietà in memoria
di Andrea, così la famiglia
Ferri sta cercando di reagire
nel nome di Andrea.
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Pesaro

"Nonmisentodidovertemere
nulladaimieiavversari".E' sicuro
disé MatteoRiccieconchiarezza
sostienechenonc'èunarealtà
alternativaalprogrammache
proponeeallasuavisionedi
Pesaro,quale cittànazionale in
gradodicontarenei canali
istituzionali."Saràsenzadubbio
unacompetizionetosta-spiega-
soprattuttoinrelazionealla
situazionepersistentedidisagio
sociale.FarediPesarounacittà
nazionalemaconunapproccio

popolare,mantenendovivoil
contattocon lagente,credosia la
ricettaperripartire.Nontemo
particolarmentené iCinque
Stellené RobertaCrescentini.
Credocheil centrodestra in
questeelezioniotterràil risultato
peggioredellasuastoriaanche
nelnostroterritorio.Cisono
infatti tantielettoridiquell'area
chemisostengonoproprio
perchénonhannotrovato
risposteeperchéa livello locale
contanolepersoneprima ancora
deipartiti. Ipesaresidovranno
sceglierelapersonaacuiaffidare
lechiavidellacittàesono sicuro
chesaprannofarlobene".

“Muraglia, 50 milioni risparmiati”
Ricci e l’ospedale unico: la Regione consideri le novità emerse sulla valutazione dei siti

Matteo Ricci con Corrado Battisti, 18 anni, il più giovane tra i candidati della lista civica Il Faro

Pesaro

Il consuntivo di bilancio passa
oggi all'esame dell'ultimo consi-
glio comunale, illustrato dall'as-
sessore Antonello Delle Noci. Al
voto anche la delibera che sbloc-
ca 1 milione e 800 mila euro, de-
stinati quale anticipo, alla coper-
tura dei costi per la bonifica del-
l’ex Amga.
Assessore cosa lascia in eredità
alla prossima giunta?
"A chiusura del mandato il bilan-
cio consuntivo 2013 vede il Co-

mune di Pesaro, all'86% di spesa
corrente finanziata autonoma-
mente. Buono anche il dato sul
recupero dell'evasione fiscale
che in questi5 anni di mandato
ha recuperato 5 milioni di euro.
Nel 2013 sono stati recuperati
800 mila euro".
Le priorità della nuova giunta?
"Da settembre occorrerà moni-
torare il debito residuo arrivan-
do progressivamente a debito ze-
ro. Al momento ci attestiamo
all'1,6% di interessi passivi e ab-
biamo estinto il 35% di debito ri-

spetto al 2009. Siamo passati da
600 euro procapite agli attuali
300. Con l'avanzo che ammonta
a 16 milioni e 700 mila euro di
cui 5 milioni e 800 mila euro per
l'anno 2013, riusciamo a pro-
grammare investimenti per stra-
de, scuole e manutenzioni".
Cosa si augura che possa fare la
prossima giunta, magari sotto la
guida di Matteo Ricci, candidato
sindaco che appoggia?
"Dopo le elezioni fra le altre prio-
rità sarà necessario procedere al-
leunioni dei comuni dell'ambito.

Un'azione che permetterà di
sbloccare maggiori quote di pat-
to".
Con la bonifica rispettate il patto
di stabilità?
"Certamente. Si tratta di risorse
che anticipiamo ponendo l'ipote-
ca sui terreni privati da edificare.
Riusciremo a rispettare il patto,
grazie all'intervento della Regio-
ne e per il 2014/2015 il Governo,
dovrebbe premiare ancora i co-
muni virtuosi intervenendo pro-
prio sul patto. Pesaro lo è".
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“Mi votano anche elettori di centrodestra”

L’OMICIDIO

L’ANALISI

Delle Noci porta il bilancio consuntivo all’ultimo consiglio comunale della legislatura. Ma il suo pensiero guarda avanti

“La priorità è l’unione dei Comuni dell’ambito”

Antonello Delle Noci

Famiglia
Ferri
Nominato
l’avvocato
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Evoluzioni in alto mare, spettacolo dei quad
Una folla di appassionati al Lido per seguire la manifestazione che apre il calendario turistico

Fano

AlLidoèprontoanche ilpalco
cheospiteràpertutta la
stagioneturistica le
manifestazionidi
intrattenimentodegli ospiti
dellariviera.Già ilComitato
deglioperatori hapreparato
unalungaserie di iniziative che,
incollaborazionecon
l'AmministrazioneComunale,
farannopartedelcalendario
deglieventi.La musica
ovviamentela faràdapadrone.
Aquestoproposito
l'associazioneculturaleFano
MusicStorysiè fatta
promotricediun censimento
deigruppimusicali,deisolistie
deidisc jockeydel territorio per
fornireunachiaraprospettiva
dell'attualepanoramamusicale
cittadino,moltoricco e
variegato inognistileegenere:
dallamusica popolare,alFolk,
Swing,Rockandroll,Pop,Beat,
Jazz,Progressive,Punk, New
Wave,Fusion, Indie,Rap,
MusicaLeggera,Etnica,Rhythm
&Blues,Soul,Gospel,Blues,
Country.Tutti infatti meritano
difarsiconoscereedidisporre
diunaopportunità diesibirsi.

SUPER
MOTOR WEEK

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quando si odono rombare le
moto d'acqua sullo specchio del
Lido, è il segnale che la stagione
turistica è iniziata; da 11 anni or-
mai la manifestazione del Quad-
bikeshow, apre il calendario del-
le manifestazioni. Un tempo lo
faceva in concomitanza con il
Fano Yacht Festival, ma i tempi
d'oro della cantieristica sono tra-
montati, il festival non c'è più;
quindi, oggi, solo questo evento,
spettacolo e gara sportiva al
tempo stesso, dà inizio ad una
serie di attrazioni che si prolun-
gheranno, tra cultura, musica,
folclore, danza, sport, fino al me-
se di settembre. Per due giorna-
te il lungomare Simonetti e la
spiaggia dell'Arzilla si sono
riempiti di camper, gazebo,
stand, postazioni di servizio che
hanno dato colore alla manife-
stazione. Si tratta del primo ri-
sveglio della città turistica, dopo
che il recente campionato di
Scacchi, svoltosi a Marina dei
Cesari, ha dato il primo segnale.
Rispetto agli anni passati però e
anche questo è un segnale della
crisi, lo spettacolo dei quad è sta-

to ridimensionato. Anni fa occu-
pava tutto il lungomare del Lido
dal tendone nei pressi del molet-
to dell'Arzilla fino alla pista di
pattinaggio. Quest'anno il Quad-
bikeshow e la seconda edizione
del Super Motor Week si sono ri-
stretti nella parte nord dell'are-
nile, ma questo non ha tolto nul-
la allo spettacolo, anche se si è
sentita la mancanza della rampa
sulla quale salivano e si lanciava-
no nel vuoto acrobati centauri.
Seguire le fasi della partenza
delle moto d'acqua, caratterizza-
te dall'improvviso scoppio dei
motori e le suggestive ondate
che coprono il mare di un'infini-
ta pioggia di goccioline, è sem-
pre un'immagine emozionante.
Le gare che si sono svolte nella
giornata di sabato e di ieri, orga-
nizzate dalla associazione Spor-
ting Events, sono rientrate nel
Campionato Italiano Moto D'ac-
qua Circuito - Endurance, per
quanto riguarda le seguenti clas-
si: Circuito Runabout e Ski
F1,F2,F3; Endurance: Runa-
bout F1E,F2E,F3E, + Trofeo
FVE over 45; Freestyle : Pro,
800 + Trofeo FIM Team Acqua-
bike. Sigle che per i profani dico-
no poco ma che non tolgono nul-
la all'emozione prodotta da gare
in cui le curve da mozzafiato, le
fughe, gli improvvisi arresti, i
doppiaggi, forniscono l'esatta
impressione di un campionato
di formula uno. Purtroppo le
condizioni atmosferiche che
hanno drasticamente mutato le
condizioni del cielo nel pomerig-

gio di ieri, hanno guastato la fe-
sta e privato la manifestazione
di una degna conclusione. Una
probabilità comunque messa
nel conto dagli organizzatori
che in passato hanno affrontato
ben altre emergenze. L'impor-
tante è specialmente in bassa
stagione, Fano abbia emesso i
primi segnali di risvegliarsi dalla
coltre dell'inverno, fornendo
l'occasione a una moltitudine di
cittadini e di turisti di tornare ad
apprezzare, seppure si debba
ancora indossare il vestito mi-
gliore, l'immagine di una città vi-
va e ricca di attrazioni.
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Montefelcino

Avrebbe compiuto 35 anni nel
prossimo mese di ottobre. Ieri
mattina ha deciso di farla finita
impiccandosi nella casa dei geni-
tori a Ponte degli Alberi.
Il suo corpo senza vita è stato ri-
trovato intorno alle 10.30 quan-

do ormai non c'era più nulla da
fare. Ai soccorritori arrivati sul
posto, non è rimasto che trasfe-
rire la salma nell'obitorio dell'
ospedale di Fossombrone. Da
quanto si è appreso Massimo
Monni ha posto fine alla sua vita
di sofferenze a causa del suo sta-
to psicologico per il quale era in
cura. Viveva da solo, era disoccu-
pato ma non sarebbe la mancan-

za del lavoro la motivazione alla
base del tragico gesto. Molti lo
conoscevano nella frazione al-
meno di vista. Qualcuno ha rac-
contato che alcuni anni addietro
era rimasto vittima di una grave
incidente sul lavoro con pesanti
conseguenze ad un polso e ad
una mano. Gli interventi chirur-
gici gli avevano in qualche modo
consentito di riacquisire una cer-

ta abilità. In verità, si è anche sa-
puto che quel fatto che molti ri-
tenevano fosse stato scatenante
nei confronti del suo stato di sa-
lute psichica, anche se lo aveva
profondamente segnato, con
tutta probabilità aveva solo ag-
gravato una situazione precaria
già in atto negli anni precedenti.
Se nella giornata odierna, come
si presume, verrà stilato il nulla

osta, il rito funebre verrà cele-
brato domani mattina nella vici-
na parrocchia di Sterpeti. Non
appena ieri la notizia è apparsa
sul web sono stati tanti coloro
che hanno cercato di sapere
qualcosa in più. Con senso di pie-
no rispetto per un ragazzo buo-
no nel profondo del suo animo.
Per gli accertamenti del caso so-
no intervenuti carabinieri di Iso-

la del Piano competenti per ter-
ritorio. La notizia del tragico
evento ha colto tutti di sorpresa.
Nessuno avrebbe mai pensato
ad un epilogo del genere pur sa-
pendo dello stato di sofferenza
in cui viveva il 34enne. In un po-
meriggio triste e uggioso si è
chiusa la vicenda terrena di una
vita sofferta.
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A confronto Tatiana
Olivieri, Carla Luzi, Marina
Bargnesi, Barbara Brunori

e Tatiana Falcioni

Gruppi musicali
Un censimento
per il palco estivo

Fano

"Riprendiamoci cura della cit-
tà. Riprendiamoci la città" con
questo slogan, le donne del
Centrosinistra, riunite nelle 6
forze politiche che fanno parte
della coalizione "Fare Città" a
sostegno di Massimo Seri, han-
no voluto evidenziare il loro im-
pegno per migliorare la qualità
della vita e offrire un futuro mi-
gliore ai loro figli. "Spazi nega-
ti, degrado diffuso, luoghi di-
menticati, relazioni civiche can-
cellate dall'incuria e dalla pre-
potenza, da relazioni di potere
autoreferenziali che hanno de-
sertificato la politica. Improvvi-

sazione, nessuna strategia per
affrontare la crisi": questo il de-
solante quadro in cui appare la
città, agli occhi delle 56 candi-
date in lista per il Partito demo-
cratico, Sinistra Unita, Noi Cit-
tà-Seri sindaco, Noi Giovani,
Partito Socialista, La Fano dei
Quartieri, dopo dieci anni di go-
verno del centrodestra. Ne han-
no parlato nell'ambito di un in-
contro pubblico: Tatiana Olivie-
ri, Carla Luzi (Su), Marina Bar-
gnesi (Pd), Barbara Brunori
(Noi Città),Tatiana Falcioni
(La Fano dei Quartieri). In di-
scussione soprattutto le scelte
che condizioneranno la vita del-
le donne che sono presenti in
tutti i settori sociali e lavorativi,
spesso ignorate dalle istituzio-
ni. L'impegno è di non lasciare
le donne sole nei contesti fami-
liari, in quelli educativi e nel
mondo del lavoro; "E questo -
ha precisato Marina Bargnesi -

non per favorire loro stesse, ma
per sostenere l'educazione dei
propri figli e l'assistenza agli an-
ziani, compito che il più delle
volte ricade sulla componente
femminile della famiglia". Oc-
corre dunque istituire dei per-
corsi adeguati che riconducano

alla buona politica. Rientra in
questa visione: la cura dell'am-
biente, il progetto di una città
vivibile, di spazi verdi, di spazi
gioco, di buone partiche del ci-
vismo e della legalità. Il parco
nell'area dell'aeroporto diven-
ta allo stesso tempo una priori-
tà e il simbolo di una città che
vuole recuperare una dimen-
sione di vita compatibile tra le
esigenze umane e il rispetto
dell'ambiente. A questo si asso-
cia la cura dei quartieri, dove la
cancellazione delle circoscrizio-
ni ha portato alla desertificazio-
ne delle relazioni civiche e del
rapporto diretto cittadini - Am-
ministrazione Comunale. Un
vuoto questo che si intende col-
mare con l'istituzione di nuove
modalità istituzionali e soste-
nendo la cittadinanza attiva.
Tra le priorità non mancano i
servizi alla persona: soprattut-
to i servizi educativi e più in ge-
nerale le politiche del welfare
che, secondo le donne del cen-
tro sinistra, andrebbero com-
pletamente ripensate; infine la
Cultura, con i suoi spazi e le
modalità di espressione, come
radicamento alla città e apertu-
ra ad orizzonti più vasti.
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L’OCCASIONE

ILDRAMMA

Soffriva da tempo di depressione e in passato era stato vittima di un incidente sul lavoro: Non aveva ancora 35 anni, domani l’addio

Disoccupato s’impicca nella casa dei suoi genitori

Due giorni di gare a cui il maltempo ha strappato il gran finale

Un incontro tra le donne inserite nelle sei liste del centrosinistra

Città vivibile anche per i più deboli
I progetti delle 56 candidate di Seri

Massimo Seri

Fano

Assemblea dei soci della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Fano, riunitasi ieri, nominati 4
nuovi soci: Ulvido Sorcinelli su
proposta della Camera di Com-
mercio in rappresentanza del
settore Artigianato; Francesco
Ferrini, Luciano Poggiani e Ce-
cilia Prete. Con le nuove nomi-
ne viene completato il numero
di 100 soci previsto dallo Statu-
to. Nel corso della seduta il pre-
sidente Fabio Tombari, ha co-
municato i risultati del bilancio
consuntivo dell'esercizio 2013,
approvato dal Consiglio Gene-
rale: l'avanzo di esercizio è sta-
to di 4.684.179 euro, rispetto ai
4.960.612 del 2012, per un tota-
le di erogazioni di 2.338.200 ri-
spetto ai 2,430.892 dell'anno
precedente. Anche nel 2013 è
stato effettuato l'accantona-
mento volontario alla riserva
per l'integrità del patrimonio

nella misura massima consen-
tita del 15 per cento, oltre a
quello del 20 previsto per leg-
ge alla riserva obbligatoria.
L'esercizio si è chiuso con un
avanzo residuo di 582.144 euro
che il Consiglio generale ha de-
ciso di accantonare al fondo
per le erogazioni nei settori ri-
levanti. Nel bilancio consunti-
vo si è provveduto ad adeguare
anche il valore della partecipa-
zione azionaria detenuta nella
Banca delle Marche, svalutan-
dolo per 24.578.328, ricoperto
con parte dell'utilizzo della "ri-
serva da rivalutazioni e plusva-
lenze", come autorizzato dal
Ministero della Economia e
delle Finanze. Alla ricostituzio-
ne della quota di riserva utiliz-
zata, il Consiglio di Ammini-
strazione provvederà median-
te accantonamento del 15 per
cento dell'avanzo degli esercizi
futuri.
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Certa la svalutazione delle azioni: 25 milioni

Fondazione Carifano
Nominati 4 nuovi soci
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