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ROMA Due professoresse di lettere
denunciate per aver fatto leggere
in classe un romanzo in cui si de-
scrive un rapporto sessuale tra
gay. Il caso esplode al liceo “Giu-
lio Cesare” di Roma. Due associa-
zioni hanno presentato un espo-
sto contro i docenti che hanno
proposto ai ragazzi “Sei comesei”
di Melania Mazzucco. La denun-
cia è stata cavalcata daimovimen-
ti di estrema destra, con sit-in da-
vanti al “Giulio Cesare”. «Sono
strumentalizzazioni dell’estrema
destra», afferma la preside del li-
ceo: «Il libro è bello e serve per
parlare di temi come le famiglie
di nuovo tipo e l’omofobia».

Troiliapag. 15

Sfida alla Russia

L’Ucraina
e la guerra
silenziosa
sui mercati

MarioAjello

C
i risiamo. Nuove elezioni,
nuove polemiche sulla
par condicio. Questa vol-
taBerlusconi, eMediaset,

sono stati molto attenti a non
incappare nella sanzione del-
la legge che regola le vi-
deo-apparizionideipolitici.

A pag. 6

I tagli
Camera, stretta
da 28 milioni
agli stipendi

ROMA Berlusconi contro il ca-
po dello Stato. Ha raccontato
di aver chiesto aNapolitanodi
concedergli «la grazia motu
proprio». E ha aggiunto che il
presidente della Repubblica
«aveva il doveremorale di con-
cedermela, anche in assenza
di un mio atto formale di ri-
chiesta». Infine, ha assicurato
di essere «assolutamente sere-
no» di fronte alla prospettiva
di assistere gli anziani: «Ve-
drete che tutto questo si tra-
sformerà in un boomerang
per chi ha voluto fermarmi».
Intanto, nel Ppe spunta l’ipote-
si espulsioneperBerlusconi.

Cacace,Carretta
eTerracinaalle pag. 4 e 5

Berlusconi contro il Colle
«Doveva darmi la grazia»
`Caso Olocausto, bufera nella Ue. Rischio espulsione dal Ppe

`Domani il piano su esuberi e sblocco del turn over. L’ipotesi di un referendum online
`Bonus Irpef, ecco come sarà per collaboratori, lavoratori dipendenti, colf e sacerdoti

Dani Alves mangia la banana
antirazzismo boom sul web

DiodatoPirone

N
iente prigionieri. Que-
sta volta i tagli ai super-
stipendi garantiti daCa-
mera, Senato eQuirina-

le sarannopesantissimi.
A pag. 9

GiorgioUrsicino

T
ornano gli eco-incentivi.
Dal 6 maggio in Italia sa-
rà più vantaggioso acqui-
stare una nuova auto. O

almenoalcuni tipi di vetture.
A pag. 17

La misura
Eco incentivi
per le auto: sconti
fino a 5000 euro

Crisi di coppia
Rissa in casa
arrestati
Paul Simon
e la moglie
Guaita a pag. 28

Tecnologia
Un’arca spaziale
salverà dalla fine
del mondo
uomo e animali
Ameri a pag. 23

Il libro
Lapierre: Isabel
la prima donna
a diventare
ammiraglio
Sala a pag. 26

Marco Fortis

TORO, ADESSO
PENSATE IN GRANDE

Brano in classe su sesso gay
docenti denunciate a Roma

Pronta la riforma degli statali

Il duello
Par condicio, salta Renzi da “Amici”
L’ex Cav va alla guerra dell’audience

Impazza l’hashtag #siamotuttiscimmie

Buongiorno,Toro!Unastrana
agitazione,provocatadall’evento
Lunanuovanelvostrosegno,che
possiamodefinire“esistenziale”,
perchéha ilgrandemeritodi
risvegliare leenergienascoste,
portarle insuperficie,aumentare
l’ambizione, iniziareacostruire
qualcosadigrande.E’arrivato il
vostromomentodell’anno.Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

ROMA È pronta la riforma della
Pubblica amministrazione, che
domani approderà in Consiglio
dei ministri. Lo ha annunciato
Renzi ma sui testi si sta ancora
lavorando. Il piano dovrà equi-
librare esuberi e sblocco del
turn over. E c’è anche l’ipotesi
di un referendumonline. Intan-
to in tema di fisco sono arrivati
i chiarimenti della Agenzia del-
le entrate sul bonus Irpef: ecco
come sarà per collaboratori, la-
voratori dipendenti, colf e sa-
cerdoti. Il ministro Padoan: ora
caccia agli evasori.

Bassi, Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

PieroMei

C
i sonogesti destinati a fare la
storia dello sport, e dunque
del mondo: c’è sì il piccolo
passo per l’uomoma grande

per l’umanità sulla Luna, che è
un altro terreno, ma c’è anche il
pugno al cielo di Tommie Smith
sul podio di Messico ’68. E c’è la
banana mangiata sul corner da
DaniAlves.  Nello Sport

SopraDani Alves, nel tondo
Renzi con il ct Prandelli

A
ttornoalla crisi ucraina si
sta svolgendo un durissi-
mo braccio di ferro tra la
Russia e l’Occidente la cui

posta in gioco è altissima. Do-
po l’annessione della Crimea
alla Russia e i disordini nel-
l’Est dell’Ucraina fomentati
dai filorussi, la tensione tra
Vladimir Putin, da un lato, e
Barack Obama e l’Ue, dall’al-
tro, cresce di giorno ingiorno.
Resta lontana (e nessuno la

vuole nemmeno immaginare)
la prospettiva di una escala-
tion bellica nell’area, anche
qualora il precario equilibrio
ucraino attuale fosse ulterior-
menteminacciato da nuovi fo-
colai di provocazione e di
scontri, più o meno aperta-
mente ispirati dalla Russia.
Nonostante le parole pesanti
usate nei giorni scorsi dal pre-
mier ucraino ad interim, Arse-
ni Iatseniouk, chehadetto che
«Mosca vuole la terza guerra
mondiale», lo scontro sulla
scacchiera ucraina tra la Rus-
sia e la Nato non ha in realtà
sembianze militari ma al mo-
mento è tutto giocato sul ver-
sante economico. Infatti, sono
le armi dell’economia a domi-
nare il teatro di battaglia, cioè
le sanzioni, i downgrading, il
congelamento di patrimoni, i
rischi di fughe di capitali e le
minacce di possibili ritorsioni
sulle fornituredi gas.
Il bollettino della guerra

economica tra la Russia e la
Nato è ormai diramato gior-
nalmente, con vasta eco a
Wall Street e nella City londi-
nese. Ieri, ad esempio, gli Stati
Uniti hanno imposto sanzioni
contro 7 funzionari russi e 17
imprese legate alla cerchia
più stretta di Putin.

Continua a pag. 22
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IL PROGETTO
ROMA L’annuncio, come ormai
d’abitudine, arriva via Twitter.
«Mercoledì (domani, ndr) la P.A.
con un pensiero affettuoso agli
amici gufi», ha cinguettatodal suo
account il premier Matteo Renzi,
spiazzando tutti. Persino le strutu-
re di Palazzo Chigi che, invece,
complice il ponte del primo mag-
gio, si erano tarate per portare la
riforma al consiglio dei ministri
della prossima settimana.Ma tan-
t’è. Domani sarà il gran giorno per
gli statali e per i grand commis.
Non è detto, tuttavia, che ci sarà
l’approvazione del decreto e del di-
segno di legge delega che dovreb-
bero comporre la riforma. Sui te-
sti si sta ancora lavorando. A Pa-
lazzo Chigi le bocche sono cucite.
Dopo le fughe di notizie dei giorni
scorsi, soprattutto sui tetti agli sti-
pendi dei dirigenti, si vogliono evi-
tare altri contraccolpi che possa-

no minare il progetto. Quello che
trapela è che Renzi e il ministro
della funzione pubblica, Marian-
na Madia, presenteranno un’ini-
ziativa che riguarderà non solo il
merito, ma anche il metodo della
riforma.

ADDIO AI VECCHI RITI
«L’idea che abbiamo avuto - ha
spiegato il premier ai suoi fedelis-
simi - è quella di rovesciare l’ap-
proccio, di cambiare verso al mo-
do con il quale si è affrontato fino-
ra il nodo della Pubblica ammini-
strazione». Cosa significa?Ilmeto-
do, per ora, di certo è cambiato. I
sindacati sono stati sentiti, ma
senza avviare nessun tavolo di
trattativa. E ieri sia la Cisl che la
Cgil hanno duramente protestato
per questa esclusione. La concer-
tazione, insomma, non c’è stata e
non ci sarà. Le opinioni dei sinda-
cati, come quelle di tutti gli altri
soggetti interessati dalla riforma,
potrebbero essere raccolte con

unamodalità innovativa, una con-
sultazione on line sui contenuti
della riforma della pubblica am-
ministrazione.

I CONTENUTI
Contenuti che in parte sono già
trapelati nelle scorse settimane.
Di certo ci sarà una riforma della
dirigenza pubblica. La distinzione
in fasce (prima e seconda) sarà eli-
minata earriveràun ruolounico. I
dirigenti saranno a termine e do-
vranno ruotare. Dai ministeri
scomparirà la figura del Capo di-
partimento. La parte variabile del-
la retribuzione sarà ridotta (a Pa-
lazzo Chigi è già stata tagliata del
15 per cento), e i premi di risultato
saranno corrisposti non più a
pioggiamadopo un’attenta valuta-
zione delle performance. Una par-
te sarà anche legata all’andamen-
to dell’economia. Se il Paese va
male niente premi ai dirigenti
pubblici. Secondo il piano Cotta-
relli dalla riforma della Pa dovran-
no arrivare in tutto 3 miliardi di
euro di risparmi. Solo dalle nuove
norme sulla dirigenza sono previ-
sti 500milioni di risparmi.
La parte più sensibile politicamen-
te, tuttavia, resta quella degli esu-
beri. Cottarelli ne ha conteggiati
85mila. IlministroMadia ha aper-
to ad una staffetta generazionale,
prepensionare o garantire degli
scivoli per il lavoratori più anziani
per favorire l’ingresso dei giovani.
Ci sarà una centralizzazione delle
assunzioni (tutti saranno dipen-
denti della Repubblica e non di un

singolo ministero) e la mobilità
obbligatoria. Bisognerebbe sbloc-
care il turn over, attualmente fis-
sato al 20 per cento: ogni cinque
lavoratori che escono ne può esse-
re assunto solo uno. C’è il proble-
ma del rischio disparità con i pri-
vati, soprattutto gli esodati, che
senza scivoli verso il ritiro sono ri-
masti senza pensione e senza sti-
pendio. L’altro meccanismo è già
previsto dalle norme vigenti an-
che se poco utilizzato: l’esonero
dal servizio. Il dipendente pubbli-
co viene lasciato a casa a circame-
tà stipendio quando manca poco
allapensione.Questo sistema, che
potrebbe essere applicato soprat-
tutto per i dirigenti, potrebbe esse-
re migliorato prevedendo un im-
pegno«part time» in alcuni settori
dello Stato particolarmente caren-
ti. Infine ci sarà la parte di sempli-
ficazione amministrativa, con l’ar-
rivo di un «Pin» unico per accede-
re a tutti i servizi dellaPa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

POLTRONE
ROMA Una poltrona per due. O
forse ancora per tre. Per Terna,
l’ultima delle società pubbliche
quotate in Borsa, la scelta del
successore di Flavio Cattaneo ar-
riverà solo oggi, sul filo di lana.
Nelle ultime ore si sarebbe raf-
forzata molto la candidatura di
Matteo Del Fante, attuale diret-
tore generale della CassaDeposi-
ti e Prestiti e già consigliere di
amministrazione di Terna. A
spingere per la candidatura di
Del Fante sarebbe soprattutto la
struttura interna di Cdp, a parti-
re dall’amministratore delegato
Giovanni Gorno Tempini (en-
trambi sono stati banker di Jp
Morgan). Del Fante, tuttavia, ri-
mane in corsa anche per la pol-
trona di direttore generale del
Tesoro. A fine maggio scadono i
novanta giorni dello spoil sy-
stem e l’attuale direttore di via
XX settembre, Vincenzo La Via,
potrebbe non essere conferma-
to. Se la Cassa spinge per Del

Fante, il Tesoro preferirebbe
che a guidare Terna fosse scelto
un manager estero. Il nome in
campo è quello di Aldo Chiarini,
attuale numero uno in Italia di
GazdeFrance Suez.

LE ALTRE PARTITE
Rimane in piedi anche la scelta
interna, quella di Gianni Vitto-
rio Armani, attuale numero uno
di TernaRete Italia, la controlla-
ta della società che gestisce la re-
te di trasmissione elettrica. Al
successore di Cattaneo il gover-
no avrebbe chiesto una collabo-
razione attiva nel piano per il ta-
glio del 10 per cento delle bollet-
te elettriche che ilministrodello
Sviluppo economico, Federica
Guidi, sta mettendo a punto.
Terna dovrebbe avere un ruolo
nella riduzione di alcuni oneri
che gravano sulla bolletta delle
piccole e medie imprese. Ieri,
per affrontare questione si sa-
rebbero anche incontrati i verti-
ci della Cassa con l’Authority
per l’energia. Comunque sia, la
partita per Terna si chiuderà og-

gi, quando verranno presentate
le liste. Se sull’amministratore
delegato c’è ancora qualche in-
certezza, alla presidenza arrive-
rà sicuramente Catia Bastioli,
manager di Novomont, società
di tecnologie «verdi». Dopo Ter-
na sarà il turno delle altre socie-
tà, quelle non quotate. Per sce-
gliere i manager Palazzo Chigi
ha deciso di affiancare a Spen-
cer Stuart, il cacciatore di teste
scelto dal Tesoro, un’altra socie-
tà, laManagement search. Il pri-
mo nodo da sciogliere sarà quel-
lo delle Ferrovie dove bisognerà
nominare il successore di Mau-
ro Moretti che dal prossimo 15
maggio passerà alla guida di

Finmeccanica. La soluzione in-
terna, per il momento, sembra
quella più accreditata. In pole
position, al momento, c’è infatti
Michele Mario Elia, attuale nu-
mero uno di Rfi, la controllata
delle Ferrovie che gestisce la re-
te ferroviaria. Nei giorni scorsi
era emersa anche la candidatu-
ra dell’attuale numero uno di
Terna, Cattaneo. Ma è stato lo
stesso manager ha chiudere
ogni indiscrezione al riguardo
dichiarando pubblicamente la
sua indisponibilità ad assumere
la guida delle Ferrovie. C’è poi
DomenicoArcuri, attuale nume-
ro uno di Invitalia, ma le sue
quotazioni sarebbero decisa-
mente in ribasso. Oltre a Ferro-
vie nelle prossime settimane do-
vranno essere sostituiti anche i
vertici di Fintecna, società con-
trollata dalla Cdp, del Poligrafi-
co dello Stato e dell’Enav, socie-
tà inserita nel piano privatizza-
zioni e che entro l’anno sbarche-
rà inBorsa.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nomine, la Cdp spinge Del Fante in Terna. Elia in pole per Fs

VIA I PREMI A PIOGGIA
DEI DIRIGENTI PUBBLICI
E RUOLO UNICO
AI CITTADINI «PIN»
PER L’ACCESSO
AI SERVIZI DELLO STATO

Michele Elia

OGGI LA LISTA,
IL GOVERNO PRONTO
A SCIOGLIERE
LA RISERVA SUL NOME
DEL SUCCESSORE
DI FLAVIO CATTANEO Matteo Del fante

IN CORSA RESTANO
ANCHE CHIARINI
DI GDF SUEZ
E ARMANI, CANDIDATO
INTERNO DELLA SOCIETÀ
DELLA RETE ELETTRICA

Renzi cerca dieci dipendenti
per gestire la posta a Palazzo Chigi

Statali, è pronta
la riforma Madìa
referendum on line
sui provvedimenti

Il ministro Marianna Madia

I compensi degli alti dirigenti pubblici
MINISTERI
Presidenza  consiglio  ministri 
Ministero  degli  affari  esteri 
Ministero  del  lavoro 
Ministero  della  difesa 
Ministero  della  giustizia 
Ministero  della  salute 

 
Ministero  delle  infrastrutture 
e  dei trasporti 
Ministero  delle  politiche 
agricole  e forestali 
Ministero  dell'economia 
e  delle finanze 
Ministero  dell'interno 
Ministero  dell''istruzione 
Ministero  dello  sviluppo economico 
Ministero  per  i  beni 
e  le  attività culturali 
FONTE: LAVOCE.INFO

Stipendio medio in

218.680
206.642
164.387
176.081

202.755
243.326

175.856

206.140

196.456
217.414
161.125

204.035
160.324

Numero

119
6

12
8
6

14

44

10

68
4

29
27
35

`Domani la presentazione del progetto. Nel menù scivoli
e prepensionamenti, ma anche lo sblocco del turn over

MatteoRenzi, si sa, ama
comunicareanchedasoloe
spessorispondeai cittadini
direttamentesuTwitter.Maun
presidentedelConsiglioriceve
moltissimapostadai cittadini,
tradizionaleomeno, egestirla
nonèsemplice.Perquestoda
ieri aPalazzoChigi si cercano
diecipersonedadestinarea
questocompito«inviaesclusiva»
nell’ambitodegli ufficididiretta
collaborazionedelpremier. I
requisiti richiesti sonocapacità
divalutazioneedi comporre
testi, attitudinealproblem
solving, capacitàdi lavorare in
team,esperienzaneirapporti
con lealtreamministrazioni,
conoscenzadell’inglesee

competenzanell’usodei vari
softwareapplicativi.Non
guastanoesperienza inmateria
dicomunicazioneodirelazione
con ilpubblico.Facendoricorso
aquestedoti ipresceltidovranno
«esaminare lemissive
indirizzatedai cittadini,
effettuareun’attentavalutazione
deicontenuti, individuare le
possibili amministrazioni
competenti eproporreal
presidenteunapossibile
risposta».Perproporsi c’è tempo
finoal 7maggio; se le
candidature internenon
risulterannoadeguate, è
presumibile chesi guardi fuori.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La comunicazione
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In quali casi
c’è il conguaglio

Vale il reddito
individuale

41
Il redditoda tenere in considerazioneper la
verificadel diritto al bonus èquello
complessivopercepitonell’anno, esclusa la
parte chederiva dall’abitazioneprincipale (da
molti anni irrilevanteai fini dell’Irpef).
Naturalmente il datoredi lavoropuònon essere
al corrente di eventuali altri redditi percepiti
dal suodipendente, per cui si regolerà sulla
basedelle informazioni in suopossesso,
proiettando il redditomensile sull’annocon le
consueteprocedure. Se però il dipendente
rilevadi nonaverdiritto al credito, ad esempio
perché sa che il suo reddito complessivo sarà
superiore ai 26mila euro, dovràdarne
comunicazione: la sommasarà recuperata al
più tardi con il conguagliodi fine annoodi
conclusionedel rapportodi lavoro. Lo stesso
avverrà in casi di forti variazioni del redditoda
lavoro.

Il sistema fiscale italiano è largamente
basato sul singolo contribuente.Anche i
requisiti per il diritto al bonus saranno
quindimisurati inbase al reddito
individuale: vuol dire adesempio che se in
una famiglia ci sonodue lavoratori
dipendenti con reddito inferiore annuale ai
26mila euro, entrambi riceveranno il credito
d’imposta,mentre se cen’èuno solo al di
sopradi questa soglia il beneficio non
scatterà. Ledetrazioniper carichi familiari
non influenzerannopoi la sogliaminima
sopra la quale si hadiritto ai 640 euro annui.
Quindi a paritàdi situazione familiarenon
riceverànulla chi haun reddito annuale al di
sottodegli 8.145 euro,mentre chi supera
questo importo lavorandododicimesi si
vedrà riconoscere il beneficiodal sostituto
d’imposta.

LA CIRCOLARE
ROMA Credito d’imposta in busta
paga da maggio, come promesso
dal presidente del Consiglio, o al
massimo da giugno solo in caso
di problemi tecnici. In tempi rapi-
dissimi, a quattro giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta uffi-
ciale del decreto legge sull’Irpef,
l’Agenziadelle Entratehadiffuso
la circolare con i chiarimenti ope-
rativi che dovranno rendere pos-
sibile l’immediata applicazione
del beneficio. Viene così specifi-
cata, ad esempio, la platea degli
aventi diritto, di cui faranno par-
te anche co.co. sacerdoti e lavora-
tori socialmenteutili. E si precisa
che chi non ha un datore di lavo-
ro obbligato a fare da sostituto
d’imposta, come i lavoratori do-
mestici, potrà fruire dei 640 euro
annui solo con la dichiarazione
del 2015. Intanto il provvedimen-
to del governo continua a suscita-
re perplessità, come quelle del se-
gretario della Cisl Bonanni, che
lamentaun importo complessivo
minore di quello promesso (rife-
rendosi alla suddivisione della
somma su dodicimensilità, inve-
ce che sulle otto che restano da
maggio a fine anno).
Al momento però - conferma-

no le Entrate - per il diritto al bo-

nus dovranno essere valutati la ti-
pologia del reddito, il suo impor-
to e la teorica “incapienza” rispet-
to alla detrazione per lavoro di-
pendente. Oltre ai dipendenti in
senso stretto si vedranno ricono-
scere il credito d’imposta quei la-
voratori il cui reddito è conside-
rato assimilato: collaboratori co-
ordinati e continuativi, borsisti,
sacerdoti, soci di cooperative, la-
voratori socialmente utili. Non
avrà diritto però chi supera i 26
mila euro l’anno, mentre l’ im-
porto sarà proporzionalmente ri-
dotto a partire dai 24mila. La ve-
rifica va fatta senza considerare
il reddito dell’abitazione princi-
pale.

I BENEFICI
La soglia verso il basso è meno
immediata da identificare: po-
tranno ricevere il bonus i dipen-
denti per i quali l’imposta lorda
(derivante dall’applicazione del-

le aliquote dei primi due scaglio-
ni) supera la detrazione per lavo-
ro dipendente. Se il rapporto du-
ra tutto l’anno questa condizione
di verifica al di sopra degli 8.145
euro di imponibile, altrimenti ri-
sulterà più bassa: in ogni caso il
bonus è riconosciuto in propor-
zione ai giorni di lavoro effettivo
nell’anno. La circolare conferma
però che l’incapienza che deriva
da altre detrazioni (ad esempio
se l’imposta è azzerata da quelle
per familiari a carico) non pre-
giudica il diritto al credito.

Buona parte del provvedimen-
to delle Entrate è dedicata agli
adempimenti dei sostituti d’im-
posta, inmodo da assicurare l’ef-
fettivo riconoscimento della som-
ma agli interessati. Ciò dovrà av-
venire entro maggio, al massimo
a giugno se ci saranno problemi
tecnici con le procedure di paga-
mento. I datori di lavoro procede-
ranno automaticamente, non ser-
virà quindi alcuna richiesta da
parte dei dipendenti: la somma
di 640 euro sarà suddivisa tra le
residue otto mensilità del 2014,
dunque con un importo di 80
mensili. Chi però nonha un sosti-
tuto d’imposta (tipicamente colf
e badanti che lavorano presso fa-
miglie, ma anche i disoccupati
che hanno lavorato nei mesi pre-
cedenti) dovrà attendere la di-
chiarazione dei redditi del prossi-
mo anno. Infine va anche consi-
derato che nel corso dell’anno
non è noto l’esatto reddito finale.
Per questo il credito d’imposta
sarà riconosciuto inbase aquello
“previsionale”: chi ha redditi di-
versi dovrà comunicarlo al dato-
re di lavoro che provvederà a ri-
prendere il bonus entro il con-
guaglio di fine anno. Lo stesso av-
verrà in caso di variazioni rile-
vanti della retribuzione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fisco Dai dipendenti alle colf
ecco a chi spetta il bonus Irpef

` Il credito anche ai redditi assimilati
al lavoro dipendente, sacerdoti inclusi

Colf e badanti,
scatta il credito

3 Restano esclusi
gli incapienti

CONTI PUBBLICI
ROMA Lotta all’evasione fiscale e
rafforzamento della spending re-
view. Questi i due capitoli econo-
mici sui quali si concentreranno
gli sforzi del governo italiano. È il
ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, ad annunciarlo da Pa-
rigi al termine del G5 dei ministri
della Finanze. Labattaglia contro
chi non paga le tasse non sarà
uno sforzo solo italiano, lo stessa
determinazione saràmessa in at-
to anche da Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito. «È parte
integrante della strategia di cre-
scita europea» ha riferito Pado-
an. «È una priorità. In unmomen-
to in cui è necessario fare lo sfor-
zo di risanamento dei conti pub-
blici non possiamo permettere
che dei soggetti, privati o impre-
se, si sottraggano alla contribu-
zione, che finisce così a pesare di

più sui più deboli» ha sottolinea-
to il ministro delle Finanze fran-
cese,Michel Sapin. I cinque, tra le
altre cose, hanno concordatouno
scambio automatico di informa-
zioni.
Tornando all’Italia, ridurre le

sacche di evasione - spiega Pado-
an - servirà «in prospettiva» an-
che alla riduzione del «fardello fi-
scale». Intanto si continuerà sulla
strada del taglio delle spese im-
produttive.Nella leggedi stabilità
per il 2015 «la spending review va
rafforzata ed estesa» dice il mini-
stro, che si definisce «sereno»per
l’imminente «responso della
Commissione su Def e copertu-
re». E così per quanto riguarda il
parere sulla decisione di rinviare
il pareggio di bilancio. Inmattina-
ta da Palazzo Chigi era già arriva-
ta una secca smentita a ipotesi di
manovre aggiuntive: «Sono noti-
zie infondate».
Proprio per far sì che il gover-

no si impegni a intensificare la
lotta all’evasione fiscale ieri ha la
Uil ha lanciato una petizione po-
polare. Le firme (obiettivomezzo
milione) saranno raccolte neime-
si dimaggioe giugno.

IL CONTRASTO DI INTERESSI
Al governo il sindacato guidato
da Luigi Angeletti chiede di au-
mentare le detrazioni e le dedu-
zioni concesse per l’acquisto di
beni e servizi in modo da far leva
sul contrasto di interessi. «Biso-
gna evitare che i contribuenti si
trovino davanti alla solita doman-
da:meglio pagare 200 euro senza
Iva o 250 con l'Iva?» dice Angelet-
ti.
Secondo laUil - che ha elabora-

to dati Ocse e dell’Agenzia delle
Entrate - la cifra complessiva sot-
tratta al fisco ogni anno in Italia
ha raggiunto quota 180 miliardi.
Una somma enorme che, suddivi-
sa per l’arco temporale, fa ancora

più impressione. I 180miliardi al-
l’anno, infatti, diventano «15 mi-
liardi almese; 500milioni di euro
al giorno; 20,8 milioni di euro
ogni ora; 347mila euro al minu-
to». Se tutti questi soldi fossero re-
cuperati - osservano in Uil - si po-
trebbero «ridurre significativa-
mente le tasse a lavoratori e pen-
sionati». Il sindacato con la peti-
zione propone anche un poten-
ziamento dei controlli con la crea-
zione di una struttura per l’accer-
tamento e l’introduzione di una

sanzione che preveda, per chi eva-
de, l’interdizione all’accesso alle
agevolazioni fiscali.

PIÙ ISPETTORI
Secondo la Uil chi ha intenzione
di evadere sa che le probabilità di
essere beccato sono scarse. I con-
trolli «difficilmente superano i
200.000 all’anno». «Mediamente
un contribuente rischia un con-
trollo approfondito ogni 20 anni»
commentaAngeletti. L’Italia - de-
nuncia il sindacato - impiega
troppepochepersoneneldifficile
lavoro di controllo delle dichiara-
zioni dei redditi. Solo 32.619 ope-
rativi civili, la metà del personale
addetto aquesto scopo inFrancia
e nel RegnoUnito (rispettivamen-
te69.650e64.820), e quasi 5 volte
inmeno di quelli occupati in Ger-
mania (110.515). Ed ecco che ”i fur-
bi“ si muovono quasi indisturba-
ti. In Italia ci sono ancora troppi
Suve autopotenti guidate da finti
poveri. Il 31,7%delle seicentomila
autovetture soggette al superbol-
lo - evidenzia la Uil - sono intesta-
te apersone chedichiaranomeno
di 20.000 euro l’anno. Stesso di-
scorsoper 42.000yacht sopra i 10
metri di lunghezza.

Gi. Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche i lavoratori domestici comecolf e
badanti avrannodiritto al credito d’imposta,
ovviamente se il loro reddito complessivo
risulta in linea con i requisiti della legge.
Questa categoriadi lavoratori nonhaperòun
sostitutod’imposta: in altre parole i datori di
lavoro, che sono spesso le famiglie, non
devono trattenere dalle loropaghe l’imposta
da riversare allo Stato.Questo caso
rappresentaquindi un’eccezione rispetto
all’erogazioneautomaticadel beneficio: in
altreparole bisognerà richiederlo per l’anno
2014 con ladichiarazionedei redditi del
prossimoanno.Nella stessa situazione si
troverannocoloro il cui rapportodi lavoro si
è interrottoprimadelmesedimaggio e
dunqueugualmentenon sono in condizione
di farsi riconoscere il creditodal sostituto
d’imposta.

2
I cosiddetti incapienti sono tra i grandi
esclusi dell’operazione80euro inbustapaga.
Questononostante lo strumentoprescelto, il
creditod’imposta, permettesse di superare la
difficoltà iniziale, legata al fatto chequesti
lavoratori giànonpagano Irpef. Infatti
mentre le detrazioni annullano l’imposta, il
credito viene erogato tramite il datore di
lavoroanche achi hagià impostapari a zero.
Dunque, essenzialmenteper problemi di
copertura finanziaria, nonci saràbeneficio al
di sottodi unreddito di 8.145 euro l’anno, in
casodi lavoroper tutto l’anno.Da ricordare
che l’unica incapienza rilevante è quella che
derivadalla specificadetrazioneda lavoro
dipendente: occorre verificare se
quest’ultima risulta comunque inferiore
all’imposta lordacalcolata inbase adaliquote
e scaglioni.

Attilio Befera, direttore
Agenzia delle Entrate

Il bonus in busta paga Cifre in euro

ANSAFonte: simulazione in base alle ultime anticipazioni

annuomensile

Per il 2014 entrerà in un decreto legge per dipendenti e co.co.co; provvedimenti
successivi riguarderanno incapienti e partite Iva. Per il 2015 sarà regolato
dalla Legge di Stabilità
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`I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
gli 80 euro a maggio, massimo a giugno

PER CHI È A SERVIZIO
IN FAMIGLIA
RIMBORSO NEL 2015
BONANNI CRITICO:
IMPORTI INFERIORI
ALLE PROMESSE

Padoan: «Ora caccia agli evasori fiscali
e nuovo giro di vite sui tagli alle spese»

PALAZZO CHIGI:
«NESSUNA MANOVRA
CORRETTIVA»
IL MINISTRO: «SERENO
IN ATTESA DEL PARERE
UE SUL DEF»

LO STUDIO UIL:
OGNI MINUTO IN ITALIA
EVASI 347.000 EURO
DI TASSE. ALL’ANNO
SI RAGGIUNGE QUOTA
180 MILIARDI
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IL CASO
ROMA Ancora un’intemerata di
Berlusconi contro il Capo dello
Stato, ormai diventato l’obietti-
vo principale della sua campa-
gnaelettorale, dopo che i giudici
di sorveglianza diMilano lo han-
no diffidato dall’attaccare lama-
gistratura. Eccolo, dunque, alla
sua seconda uscita televisiva, a
beneficio di Corrado Formigli
per La 7, raccontare di «aver det-
to aNapolitanodi concedermi la
grazia motu proprio». E riaffer-
mare che il presidente della Re-
pubblica «aveva il dovere mora-
le di concedermela, anche in as-
senza di un mio atto formale di
richiesta». E perchè non ha chie-
sto lei la grazia?, chiede Formi-
gli. «Perchè mi ritengo innocen-
te, sono vittima di una sentenza
mostruosa, anzi ridicola. Vedre-
te che sarà smentita dopo la revi-
sione del processo che abbiamo
chiesto a Brescia, o decadrà gra-
zie al tribunale europeo per i di-
ritti dell’uomo».

IL TEATRINO DELLE FESTE
L’ex Cavaliere sferra il suo enne-
simo fendentedaArcore, seduto
in una delle poltrone rosse del
teatrino di damasco porpora del-
la tavernetta che tanto ha fatto
discutere durante la vicenda del-
le escort. Scuro in volto, assicu-
ra di essere «assolutamente sere-
no» di fronte alla prospettiva di
assistere gli anziani della Sacra
Famiglia.«Attendo la telefonata
dell’assistente sociale per co-
minciare. Vedrete che tutto que-
sto si trasformerà in un boome-
rang per chi ha voluto fermar-
mi. Magari andrò anche tutti i

giorni. A fare cosa? Credo che
parlerò, racconterò la mia sto-
ria, le mie esperienze, alle quali
penso chemolti saranno interes-
sati». Però, sospira «è ridicolo
pensare che si possa rieducarmi
consegnandomi a dei servizi so-
ciali e adei colloqui quindicinali
conassistenti sociali».
La sua campagna elettorale,

comunque, non subirà interru-
zioni. «Come è normale per
l’unico leader che ha saputo gui-
dare il centrodestra, tenendolo
unito», osserva. D’altronde, ar-
gomenta,«contro di me ci sono
stati attacchi di tutti i tipi. Edire-
si vanta- che neimiei 3.340 gior-
ni di governo sono stato il mi-
glior premier che l’Italia abbia
mai avuto dal dopoguerra».E a
Formigli, che lo rimprovera di
«non aver fatto nessuna rifor-
ma», ricorda che «a bloccarmi
sono stati prima Scalfaro e poi
Napolitano, che si è fatto parte
attiva per sostituirmi al governo

con presidenti del Consiglio non
eletti dai cittadini». E, torna a
minacciare «ove ci fosse un’esi-
genza giurisdizionale, di fare i
nomi dei testimoni che hanno
sentito una telefonata, nel 2010,
nella quale si prometteva a Fini
il premierato, in cambio dello
spostamento a sinistra di una
parte dei suoi parlamentari per
formare una una nuovamaggio-
ranza».

AVANTI SULLE RIFORME
Non è andata così, «grazie al no-
stro senso di responsabilità».
«Che ci sarà ancora perchè- assi-
cura- collaboreremoalprocesso
delle riforme, a cominciaredalla
legge elettorale, che va fatta al
più presto.Ma questa volontà ri-
formatrice non può essere inte-
stata a Renzi- dice, alzando la vo-
ce- perchè i veri riformatori sia-
monoi, che, perprimi volevamo
cambiare il Senato nel 2005, ma
siamo stati bloccati da un refe-
rendumassurdo. All’attuale pre-
mier, confessa «invidio l’età» e
ammette di «non considerarlo
davvero un avversario.L’avrei
voluto inForza Italia perchènon
ècomunista- sospira-mapoi si è
fatto condizionare dal Pd del
quale ha la maggioranza in se-
greteria, ma non nel Parlamen-
to. Infatti- ridacchia- il suo job
act è diventatounCgil act».
Sarebbe Renzi l’erede ideale,

fa capire. Nega invece che dopo
di lui possa esserci un altro Ber-
lusconi. «Nè Marina, nè Barba-
ra», ripete. E, dopo aver smenti-
to, una volta di più, la gravidan-
za di Francesca Pascale, rispon-
de con una faccia attonita, che
vale più di un no, alla domanda
su probabili prossime nozze.
Conclude con la difesa appassio-
nata di Marcello Dell'Utri, «per-
sona perbenissimo, cattolicissi-
mo e coltissimo, torturato da 20
anni da un’accusa assurda, con-
corso esterno in associazione
mafiosa, che deriva da un reato
che non è previsto da codici, ma
èun'invenzione».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi intervistato da Corrado Formigli

Sacra famiglia: oggi
i dettagli del programma

LO SCENARIO
ROMA Le fonti del Colle reagisco-
no con un gelido «no comment»
all’escalation delle accuse an-
ti-Napolitano di Silvio Berlusco-
ni. Per nonparlaredelleminacce
di Grillo sulle conseguenze di
una vittoria del M5S alle ”euro-
pee” che, nell’ottica quirinalizia,
appaiono ancor meno meritevo-
li di essere commentate. D’altra
parte, la linea del Colle è chiara:
sarebbe assurdo in un clima di
campagna elettorale, a meno di
un mese dal voto europeo, repli-
care in qualche modo alle affer-
mazioni di chi cerca soprattutto
pretesti per attirare l’attenzione.
E’ evidente, peraltro, che dal
punto di vista di Napolitano le
accusediBerlusconi, perlomeno
per quanto riguarda la mancata
concessione della grazia, sono
palesemente insussistenti e pre-
testuose.

PENA ACCESSORIA
La posizione del capo dello Stato
era stata espressa formalmente

in quella nota del 13 agosto 2013
in cui aveva sottolineato come
un’eventuale richiesta di grazia
(riguardante la pena principale
non quella accessoria) sarebbe
stata esaminata soltanto ove fos-
se stata presentata formalmente
dal diretto interessato. Il chenon
èavvenuto.Quindi niente «motu
proprio». Berlusconi lo sapeva
allora e lo ha sempre saputo. An-
che il 2 aprile scorso quando ha
chiesto udienza aNapolitano, ot-
tenendola, per discutere della
sua «agibilità politica», che poi
gli è stata riconosciuta in parte

dai giudici. Recriminare oggi per
una mancata iniziativa autono-
ma di Napolitano, che avrebbe
dovuto agire in contrasto con le
proprie funzioni di presidente
del Csm, non ha senso. Così co-
me hanno suscitato sdegnato si-
lenzio le altre accuse del Cavalie-
re sul presunto «complotto» del
Colle per indurre Fini nel 2010 a
far cadere il governo di cen-
tro-destra.E’ evidente che di qui
al 25 maggio prossimo il dossier
delle accuse contro il Quirinale
si arricchirà ulteriormente. Ma
ciò non scuote più di tanto Napo-
litano impegnato soprattutto nel
tentativo di favorire un accordo
per le riforme (elettorale e costi-
tuzionale). I sondaggi del Colle
sono proseguiti ieri mattina con
il senatore Quagliariello del cen-
tro-destra. La spinta di Napolita-
no è che si vada verso un «largo
accordo» sull’Italicum e sul nuo-
vo Senato. Non a caso a Renzi il
capo dello Stato ha ricordato i
numeri ristretti dell’attualemag-
gioranzaal Senato.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cesano Boscone

Questamattina la fondazione
Sacra famigliapubblicherà«un
comunicato incui sidefiniscono
le tappeprossimeche
porterannoall’iniziodel
progettodi volontariatodi
SilvioBerlusconi»: lohadetto
PaoloPigni, direttoregenerale
del centrodiCesanoBoscone.
«Entro36ore -haaggiunto -
daremoconfermadel giorno
preciso incuiarriverà
Berlusconi». Ieri i verticidi
Sacra famigliahannoavutoun
incontrocon l’Uepe, l’Ufficio
esecuzionepenaleesterna. «Gli
accordi sonoabuonpuntoe
abbiamofattounbuon lavoro»,
haspiegatoPigni, aggiungendo
cheall’incontrononera
presentenessun
rappresentantediBerlusconi e
che la fondazionenonhaavuto
contattidiretti con l’expremier.

Il Colle non insegue uscite
da campagna elettorale

GELIDO
NO COMMENT
DEL QUIRINALE:
C’È LA NOTA
DI AGOSTO

Berlusconi attacca:
da Napolitano
un dovere morale
darmi la grazia
`Nuovo affondo in tv: «Condanna mostruosa e ridicola, i servizi
sociali saranno un boomerang. Vedrei Matteo in FI... mai dire mai»

«AVREI AVUTO DIRITTO
A UN ATTO
DI CLEMENZA MOTU
PROPRIO, IO NON L’HO
CHIESTO PERCHÉ
MI RITENGO INNOCENTE»
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Se iCinquestellevincessero le
prossimeelezioni europee,
BeppeGrillochiederà le
dimissionidelpresidentedella
Repubblica.Loannuncia il
leaderdelM5Sconunpost sul
suoblog: «Se ilM5S - si legge -
saràvotatocomeprimogruppo
politicoalle europee,dovranno
avvenireduecose,
immediatamente.Laprimaè
cheNapolitanodovrà
dimettersi, nonrappresentapiù
datempo il sentimentodel
Paesené lavolontàdegli
elettori».L’excomicoaggiunge:
Napolitano«potrebberitirarsi a
CesanoBosconee incontrare
contuttocomodounavoltaalla
settimana ilnotopregiudicato
(Berlusconi,ndr),quasimeglio
diadesso chedeve farlo
scomodarealQuirinale». «La

secondacosachedovrà
avvenire - concludeGrillo - sono
leelezionipoliticheanticipate.
IlParlamentoè incostituzionale
enonhapiùalcuna legittimità
elettorale.LamelassadelPotere
cercherà inognimododi
perpetuaresestessa, lo
sappiamo,maper lorosarà
comunque finita.Onoi,o loro!».

IL RETROSCENA
BRUXELLES «Assurde» secondo la
cancelliera tedesca, Angela Me-
rkel. «Disgustose» per il candida-
to del Partito Popolare Europeo
alla presidenza della Commissio-
ne, Jean Claude Juncker. «Da
espulsione», dice una fonte della
famiglia popolare, a cui appartie-
ne anche Forza Italia. Le dichiara-
zioni di Silvio Berlusconi sui tede-
schi che negano l'esistenza dei
campi di concentramento hanno
provocato una nuova tempesta in
Europa, oltre che in Italia. Le pa-
role di Berlusconi «Sono così as-
surde che il governo federale non
intende commentarle», ha spiega-
to ieri il portavoce di Merkel. «Mi
hanno disgustato: l'Olocausto
non è un argomento su cui ride-
re!», ha detto il lussemburghese
Juncker in un comunicato alla
stampa europea, chiedendo al lea-
der di FI di «ritirare immediata-
mente le sue dichiarazioni e di
scusarsi con i sopravvissuti dell'
Olocausto e con i cittadini della
Germania». Ma l'appello è rima-
sto inascoltato. Juncker, che di
fatto è anche il candidato di FI,
«non dovrebbe cadere in simili
trappole da campagna elettora-
le», ha risposto Berlusconi: «Ri-
vendico il mio ruolo di amico sto-
rico del popolo ebraico» ed «è sur-
reale attribuirmi sentimenti anti-
tedeschi o una presunta ostilità
verso il popolo tedesco».

NESSUNA SMENTITA
La frase pronunciata sabato – «i
tedeschi, per loro, i campi di con-
centramento non sonomai esisti-
ti» – non è stata smentita. Per Ber-
lusconi, la colpa è della sinistra
europea che ha «compiuto l'enne-
sima speculazione, montando un
caso su unamia frase, estrapolata
dal contesto di un mio ragiona-
mento sul candidatodella sinistra
Martin Schulz». In una nota il lea-
der di FI ha spiegato di essere osti-
le «nei confronti di un'austerità
controproducente, di alcuni vin-
coli e regole a mio parere grave-
mente sbagliati, che stanno in-
chiodando l'Europa intera a una
lunga stagnazione economica».
Secondo Berlusconi, «certe pole-

miche da campagna elettorale ri-
schiano di distoglierci dal neces-
sario e urgente dibattito sul futu-
ro della nostra Europa». Ma nella
Ue le parolehannounpeso, ancor
più se pronunciate per eccitare gli
istinti più bassi degli elettori, nel
bel mezzo di un'accesa contesa
elettorale in cui la Germania è il
paesepiùbersagliato.

«Gli attacchi di Berlusconi alla
Germania sono inaccettabili», ha
detto Juncker. Berlino «ha dimo-
strato una solidarietà senza prece-
denti con i paesi europei in diffi-
coltà»: le ferite create dalla crisi
vanno «curate, non spargerci il sa-
le sopra, come invece fa il signor
Berlusconi».Ma Forza Italia è uni-
ta dietro il suo leader, fino al para-

dosso di sconfessare il suo candi-
dato per la Commissione Ue. Jun-
cker «si dimostra succube di una
nouvelle vague prona alla Grande
Germania, che ha impoverito il
sud dell'Europa e ingrassato i con-
ti delle banche tedesche», ha com-
mentato il capogruppo di FI alla
Camera, Renato Brunetta. «Mai ci
saremmo aspettati un tale atto di
slealtà», ha aggiunto l'europarla-
mentare forzistaLauraComi.Ma,
secondo Roberto Gualtieri del Pd,
«l'unica cosa che è riuscito a otte-
nere l'ex Cavaliere è di accrescere
ulteriormente il suo isolamento
nei Popolari europei».

CACCIATA INDIVIDUALE
Dopomesi di calma relativa, den-
tro il Ppe torna ad affacciarsi l'ipo-
tesi di una cacciata individuale di
Berlusconi. «Avevano sperato in
un comportamento responsabile.
Invece le sue parole di sabato so-
no da espulsione», spiega una fon-
te del Ppe, precisando che il prov-
vedimento potrebbe riguardare
«il solo Berlusconi e non il suo
partito». Tuttavia i popolari non
intendono muoversi formalmen-
te prima delle elezioni europee. I
sondaggi danno Ppe e Pse testa a
testa in vista del voto del 25 mag-
gio: gli eletti di Forza Italia potreb-
bero essere decisivi per stabilire
chi, tra il cristiano-democratico
Juncker e il socialdemocratico
Schulz, diventeràpresidente della
Commissione.Ma «Berlusocni de-
ve essere richiamato all'ordine»,
ha detto il capogruppo della Cdu
tedesca, Volker Kauder, prean-
nunciando che ne parlerà con i
colleghi del Ppe. «Non c'è spazio
nella politica europea per dichia-
razioni controverse che tradisco-
no i valori su cui l'Unione è fonda-
ta», ha avvertito Juncker. Nel frat-
tempo, FI è corsa ai ripari ritiran-
do dai suoi siti lo slogan «Più Ita-
lia,MenoGermania». «Imanifesti
ufficiali non fanno riferimento in
alcun modo, tanto meno in ma-
nieraoffensiva, allaGermania e al
suo popolo», ha detto il commis-
sario europeo, Antonio Tajani:
«FI si onora di essere amica del
popolo tedesco e alleata della Cdu
nell'ambitodel Ppe».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Shoah, sdegno di Merkel e Ppe
e spunta l’ipotesi espulsione

`I voti di FI sono decisivi per la futura Ue
e c’è chi ipotizza una misura ad personam

IL VERDETTO
ROMA Quelle sere tra Arcore e la
Sardegna tutto potevano sembra-
remeno che «cene eleganti». Que-
gli incontri che Gianpi Tarantini
organizzava per l’ex premier Sil-
vio Berlusconi erano «una fioren-
te attività di esercizio della prosti-
tuzione». Il gup del Tribunale di
Bari, AmbrogioMarrone, deposi-
ta le motivazioni della sentenza
emessa nei confronti dell’avvoca-
to fasanese Salvatore Castellane-
ta il 10 dicembre del 2013, e in 188
pagine delinea un quadro di
«oscenità e bassezza», coinvol-
gendo a pieno titolo il Cavaliere e
la sua passione per le seratine
con fanciulle a pagamento. Nel
gruppo, tra tutte, primeggia l’Ape
regina, Sabina Began, che la pub-
blica accusa, nella sua requisito-
ria, definisce «Tarantini in gon-
nella», e «maestradi Tarantini».
La sentenza riguarda solo una
prima parte del processo escort
in corso con rito ordinario davan-
ti al Tribunale di Bari, nel quale
sono coinvolte sette persone. La
posizione di Castellaneta è stata
stralciata, ma le conclusioni a cui
arriva il gup potrebbero costitui-
re la base per il nuovo verdetto.

Dalle escort portate da Tarantini
nelle case di Berlusconi - scrive il
giudice - emerge «uno sconcer-
tante quadro della vita privata di
vari soggetti coinvolti nella vicen-
da, dalle ragazze sino all’allora
presidente del Consiglio». Ma c’è
di più, perché quello che viene
sottolineato nelle motivazioni è
«la situazione di mercimonio del
corpo femminile e la considera-
zione delle donne come semplici
oggetti suscettibili di commercio
a scopo sessuale».
Le ragazze sono al corrente di
quanto verrà chiesto loro, sanno
che percepiranno dei soldi per
quegli incontri a luci rosse, ma
«l’ambiente nel quale si svolge la
vicenda – è ancora la considera-
zione del gup – non è certo quello
delle case chiuse. I fatti si svolgo-
no in ambienti lussuosi, senza al-
cuna costrizione per le ragazze
che scelgono liberamente di par-
tecipare al fine di ottenere utilità
di variogenere».

L’INTERCETTAZIONE
Il giudice però individua «due ca-
tegorie ben distinte» di giovani
avvenenti reclutate e portate alle
feste dell’ex premier: «Quelle co-
siddette facili, cioè disponibili a
concedere prestazioni sessuali, e

quelle che facevano da cornice al-
l’evento, considerate ragazze im-
magine». Nella «effervescente
agenzia di servizi organizzata da
Tarantini e dai suoi sodali vi era
una concezione delle donne co-
me oggetti di piacere – conclude
Marrone – da portare e, all’occor-
renza, da prestarsi a vicenda». A
questo proposito il giudice ripor-
ta un'ormai famosa intercettazio-
ne tra Berlusconi a Tarantini. Di-
ce il presidente: «...poi ce le pre-
stiamo insomma...la patonza de-
vegirare».
L’avvocato Castellaneta è stato
condannato a un anno di reclu-
sione (pena sospesa) per il reato
di sfruttamento della prostituzio-
ne e assolto dal reato di associa-
zione per delinquere. Nelle moti-
vazioni che lo riguardano, però,
vengono ricostruiti i 21 episodi
contestati dal settembre 2008 al
maggio 2009, in cui sono citate le
26 ragazze reclutate per gli incon-
tri con l’ex premier, tra le quali
Manuela Arcuri e Sara Tommasi.
Sono riportati stralci di intercet-
tazioni, verbali di interrogatorio
edettagli delle spese sostenute da
Tarantini per ricostruire quelle
che lui stesso definisce le «boc-
caccesche nottate» trascorse dal-
l’exCavaliere.

IL CASO CAPONE
«Le giovani che partecipano a
questomeccanismo - evidenzia il
gup - sono ben consapevoli delle
utilità che possono trarne e, anzi,
a volte sollecitano Tarantini ad
organizzare nuove serate in quan-
to bisognose di risorse economi-
che di facile guadagno». E in que-
sto scenario si inserisce Graziana
Capone, presentata a Gianpi da
Castellaneta. È una studentessa
universitaria di Gravina di Pu-
glia, con un interesse dichiarato
nel settore cinematografico e tea-
trale. Tarantini le fa varie pro-
messe. Dopo la serata ad Arcore,
la giovane sosterrà di non aver
avuto rapporti con il Cavaliere.
Chiede a Gianpi la riservatezza,
perchéCastellaneta èdel giro.Ma
- conclude ancora il gup - «Capo-
ne ha rapporti fisici con una per-
sona che non conosce in cambio
di utilità: le offrono il viaggio in
aereo e il soggiorno in albergo in
cambio della sua disponibilità, ri-
ceve una somma di denaro e poi
viene assunta alla presidenza del
Consiglio». Un fatto che ammette
lei stessa nell'interrogatorio avve-
nuto inudienza.

VincenzoDamiani
CristianaMangani

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo: se vinciamo, via il Capo dello Stato

Caso escort, i giudici: sull’ex premier quadro sconcertante

LE MOTIVAZIONI
DELLA SENTENZA
DI BARI: MERCIMONIO
DEL CORPO FEMMINILE
CENE ELEGANTI
SOLO IN APPARENZA

Movimento 5Stelle

Sabina Began,
la cosiddetta
Ape regina
delle feste a
casa di Silvio
Berlusconi

LA BEGAN RITENUTA
MAESTRA
DI TARANTINI
NEL PROCURARE
LE RAGAZZE PER
PALAZZO GRAZIOLI

Angela
Merkel e Jean
Claude
Juncker
Sotto, Martin
Schulz e Guy
Verhofstadt

`Juncker: Silvio disgustoso, si scusi
La replica: io sempre amico degli ebrei
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IL RETROSCENA
ROMA «Un paio di aggiustamenti e
ci siamo». La tregua nel Pd, la
sponda del Quirinale, le rassicura-
zioni di Berlusconi, l’isolamento
dei grillini. Tutti motivi per sorri-
dere e tornare a twittare in tarda
sera ancora contro di gufi. Matteo
Renzi è convinto di aver chiuso la
bocca amolti di questi e che doma-
ni la commissione del Senato, pre-
sieduta da Anna Finocchiaro, pre-
senterà un testo base che verrà ap-
provato entro la prossima settima-
na. Renzi ha assoluto bisogno di
quel voto per dimostrare che an-
che sul fronte delle riforme istitu-
zionali il governo rispetta i tempi.
Pocomale se l’aula licenzierà il te-
sto solo dopo il voto delle Europee
perché Berlusconi non vuole la-
sciare a Renzi una vittoria tonda,
ma insieme condividono l’esigen-
za di segnare una differenza ri-
spetto alla politica dei “no” del
M5S.

AUT-AUT
Un successo che Renzi intende
condividere con tutto il partito e
con i senatori guidati da Luigi Zan-
da ai quali oggi spiegherà che «il
testo non rappresenta un prende-
re o lasciare», che «è necessario il
contributo di tutti», ma che devo-

no essere consapevoli di poter es-
sere gli artefici di «una riforma
epocale» che «i cittadini attendo-
no da anni» perché così «porremo
fine al bipolarismo», «ridurremo i
costi della politica» e «renderemo
più efficiente il sistema istituzio-
nale così come ci chiede l’Euro-
pa». D’altra parte contro il muro
dell’ineleggibilità dei senatori si è
di fatto scontrata anche buona
parte della minoranza interna al
Pd che contesta la sponda che l’ex
sindaco di Firenze continua ad
avere da Forza Italia. Il presidente

del Consiglio non mette la mano
sul fuoco su cosa farà il Cavaliere e
se reggerà sino alla quarta lettura.
Anche perché dopo il varo della ri-
forma istituzionale si dovrà ri-
prendere in mano la legge eletto-
rale e a quel punto varranno i rap-
porti di forza che uscirannodal vo-
to delle Europee. Renzi è convinto
di portare l’asticella del suo parti-
to ben oltre il trenta per cento. Il ri-
sultato sarebbe storico perché
non solo superiore a quello otte-
nuto da Veltroni e Bersani, ma an-
che perché avverrebbe in una
competizione, le elezioni per il
Parlamento Europeo, che solita-
mente non premia i partiti di go-
verno.

SPINTA
A suo giudizio anche Berlusconi
ha capito che la rottura sulle rifor-
me - per guadagnare magari mez-
zo punto in più alle elezioni come
gli consiglia il capogruppo di FI al-
la Camera - non gli conviene. E’
per questo che sinora ha imposta-
to la campagna elettorale usando
toni tutto sommato soft nei con-
fronti di Renzi «simpatico tassato-
re» «che potrebbe benissimomili-
tare in Forza Italia». Una volta in-
cardinata la riforma in Commis-
sione e spostato il voto dell’aula a
dopo il voto, la competizione è de-
stinata a riaccendersi, ma il per-

corso potrà dirsi tracciato e Renzi
considera decisiva la spinta che
verrà dagli elettori affinché «il pas-
saggio epocale» sia portato a com-
pimento.
D’altra parte sono settimane

che Denis Verdini sostiene che il
nuovo Senato e l’Italicum conven-
gono a FI visto che la legge eletto-
rale, approvata sinora solo alla Ca-
mera, consente il ballottaggio ai
primi due schieramenti e non ai
primiduepartiti. Un calcolo che si
basa sulla corsa solitaria del M5S
la cui crescita elettorale preoccu-
pa palazzo Chigi per contrastare

la quale ha bisogno di mettere al-
tra carne al fuoco della campagna
elettorale. Fine del bicamerali-
smo, cancellazione del Cnel e ri-
scrittura del Titolo V, insieme al
Jobs act, agli 80 euro, alla riforma
della pubblica amministrazione e
al taglio deimega stipendi, rappre-
sentano per Renzi delle bocche di
fuoco necessarie per affrontare la
fase finale della campagna eletto-
rale. Pazienza, è il ragionamento
del premier, se poi ieri a Mediaset
«qualcunononmiha voluto».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

TELEFONATA
CON MARIA
DE FILIPPI
E MATTEO SCHERZA
CON I SUOI:
AMICI... COME PRIMA

L’IPOTESI RENZIANA
DI SENATORI SCELTI
TRA I CONSIGLIERI
REGIONALI PRENDE
PIEDE NEL GRUPPO DEM

Riforme, il premier media:
primo sì entro il 10 maggio

«SILVIO NON STRAPPA
SA CHE SOLO COSÌ,
IN CASO DI DIMISSIONI
DI NAPOLITANO, POTRÀ
AVERE UN RUOLO
DI PESO PER IL DOPO»

«SULLA NON ELEGGIBILITÀ
DEI FUTURI COMPONENTI
NON SI DISCUTE
SI PUÒ RAGIONARE
SULLA COMPOSIZIONE
E SULLE QUOTE»

IL CASO
ROMA Ci risiamo. Nuove elezioni,
nuove polemiche sulla par condi-
cio. Questa volta Silvio Berlusco-
ni, eMediaset, sono statimolto at-
tenti a non incappare nella san-
zione della legge che regola le vi-
deo-apparizioni dei politici in
campagna elettorale. Negli spazi
giornalistici e di approfondimen-
to, ci si può andare. Nelle trasmis-
sioni di intrattenimento, no. E al-
lora: no, all’ultimo momento, a
MatteoRenzi che stava avviando-
si ad «Amici», per partecipare al
talentdiMariaDeFilippidove già
era stato in scena un anno fa con
giubbotto di pelle e nei panni di
Renzie.

LO ZAMPINO
C’è stato lo zampino dell’ex Cava-
liere nella mancata partecipazio-
ne del premier su Canale 5? Quel
che è certo è che fino all’altroieri
sera tardi era tutto deciso: Renzi
aveva fatto notare il problema
della legge, ma si era pensato di
fare comunque la trasmissione
con lui. Poi, la retromarcia diMe-
diaset. Finchè, ieri, la vicenda
non si è chiusa, amichevolmente,
con una telefonata tra la De Filip-
pi e Renzi, il quale non ha dram-
matizzato: «Cara Maria, sarà per
laprossimavolta». Seguebattuta:
«E amici come prima!». Benissi-
mo. Intanto, questa volta, Berlu-
sconi - direttamente o indiretta-
mente - ha ottenuto nella giorna-
ta di ieri che l’evento televisivo
fosse il suo, l’intervista con Corra-
do Formigli per Piazzapulita, e
soltanto il suo mentre Renzi è re-
stato senza finestra televisiva. «E
comunque lui - dice Berlusconi -
sta ogni giorno in televisione per
quattro ore. Non è un po’ trop-
po?».
Ufficialmente, l’ex premier si

chiama fuori: «Iononhobloccato
la partecipazione di Renzi ad
Amici. Non ho rapporti frequenti
con Mediaset». Presso i renziani,
però, ha cominciato subito a cir-
colare la vecchia battutadiGiulio
Andreotti: «A pensar male si fa
peccato, ma spesso si azzecca».
Michele Anzaldi, democrat in
Commissione di Vigilanza Rai,
propone questamorale: «Nel con-
flitto d’interessi di Berlusconi, ha
vinto l’interessepolitico suquello
economico». Ovvero, la partecipa-

zione di Renzi ad Amici avrebbe
probabilmente portato share e
pubblicità, avrebbe fatto notizia,
sarebbe stata l’ennesima occasio-
ne - come o più della partita di
calcio sulla Rai per il ventennale
di Emergency alla vigilia del voto
europeo con in campo il capo del
governo in veste di centrocampi-
sta offensivo - di visibilità per l’in-
quilino di Palazzo Chigi. Il quale
va fortenegli ascolti (per esempio
a «In mezz’ora» di Lucia Annun-
ziata su RaiTre dove sarà con
ogni probabilità Berlusconi do-
menica prossima forte del fatto
che «io vado bene nelle trasmis-
sioni nemiche»), mentre l’ex Ca-
valiere deve ancora carburare co-
me dimostra la performance da
Barbara D’Urso che non ha fatto
impennare, anzi ha prodotto de-
crescita, il numero dei telespetta-
tori di quella trasmissione ul-
tra-pop. Passatadomenica scorsa
dai 2.458.000 della prima parte
(quella senza il padrone di casa
Silvio) ai 2.035.000 della seconda
(conSilvio cheparla diDudùedei

soldi ai pensionati).

PING PONG
A parte lo share personale per
ora non brillante, sondaggi alla
manoBerlusconi sta vedendoche
Forza Italia non cresce nonostan-
te il suo ritorno in campo («Date-
mi un po’ di tempo, e arriveremo
al 25 per cento») e arginare per
quanto sia possibile il presenziali-
smo televisivo del premier, «otti-
mo comunicatore», naturalmen-
tenongli dispiace. Così comenon
può non avere apprezzato la sua
mancata apparizione ad Amici.
Se Silvio vorrebbe evitare la com-
petizione televisiva con Renzi (il
quale oggi è da Vespa dove Berlu-
sconi è stato l’altra sera), neanche
al premier sta piacendo questa
continua staffetta in video con
l’ex Cavaliere. E vede un rischio:
«Nonè chequesto poi convengaa
Grillo?». Il quale in tivvùnonci va
ma la tivvù non fa che parlare di
lui.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARTITO
ROMA Lamediazione arriva di pri-
momattino, in perfetto stile Ren-
zi. Sono le 7,30 quando il capo-
gruppo dei senatori del Pd, Luigi
Zanda, assieme ad Anna Finoc-
chiaro presidente della commis-
sione, varcano il portone di pa-
lazzo Chigi per incontrare il pre-
mier e la ministra per le Rifor-
me, Maria Elena Boschi. Tema:
la riforma del Senato. Svolgimen-
to: palazzo Madama non sarà
più sede di senatori eletti diretta-
mente dal popolo,ma di nomina-
ti dai consigli regionali. Il comeè
questione aperta, chemolto pro-
babilmente verrà risolta oggi
stesso, quando Matteo Renzi in-
contrerà i senatori del Pd (que-
sta volta alle 9) per chiudere la
partita riforma/abolizione del Se-

nato. Stabilito che i senatori non
avrannopiù legittimazione diret-
ta, ma saranno espressione delle
realtà locali, è rimasto aperto il
nodo del come: semplicemente
scelti e nominati all’interno dei
Consigli regionali, o con una for-
ma spuria di elezione tramite un
listino a parte? Senatori non elet-
ti ma designati? La prima è più
gradita dalle parti di palazzo Chi-
gi, la seconda è una mediazione
tra i 107 senatori eletti che Vanni-
no Chiti perorava e tuttora pero-
ra nel suo ddl “fuori linea” e l’esi-
genza renziana e della maggio-
ranza dem di un Senato non più
elettivo, punto nevralgico della
riforma. La mediazione fa stra-
da, dagli stessi sostenitori chitia-
ni arriva apprezzamento, così co-
me dai 25, i firmatari di un docu-
mento che proponeva altre me-
diazioni, e che ora si dicono sod-

disfatti perché si intravede «un
percorso virtuoso e condiviso
con il testodel governo, abbiamo
svoltoun ruolodi facilitatori».

LE POSIZIONI
E lui, Chiti? Non ci sta. Anche se
in tanti si sono dissociati dalla
proposta (dei 22 originari, sono
rimasti molti di meno), Vannino
da Pistoia non demorde. E lo ha
fatto sapere: «Si profila una solu-
zione confusa e pasticciata, si va
verso un’elezione di secondo li-
vello che non è quel che ci vor-
rebbe. Con una Camera sola che
dà la fiducia eletta in maniera
iper maggioritaria, ci vuole un
Senato eletto proporzionalmen-
te con le preferenze». Un nodeci-
so, ma non si sa ancora se Chiti
manterrà in campo il suo ddl, se
si adeguerà alle decisioni della
maggioranza, o se lo trasforme-

rà in emendamenti. Sul no sono
rimasti alcuni senatori civatiani,
mentre dalla minoranza dem,
che ieri si è riunita a convegno al-
l’Eliseo sotto la regia di Roberto
Speranzadalle belle speranze (di
lui si parla come del nuovo pun-
to di riferimento di unaminoran-
za non più anti-Renzi), è giunto
disco verde. «Non possiamo far
fallire il progetto, il Pd arriverà
all’appuntamento unito e com-
patto», il messaggio di Speranza.
Stesso concetto da Enrico Ga-

sbarra, presente al convegno:
«Matteodinoi si può fidare».Ma
il vero nodo riguarda la media-
zione con FI, proseguita con la ri-
cerca della quadra con la mino-
ranza Pd. Guerini si è visto con il
capogruppo forzista Romani, al
centro sempre lamodalità di ele-
zione o meno dei senatori, men-
tre altri punti di intesa stanno
marciando. Quali? I senatori di
nomina presidenziale da 21 pas-
sano a 5-10; quanto ai consigli re-
gionali, passa l’idea che quello
del Molise non possa nominare
lo stesso numero di senatori del-
la Lombardia, si rispetterà una
proporzione di popolazione.
«Berlusconi? Con lui non si sa
mai, in passato alcune fregature
ce le ha date», le parole di Gueri-
ni al convegno.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

30 marzo 2013, Matteo Renzi ospite di Maria De Filippi ad Amici

`Non va a Canale 5. Berlusconi: «Io il mandante? Macché»
Ma voci di un suo intervento dopo il flop di share dalla D’Urso

`Oggi il capo dell’esecutivo da Vespa, però il duello a distanza
con l’ex Cav lo infastidisce: così si rischia solo di favorire Grillo

Senato, Chiti rifiuta il compromesso ma la minoranza pd si spacca

Par condicio, salta Renzi da Amici

Matteo Renzi riceve la nazionale di calcio a 5
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DalunedìprossimoTv2000e
Radio InBlu, il networkche
facapoaivescovi
italiani, avrannoun
nuovovertice.Paolo
Ruffini è stato
nominatodirettoredi
reteeLucioBrunelli
direttoredelle testate
giornalistiche.Ruffini,

exvicedirettoredel
Messaggero”,hapoidiretto

ilGiornaleRadioRaie
RaiTre.Brunelli è stato
vaticanistadelTg2.
L’annuncioèstato
dato ieridal
presidentediReteBlu
Spa,Giovanni

Traverso.

IL FOCUS
ROMA Niente prigionieri. Questa
volta i tagli agli odiatissimi super-
stipendi garantiti da Camera, Sena-
to e Quirinale saranno pesantissi-
mi e scatteranno in tempi brevi,
probabilmente entro maggio. Co-
me Il Messaggero è in grado di an-
ticipare, in base ad un accordo in-
formale con il Tesoro, entro que-
st’anno la Camera dovrà tagliare
28milioni di euro di spese, il Sena-
touna somma fra i 16 e i 17milioni,
la Corte Costituzionale 4 milioni e
ilQuirinale 1milione.
In tutto fanno la bellezza di 50

milioni. E, dunque, poiché le prin-
cipali voci di spesa dei quattro or-
gani costituzionali (ce n’è un quin-
to, il Cnel, ma è fuori gioco per
l’esiguità del suo bilancio e perché
destinato all’estinzione) riguarda-
no i dipendenti e le loro pensioni
questa volta non si vedono scappa-
toie alle tagliole.

IL TWEET
L’annuncio indiretto della svolta è
arrivato ieri mattina con un tweet
della vicepresidente della Camera,
MarinaSereni. Eccolo: «Tettodelle
retribuzioni dei dipendenti e spen-
ding review a @Montecitorio nel
segno dell'equità e della sobrietà.
E' l'impegnodimaggio».
Il messaggio è sintetico ma di

una precisione certosina: la Came-
ra intende applicare il tetto alle re-
tribuzioni dei dirigenti pubblici ap-
pena abbassato dal governo Renzi
da 311 a 240mila euro. Questo non
vuol dire colpire solo gli stipendi
dei papaveri più alti (a partire dal-
la retribuzione di 406 mila euro
lordi assegnata al segretario gene-
rale) ma anche quelle di decine di
dipendenti che per mansioni me-
no impegnative riescono a supera-
re la soglia dei 240 mila euro. Co-
me fanno? Sfruttano gli scatti di
anzianità che - semplificando -
ogni due anni alzano gli stipendi
del 2,5%. L’applicazione del tetto
dei 240 mila euro dunque dovreb-
be far scattare un micidiale ridi-
mensionamento di gran parte del-
le buste paga dei 1.500 dipendenti
di Montecitorio e degli 850 ”cugi-
ni” di PalazzoMadama. Finora con
i sindacati era stato raggiunto un
inoffensivo accordo per ridurre
del 20% gli stipendi degli assunti
futuri. Ora invece si inciderà nella
carneviva.
D’altra parte con una disoccupa-

zione al 13% e un debito pubblico
oltre il 130% del Pil non si capisce
come la Camera possa prevedere
stipendidi 358mila euro lordi per i
consiglieri a fine carriera oppure
di 136 mila euro per un elettricista

(sempre con 40 anni di anzianità)
oppure di 152 mila per un tecnico
informatico. Discorso analogo va
fatto, ovviamente, per PalazzoMa-
dama, la Corte Costituzionale e il
Quirinale.
Stavolta però in ballo non ci so-

no solo gli stipendi ma bisognerà
incidere su tutte le spese. Quali?
Sia Camera che Senato non sono
stati con lemani inmano. Sonogià
realtà tagli agli affitti; gare per gli
acquisti di carta o di servizi infor-
matici; tagli a sprechi anche picco-
li come gli ordini di cancelleria. A
metà maggio si tireranno le som-
medi tuta questaminuteria.

MESSAGGIO CHIARO
Ma già oggi è chiaro che serviran-
no misure ben più radicali perché
il Tesoro, con tutti i salamelecchi
del caso, ha fatto sapere che i soldi
diminuiranno anche nei prossimi
anni.
E allora? Allora le riforme pro-

fonde alle quali si sta lavorando
con riservatezza e cautela sono
due: unificazione delle strutture
burocratiche delle due Camere
(che consentirebbe davvero rispar-
mi consistenti sia in termini di mi-
nori e costosissime carriere diri-
genziali sia sotto forma di minori
acquisti di beni e servizi) e scorpo-
ro delle pensioni dai bilanci degli
organiCostituzionali.
Quest’ultima voce è delicatissi-

ma e merita un supplemento d’at-
tenzione: nessuno intende tagliare
le pensioni già in essere. Si tratte-
rebbedi affidare il compito tecnico
di erogare le pensioni degli ex di-
pendenti degli organi costituziona-
li all’Inps, come accade in tutto il
mondo. Il vantaggio sarebbe quel-
lo di alleggerire i bilanci degli orga-
ni costituzionali di spese che non
hanno nulla a che fare con le loro
funzioni.
E i deputati? Possibile che per

loro non sia prevista alcune pena-
lizzazione anche arrivano a pren-
dere finoa 14mila euro almese? In
realtà la Camerà ha appena taglia-
to il rimborso telefonico di ogni
onorevole da 3.200 a 1.200 euro an-
nui con un risparmio complessivo
superiore al milione di euro. Con
due tagli effettuati anni fa, l’inden-
nità è scesa a 5.000 euro netti (per
12 mesi) al livello di Francia e Ger-
mania. Il nodo da sciogliere sul
fronte degli eletti resta un altro: in
altri Paesi le Camere offrono servi-
zi (uffici e assistenti) ai deputati.
Da noi si preferisce dare loro soldi
per organizzarsi da soli. Ma anche
questa differenza fra i comporta-
menti italiani e quelli europei è ar-
rivataal capolinea.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Vendere le torri alte oltre
50 metri, quelle che portano il
segnale nelle case degli italia-
ni? Oppure cedere quote
d’azienda o di singoli canali, co-
me suggerisce qualcuno? O ri-
durre la produzione di cinema
e fiction, cosa che il ministro
dei Beni culturali Franceschini
ha chiesto di evitare a qualsiasi
costo?VialeMazzini si trova di-
nanzi a un bivio. Tagli e sforbi-
ciate questa volta non bastano
più. I 150milioni cash che il go-
verno con il decreto Irpef trat-
terrà dal canone non lasciano
margine a trattative. È tutto già
deciso. «L’azienda dovrà ridise-
gnare il suo perimetro, cambia-
re pelle», lascia intendere chi
conosce le intenzioni del dgGu-
bitosi e prova ad anticiparne le
mosse.
La relazione del dg oggi in

Cda non conterrà un elenco det-
tagliato delle cosiddette «aree
di rendita» dove intervenire, co-
me è già accaduto in passato (ri-
sparmiando circa 200 milioni).
Giacché l’accorpamento delle
sedi regionali o la cancellazio-

ne dei canali tematici non ba-
sterebbero. «I benefici - si fa no-
tare nei corridoi di viale Mazzi-
ni - si spalmerebbero nell’arco
di più anni, qui i 150milioni ser-
vonosubito».

I DUBBI DEI CONSIGLIERI
Il Cda solleverà obiezioni circa
l’incostituzionalità del decreto
già pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale. Certo. L’ufficio legale
ci sta lavorando. Vero anche
questo. Ma nell’attesa il piano
«B» è diventato il piano «A»:
ipotesi di intervento della Cas-
sa depositi e prestiti e ipotesi

vendita di RaiWay, un piccolo
colosso che mette insieme
2.300 postazioni, 23 sedi opera-
tive, 600 dipendenti e 1.800
strutture. Il momento è critico:
i ricavi del gruppo hanno regi-
strato nel 2013 una flessione di
38 milioni di euro rispetto al
2012. La pubblicità è in fase re-
cessiva. Le tante Cassandre che
si aggirano intorno alla Rai evo-
cano il collasso del servizio
pubblico greco iniziato con un
«prelievo forzoso».

LA LETTERA
La situazione però è diversa: il

bilancio 2013 si è chiuso con un
attivo di 5 milioni di euro. L’at-
tualemanagementha rimesso i
conti in ordine; ridotto il costo
del lavoro; investito nella digita-
lizzazione, investimenti che
nell’esercizio in corso non ver-
ranno toccati. Stesso dicasi per
i concorsi, comunque espletati.
Il sindacato Usigrai intanto è
pronto a mobilitarsi il prossi-
mo 8 maggio contro «un atto
che ha profili di illegittimità».
«L’unico modo concreto per
parlare di Rai - sostiene il segre-
tario Vittorio Di Trapani - è far-
lo in un’ottica di riforma del si-
stema, a partire dai criteri di no-
mina dei vertici». Guglielmo
Rositani, in qualità di “consi-
gliere anziano” ha inviato una
lettera ai parlamentari della
commissione di Vigilanza per
«bloccare l’anomalo provvedi-
mento governativo». Il canone,
secondo Rositani «è un’impo-
sta di scopo», vincolata perciò
agli adempimenti degli obbli-
ghi del servizio pubblico». E c’è
chi dietro la lettera di Rositani
vede una iniziativa condivisa
anchepiù inalto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Da maggio al via i nuovi tetti alle retribuzioni
non solo ai dirigenti, 16 milioni in meno al Senato

Camera Stretta da 28 milioni
agli stipendi del personale

I conti della Camera
IL BILANCIO in milioni di euro

COSTO COMPLESSIVO 2014 QUANTO GUADAGNANO I DIPENDENTI QUANTO GUADAGNANO I DEPUTATI

DEPUTATI

PENSIONI
DEI DEPUTATI

DIPENDENTI

PENSIONI
DEI DIPENDENTI

ACQUISTI

CONTRIBUTI
AI GRUPPI

147

140

283

227

152
35

- 14 mln
sul 2012

+ 3 mln
sul 2012

-4 mln
sul 2012

+11 mln
sul 2012

-12mln
sul 2012

=

Retribuzioni annue lorde Dati in euro943 (-50 milioni sul 2012)

Documentarista con 40 anni di servizio

237.000

Tecnico con 40 anni di servizio

152.000

Centralinista con 40 anni di servizio

136.000

Consigliere parlamentare a fine carriera

358.000

Il segretario generale

 406.000

Il rimborso del telefono è sceso da 3.200 a

1.200 euro annuali

Vanno aggiunti i rimborsi spese per i viaggi
(variabili in base alla distanza da aeroporto)

Dal 1 gennaio 2012 i deputati non hanno più
vitalizio ma pensione calcolata con il contributivo

Rimborsi rapporti con gli elettori

3.700 euro

(devono essere documentate fino al 50%)

Rimborsi soggiorno a Roma

3.500 euro mensili

(il deputato perde 206 euro per ogni giorno di assenza
dall'aula in caso di votazioni elettroniche)

Indennità netta mensile per 12 mensilità

5.000

ALLO STUDIO MISURE
RADICALI COME
L’UNIFICAZIONE
DELLE BUROCRAZIE
DEI DUE RAMI
DEL PARLAMENTO

Cei, a Tv2000 arrivano Ruffini e Brunelli

Cda Rai: i tagli non bastano, asset da rivedere

`Per gli onorevoli però limate soltanto le spese
telefoniche: hanno sempre 14 mila euro al mese

LA CONSULTA
SPENDERÀ
4 MILIONI IN MENO
SFORBICIATA
DI UN MILIONE
PER IL QUIRINALE

Le nomine
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Marche

La sede della Giunta regionale

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Comi in pressing su Spac-
ca per il taglio ai costi della politi-
ca e il rilancio dell'azione di go-
verno. Oggi nuovo vertice tra il
segretario del PdMarche France-
sco Comi e il governatore Gian
Mario Spacca. I quindici giorni
che i due si erano dati nel loro ul-
timo incontro del 14 aprile per
condividere l'agenda politica e
amministrativa per l'ultimo an-
nodi legislatura sonopassate e il
leader dei Democratici vuole sa-
pere dal presidente della Regio-
ne a che punto sono le riforme
che avevano pattuito e che dove-
vano essere discusse con lamag-

gioranza. In primis taglio dei co-
sti della politica e della burocra-
zia, ma anche politiche per l'oc-
cupazione, avanzamento della
riorganizzazione sanitaria, nuo-
vo piano energetico, politiche
per la casa.
Le proposte su cui Spacca e

Comi sia erano salutati con una
stretta di mano: riduzione delle
retribuzioni dei top manager
pubblici, compresi quelli della
Sanità e premi legati al risultato
per i dirigenti, ma anche l'elimi-
nazione delle indennità di fun-
zione dei componenti di Giunta
e Consiglio, vale a dire nessuna
indennità ulteriore ai consiglie-
ri-assessori né ai presidenti e vi-
cepresidenti di commissione, e
taglio anche alle spese per gli uf-
fici di presidenza. Ulteriori tagli
al costo della politica dovrebbe-
ro arrivare dall'equiparazione
dell'indennità dei consiglieri re-
gionali a quella del sindaco della

città capoluogo di regione, elimi-
nazione dei monogruppi, certifi-
cazione dei bilanci dei gruppi
consiliari. Sullo sfondo resta la
questione rimpasto e taglio com-
ponenti dell'esecutivo da 8 a 6. Il
punto non è nella piattaforma
varata sue settimane fa, ma non
è unmistero che Spacca accarez-
zi l'idea di snellire la Giunta già
dall'ultimo rimpasto dello scor-
so giugno, per rilanciate l'azione
di governo in questo ultimo
scampolo di mandato e dare un
segnalenel versodella riduzione
dei costi della politica. Si vedrà
se nel nuovo faccia a faccia di og-
gi il governatore metterà in ca-
lendario anche il rimpasto e co-
me procederà il piano delle rifor-
me. Sulla tabella di marcia stila-
ta due settimane fa è inserita an-
che la revisione del piano energe-
tico ambientale e l'istituzione di
un osservatorio per ilmonitorag-
gio delle politiche energetiche
sul territorio. Sul fronte Sanità,
l'obiettivo è quello della creazio-
ne di un programma specifico
per la lotta ai tempi delle liste di
attesa mentre su quello occupa-
zione è stata fissata la necessità
di creare un piano per il lavoro
giovanile perché sia più facile
l'ingresso nel mercato del lavo-
ro. Ancora: la riorganizzazione
radicale del sistema dei centri
per l'impiego e i fondi per il so-
stegno al diritto alla casa delle fa-
sce sociali.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANIFESTAZIONE
PESARO In una regione che si con-
ferma territorio trainante della
produzione biologica nazionale di
cereali, ecco confezionato «Stile
Bio». La prima «FieraMercato del-
l’eccellenza biologica a km zero»
che i prossimi3 e 4maggio si terrà
aPesaro, nel quartiere fieristico di
Campanara, replicando il proget-
to-pilota riuscito un anno fa. Que-
sta volta connumeri quasi raddop-
piati per spazi espositivi rispetto
ad un’«edizione zero» che già ave-
va convogliato 3500 presenze sot-
to la confermata squadravincente
di Camera di Commercio Pesaro-
Urbino, Convention Bureau Terre
Ducali, Ethos Promotion, Terre di
Rossini e Raffaello e Consorzio
Marche Biologiche. «E’ l’occasio-

ne matura per dedicare una fiera
di respiro nazionale a quella che
nel nostro tessuto produttivo re-
gionale non è più una nicchia, ma
un comparto sempre più struttu-
rato - ha ricordato il presidente
del Consorzio Marche Biologiche
FrancescoTorriani - Basti ricorda-
re che ad oggi l’11% dell’intero ter-
ritorio regionale dedito alla produ-
zione agroalimentare è coltivato a
biologico. Un settore che, a dispet-
to di un periodo di acuta crisi eco-
nomica, ha registrato in questa
prima porzione di 2014 un incre-
mento interno dei consumi oscil-
lante tra l’8 e il 20% a seconda dei
prodotti. C’è una diffusa sensibili-
tà a spenderemeno, ma quando si
spende ci si concentra sulla quali-
tà».
Nel quartiere fieristico di Cam-

panara non ci sarà spazio solo per
le curiosità dei consumatori, ma
degli stessi produttori «che – pun-
tualizza Torriani – non possono
prescindere dal fare sistema». Pro-
duttori che si raduneranno a Pesa-
ro anche da Basilicata, Puglia,
Abruzzo, Emilia Romagna e Vene-
to. Una due-giorni all’insegna di
laboratori, convegni e seminari in
cui la «star» della manifestazione
sarà lo chef Pietro Leemann, fon-
datore di Joya a Milano, il primo
ristorante europeo specializzato
in cucina vegana e vegetariana ad
aver ricevuto la stellaMichelin. Sa-
bato alle 9.30 terrà la conferenza
«L’importanzadi cucinareuncibo
sano» che sarà preceduta dal pri-
mo concorso di cucina delle scuo-
le alberghiere marchigiane dedi-
cato alla memoria del padre del
biologico regionale Gino Girolo-
moni. Sabato alle 10.30 si terrà an-
che il vademecum per difendere il
biologico da frodi e sofisticazioni
alimentari in una tavola rotonda
tenuta da rappresentanti dei Nas
di Ancona e dalla Guardia di Fi-
nanza di Pesaro. Nel pomeriggio
di sabato convegni sulla «Canapa
e le piante tintorie» e su «Microfi-
liere ed esperimenti di economia
solidale sul territorio». Ma tanto
spazio sarà dedicato ai laboratori
tenuti da bio chef (Federazione
Italiana Cuochi»), Associazione
PizzaioliMarchigiani, barman (Ai-
besMarche), panificatori (Paneno-
stro e Slowfood), workshop di pa-
sticceria a cura del maitre choco-
latier StefanKrueger.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATALa Fiera di Pesaro

`Misure da adottare
Il governatore torna
a confrontarsi con il Pd

`Torriani: il settore
è in espansione,
fatturati in aumento

`Domani 30 aprile alle 18
GiorgiaMeloni, Presidente
nazionale di Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale, sarà ad
Ancona per un comizio
pubblico in piazza Roma, in
occasione della sua visita
nelleMarche a sostegno dei
candidati alle elezioni
Europee ed Amministrative
del prossimo 25maggio. La
manifestazione, che in caso
dimaltempo si svolgerà nella
sala ridotto del Teatro delle
Muse, sarà presenziata dal
Portavoce regionale Carlo
Ciccioli e dal consigliere
regionale Giovanni Zinni e
vedrà l’intervento del
candidatomarchigiano alle
Europee per Fdi-An Ottavio
Pavanelli, imprenditore nel
settore della nautica. Il tour
elettorale nelle Marche di
GiorgiaMeloni prevede
anche alle ore 12.30 una
conferenza nella sala del
consiglio comunale di Fano,
alle ore 15.30 un incontro
alla caffetteria Caprice di
Pesaro, alle 21 ad una
manifestazione Centro
Congressi Camera di
Commercio di Ascoli Piceno.

EuropeeSpending review
altro vertice
Spacca-Comi

La Fiera del biologico
a Pesaro nel weekend
scatta “Stile Bio”

ANCHE LO CHEF
LEEMANN: IL SUO JOYA
DI MILANO È STATO IL PRIMO
RISTORANTE VEGETARIANO
A CONQUISTARE
LA STELLA MICHELIN

Giorgia Meloni
domani in tour

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi
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Un’altra giornata di pioggia
Massimiliano Fazzini

Dalla giornata tipicamente pri-
maverile di domenica si è passa-
ti, nel breve volgere di 24 ore, a
una giornata di fine inverno.
Sembra di non essere – calenda-
rio alla mano al 29 aprile ma al
29 marzo tanto sono state rigide
le temperature e intenso il mal-
tempo. Da nord a sud il Bel Paese
è stato investito da piogge persi-
stenti, laddove l‘instabilità atmo-
sferica è stata più intensa - o co-
munque amplificata dalla pre-
senza di rilievi - si sono verificati
temporali violenti, accompagna-
ti da forti raffiche di vento e da

temperature decisamente basse
per il periodo.Anche sullanostra
regione non si sonomai oltrepas-
sati i 18˚C, a dispetto di minime
relativamente elevate. A fronte
di cotanta copertura nuvolosa i
fenomeni non sono stati altret-
tantodiffusi. Lagiornataodierna
sarà ancora caratterizzata da
tempo perturbato, specie al pri-
mo mattino, quando si avranno
precipitazioni diffuse. Dal primo
pomeriggio, i fenomeni tende-
ranno ad attenuarsi e successiva-
mente a cessare, con l’apertura
di schiarite in serata. I venti sa-

ranno settentrionali deboli, tem-
poraneamente moderati, il mare
sarà mosso. Purtroppo, nella
giornata di domani un nuovo
fronte atlantico raggiungerà la
nostra penisola, interessando an-
che il medio adriatico dal pome-
riggio. Si avranno precipitazioni
dal primo pomeriggio, in diffu-
sione in serata. Venti ancoramo-
derati settentrionali, con mare
mossoe clima fresco. La festa del
primo maggio sembrerebbe al
momento caratterizzata da estre-
ma variabilità, con nuvolosità ir-
regolare e qualche pioggiamattu-
tina e un probabilemiglioramen-
to nella seconda parte della gior-
nata. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 10 e 19˚C, le
minime della prossima notte
oscilleranno tra 5e 12˚C.

Conservatorio Rossini
«Più fondi per la cultura
la città cambi musica»
All’inaugurazione dell’anno accademico anche la cerimonia
per l’intitolazione di un’aula a Riz Ortolani da poco scomparso
A pag.40

Venerdì ad Ancona
Esclusivo, Baglioni
al Messaggero
«La mia musica
al centro della scena»
Maccarone a pag. 45

FANO
Natura, sport e benessere. Tre
componenti che, insieme allo
studio, faranno da volano al-
l’edizione 2014 della Colle-
Mar-athon, la corsa podistica
che attraversa le colline da Bar-
chi a Fano e che ogni anno riu-
nisce migliaia di appassionati
e sportivi da ogni parte d’Italia
e dall’estero. «Un’edizione spe-
ciale che punterà soprattutto a
mettere insieme la voglia di
partecipazione dei giovani e
l’obiettivo di far aderire altri
ragazzi al mondo della sport e
alla disciplina podistica in par-
ticolare», ha spiegato l’assesso-
re provinciale allo SportMassi-
mo Seri. Il consigliere Matteo
Broccoli del gruppo podistico
Fano Corre ha posto l’attenzio-
ne sui risvolti sociali dell’ini-
ziativa «A scuola…di corsa»:
«Lo sport è socializzazione e
aiuta a imparare il rispetto del-
le regole. La collaborazione
con gli organizzatori della Col-
leMar-athon si prefigge dun-
que di realizzare con il proget-
to A scuola…di corsa le condi-
zioni per una pratica sportiva
intelligente, fatta di esperienze
maturate in contesti sani e po-
sitivi». Il progetto vedrà come

protagonisti gli alunni del li-
ceo scientifico fanese Torelli e
prevede una corsa a staffetta
della durata di 5 km da Barchi
a Fano con cambi («possibil-
mente») ogni 5minuti. Gli atle-
ti saranno appositamente sele-
zionati dai docenti dell’istitu-
to. «Per tre ragioni partecipia-
mo all’evento che porterà i no-
stri alunni sulle strade della
ColleMar-athon – ha spiegato
il presideSamueleGiombi –La
voglia di coinvolgere i giovani,
il sensodi disciplina edi lavoro
e infine la consapevolezza che
fare sport significa incremen-
tare il profitto scolastico. Fare
sport non comporta un sacrifi-
cio nel rendimento in classe».
«Il male dei nostri tempi – ha
concluso il professorMassimo
Ceresani – è l’ipocinesia, asso-
ciata all’obesità. Siamo ormai
al 25 per cento». Gli atleti, adul-
ti e minori, si cimenteranno
per 42,195 km con partenza da
Barchi e arrivo aMarina dei Ce-
sari (entro 6 ore di tempo). A
nome dell’associazione sporti-
va ColleMar-athon è intervenu-
to il presidenteMontanari: «Sa-
ranno premiati i primi 10 della
classifica maschile (assoluti) e
le prime 5 della femminile.
Ringrazio l’assessore Seri per
la preziosa e fattiva sensibilità
dimostrata».

JacopoZuccari

Il meteorologo

SALTARA
Il Museo del Balì celebra que-
st’anno il suo decennale. Moder-
no science-center con impronta
astronomica realizzato nella set-
tecentescaVilladel Balì, ilMuseo
offre un ventaglio di iniziative e
appuntamenti fissi per una scien-
za da scoprire in prima persona.
La mission del Museo è motiva-
re, emozionare, stupire, divertire
e, nel contempo, far riflettere e
far ragionare per produrre nel vi-
sitatore/studente un cambiamen-
to nei confronti della scienza.
Era il 15maggio del 2004 quando

si aprivano per la prima volta al
pubblico le porte del Museo, al-
l’epoca l’unico science-centerdel
centro Italia. Esempio efficace
della filosofia “imparare diver-
tendosi”, le attivitàdelMuseodel
Balì si distinguono per una loro
specificità: far parlare in modo
chiaro e divertente quella parte
della scienza che èpiù trascurata
perché erroneamente considera-
ta più difficile. E i risultati parla-
no chiaro: il successo del Museo
è dimostrato dai numeri dei suoi
visitatori. Il Balì vanta 40mila
presenze annue di cui il 75% co-
stituito da scuole. Nel maggio
2013 è stato inaugurato un radio-
telescopio, uno dei pochi esem-
plari in Italia, per osservare il cie-
lo anche al di fuori della banda
ottica. E proprio l’Astronomia è
la disciplina su cui il Balì sta pun-
tandomaggiormente per i prossi-
mi anni. Ad oggi il Museo si sta,
infatti, adoperando per estende-
re la sua ricca offerta alle scuole
più lontane con il progetto di po-
tenziamento denominato OReB
(Osservatorio Remoto del Balì).
Come dice il nome, tale progetto
permetterà, appunto, l’utilizzo
degli strumenti dell’osservatorio
in “remoto”, affittando il tempo
proprio come nei veri centri di ri-
cerca. Per celebrare degnamente
il suo decennale, il museo ha or-
ganizzato damarzo in poi una se-
rie di eventi che culmineranno
sabato 17 e domenica 18 maggio.
Questo periodo sarà anche occa-
sione per concludere in bellezza
alcuni progetti svoltisi con gli
Istituti scolastici del territorio e
che consolidano l’importante al-
leanza traMuseo eScuola.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tombaccia
Raid di furti
nella notte
oltre 40 garage
visitati
A pag.39

La Villa del Balì
a Saltara

Nuova fuga dal carcere di Filippo
De Cristofaro, il killer del catama-
rano, oggi 60enne, condannato al-
l’ergastolo per l’omicidio di Anna-
rita Curina, skipper pesarese di
34 anni. E’ latitante, evaso per la
seconda volta dopo un permesso
premio, concesso dopo una «con-
dotta irreprensibile», dicono gli
agenti dellaPoliziaPenitenziaria.
Doveva rientrare il 21 alle 10. Ma
De Cristofaro, non è più tornato
nel carcere di PortoAzzurro.E’ la
seconda evasione dopo quella del
2007. De Cristofaro sarebbe dovu-
to rientrare nel penitenziario dell'
isola d'Elba dopo un permesso
premio di tre giorni in occasione

della Pasqua. Per l’avvocato e
amico della famiglia Curina, Ste-
fano Tornimbene «il giudice di
sorveglianza ha un potere discre-
zionale che dovrebbe essere usa-
to “cum grano salis”. Sforniamo
permessi premio agli ergastolani
come se fossero buoni benzina.
Spero si diano da fare per pren-
derlo. Peccare è umano, ma per-
severare è diabolico». Il riferi-
mento è all’evasione del 2007 dal
carcere di Opera. Una fuga finita
un mese dopo a Utrecht dove fu
trovato dallo stesso agente che lo
braccònell’88.

Sgardi inNazionale
eBenelli apag. 39

Killer della Curina evaso di nuovo
`Ancora in fuga De Cristofaro, condannato all’ergastolo per il delitto della skipper nel 1988
`Il legale della famiglia pesarese: «Permessi premio dati come buoni benzina, è diabolico»

Con «A scuola
di corsa»
si coniugano
sport e studio

Dieci anni di Balì
dove la scienza
diventa meraviglia
Il museo si appresta a festeggiare
l’anniversario con una serie di iniziative

Torna la rassegna regionale
Biologico, scommessa vincente

Basket. Salvezza difficile, non impossibile

La Vuelle ha riacceso la speranza

E INTANTO
GLI ALUNNI
DEL LICEO
TORELLI
PARTECIPANO
ALLA COLLE
MAR-ATHON

OGNI ANNO
LA VILLA OSPITA
OLTRE QUARANTAMILA
VISITATORI
LA MAGGIOR PARTE
STUDENTI

E’ caccia aperta a De Cristofaro

Inuna regione che si
conferma territorio trainante
dellaproduzionebiologica
nazionaledi cereali, ecco
confezionato «StileBio». La
prima«FieraMercato
dell’eccellenzabiologica akm
zero» che i prossimi 3 e4
maggio si terrà aPesaro, nel
quartiere fieristicodi
Campanara, replicando

dunque il progetto-pilota
riuscitounanno fa.Questa
volta connumeri quasi
raddoppiati per spazi
espositivi rispetto ad
un’«edizione zero» che già
avevaconvogliato 3500
presenze sottouna
confermata squadra
vincente.

Sacchiapag.38

Vuelle, salvezza ancoranelmirino e corsa sulla Sutor.Domenica trasferta aBrindisi sperando in
un’altraprodezzadi Turner e compagni (FotoTONI) Cataldoe Iacchiniapag.52

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Sport

Magi con i tifosi

Mister Gabbanini (foto DE MARCO)

Di Berardino in azione per la Maceratese (foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
MACERATA Bisognerà aspettare l'ul-
tima giornata di campionato per
conoscere il nome dell'avversario
della Maceratese nel primo turno
dei play off, che prenderanno il via
l'11 maggio. In ogni caso i bianco-
rossi dovranno giocare in trasfer-
ta, in quanto sia il Termoli che il
Matelica hanno unamigliore posi-
zionedi classifica.
Qualunquesarà il risultato della

partita in programma domenica
prossimo sul campo del già retro-
cesso Isernia, la squadra allenata
da Guido Di Fabio chiuderà per il
secondo anno di fila la stagione re-
golare in quarta posizione di clas-

sifica. Se dovesse arrivare la vitto-
ria in Molise, sarebbero gli stessi
anche i punti fatti, 64.
Sul neutro di San SeverinoMar-

che in un clima quasi surreale per
lamancanza obbligata di spettato-
ri la Maceratese ha ottenuto con-
tro il Fano la diciassettesima vitto-
ria stagionale. La rete decisiva dell'
incontro è stata messa a segno da
Borrelli, tornato in buona condi-
zione dopo l'infortunio patito nei
mesi scorsi. Guido Di Fabio ha
mandato in campo una formazio-
ne inedita, dando spazio alle se-
conde linee e a diversi under. No-
nostante il campo reso pesante dal-
la pioggia, chi è stato chiamato in
causa ha risposto positivamente.
«Vogliamo affrontare i play off da

protagonisti» ha dettoGuidoDi Fa-
bio «Sarà importante avere una
buona condizione psico-fisica per
andare a vincere a Termoli oMate-
lica». La presidentessa Tardella ha
assistito alla partita seduta al fian-
co di Sandro Teloni, attuale presi-
dentedella Settempeda. Si vocifera
che Teloni possa affiancare in se-
no alla società Maria Francesca
Tardella la stagione ventura insie-
me aMaurizio Gagliardini, attuale
responsabile del settore giovanile.
Si fa con una certa insistenza an-
che il nomediun imprenditore del
settoremobili di Appianano, la cui
identità benché nota non ha avuto
riscontri ufficiosi.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ritorno alla vittoria
per salutare i tifosi
E il pensiero al futuro

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Un pareggio che ri-
manda agli ultimi 90' il destino
della Civitanovese ma che per-
mette ai rossoblu di esserne pa-
droni. Battendo la Vis Pesaro,
non avrà bisogno di aspettare
gli altri risultati. Tenuta sotto
l'Amiternina nello scontro diret-
to, la squadra di Gabbanini è an-
cora due punti sopra la zona
playout (abbassatasi al sestulti-
mo posto con la retrocessione
diretta di RcAngolana,oltre che
dell'Isernia). In questo campio-
nato la Civitanovese non hamai
occupato una delle posizioni a
rischio. Sarebbe una beffa an-
cor più atroce ritrovarvisi pro-
prio nell'ultima giornata. I tre
punti nell'ultimo derby garanti-
rebbero la D. Civitanovese salva
anche se, pareggiando, due tra
Sulmona, Agnonese ed Amiter-
nina non ottenessero la vittoria.
In caso di arrivo a quota 42 in-
sieme adAgnonese edAnmiter-
nina (se queste due dovessero
vincere), infatti, la classifica
avulsa penalizzerebbe i rosso-
blu. Se perde, sarebbe ugual-
mente salva nel caso in cui per-
desse anche il Sulmona ed una
tra Amiternina ed Agnonese
non vincessero. Negli incroci
dell'ultimo turno, il Sulmona ap-
pare sfavorito, dovendo giocare
a Matelica che deve vincere se
vuole mantenere il secondo po-
sto (il Termoli otterrà 3 punti a
tavolino contro il Bojano).
L'Amiternina è impegnata a Ce-
lano in un derby che vedei mar-
sicani,però, già salvi. L'Agnone-
se, invece, si recherà sul campo
dell'Angolana già retrocessa.
Nei prossimi giorni è atteso an-
che l'esito del ricorso contro le
due giornate di squalifica del
campo. Intanto la Civitanovese
ha proposto Recanati per dispu-
tare l'ultimo turno (si giocherà a
porte chiuse). Rientrerà Dia-
manti dalle tre giornate di squa-
lifica però sarà squalificato Ro-
vrena che a Scoppitto è incappa-
to nell'undicesima ammonizio-
ne. Tra le buone notizie, i recu-
peri di Scandurra e Forgione.
Quest'ultimo ha assaggiato il
campo negli ultimiminuti dopo
7giornatedi assenza.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Formato light il finale di
campionato dell’Alma. Non c’è
più il peso del risultato ad ogni co-
sto e ci sono anche sempre meno
giocatori. Un attimo dopo il fi-
schio finale di San Severino c’è
chi già faceva i conti per la gara
con l’Ancona e in quota over una
mano gli era più che sufficiente.
Si giocasse oggi, infatti, fuori in
unamezza dozzina e per domeni-
ca soltanto Antonioni può recu-
perare per certo. Niente di sicuro
sul conto di Torta e anche per Ste-
fanelli bisogna vedere. L’immagi-
nedel centravanti inpanchina, di
fatto inutilizzabile se non come
chioccia alla nidiata di giovanissi-

mi che De Angelis aveva dovuto
reclutare, ha reso bene l’idea di
un girone di ritorno stregato per
gli attaccanti granata, che nean-
che con la Maceratese sono riu-
sciti a sbloccarsi. Eppure l’occa-
sionissima c’è stata e il Fano, tol-
to l’inizio quando l’iniziativa
biancorossa lo ha inibito, se l’è
giocata. «E’ stato l’unico momen-
to della partita in cui abbiamo ve-
ramente sofferto – concorda l’ex
Santini – Passati quei venti minu-
ti, ci siamo comportati sempre
meglio, perdendo solo per via di
unepisodiodubbio».Quello che è
costato non solo la gara, ma an-
che l’espulsione a Lunardini.
«Per me Favo non l’ha nemmeno
toccata con la mano. L’ho fatto
notare all’arbitro – racconta il ri-

minese - ma lui mi ha accusato di
avergli messo una mano addosso
e mi ha cacciato». E se in sede di
referto Xausa dovesse mostrarsi
degno emulo di Gervasioni, per il
centrocampista si prospettereb-
be una squalifica sostanziosa.
Beffanella beffaper unodella sua
compostezza. «Se non poteva par-
lare lui, che è il capitano, chi era
autorizzato a farlo?» si chiede
Santini. Su altro tipo di interroga-
tivi la risposta è lui a darla. «Sia-
mostati piùdisinvolti perchénon
abbiamo più l’acqua alla gola.
Non è facile dover scendere in
campo ogni volta sapendo che
può essere quella decisiva. C’era-
nomolti giovanima si sono dimo-
strati ancora una volta all’altez-
za». Dei dieci che hanno finito la

partita senza fare un solo passo
indietro cinque i ’96piùdue ’94.
Buone notizie per la società e

anche per Fiscaletti che con la
sua Juniores concorrerà al titolo
nazionale. Oltretutto per le consi-
derazioni di cui sopra nell’ultimo
derby non sarà tanto diverso.
«Vogliamochiuderecomesi deve
e credo che ci siano anche le pos-
sibilità, nonostante le assenze. Sa-
rà un’occasione per chi è stato im-
piegatomeno e verrà sfruttata be-
ne». Stimoli garantiti, sebbene al-
la classifica si possa togliere o ag-
giungere poco. «E’ sempre bello
giocare contro l’Ancona, che è la
più forte e anche quella che ha
vinto il campionato».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Santini: «Il Fano vuole chiudere bene con l’Ancona»

CALCIO SERIE D
MATELICA Serve ancora un ultimo
sforzo al Matelica per la conquista
certa del secondo posto dopo
l'amaro pari in casa di un'Agnone-
se che per la seconda volta conse-
cutiva è riuscita a rimontare a tem-
po scaduto. Anche in questo caso
la rimonta dei molisani ha fatto
scatenare le ire degli ospiti, soprat-
tutto per il modo come è arrivata,
con un rigore più che dubbio ed al
termine di una gara che aveva già
portato all'espulsione dei due tec-
nici nel convulso finale. Allontana-
mento, frutto delle difese prese dal
tecnico nei confronti di Cognigni
(al decimo gol) dalle accusa del col-
lega molisano Urbano (i due sono

usciti insieme), che costringeràmi-
ster Carucci a saltare la decisiva
sfida in casa con il Sulmona. Una
partita, l'ultima, ad alta tensione
per i precedenti dopo il rinviodella
gara di andata a Sulmona, seguito
da ricorsi e controricorsi. «Con un
arbitraggio normale - dice un Ca-
rucci ancora arrabbiatissimo -
avremmo vinto facilmente, in
quanto noi abbiamo fatto una buo-
nissima partita e siamo anche sfor-
tunati con la traversa di Staffolani
ed altre due grosse occasioni sciu-
pate. Soprattutto siamo stati pena-
lizzati da una terna che non è stata
all'altezza della situazione. Sul pri-
mo gol loro c'era fallo di mano e
fuori gioco evidente a tutti, nel se-
condo il rigore era addirittura ine-
sistente». Matelica che oltre alla

beffa ha perso per la prossima ga-
ra Moretti, Gadda ed Ercoli (che
hannopreso la quarta ammonizio-
ne) e che dovrà sudarsi fino in fon-
do e contro tutti la piazza d'onore.
«Vogliamo assolutamente questo
secondoposto - prosegueCarucci -
per regalare una grande soddisfa-
zionealnostropresidente edadun
pubblicomagnifico che se la meri-
ta, per cui daremo tutto e di più
nell'ultima gara contro il Sulmo-
na. Per loro è una ultima speranza
di salvezza, per noi vale un secon-
do posto storico e che ci permette-
rebbe di avere una settimana di ri-
poso in più, meritata, in vista dei
playoff, che andremoagiocare con
più tranquillità per divertirci e
prendere quello che arriverà. Sali-
redi categoria saràmolti difficile».
Il Matelica torna oggi al lavoro per
l'ultima e decisiva sfida col Sulmo-
na, dove ritroverà però Cacciatore
eD'Addazio.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, missione compiuta
e quinto posto a un passo

MACERATESE, INCONTRO
TRA TARDELLA E TELONI
La presidentessa ha assistito alla partita assieme al patron Settempeda
E intanto la squadra attende di conoscere il nome dell’avversaria playoff

CALCIO SERIE D
PESARO LaVis Pesaro tiraunariga
sopra una «stagione positiva, ma
con un buco nero». Definizione
calzante esternatadell’allenatore
Magi che contro l’Angolana ha
tappato quel buco nero scrollan-
dosi quella malsana abitudine a
non vincere lunga 70 giorni e rin-
saldando quell'abbraccio con i ti-
fosi che non poteva essere riman-
dato alla stagione ventura. Ovve-
ro a un 2014-2015 al quale già da
un po’ sono proiettate le riflessio-
ni. Dal futuro dello stesso Magi -
con la Maceratese che ammicca
nei suoi confronti pensando a un
progetto giovane - a quello dei
giocatori; dove la consegna delle
maglie di alcuni somigliava mol-
to ad unultimo regalo di commia-
to da quella stessamaglia. Rifles-
sioni sul futuro che si amplifica-
no a chiacchierate sul futuro. Co-
me quelle che in tribuna hanno
intrattenuto uno dei candidati al-
la prossima poltrona di primo cit-
tadino –Matteo Ricci – e il candi-
dato (fin qui unico) ad un’even-
tuale prosecuzione gestionale
della Vis Pesaro, Leandro Leonar-
di.
Intanto la vittoria ritrovata al-

l’ultimo tentativo utile per festeg-
giarla con i tifosi (l’epilogo con la
Civitanovese sarà a porte chiuse)
rimette a posto un po’ di cose.
«Soprattutto le mette a posto con
noi stessi» ha dettoMagi, parlan-
do di un gruppo che aveva biso-
gno di superare un momento si-
mile per sentirsi capace di fare al-
trettanto in futuro. Secondaria-
mente lustra il bilancio di classifi-

ca finale. Che dice che la Vis al
90% finirà quinta. A voler esser
pignoli finirebbe sesta nel caso
perdesse domenica e laRecanate-
se vincesse, raggiungendola in
un pari merito che premierebbe i
leopardiani per un pleonastico
gol in più negli scontri diretti. Sa-
rà una Vis da meno punti di un
anno fa (49 contro 57), ma in li-
nea di galleggiamento con quella
che arrivò quinta e ai playoff con
una decisa spintarella da tre pun-
ti a tavolino. È una Vis che man-
tiene pure quellemai ignorate ge-
rarchie di campanile sul Fano al
quale è stato davanti per tutto il
campionato, salvo mai esservi
stata davanti nei faccia-a-faccia.
Chi tappa un personale buco ne-
ro ben più lungo dei due mesi
senza vittorie è Luca Cremona.
Che di mesi ne ha passati sei fra
stampelle, fisioterapie, perfor-
mance arrangiate e appena due
gol rifilati ad una squadra poi ra-
diata (il Bojano) per concludere
sentendosi cantare «Cremona
non perdona» con due gol segna-
ti nelle ultimeduepartite giocate.
Bentornato a Cremona, benvenu-
to a Cremonini: 27esimo giocato-
re schierato da questa Vis, clamo-
rosamente vicino ad essere pure
il suo 15esimomarcatore.

DanieleSacchi

WINDSURF
ANCONA In Italia continua a col-
lezionare titoli. Il Mondiale se
l'è preso ad agosto, in Polonia.
Gli mancava l'Europeo, dopo
l'argento del 2012 in Olanda e il
quarto posto in Spagna dell'an-
no scorso. L'anconetana Gior-
gia Speciale ha rimediato saba-
to, aTorbole sulGarda.E laneo
campionessa europea under 15
della classe Techno 293 di win-
dsurf ha esagerato. Cinque gior-
nate, undici prove: nel sacco no-
ve primi posti, un secondo e un
quarto. Scartati gli ultimi due
piazzamenti: non c'è stato biso-
gno di scendere in acqua per
l'ultima regata. La Speciale,
portacolori della Sef Stamura e
allenatadaRobertoPierani, si è

lasciata alle spalle la greca Na-
talia Arapoglou (nove sotto, a
17 punti) e la polacca Linda Su-
likowska (25). «Sapevo di esse-
re vicina al titolo e allora sabato
mattina ero nervosa. Tanto che
ho iniziato con un quarto po-
sto», racconta. L'altro piccolo
intoppo giovedì, «colpa di un
ramo che si è incastrato sulla
pinna della tavola». Ma poi è fi-
lato tutto liscio. «Ora comincio
a preparare il Mondiale di lu-
glio a Brest», conclude la 14en-
ne studentessa del liceo scienti-
fico Savoia. E in Trentino han-
no regatato altri due atleti della
Sef Stamura, il 2000 Riccardo
Borghi, 54esimo, e il più giova-
neMichele Ricci, classe 2001, fi-
nito 25esimo.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’anconetana Speciale
campionessa europea

PROMOZIONE
Trenta giornate in archivio in
Promozione con due certezze,
confermategià dadiverso tempo:
Atletico Gallo Colbordolo e Porto
d'Ascoli salgono per la prima vol-
ta nella loro storia in Eccellenza.
Ora la parola passa a playoff e
playout in entrambi i gironi, con
gli spareggi per salire di catego-
ria che inizieranno fin dal prossi-
moweekend. Si gioca da calenda-
rio di domenica (ore 16,30) con la
possibilità di chiedere eventuali
anticipi per accordo tra le parti.
Nel girone A in campo Atletico
Alma-Pergolese e Dorica Torret-
te-Passatempesementre nel giro-
ne B spazio a Monticelli-Potenza

Picena e Montesangiusto-Porto
Sant'Elpidio: si gioca in casadella
squadra meglio con la miglior
classifica finale, in caso di parità
al novantesimo ecco i supple-
mentari che, in caso di ulteriore
parità, premieranno la squadra
di casa. Per i playout invece ci sa-
rà da attendere una settimana: si
giocheranno l'11 maggio Monte-
labbate-Belvedere e Vadese-Cin-
golana Apiro nel girone A men-
tre per il girone B tocca a Conero
Dribbling-Porto Potenza e Auro-
ra Treia-Camerino. Insomma an-
cora tanti spareggi da vivere al
meglio e con le finali playoff dei
rispettivi gironi ad attendere gli
appassionati di questi campiona-
ti il prossimo 11maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scocca l’ora dei playoff:
domenica quattro partite

Civitanovese
tutti i calcoli
per conquistare
la salvezza

Carucci: «Il Matelica vuole
conservare il secondo posto»
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada In-
terquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 18

Cielo: un’area di bassa pressione
continua ad interessare le regioni
adriatiche, richiamando umide cor-
renti orientali. Dal pomeriggio ten-
de a migliorareMolte nubi con de-
boli piogge sparsePrecipitazioni:
Molte nubi con deboli piogge spar-
se
Temperature: senza grosse va-
riazioni
Venti: Venti moderati da NO al
suolo, moderati tra NO e NE in
quota.
Mare: da poco mosso a mosso.

Numeri Utili
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Caro Carlino,
ORMAI è chiaro che la prossima campagna elet-
torale per il nuovo sindaco di Pesaro, ma credo
anche per quello di Fano, avrà una specie di
«convitato di pietra» che ingombrerà anche tutti
i cinque anni di durata del mandato: il fantoma-
tico nuovo ospedale Pesaro - Fano. E lo sarà per
due motivi, il primo per la scelta del posto dove
costruirlo, con un fronte del no, sia d’opinione
pubblica che politico, contrario alla zona di Fos-
sosejore, ambientalmente eccellente; la secon-
da se valga o no la pena di «riunire» in un’unica
sede gli ospedali delle due città le quali in tutti
questi anni non si sono mai trovate d’accordo
praticamente su nulla e nessuno, a cominciare
dallq rispettive squadre di calcio. Dando per
scontato che per costruire un ospedale del tutto
nuovo occorrono tante di quelle risorse da far ve-
nire i brividi specialmente in questo momento
di crisi, le altre domande che la gente si pone so-
no: quanto tempo ci vorrà per costruirlo e farlo
entrare in funzione? E nel frattempo come ope-
reranno i due ospedali che esistono adesso per
mantenere comunque alta l’offerta delle presta-

zioni soprattutto di quelle specialistiche? Con
sullo sfondo l’incubo di una «incompiuta» pron-
ta per finire pari pari in «Striscia la notizia». Ec-
co, in questo panorama abbastanza ispido si ca-
leranno i due nuovi sindaci pesarese e fanese.
Umanamente non li invidio, si troveranno di
fronte gente che, come già adesso, sosterrà tutto
e il contrario di tutto. E questo senza tener conto
che, sia per Pesaro che per Fano, il nuovo ospe-
dale, per quanto importante, non è l’unico pro-
blema da affrontare e risolvere.

Lettera firmata
————————————————————

Gentile lettrice, una relazione, la sua, che ogni
candidato sindaco dovrebbe tenere sul comodino

al via della sua campagna elettorale

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI
Farmacie

Sicuri che due è meglio di uno?
via
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AL «BRAMANTE» L’EX DIRIGENTE DELLA DIA FRANCESCO DI LORENZO
FRANCESCO Saverio Di Lorenzo, già dirigente della Dia — Direzione investigativa antimafia — e autore del
libro «Una vita in prestito. Come “Dia” comanda» (2011), è stato ospite nei giorni scorsi all’Istituto tecnico commer-
ciale «Bramante» di Pesaro, come relatore dell’incontro sul tema «Il Meridione: la terra dei diritti negati», terza
conferenza annuale sui diritti umani negati organizzata dal dipartimento di Geografia e Lettere del «Bramante»
nell’ambito di un progetto scolastico ideato e curato dai docenti Roberta Brigidi e Paolo Radi. I docenti Brigidi e
Radi precisano: «Con questa iniziativa abbiamo voluto sensibilizzare gli studenti sulle tematiche relative ai diritti
negati nel meridione affinché si affini ogni giorno di più il loro senso di legalità e di rispetto della legge. Siamo
entusiasti che il dottor Di Lorenzo abbia accettato di parlare ai nostri studenti, in quanto ha prestato servizio per venti
anni alla Dia - Direzione investigativa antimafia, fin da quando essa è stata istituita, nel 1991».

Macerata Feltria, Montecalvo
in Foglia, Pesaro, san Costan-
zo, San Lorenzo in Campo, Urbi-
no

PESARO:Pantano, via Dando-
lo 6 - tel. 0721 410050.
PIANDELBRUSCOLO:Farma-
cia Borgo S. Maria, Str. Monte-
feltro 72 - tel. 0721 201691.
(Borgo S. Maria).
FANO:Sant’Elena, via Alighie-
ri 59 - tel. 0721 801307.
BASSA VAL METAURO: Ros-
si, via Ponte Metauro 49 - tel.
0722 629132. (Villanova).
URBINO:Ricciarelli, via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno 
assistere, ospiti de Il Resto del Carlino,  al “Con voi Tour” di Claudio 
Baglioni, in programma il 3 maggio al 105 Stadium di Rimini. 
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 
61121 PESARO.  Entro e non oltre il 30 aprile.

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI
OTTO lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto 
di Roberto VECHIONI del 17 maggio 2014 in programma al Palas Banca 
Marche di Campanara a Pesaro. Per partecipare inviare il maggior numero 
di tagliando originali e farli pervenire entro il 15 maggio a Il Resto 
del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

GRATIS al concerto di VECCHIONI

CITTÀ

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

05,36

19,21

06,07

13,03

20,05
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PRIMO Delvecchio, ultimo Carlo-
ni. Ieri, nella sala del consiglio co-
munale, estrazione dei candidati
sindaci e dei simboli per stabilire
l’ordine in base al quale dovranno
essere stampati sulla scheda eletto-
rale. Il primo della fila sarà il candi-
dato sindaco di «Insieme per Fa-
no» Davide Delvecchio seguito dal-
le liste che l’appoggiano (Forza Ita-
lia, I Pensionati, Fratelli d’Italia-
Alleanza nazionale, Ucd, La Tua
Fano). Dopo Delvecchio gli eletto-
ri troveranno: Giancarlo D’Anna
con la sua lista «Giancarlo D’Anna
Sindaco»; Massimo Seri candidato
sindaco di «Fare Città» con le liste
(Pd, Noi Giovani-Seri per Fano,
Psi, Su, Noi Città-Seri per Fano,
La Fano dei Quartieri); Luca Ro-
dolfo Paolini e il simbolo del suo
partito, la Lega Nord; Daniele San-
chioni e la lista civica «Prima Fa-
no», Hadar Omiccioli con la lista ci-
vica «Fano5Stelle». Chiude Mirco
Carloni della coalizione «La Scelta
Giusta per Fano» con le liste La Co-
sta Giusta per Fano, La Rinascita
di Fano, Nuovo Centrodestra, I Po-
polari per Fano, Fano In Testa.

C’ERA attesa da parte di tutti i can-
didati sindaci e delle relative liste
per conoscere la posizione nella
scheda elettorale vista anche l’eleva-
to numero di candidati sindaci (7)
e delle liste presenti (20). Ad ecce-
zione di Fanum Fortunae, che ha
deciso di confluire ne I Pensionati,
tutte le liste annunciate sono riusci-
te a presentare il numero delle can-
didature richieste per legge e le rela-
tive firme. Così è stato anche per
Prima Fano, la lista di Daniele San-
chioni, che dopo la «spaccatura» di

Carloni e Aguzzi, ha comunque de-
ciso di andare fino in fondo, non ri-
tirando né la sua candidatura, né la
lista civica. «Abbiamo composto la
lista senza problemi anche se han-
no tentato fino all’ultimo — com-
menta Sanchioni — di rubarci i
candidati sia dal centro destra sia
dal centro sinistra. La nostra è una
lista senza steccati idelogici e dove
le donne provengono tutte dal
mondo dell’associazionismo. Oltre
300 le firme raccolte a supporto,
268 quelle presentate quando sap-
piamo che ci sono stati partiti che
hanno faticato a trovare sottoscrit-
tori».

PER Prima Fano, nel ruolo di capo-
lista Oretta Ciancamerla a cui se-
guono Laura Bartolucci, Roberto
Bonvecchi, Marco Borgogelli Otta-
viani, Sarah Calcina, Andrea Cicco-
lini, Giuseppe David Croce, Agu-
sto Giorgetti, Giovanni Giovanniel-
li, Giulio Giovannini, Maria Gra-
maccioni, Ezio Isabettini, Domeni-
co Longarini, Marco Morazzini,
Fabrizio Neumann, Marilina Pia-
nosi, Jessica Rosati, Anna Maria
Ruca, Elmo Santini, Romina Sbre-
ga, Marc Tebaldi, Maurizio Tonel-
li, Martina Tonucci, Sandra Bevi-
lacqua. Non c’è Palmiro Delbianco
che ha fatto un passo indietro per-
ché la figlia è candidatacon il cen-
tro sinistra. Per quanto riguarda la
coalizione «Fare Città», a sostegno
di Massinmo Seri ci saranno i can-
didati de La Fano dei Quartieri, an-
che se sino fermati a 17: Daniela
Basini, Enrico Belloni, Leonardo
Carboni, Giovanni Cerioni, Gianlu-
ca Cespuglio, Tatiana Falcioni, Fio-
rella Fossi, Catia Gnassi, Sauro Ma-

grini, Dante Francois Mistura, Eu-
stachio Morcinelli, Fiorella Ottavi,
Serenella Pietrucci, Stefano Pie-
trucci, Gabriella Potenza, Paolo Tu-
riani e Graziana Volpini.

A SOSTEGNO di Seri anche la li-
sta civica «Noi Giovani-Seri per Fa-
no» così composta Domenico Alfa-
no, Eugenio Ambrosini, Laura An-
geletti, Mariano Arcidiacono, Fran-
cesco Battisti, Yasmine Ben-
cheKroun, Tommaso Bologna, Ni-
cola Bruscia, Tommaso Della Do-
ra, Mattia De Benedittis, Elisa Eu-
sebi, Emilio Ferrara, Federica Ia-
nella, Luigi Morelli Ovani, France-
sca Omiccioli, Antonio Parrella,
Mirco Pierantoni, Elisa Sciosci,
Mattia Serafini, Nedal Snina, Ange-
lica Sorcinelli, Francesco Stefanel-
li, Fabiola Tonelli, Carol Zuccari-

ni. Definite le coalizioni e le liste,
si apre la campagna elettorale e so-
no in arrivo diversipersonaggi poli-
tici nazionali, vista la coincidenza
delle elezioni amministrative con
le Europee. Tra gli altri saranno a
Fano Nichi Vendola (venerdì 2
maggio, alle 17, in piazza Amiani)
per presentare la lista Tsipras. Ad
accoglierlo il capolista di Sinistra
Unita, Samuele Mascarin, e la par-
lamentare fanese di Sel, Lara Ric-
ciatti. Domani sarà la volta
dell’onorevole Giorgia Meloni, pre-
sidente di Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale: alle 11.30 incontro con
il candidato sindaco Davide Del-
vecchio nel gazebo di corso Matte-
otti e passeggiata per il centro, alle
12.30 conferenza stampa nella sede
del consiglio comunale.

Anna Marchetti

Candidati sindaco e simboli: ecco le estrazioni
Ieri definito l’ordine per la scheda elettorale e venerdì arrivaNichiVendola

COMMISSIONE Le persone che hanno partecipato, ieri mattina, in
consiglio comunale, al sorteggio delle liste

OGGI alle 19, nella galleria
Carifano di Palazzo Corbel-
li, in via Arco d’Augusto,
inaugurazione della mostra
«Belle Parole. Poesia visiva
e altre storie tra arte e lette-
ratura», curata insieme al
catalogo che l’accompagna
da Valerio Dehò, dedicata
alla poesia visiva: la corren-
te artistica sviluppatasi nei
primi decenni della secon-
da metà del Novecento co-
me ricerca di rottura degli
schemi tra le arti che si era
rafforzata negli anni tra le
due guerre. La mostra sarà
visitabile dal 30 aprile al 28
giugno. Info: Gallerie Grup-
po Credito Valtellinese
02.4800.8015.

«LE SFIDE poste al welfa-
re dalle nuove forme di di-
sagio e di povertà. Uno
sguardo comparato alle po-
litiche italiane e di altri pae-
si europei», è il titolo del
convegno organizzato per
oggi alle 16.30 alla MeMo:
relatore Yuri Kazepov- Uni-
versità degli Studi Di Urbi-
no.

«Norme sul governo del territorio». E’ questo il titolo del convegno in
programma oggi pomeriggio, con inizio alle 17.30, al Job Center (via
de Cuppis) per discutere sulla nuova legge urbanistica regionale.
Interverranno, per esaminare il tema da vai punti di vista, l’assessore
regionale all’Urbanistica Antonio Canzian, il capogruppo Pd, Mirco
Ricci, il responsabile Urbanistica Pd Marche, Cesare Carnaroli, il
segretario Pd Fano, Stefano Marchegiani, e il sindaco di Sant’Ippolito,
Dimitri Tinti.

CARIFANO IL CANDIDATO A SINDACO DEI 5 STELLE: «CHI C’E’ DIETRO GLI ATTACCHI RIPETUTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE?»

Fuoco incrociato traCarloni eOmiccioli sulla Fondazione
CARLONI attacca la Fondazione,
Omiccioli attacca Carloni. «Il consi-
gliere regionale Carloni — com-
menta il candidato sindaco di
F5Stelle — a cui era sfuggita la vi-
cenda Banca Marche, ha esordito
qualche mese fa con un forsennato
attacco alla presidenza della Fonda-
zione Carifano, oggi ripetuto alla vi-
gilia della votazione per il rinnovo
della stessa». «La vicenda richiede
un attimo di attenzione e di rifles-
sione. Esaminiamola come farebbe
un novello Sherlok Holmes: leggia-
mo che Carloni da anni critica l’ope-
rato della Fondazione, ma agli atti
non vi sono prove della lungimiran-
za del consigliere. A parte un timi-
dissimo accenno fatto su Il Resto
del Carlino nel gennaio 2011; inol-
tre Carloni dal suo seggio regionale
avrebbe dovuto lasciar tracce di un
ben più articolato intervento in me-

rito alle vicende Banca Marche,
non limitandosi a criticare la sola
Fondazione Carifano. Avrebbe do-
vuto far sentire la sua poderosa vo-
ce contro le Fondazioni di Macera-
ta e Pesaro ben più esposte in termi-
ni monetari, ma soprattutto verso
la Banca delle Marche; inoltre nel
settembre 2013 il partito di Carloni,
tramite il consigliere Cicerchia, pre-
sentò in consiglio comunale una
mozione con la quale si chiedevano
ragguagli sulla questione. Strana-
mente Cicerchia ritirò la mozione,
dopo poche e scontate dichiarazio-
ni di Tombari, mentre essa avrebbe
avuto il voto favorevole del M5S,
che a sua volta depositò un interro-
gazione. Si deve concludere che
quello di Carloni è stato un attacco
lanciato per il raggiungimento di fi-
ni locali, ma non ancora ben mani-
festati, seppur intuibili».

PROSEGUE Omiccioli: «Qual è il
vero scopo di questi attacchi? E’ tut-
ta farina del sacco di Carloni o die-
tro di lui c’è un grande e anonimo
suggeritore? E se così fosse, come
mai questa musa ispiratrice si guar-
da bene dall’attaccare la Fondazio-

ne di Pesaro, quella di Macerata e il
cda di Banca Marche? Come mai il
Pd tace? Lo fa per disinteresse o per-
ché è già in corso un accordo sotto-
banco? Recentemente Federico Va-
lentini, il candidato sindaco della
coalizione di centro sinistra nelle

precedenti amministrative, ha sor-
preso tutti con commenti lusinghie-
ri nei confronti di Carloni e della
sua politica. E’ lui il grande suggeri-
tore? Seri che ne dice?».

REPLICA il candidato sindaco de
«La scelta giusta per Fano», Mirco
Carlon: «L’unico giallo è capire per-
ché i grillini difendono le scelte sba-
gliate della Fondazione. Dal sinda-
co ieri ai grillini di Hadar Omiccio-
li oggi, anziché chiedere spiegazio-
ni alla gestione Tombari della Fon-
dazione Carifano per salvaguardare
una importante istituzione della cit-
tà, che aveva 161 milioni di patri-
monio netto prima delle scelte di
Tombari, oggi ne ha 138, attaccano
me che mi sono permesso di distur-
bare il conducente con qualche do-
manda. Dal 2010 ad oggi ho sempre

chiesto perché da 3 milioni di azio-
ni si è passati ad investire 53 milio-
ni in azioni, mi fu risposto che era
un affare. Oggi dopo dieci anni di
questa gestione, la Fondazione do-
vrà accantonare per 40 anni i soldi
per riparare questo danno. Quanta
fretta c’è per correre a rinnovare le
cariche in piena campagna elettora-
le? A me non interessa delle nomi-
ne che la Fondazione farà la prossi-
ma settimana nella sua piena auto-
nomia, tuttavia non mi nasconderò
come stanno facendo tutti in città
nella dabbenaggine del pensiero do-
minante che obbedisce alla conve-
nienza, come fanno i grillini, pure
loro. Non riuscire nemmeno ad am-
mettere gli errori è la cosa peggiore.
Se si chiede un risarcimento danno
di almeno 25 milioni di euro signifi-
ca che c’è un danno o no?».

INCONTROCAPIRELALEGGEREGIONALEURBANISTICA

APPUNTAMENTI

C’è la sfida
del welfare
Poi la poesia

LA REPLICA
«Se si chiede di risarcire
venticinque milioni di euro
vuol dire che un danno c’è»
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«NO ALL’OSPEDALE unico a
Muraglia come vuole il presiden-
te della Provincia Ricci. Gli asses-
sori provinciali Seri, Minardi e
Rossi farebbero bene a dimettersi
e a difendere la città di Fano». Se-
condo il candidato sindaco di «In-
sieme per Fano», Davide Delvec-
chio, Seri, Minardi e Rossi si pre-
stano a svendere la struttura del
santa Croce per seguire i dettami
della sinistra pesarese che vuole
l’ospedale a Muraglia. Tanto più
che ora che il presidente Ricci è
candidato a sindaco di Pesaro. Co-
me fanno tre assessori eletti a Fa-
no a non voler combattere per la
propria città e continuare a soste-
nere l’ipotesi di realizzare un pro-
getto faraonico a Pesaro che vuole
di fatto comprimere l’ospedale di
Fano?». Si chiede Delvecchio:
«Seri, Minardi e Rossi farebbero
bene non solo a dimettersi da as-
sessori ma a prendere le distanze
da una sinistra accentratrice che
intende depotenziare tutte le
strutture fanesi a partire dall’ospe-

dale. Non si può fare finta di nien-
te: la mattina votare in giunta con
il presidente Ricci ed il pomerig-
gio fare i candidati a sindaco di
Fano e sostenere il centrosinistra
alle prossime elezioni comunali.
Due ruoli incompatibili. Sono
questi gli affari del centrosinistra
e del Pd in particolare — incalza
Delvecchio — che non smette di
mettere le mani su Fano e che in
questi dieci anni di giunta di cen-
trodestra ha osteggiato ogni pro-
getto atto a migliorare la nostra
città. E’ contro questi sistemi che
voglio combattere. Non esiste un
candidato della sinistra autono-
mo, libero di muoversi e lavorare
a favore della propria città. Ma esi-
ste un partito, il Pd pesarese e re-
gionale a cui tutti devono sottosta-
re».

A RESPINGERE l’attacco di
Delvecchio l’intera coalizione di
centro sinistra: «E’ ormai chiaro
che, non avendo altri argomenti
su cui attaccarci e dovendo na-

scondere la carenza di un pro-
gramma elettorale fatto in poche
ore dopo lo sconcertante collasso
di una coalizione, il centrodestra
veda come unico intervento l’or-
mai consueto attacco sugli stessi
argomenti. Più o meno tutti gli
esponenti delle diverse liste, in
guerra tra loro in campagna eletto-
rale ma unite nella decisione di
non sciogliere un consiglio comu-
nale che da mesi non ha più la
maggioranza, si sono espressi in
questi mesi come un disco rotto.
Il centrosinistra coglie l’occasio-
ne per chiarire ancora una volta la
propria posizione su Aset e ospe-
dale unico. «Per quanto riguarda

Aset — affermano — non siamo
contrari alla fusione, abbiamo so-
lo chiesto la chiarezza di un piano
industriale come era normale che
ci fosse. Non è nostra l’intenzione
di vendere Aset a Multiservizi,
l’unico ad aprire una trattativa in
questo senso fu Aguzzi; ospedale
unico: siamo per la difesa del San-
ta Croce. Un nosocomio può defi-
nirsi tale solo se ospita pronto soc-
corso rianimazione e anestesia,
chirurgia e un trasfusionale. Su
questi reparti non si transige. Al
momento non ci sono le risorse
ma, qualora una struttura unica
dovesse sorgere, non è sicuramen-
te Muraglia».

PAOLOCASISA

Parte censimento
dei musicisti fanesi:
«Aderite per avere
nuove opportunità»

UN NUOVO progetto di avviamento alla cor-
sa rivolto agli studenti liceali che si concretiz-
za nella partecipazione alla ColleMar-athon
(in programma per domenica alle 9). Un ambi-
zioso progetto da condividere tra compagni di
scuola: i 42 chilometri e 195 metri da Barchi a
Fano si percorreranno a staffetta, passandosi
un testimone, una matitona con le gambe sim-
bolo dell’iniziativa. Parte dal liceo scientifico
Torelli di Fano il progetto pilota “A scuola...
di corsa”, promosso dal gruppo podistico Fa-

no Corre e sponsorizzato dall’Acm autotra-
sportatori consorziati, che nasce già pensando
che l’anno prossimo vuole crescere e coinvol-
gere gli studenti di tutte le scuole provinciali.
«Vogliamo promuovere la corsa nelle scuole
come fonte di crescita non solo motoria ma an-
che intellettuale — spiega Matteo Broccoli —
facendo vivere agli allievi/atleti i valori morali
e di vita che lo sport può trasmettere loro. La
ColleMar-athon è la manifestazione ideale per
promuovere tale iniziativa: i 15 alunni atleti

selezionati parteciperanno alla maratona a staf-
fetta, con un obiettivo ambizioso che è correre
5 chilometri e testa ad un ritmo di 5 minuti al
chilometro, ovvero 25 minuti a partecipante».
Broccoli seguirà e accompagnerà gli studenti
che «arriveranno puntualissimi alle 12.30 a Fa-
no perché si stanno allenando con impegno...
ma anche ci dovessero mettere di più il risulta-
to non cambia». L’invito è di sostenere i ragaz-
zi che per la prima volta si mettono in gioco in
una competizione da grandi.

OSPEDALEDELVECCHIO CHIEDE L’ADDIO, CENTROSINISTRA REPLICA: «DISCO ROTTO»

«Seri, Minardi, Rossi
devono dimettersi
dalla Provincia»

L’INIZIATIVA PRESENTATA «A SCUOLA...DI CORSA» LA SINGOLARE STAFFETTA PER LICEALI

Una matita per testimone, così gli studenti corrono verso il futuro

PARTE il censimento dei musici-
sti del territorio fanese. Dopo il
successo dei due volumi “Fano
Music Story”, che raccolgono la
storia della musica fanese
raccontata dagli stessi musicisti,
ascoltata e trascritta da un
certosino come Paolo Casisa che
si è impelagato in un affascinante
viaggio nelle case dei
protagonisti (durato più di 5
anni) alla scoperta della musica
moderna nata a Fano dagli anni
‘30 fino alla vittoria di De
Benedittis a Sanremo nel 2013,
parte una nuova iniziativa. «La
neonata associazione culturale
“Fano Music Story” — spiega il
fondatore Casisa — ora si rivolge
a tutti coloro che a Fano e
dintorni amano la musica
moderna di ogni stile e genere
(musica popolare, folk, swing,
rock and roll, rock, pop, beat,
jazz, progressive, punk, new
wave, fusion, indie, rap, musica
leggera, etnica, rhythm & blues,
soul, gospel, blues, country ecc.)
e ne vorrebbero una maggior
promozione e divulgazione sul
nostro territorio.
Un censimento dei gruppi
musicali, dei solisti e dei disc
jockey del territorio per avere
una chiara prospettiva
dell’attuale panorama musicale
cittadino. Nel sito
www.fanomusicstory.it è
presente l’apposito stampato da
scaricare, compilare e recapitare
a paolo.casisa@libero.it
L’archivio così formato si
rivelerà indispensabile per offrire
a tutti i musicisti che vorranno
associarsi la giusta collocazione
per esibirsi nelle modalità più
consone al loro progetto
artistico».

L’ospedale Santa Croce e l’ipotesi di un nosocomio unico con Pesaro,
al centro del dibattito politico prima delle elezioni
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SALTARADOPO FABIO CICOLI ANCHE VLADIMIRO PERLINI (MAGGIORANZA) HA RINUNCIATO

SFIDA a 4 per la guida am-
ministrativa di Saltara. Nes-
suna delle forze in campo è
espressione della maggio-
ranza uscente di centrode-
stra, perché dopo il sindaco
Fabio Cicoli anche il “papa-
bile” Vladimiro Perlini e al-
tri del gruppo hanno rinun-
ciato. In corsa per sindaco
Roccomatteo Maturo, Clau-
dio Uguccioni, Andrea Cap-
pellini e Maurizio Rondi-
na. Roccomatteo Maturo,
35enne, impiegato tecnico,
sposato e papà di un bambi-
no, è il leader della lista del
Movimento 5 Stelle compo-
sta da Antonella Alessan-
dri, Fabrizio Banci, Paola
Bacchiocchi, Franco Cene-
relli, Paolo Del Moro, Elisa-
betta Delvecchio, Giulio
Falcone, Francesco Grilli,
Sonia Melfi, Davide Palaz-
zi e Lorella Persico.

CLAUDIO Uguccioni,
55enne, perito chimico e
tecnico presso l’Asur di Fa-

no, vincitore delle primarie
di centrosinistra col 68%
dei voti, già sindaco prima
dell’ultimo decennio, gui-
da la lista sostenuta dal Pd
«Scelgo la fiducia, Claudio
Uguccioni sindaco» che an-
novera Giampiero Bac-
chiocchi, Stefania De Mar-

chi, Alessandra Di Paoli,
Emilia Esposito, Gilberto
Fattori, Margherita Ferri,
Gino Marco Fiorucci, Fa-
bio Giacomelli, Anna Rita
Mascarucci, Pietro Pater-
niani, Raffaele Serafini e
Michela Ubaldi.

ANDREA Cappellini, 48
anni, commercialista, sposa-
to e babbo di 4 figli, guida
la lista civica trasversale «Il

comune siamo tutti noi, An-
drea Cappellini sindaco»,
con cui spera di ripercorre-
re le orme del suo compian-
to papà Hermes, che fu sin-
daco di Saltara negli anni
’80. I candidati del suo
schieramento: Simonetta
Avanzi, Emanuela Capoto-
sto, Deborah De Angelis,
Marussia Pietrelli, Antonio
Bilanzuoli, Roberto Donni-
ni, Stefano Fanelli, Victor
Manuel Hurtado, Sergio
Mei, Massimo Potenza, Fa-
bio Romagnoli e Giacomo
Storoni. Maurizio Rondi-
na, 53enne, impiegato
nell’information tecnology
e musicista, è a capo della
compagine civica «Valle
del Metauro, costruire insie-
me per Saltara». Con lui:
Diego Bucci, Lucia Capo-
ne, Elisabetta Darko, Fran-
cesca Di Giulio, Ilenia Man-
dolini, Bernardetta Manna,
Paolo Mazzoli, Michele Ra-
spanti, Tiziana Raffa, Clau-
dio Tombini e Argentina
Ubaldi.

Sandro Franceschetti

SANT’IPPOLITO

Dimitri Tinti cerca
il terzomandato:
«Ripartodi slancio
con giovani e donne»

CITTADINI IN CAMPO
La sfida sarà
tra due impiegati
e un commercialista

HANNO ripulito i cartelli stradali indicanti
l’inizio e la fine di Marotta di Fano che erano
stati imbrattati rendendo illeggibile la parola
«Fano» la sera del 9 marzo scorso, giorno del
referendum sulla proposta di legge per l’accor-
pamento di tutta Marotta sotto il comune di
Mondolfo. A tirare a lucido i cartelli sono stati
alcuni aderenti del coordinamento Fano Uni-

ta (foto) in procinto di trasformarsi in comita-
to. «Un segno — dicono — di “attività civile”
al Comune di Fano e a tutta la cittadinanza di
Marotta. Vi ricordate tutti quei cartelli indi-
canti l’inizio e la fine di Marotta di Fano bru-
talmente danneggiati con bombolette spray la
sera del 9 marzo da alcuni facinorosi sostenito-
ri del “si”? Azione che il presidente del comita-

to Pro Marotta Unita aveva definito in manie-
ra superficiale delle semplici “ragazzate. Li ab-
biamo ripuliti, riportando alla luce la scritta
“Fano”. Un gesto che evidenzia la nostra vo-
lontà di continuare a batterci per difendere la
scelta dei residenti del comune di Fano a rima-
nere con la propria amministrazione».

s.fr.

Il Vescovo dice Messa
in azienda l’1 maggio

Il centrodestra si defila
Quattro liste in corsa
per eleggere il sindaco

MAROTTA IL COORDINAMENTO DI «FANO UNITA» RIPRISTINA LA SCRITTA RESA ILLEGGIBILE

Ripuliti i cartelli stradali sporcati il giornodel referendum

DIMITRI Tinti vuole il tris.
Una recente riforma legislativa
ha introdotto la possibilità del ter-
zo mandato consecutivo per i sin-
daci dei comuni al disotto dei 3mi-
la abitanti e il primo cittadino
uscente di Sant’Ippolito (in carica
senza interruzioni dal 2004) ha ac-
colto la richiesta del Pd di correre
anche per il quinquennio
2014-2019. «C’è stata una riunio-
ne di partito allargata ai simpatiz-
zanti nella quale è stato espresso
un voto unanime per la mia rican-
didatura ed io ho accettato», evi-
denzia Tinti, 43 anni, sposato e
impiegato in Regione nel settore
delle politiche comunitarie. «Ho
apprezzato molto l’attestazione di
stima nei miei confronti — prose-
gue — e cerco per la terza volta
consecutiva il consenso dei miei
1600 concittadini, per i quali in
questi 10 anni mi sono speso con
impegno e ai quali assicuro la stes-
sa determinazione. La lista che ab-
biamo creato è molto giovane ed
ha una prevalenza femminile.
Della vecchia guardia ci sono sol-
tanto due componenti: gli attuali
assessori Beledo Marini e Patrizia
Mencarini». Dimitri Tinti, che
guida la compagine di centrosini-
stra «Democrazia e Solidarietà»,
se la vedrà con Stefano Tomaset-
ti, leader della lista civica «Insie-
me per cambiare».

s.fr.

In alto da sinistra: Roccomatteo Maturo, Claudio
Uguccioni, Andrea Cappellini, Maurizio Rondina

IL Vescovo Armando Trasarti giovedì
mattina sarà ad Orciano per celebrare una
Santa Messa, non in chiesa, ma in un luogo
di lavoro. L’appuntamento è per le 10 nella
ditta «F.lli Secchiaroli» . L’iniziativa si
colloca nell’ambito della Festa del Primo
Maggio organizzata dalla locale Pro-loco
con il patrocinio del Comune: festa che
proseguirà al centro sportivo Pieve Canneti.
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SERIE D

· Pesaro
«LEONARDI offrici da bere» era
il coro ironico degli ultras, dopo
mezz’ora di calcio annacquato,
sgasato, analcolico. In quel mo-
mento, come da spot televisivo,
entrava allora in azione il Biondo
che impegna, l’aperitivo Ridolfi:
una accelerazione centrale, avver-
sari ubriacati, palla deviata in an-
golo. La classica ridolfata. Da lì,
l’incornata sul palo di Cusaro, la
ribattuta di Di Carlo deviata sulla
traversa e la zampata di Cremona
in rete. Emblematica: ci sono vo-
luti due legni consecutivi per fare
un gol che, alla fine, ha restituito
alla Vis una vittoria che mancava
da 9 turni e agli ultras quell’ab-
braccio atteso dall’abbattimento
delle barriere. «Noi siamo pesare-
si» diventava così il coro, subito
dopo la magia di Ridolfi e il quar-
to centro stagionale di Cremona.
Perché d’accordo la squadra, d’ac-
cordo il gioco, ma alla fine, le par-
tite le decidono i singoli. E la Vis,
quest’anno, per diversi motivi, ne
ha spesso dovuto fare a meno. Co-
stantino, per dire, ha esultato con
le stampelle in tribuna dove, per
la cronaca, i pochi presenti si so-
no molto interrogati sul futuro
vissino. Le domande più gettona-
te: ma Leonardi resta? Ma Magi
va a Macerata? Evocativo, a fine
partita, anche lo spogliarello di Ri-
dolfi (ha donato pure le scarpe).

«IL MIO FUTURO? E’ prematuro
parlarne — ha ribadito Magi a fi-
ne partita — La mia conferma,
l’anno scorso, arrivò solo a fine
maggio. Se ci sarà qualche richie-

sta la valuterò con la Vis, perché
eventualmente sarà stato merito
loro». Di sicuro, per ora, c’è che la
stagione è finita anzitempo per il
capitano (Omiccioli) e il capitano
bis (Cusaro), squalificati per l’ulti-

mo turno da disputare (reclamo
permettendo) in campo neutro e
a porte chiuse contro la Civitano-
vese. Tre obiettivi: lanciare qual-
che ragazzo (domenica ha esordi-
to il ‘95 Cremonini, 27˚ giocatore

schierato dalla Vis in stagione),
mantenere il quinto posto e la de-
cima rete dell’under Bugaro. Il
quinto posto rappresenterebbe,
sul campo, un miglioramento ri-
spetto al quinto con «tavolino an-
conetano» ottenuto l’anno scorso:
se ci fosse stata la regola dei 10
punti la Vis, finita a -11 dal Ter-
moli, sarebbe stata tagliata fuori
dai playoff come quest’anno. Il de-
cimo sigillo di Bugaro, miglior
marcatore del biennio insieme a
Cremona con 16 reti complessive,
porterebbe dopo diversi anni Pe-
saro ad avere invece due uomini
in doppia cifra (l’altro è Costanti-
no fermo a 13).
Poco non è, in una stagione costel-
lata di infortuni (Vagnini è ai box
da inizio stagione) e scalogna ne-
ra (vedi i 20 pali stagionali colpi-
ti).

Gianluca Murgia

SIPARIO CASALINGO

STAGIONE FINITA ANZITEMPO PER OMICCIOLI
E CUSARO. MAGI GLISSA SUL SUO FUTURO: «SE
ARRIVANO RICHIESTE NE PARLO CON LA SOCIETA’»

La Vis al Benelli: chiusura in bello stile
La vittoria che mancava da troppo tempo, l’abbraccio coi tifosi. E per diversi biancorossi il sapore di un addio

AlmaCanestrari: «Arbitraggio deludente. La nostra soddisfazione è aver giocato con sei ragazzi del ’96»

L’orgoglio degli under sopra una sconfitta ingiusta
· Fano
UNAPARTITA vera con un risulta-
to sin troppo bugiardo. Rispondo-
no tutti così nel Fano dopo l’amara
sconfitta di San Severino nel derby
con la Maceratese. Un’amarezza
palpabile dopo una sconfitta beffa.
Nonostante la scarsa importanza
della gara ai fini della classifica,
con l’Alma già salva ed una Macera-
tese dentro la griglia playoff, il Fa-
no esce frustrato dalla contesa, che
ha visto prevalere i biancorossi gra-
zie ad un rigore contestato che ha
finito per spezzare gli equilibri e ro-
vinare il percorso di una gara ben
interpretata da entrambe, per gio-
co, impegno e correttezza, nono-
stante si giocasse in campo neutro
e a porte chiuse.
Per l’Alma una sconfitta esterna di-
versa dalle precedenti di Agnone e
Scoppito. «Chiedevamo di onorare
la maglia e l’impegno — spiega il
diesse Canestrari — e di giocare

una partita vera, un derby all’altez-
za, e questo il Fano lo ha fatto be-
nissimo. Lottando alla pari nono-
stante le tante assenze (Nodari, An-
tonioni, Torta, Righi e Stefanelli
non al meglio tenuto in panchina,
ndr), contro una squadra importan-
te come la Maceratese, seconda for-

za del campionato in tema di
potenzialità d’organico. Tutti i ra-
gazzi scesi in campo, nonostante le
avversità, hanno onorato il calcio,
ed io sono orgoglioso di loro. Quin-
di posso solo dire bravi a tutti, non
certo all’arbitro, apparso non all’al-
tezza, dal momento che il rigore
non c’era assolutamente».

Da questa penultima gara di cam-
pionato l’Alma esce a testa alta.
«Non solo il risultato è bugiardo ed
il pari sarebbe stato più giusto, ma
possiamo ritenerci oltremodo grati-
ficati perché abbiamo giocato con
7/8 under, sei dei quali del 1996,
mettendo in grande difficoltà la
Maceratese. Una prestazione così,

può solo farci pensare ad un ottimo
futuro».

IL FUTURO è già qui e inorgoglisce
la società fanese. Domani, infatti,
parte l’avventura in nazionale di
Vittorio Favo classe ’96, tra i mi-
gliori domenica a San Severino,
che con l’under 17 dilettanti farà
parte della spedizione azzurra che
parteciperà al «Torneo internazio-
nale della pace» che coinvolge nove
rappresentative under provenienti
dai cinque continenti. La competi-
zione giunta al quinto anno, si gio-
cherà ad Assisi dal 5 all’11 maggio.
L’Italia è stata inserita nel girone
con Ungheria e Romania. Favo
avrà comunque facoltà di interrom-
pere sabato il ritiro in Umbria per
ricongiungersi con la truppa grana-
ta in vista dell’ultima affascinante
sfida della stagione: domenica al
Mancini il Fano affronterà la neo
promossa Ancona di Cornacchini
e dei tanti ex granata nell’ultimo
derby stagionale. Tutto da gustare.

Roberto Farabini

Calcio 5 A2 Ritorno playoff

Italservice
per la rimonta

Gran finale
Domenica al Mancini
derby di chiusura contro
l’Ancona di Cornacchini

SIGILLO
FINALE
Il gol di
Cremona è
l’ultimo
stagionale al
Benelli. Dove
la Vis ha vinto
8 partite, ne ha
pareggiate 7 e
perse 2. Gol
fatti 30 (di cui
8 col Boiano),
subiti 15

Massimiliano Favo in azione
contro la Maceratese

· Pesaro
NON È BASTATO il solito
grande impegno profuso in
campo. E così l’Italservice
PesaroFano nella partita di
andata del primo turno dei
playoff promozione per la A1,
torna dalla Sardegna con una
sconfitta. Il 5-3 finale in favore
del Cagliari è maturato nel
secondo tempo, dopo che i
ragazzi di Osimani si erano
portati per due volte in vantaggio
nella prima frazione (2-2). Ad
inizio ripresa il vantaggio di casa,
subito pareggiato da Tres per il
momentaneo 3-3. Poi a
complicare le cose ecco
l’espulsione di Melo e le due reti
del Cagliari, che potrà gestire
questo doppio vantaggio nel
ritorno di oggi pomeriggio a
Campanara (ingresso libero). Il
fischio d’inizio avverrà in un
orario insolito, alle 13.45, per
dare modo alla formazione ospite
di arrivare in tempo all’aeroporto
di Bologna per la coincidenza del
volo verso l’isola. Dato il
buonissimo rapporto tra le due
società il favore chiesto è stato
accordato dai dirigenti del
PesaroFano.

DUNQUE l’Italservice passerà al
turno successivo solo in caso di
vittoria con almeno due reti di
scarto, in virtù del miglior
piazzamento nella stagione
regolare. Rimontare sarebbe una
bella impresa (l’ennesima in casa
biancorosso-granata). La
vincente di questo scontro
affronterà quasi sicuramente
l’altra formazione sarda, il Sestu
che ha già vinto a Forlì l’andata
playoff di sabato scorso.
Una bella notizia in casa
Italservice è la convocazione
nella nazionale under 21 di Pieri
che nel raduno di Vasto scenderà
in campo per una doppia
amichevole con i pari età della
Grecia.

r.f.



Al centro i presidenti Alberto Drudi e Luca Pieri

Pesaro

"Il quartiere fieristico pesare-
se sta reggendo. In arrivo al-
tre manifestazioni per il suo
rilancio". E' telegrafico il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi, anche
in occasione della presenta-
zione della fiera Stile Bio (3 e
4 maggio a Campanara), ri-
marca il ruolo delle fiere di
Campanara ed elencare le
prospettive di un rilancio. Il
quartiere fieristico secondo il
presidente camerale, conti-
nuerà a vivere tramite l'affit-
to di padiglioni sotto la gestio-
ne della Fondazione Patrimo-
nio Fiere, partecipata dalla
Camera di Commercio con il
70,16% delle azioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μUltima seduta, l’addio di eletti e assessori

Circa due milioni di euro
per la bonifica ex Amga
Il via libera del Consiglio

Senesi In cronaca di Pesaro

μUn successo tra spiritualità emusica

Festival dei cori a Loreto
La Rassegna che unisce

μIl dibattito infuocato suTombari

Politica e capitali
Sulle perdite Carifano
è un tutti contro tutti

Foghetti In cronaca di Fano

Loreto

Il commento dell’Arcivesco-
vo Delegato Pontificio Mons.
Giovanni Tonucci riassume
bene l'avvenimento che in
questi ultimi cinque giorni ha
animato Loreto. “La tradizio-
ne della settimana dei cori a
Loreto si è rinnovata con que-
sta Rassegna, la 54ª. Una ca-
ratteristica che fa effetto è

stata la presenza di cori pro-
venienti dall’Est Europa. E’
una cosa bella, perché i pelle-
grini di fede Ortodossa sono
molto numerosi qui a Loreto,
specialmente i Russi, e pen-
siamo che la Casa di Maria
possa essere per tutti un pun-
to di riferimento verso una
unità tra le nostre Chiese an-
cora separate. E’ stata
un’esperienza di grande valo-
re spirituale e artistico”.

Fabi In Cultura e Spettacoli

LAKERMESSE

μDrudi presenta Stile Bio e rilancia il ruolo del quartiere: in programma altre iniziative e del socio privato non c’è bisogno

“Ente Fiera senza debiti e Campanara resiste”

Pesaro

Non è stata una buona Vuelle
e per salvarsi bisognerà fare
meglio, ma intanto la vittoria
ottenuta con il tiro da tre di
Turner allo scadere con Bolo-
gna è servita ai pesaresi per
mantenere vive le speranze di
salvezza, che ora vanno con-
cretizzate.

Torreggiani Nello Sport

μLa vittoria con Bologna ha evitato la resa

Vuelle sempre in bilico
ma le speranze ci sono

Andrea Pecile, ottimo con la Virtus

μE’ libera e vive inOlanda

La complice
Diane Beyer
“Ora ho paura”

A pagina 3

E’ caccia
agli indecisi

μIl delitto 26 anni fa

Curina uccisa
a colpi
di machete

A pagina 2

μMontegranaro, è utilizzata come appendino

Statua del Papa Santo
finisce in uno scantinato

La scultura abbandonata fu commissionata dal Comune

VERSO ILVOTO

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

E’ evaso il killer del catamarano
Pippo De Cristofaro non è rientrato in carcere dopo un permesso premio

PIERFRANCESCO FRERE’

Preoccupato per i son-
daggi negativi, Silvio
Berlusconi alza il tiro

contro il Quirinale e la Ger-
mania di Angela Merkel con
una scelta oltranzista che
guarda con ogni evidenza al
grande bacino degli indecisi
e dei delusi. Può essere che,
come dice Fabrizio Cicchit-
to, questa linea unisca gli
estremisti più che i modera-
ti, ma un fatto è certo: mai
l’area grigia del non voto e
del dubbio aveva abbraccia-
to circa il cinquanta per...

Continuaa pagina 9

Ancona

Tra liste e candidati, le am-
ministrative delle Marche
viaggiano su numeri degni
di nota: i seggi sono 865 di
cui 148 ad Ancona, 140 ad
Ascoli Piceno, 165 a Mace-
rata, 58 a Fermo e 354 a
Pesaro. Quanto a candidati
a sindaco, solo nella pro-
vincia di Ancona sono ben
88. Ma è Ascoli Piceno la
prima città della regione
per liste elettorali presen-
tate: sono 25 per un totale
di otto candidati. Anche a
Pesaro non si scherza: nel-
la città di Rossini sono 22
le liste presentate per 7
candidati.

Buroni A pagina 5

μRecord ad Ascoli

Per la sfida
elettorale
865 seggi

SPORT

IL PUNTO

Ancona

E’ ancora in fuga, dopo quella
rocambolesca sul catamarano
Arx e una tentata evasione nel
2007, Filippo De Cristofaro,
l'insegnante di danza che nel
1988, allora 34enne, uccise
con la compagna olandese
non ancora diciassettenne Di-
ane Beyer la skipper Annarita
Curina, che aveva affittato lo-
ro la barca e li stava accompa-
gnando alle Baleari. De Cristo-
faro è evaso dal carcere di Por-
to Azzurro dove sconta l'erga-
stolo, durante un permesso
premio che gli era stato accor-
dato per Pasqua. L’ex amante
e complice adesso è mamma
di tre figli e i familiari della vit-
tima accusano: “Troppi per-
messi facili ai killer”.

Sconocchini-Bianciardi
Alle pagine 2 e 3 Pippo De Cristoforo dopo l’arresto in Tunisia. Il killer della skipper Annarita Curina è evaso di nuovo dal carcere

Montegranaro

Una statua di Papa Wojtyla, da domenica diventato santo,
giace in uno scantinato e addirittura qualcuno ha pensato
di utilizzarla come appendiabiti. Una statua costata al Co-
mune di Montegranaro più di diecimila euro.

Falconi-Rossi A pagina 7
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Ancona

Tra liste e candidati, le ammini-
strative delle Marche viaggia-
no su numeri degni di nota: i
seggi sono 865 di cui 148 ad An-
cona, 140 ad Ascoli Piceno, 165
a Macerata, 58 a Fermo e 354 a
Pesaro. Quanto a candidati a
sindaco, solo nella provincia di
Ancona sono ben 88. Ma è
Ascoli Piceno la prima città del-
la regione per liste elettorali
presentate: sono 25 per un tota-
le di otto candidati. Anche a Pe-
saro non si scherza: nella città
di Rossini sono 22 le liste pre-
sentate per 7 candidati. A onor
del vero, fino all’ultimo istante,
i candidati erano 8 ma, alla fi-
ne, Cristian Sambuchi con la
sua lista è passato con il centro-
destra di Roberta Crescentini.
Ad Urbino, le liste sono 12 per 6
candidati mentre a Fano sono
20 liste per ben 7 candidati.

Dunque, una folla di candi-
dati per queste elezioni che nel-
le Marche interessano 171 Co-
muni. Così, anche in provincia
di Macerata i numeri sono im-
portanti: a Recanati, patria del
poeta Leopardi, ci sono ben 17
liste e 6 candidati, a Potenza Pi-
cena, le liste presentate sono 5
e i candidati 3. Nella provincia
di Ancona, Osimo corre con
ben 12 liste e 5 candidati.

E ancora cifre, tanto per
rendersi conto di questa torna-
ta elettorale. Nella provincia di
Ancona sono 32 i Comuni al vo-
to con 155 mila abitanti, nella
provincia di Ascoli Piceno sono
24 i Comuni per un totale di
140 mila abitanti, nella provin-
cia di Fermo sono 25 i Comuni
al voto per un totale di 57 mila
abitanti. E ancora: nella provin-
cia di Macerata, i Comuni sono
43 per un totale di 170 mila abi-

tanti mentre nella provincia di
Pesaro e Urbino i Comuni al vo-
to sono 47 per un totale di 310
mila abitanti.

Per i Comuni al di sopra dei
15 mila abitanti, la sfida si fa in-
teressante. A Pesaro, per esem-
pio, in vantaggio è Matteo Ric-
ci, già presidente Pd della Pro-

vincia, con tre liste politiche e
sei liste civiche. Gli altri avver-
sari sono Roberta Crescentini,
per il centrodestra, Fabrizio
Pazzaglia, per i Grillini il cui
fronte si è sbriciolato e così
Igor Fradelloni è ora alla guida
di “Cittadini a cinque stelle”. Ci
sono poi Giammarco Roma-

gna, per il partito comunista
dei lavoratori mentre Cristian
Sanbuchi è passato con il cen-
trodestra. La lista si chiude con
Albino Calcinari per la Rosa di
Pesaro, Luca Acacia Scarpetti
per Italia dei Valori.

A Fano, in corsa per la pol-
tronissima ci sono l’assessore

Davide Del Vecchio, sostenuto
dal sindaco uscente Aguzzi con
un’alleanza fatta da Udc, Fi e
Fratelli d’Italia, Massimo Seri
per il centrosinistra, il consi-
gliere regionale di Ncd, Mirco
Carloni, sostenuto da parte del-
la giunta uscente mentre l’altro
consigliere regionale Giancar-

lo D’Anna si presenta con una
sua lista civica. Gli altri candi-
dati sono Daniele Sanchioni,
una lista civica, il coordinatore
regionale della Lega Nord, Lu-
ca Rodolfo Paolini e il candida-
to grillino, Hader Omiccioli. A
Urbino, sei candidati: Maria
Clara Muci, assessore uscente,
vincitrice delle primarie per il
centrosinistra, sostenuta an-
che da Scelta civica, Maria Cri-
spini con una lista civica Cut Li-
bera Tutti, Maurizio Gambini,
candidato del centrodestra con
l’appoggio del critico Sgarbi e
dei Verdi di Carrabs ed Emilia
Forti, candidata del Movimen-
to 5 Stelle. La lista si chiude con
Gualtiero De Santi per Sinistra
per Urbino e con quella di Pie-
tro Demetri. Ad Ascoli Piceno, i
candidati a sindaco sono otto.
In pole, il sindaco uscente, Gui-
do Castelli, sostenuto da ben 12
liste. Gli altri in pista sono Gian-
carlo Castiglia, due liste al se-
guito, il Pd e Ascoli cambia ver-
so, l’ex assessore Davide Aliber-
ti, Pasquale Allevi con il Map, il
consigliere regionale Udc, Vale-
riano Camela, Udc , Massimo
Tamburri, grillino, Micaela Gi-
rardi, In Ascoli e Ilaria Mascet-
ti, Ascoli Rossa. A Potenza Pice-
na, in provincia di Macerata,
tre gli aspiranti sindaco: Fran-
cesco Acquaroli, consigliere re-
gionale di Fratelli d’Italia, con
due liste civiche per il centrode-
stra, Francesco Senigalliesi,
grillino e Fausto Cavalieri. A
Recanati, i candidati sono 6
con ben 17 liste: la corsa vede in
vantaggio il sindaco uscente,
Fiordomo, centrosinistra, gli al-
tri candidati sono Simone Gia-
comi, area centrodestra, Natali-
ni, lista civica, Fontanella, lista
civica, Sabrina Bertini e Susan-
na Ortolani, grillina. Ad Osi-
mo, 5 candidati, il favorito è Di-
no Latini, consigliere regiona-
le; gli altri aspiranti sono Simo-
ne Pugnaloni, Pd e altre due li-
ste, Fabio Pasquinelli, L’Altra
Osimo con la sinistra, David
Monticelli, grillino e Sauro
Mercuri “Voglia di libertà, For-
za Silvio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si scaldano i motori della cam-
pagna elettorale e sono tante le
iniziative che vedono protagoni-
sti i candidati alle elezioni euro-
pee. Tanti anche i big in arrivo
per un tour nelle Marche con i
rappresentanti locali. Si comin-
cia domani con Giorgia Meloni.
Alle ore 18 il presidente naziona-
le di Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale, sarà ad Ancona per
un comizio pubblico in piazza
Roma. La manifestazione, che
in caso di maltempo si svolgerà
nella sala ridotto del Teatro del-
le Muse, sarà presenziata dal
portavoce regionale Carlo Cic-
cioli e dal consigliere regionale
Giovanni Zinni e vedrà l’inter-
vento del candidato marchigia-
no alle Europee per Fdi-An Ot-
tavio Pavanelli, imprenditore
nel settore della nautica. “La vi-
sita di Giorgia Meloni, ad un an-
no dal suo ultimo intervento nel
capoluogo marchigiano - rac-

conta Ciccioli -, è atteso con en-
tusiasmo da molti sostenitori
che, dopo il congresso di Fiuggi,
hanno riacquistato nuove spe-
ranze in un partito che rappre-
senti i valori della destra e che
possa essere una guida per chi,
come recita lo slogan della cam-
pagna elettorale, vuole “alzare
la testa” per un’Europa davvero
dei popoli e non a servizio della
finanza internazionale e dei po-
teri forti tedeschi”. Il tour eletto-
rale nelle Marche di Giorgia Me-
loni prevede anche alle ore
12.30 una conferenza nella sala
del consiglio comunale di Fano,
alle ore 15.30 un incontro alla
caffetteria Caprice di Pesaro, al-
le 21 ad una manifestazione
Centro Congressi Camera di

Commercio di Ascoli Piceno. In
tutte le località sarà accolta dai
candidati sindaci delle coalizio-
ni di centrodestra alle prossime
elezioni comunali.

Venerdì 2 maggio sarà nelle
Marche invece il governatore
della Puglia Nichi Vendola. Alle
ore 11.30 terrà un’iniziativa/co-
mizio presso fabbrica Aemone-
tics - zona industriale Cam-
polungo (Castel di Lama). Alle
ore 13.15 conferenza stampa a
Porto San Giorgio, lungomare
Sud, Hotel Davide Pala-
ce. Alle ore 17.15 comizioa Fano
in Piazza Amiani (in caso di cat-
tivo tempo Sala consiliare
viale Nolfi 36). Alle ore 19.30 co-
mizio a Jesi in Piazza della Re-
pubblica (in caso di maltempo
Teatro Moriconi). In calenda-
rio, ma ancora senza conferme,
è prevista anche Barbara Spinel-
li, articolista di Repubblica non-
ché capolista della lista Tsipras,
figlia di Altiero Spinelli, conside-
rato il fondatore dell'Europa

per la sua influenza sull'integra-
zione europea post-bellica. E
dovrebbe tornare nelle Marche
anche Nicola Fratoianni, già
protagonista di una tappa ad
Ancona. Il 2 maggio sarà nelle
Marche anche la capolista del

PdSimona Bonafè (attesa per la
prossima settimana anche De-
borah Serracchiani) mentre per
il Nuovo centrodestra di Angeli-
no Alfano arriverà il ministro
Beatrice Lorenzin il 16 e 17 mag-
gio con tappe ad Ancona, Osi-

mo, Ostra, Fano, Pesaro, Mace-
rata e Ascoli. In settimana torna
anche l’ex volto del Tg1 ed euro-
parlamentare del Pd uscente
David Sassoli ed è atteso il mini-
stro Martina ad Ascoli entro me-
tà mese. In casa azzurra si atten-
de la visita di molti europarla-
mentari uscenti tra cui Antonio
Tajani, vicepresidente della
commissione europea, ma an-
che Paolo Bartolozzi (che è già
stato nei giorni scorsi a pranzo
con Ceroni a Porto Sant'Elpi-
dio). Con ogni probabilità, inol-
tre, verrà anche Alessandra
Mussolini e farà una visita in re-
gione anche il vicepresidente
della Regione Lazio, Luciano
Ciocchetti. Per Scelta Europea
sono attesi il ministro Giannini,
capolista, ma anche Tabacci, se-
gretario di Cd, il capogruppo
del gruppo misto, Pino Pisic-
chio e il capogruppo della com-
ponente di Cd del gruppo misto,
Nello Formisano.
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Ancona

Questeelezionisicaratterizzano
peralcunenovità.Anzitutto, la
riduzionedella duratadelle
operazionidivoto:sivoteràsolo
domenicadalle7 alle23.Altra
questionesaràquellasulla
composizionedeiconsigliedelle
giuntecomunali: finoa 3mila
abitanti,10consiglierie2
assessori,da3001 a10mila
abitantici saranno12consiglieri
e4 assessori,da 10.001a15mila
abitantici saranno16consiglieri
e5 assessori.Per isindacidi
Comuniconpopolazionefino3
milaabitantièconcessoil terzo
mandato.Vienepoigarantitoil
principiodellepariopportunità

percuineiComunicon
popolazionesuperiorea3 mila
abitanti,nessunodeiduesessi
puòessererappresentato in
misurainferioreal40%.Altra
novitàè ilvotoper dueComuni,
TrecastellieVallefoglia,
rispettivamenteinprovinciadi
AnconaePesaro.Andrannoalle
urneper laprimavolta.Sono
sorti il1˚gennaio: ilprimoè
fruttodellafusionediCastel
Colonna,MonteradoeRipe, il
secondodiColbordoloe
Sant’AngeloinLizzola.E
spuntanole candidaturedell’ex
parlamentareUdc,Amedeo
Ciccanti,comesindacoa
Vanarotta(Ascoli);ediPalmiro
Ucchielli,exsegretarioregionale
Pd,oracandidatosindacoper
Vallefoglia.

μSi scaldano i motori della campagna elettorale in vista delle Europee, diversi i big che faranno un giro nelle Marche a caccia di voti

Domani arriva Meloni, il 2 maggio c’è Vendola

Operazioni più veloci e cambia
la composizione di consigli e giunte

Giorgia Meloni che domani arriva nelle Marche

Solo nella provincia
di Ancona sono

ben 88 gli aspiranti
primi cittadini L’allestimento di un seggio elettorale

Ad Ascoli il record di liste presentate
Nel capoluogo piceno sono 25 per un totale di otto candidati sindaco. Per la sfida elettorale pronti 865 seggi

Confermato un passaggio
anche dei ministri Lorenzin

Martina e Giannini
Venerdì protagonista Bonafè

Nella zona di Pesaro e
Urbino i Comuni al voto

sono 47 per un totale
di 310 mila abitanti

LENOVITA’

VERSO
IL VOTO

Le cifre 

171 I Comuni che
andranno al voto

865
I seggi regionali

Ancona
148

Ascoli
140

Macerata
165

Pesaro
354

Fermo
58

COSì NEI COMUNI CON PIù DI 15 MILA ABITANTI Liste Candidati sindaco

RECANATI
17 6

POTENZA PICENA
5 3

OSIMO
12 2

URBINO
12 6

FANO
20 7

PESARO
22 7

ASCOLI PICENO
25 8
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Fano

Se il presidente della Provincia
Matteo Ricci, candidato sinda-
co di Pesaro insiste sul rivendi-
care la realizzazione dell'ospe-
dale unico a Muraglia, così co-
me sta facendo, gli assessori
provinciali fanesi Massimo Se-
ri, Renato Claudio Minardi e
Davide Rossi, non possono che
dimettersi. Lo evidenzia il can-
didato sindaco della coalizione

Insieme per Fano Davide Del-
vecchio.
"Come fanno - si chiede quest'
ultimo - i tre assessori eletti a
Fano a non voler combattere
per la propria città e continua-
re a sostenere l'ipotesi di realiz-
zare un progetto faraonico a
Pesaro che vuole di fatto com-
primere l'ospedale di Fano?
Forse Seri, Minardi e Rossi fa-
rebbero bene non solo a dimet-
tersi da assessori ma anche a
prendere le distanze da una si-
nistra accentratrice che inten-

de depotenziare tutte le strut-
ture fanesi a partire dell'ospe-
dale. Non si può fare finta di
niente: la mattina votare in
giunta con il presidente Ricci
ed il pomeriggio fare i candida-
ti a sindaco di Fano e sostenere
il centrosinistra alle prossime
elezioni comunali. Due ruoli in-
compatibili".
Esiste dunque per Delvecchio
una palese contraddizione. Le
stesse contraddizioni che han-
no caratterizzato la linea politi-
ca del Pd per quanto riguarda

le centrali di biogas di Tombac-
cia e Monteschiantello e il refe-
rendum di Sinistra Unita. "So-
no questi gli affari del centrosi-
nistra e del Pd in particolare -
incalza Delvecchio - che non
smette di mettere le mani su
Fano e che in questi dieci anni
di giunta di centrodestra ha
osteggiato ogni progetto atto a
migliorare la nostra città. E'
contro questi sistemi e contro
la politica ad ogni costo che vo-
glio combattere".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo che il candidato sindaco
della coalizione La Scelta Giu-
sta per Fano Mirco Carloni ha
acceso di nuovo i fuochi contro
la Fondazione Carifano, l'argo-
mento è tornato ad animare la
campagna politica con interven-
ti di Hadar Omiccioli candidato
sindaco di Fano 5 stelle, Lucia
Salucci segretaria della lista civi-
ca Fano in testa e una controre-
plica dello stesso Carloni. "Car-
loni è ripartitoall'attacco - ha
evidenziato Omiccioli - per
espugnare la Fondazione Cari-
fano. Proprio lui, che da anni è
seduto sugli scranni del consi-
glio regionale delle Marche sen-
za aver dato grande prova di sé
e a cui era sfuggita tutta la vicen-
da Banca Marche, ha esordito
qualche mese fa con un forsen-
nato attacco alla presidenza del-
la Fondazione Carifano, oggi ri-
petuto alla vigilia della votazio-
ne per il rinnovo della stessa.
Ma agli atti non vi sono prove di
questa tanto decantata lungimi-
ranza. Carloni dal suo seggio re-
gionale, nell'interesse della col-
lettività, non avrebbe dovuto
criticare la sola Fondazione Ca-
rifano che, ricordiamo, nella vi-
cenda, è quella che risulta meno
coinvolta. Ma avrebbe dovuto
far sentire la sua poderosa voce
anche contro le fondazioni di
Macerata e Pesaro ben più espo-

ste in termini monetari, ma so-
prattutto verso la Banca delle
Marche".
A questo punto Omiccioli solle-
va alcuni interrogativi: qual è il
vero scopo di questi attacchi? E'
tutta farina del sacco di Carloni
o dietro di lui c'è un grande e
anonimo suggeritore? E se così
fosse, come mai questa musa
ispiratrice si guarda bene dall'
attaccare le altre istituzioni che
hanno fatto gli stessi investi-
menti? Come mai il Partito De-
mocratico tace? A ricordare la
concretezza dei fatti, al di là del-
le schermaglie elettorale cipen-
sa però Lucia Salucci (candida-
ta nella lista di Carloni) che giu-
dica ben strano come Omiccioli,
Delvecchio e Seri non si siano
mai occupati della vicenda, pre-
ferendo astenersi e guardare al-
trove. “Cominciamo col dire -
scrive - ai cittadini in maniera
semplice e trasparente quale sa-
rà quest’anno la situazione del
patrimonio netto della Fonda-
zione: patrimonio alla fine del
2012: 161 milioni e 600 mila eu-
ro, patrimonio alla fine del
2013: circa 138 milioni di euro,
quindi una perdita di patrimo-
nio di oltre 23 milioni e 500 mi-
la euro. A causa di un investi-
mento azzardato, che si è pure
rilevato fallimentare, sono stati
letteralmente bruciati 24,5 mi-
lioni di euro dei cittadini fanesi.
E’ quindi priva di fondamento
l’affermazione di Tombari che
“si tratta di un fatto solamente
contabile che non influenzerà

l’attività della Fondazione”.Non
si tratta di un fatto tecnico, si
tratta di soldi veri che prima
c’erano nel bilancio e che ades-
so non ci sono più. Inoltre non è
vero che questa perdita non in-
fluenzerà l’attività della Fonda-
zione. Per coprire la perdita di
24,5 milioni sono stati utilizzati
i soldi guadagnati dalla Fonda-
zione diversi anni fa (prima del-
l’era Tombar. Per fare questa
operazione per i prossimi 35/40
anni (e non 20 come ha detto
Tombari), ogni anno la Fonda-
zione dovrà prendere dai suoi
guadagni circa 700 mila euro e,
invece di destinarli alle eroga-
zioni a favore della città, dovrà
rimetterli in quella cassaforte
per ricostituire quei 64 milioni e
800 mila euro che oggi sono di-
ventati poco più di 40 milioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Saranno le forze politiche
della coalizione "Insieme
per Fano" a figurare in testa
alla scheda elettorale che il
25 maggio sarà consegnata
agli elettori che dovranno
eleggere il nuovo sindaco di
Fano e rinnovare il consiglio
comunale. Ieri la composi-
zione è stata definita dalla
Commissione elettorale che
ha estratto a sorte i relativi
simboli. Sarà dunque il can-
didato sindaco Davide Del-
vecchio ad apparire per pri-
mo nella scheda, accompa-
gnato dai partiti e dalle liste
civiche che fanno parte del
suo gruppo. Nell'ordine so-
no stati estratti Forza Italia,
Pensionati, Fratelli d'Italia,
Udc e La Tua Fano. Segue la
lista civica D'Anna sindaco
che compete in solitaria,
avendo privilegiato il candi-
dato condurre la sua campa-
gna elettorale da solo, senza
indulgere a nessun apparen-
tamento. Al terzo posto figu-
ra il candidato sindaco della
coalizione "Fare Città", Mas-
simo Seri, sostenuto da 6
forze politiche che così si di-
sporranno sulla scheda elet-
torale: il Pd in testa, seguito
da Noi Giovani, Partito So-
cialista, Sinistra Unita, lista
civica Noi Città, fondata dal-
lo stesso candidato sindaco
e La Fano dei Quartieri.
L'elenco poi prosegue con il
simbolo della Lega Nord gui-
data dal candidato sindaco
Luca Rodolfo Paolini che è
anche segretario regionale
del partito; con quello della
lista "Prima Fano" di Danie-
le Sanchioni che dopo l'ab-
bandono della coalizione di
centro destra, oggi al pote-
re, ha preferito correre in
perfetta autonomia; e con
quello di Fano 5 Stelle, il cui
candidato sindaco è Hadar
Omiccioli. All'ultimo posto,
quale posizione invidiabile,
così come il primo, perché
più facile da trovare) si trova
la coalizione "La scelta giu-
sta per Fano" che sostiene il
candidato sindaco Mirco
Carloni. In questo caso il sor-
teggio ha privilegiato nell'or-
dine: La Cosa giusta, La Ri-
nascita di Fano, Nuovo Cen-
tro Destra, Popolari per Fa-
no e Fano in Testa.
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POLITICA
E CAPITALI

Il candidato del M5 Stelle
si chiede se dietro

non si muova qualche
suggeritore speciale

Le domande che diventano una colpa

Fano

Anchelo stessoMircoCarloni
nonnascondela suameraviglia
perchéigrillinidifendono le
scelte"sbagliate" della
fondazione."IgrillinidiHadar
Omicciolianzichéchiedere
spiegazioniallagestione
Tombaripersalvaguardare
unaimportante istituzione
dellacittà -osserva-attaccano
mechemisonopermessodi
disturbare ilconducentecon
qualchedomanda. Dal2010(in
tempononsospetti)adoggiho
semprechiesto perchéda tre
milionidi azionisièpassati ad

investire53milioni inazioni mi
furispostocheeraunaffare e
chesi stavafacendogli
interessidellacittà,oggidopo
diecianni diquestagestione,
chenulla achefareconla
qualitàdellepersonechene
fannoparte, lafondazione
dovràaccantonareper
quarantaanni i soldiper
riparareaquesto danno,èmai
possibilechesolochiedere
diventaunacolpa?". Per
Carloni:nonriuscire nemmeno
adammettereglierrori è la
cosapeggiore;"se sichiede un
risarcimentodannodialmeno
25milionidieuro-concludela
suaosservazione-significa che
c'èundannoono?".

Davide Delvecchio

Fano

La novità della ColleMara-
thon di quest'anno sarà la pre-
senza della staffetta di una
quindicina di studenti del li-
ceo scientifico Torelli. E' que-
sta la proposta di "A scuola di
corsa" un progetto elaborato
dalla associazione sportiva
"Fano Corre" con il patroci-
nio dell'amministrazione pro-
vinciale.
E' stato l'assessore allo Sport
Massimo Seri, insieme a Mat-

teo Broccoli in rappresentan-
za della associazione, ad Anni-
bale Montanari presidente
della ColleMarathon e all'in-
segnante di educazione fisica
Massimo Ceresani, ieri, a pre-
sentarlo a palazzo Palazzi, in-
sieme al preside Samuele
Giombi. Del resto una iniziati-
va così importante non pote-
va rimanere estranea al mon-
do della scuola, per cui lo
sport costituisce un valido
sussidio di carattere formati-
vo, favorendo i processi di so-
cializzazione. Gli alunni atleti
selezionati dal progetto, par-

teciperanno dunque alla undi-
cesima edizione della Colle-
Marathon che si svolgerà do-
menica prossima nel tradizio-
nale percorso che da Barchi
porta a Fano, con un obiettivo
ambizioso: correrecinque chi-
lometri a testa ad un ritmo di
cinque minuti al chilometro,
per un totale di 25 minuti a
partecipante. "Seguirò, ac-
compagnerò, coccolerò se ne-
cessario personalmente gli
staffettisti - ha dichiarato Mat-
teo Broccoli - e prometto che
arriveremo puntualissimi alle
12.30". Gli allievi - atleti che si

stanno allenando per l'evento
provengono da diversi sport:
tennis, pallavolo, calcetto,
basket, frisbee, ginnastica ar-
tistica; ma tutti hanno un co-
mune denominatore, la cor-
sa; la corsa intesa come la re-
gina delle attività sportive. Si
corre per tanti motivi: per di-
magrire, per socializzare, per
mantenersi in forma, per mi-
gliorare le proprie prestazio-
ni, per irrobustire la propria
autostima, c'è chi corre per
vincere; ebbene con questo
progetto "si corre per andare
a scuola", perché la corsa non
è solo fonte di crescita moto-
ria, ma anche intellettuale, fa-
cendo vivere gli allievi i valori
morali che lo sport può tra-
smettere loro.
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Fondazione, tutti contro tutti
Omiccioli critica Carloni. Salucci: “Le rassicurazioni di Tombari sono inesistenti”

Scheda elettorale

Insieme
per Fano
in testa

Duro attacco di Delvecchio dopo che il presidente della Provincia Ricci sull’ospedale unico ha optato per Muraglia

“Seri, Minardi e Rossi si dimettano subito”

Fano

C'era una volta un trenino che
accompagnava gli anziani dal
parcheggio del cimitero dell'
Ulivo all'interno del Camposan-
to, per evitare che le persone di
una certa età fossero costrette
ad affrontare il saliscendi della
collina di Palombara, bella a ve-
dersi, ma faticosa a percorrer-
si. C'era una volta un trenino e
ora non c'è più. Che fine ha fat-
to?A chiederselo non sono solo
quelle persone che camminano

a fatica, pur frequentando abi-
tualmente il cimitero, ma è an-
che Roberto Cascioli, l'impren-
ditore che, con un atto di libera-
lità, ha messo a disposizione di
tutti i fanesi quel mezzo gratui-
tamente. Egli stesso l'ha chie-
sto più volte al Comune, senza
ottenere alcuna risposta. “Pro-
babilmente gli assessori sono
più impegnati nella campagna
elettorale che occuparsi di que-
ste cose ma quel trenino non
era un mezzo di poco conto,
era molto utile alle persone an-
ziane”.
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Accompagnava le persone anziane al cimitero

Il trenino che non c’è più
L’INIZIATIVA ILSERVIZIO

LAPOLEMICA

ILSORTEGGIO

LOSCENARIO

La svalutazione del patrimonio della Fondazione Carifano ha surriscaldato la già rovente atmosfera elettorale

I ragazzi del Torelli protagonisti nel progetto “A scuola di corsa”

Staffetta con gli studenti del liceo
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Fano

"Fano: sport e turismo" è
questo il titolo dell'incontro
pubblico in programma per
domani pomeriggio alle
17.30 nella sala consiliare del
Comune di Fano in via Nolfi.
L'appuntamento è organiz-
zato dalla lista civica Gian-
carlo D'Anna sindaco e pre-
vede una serie di interventi
su tematiche sportive e gli
aspetti collegati. Ad introdur-
re il convegno sarà lo stesso
candidato a sindaco Giancar-
lo D'Anna, seguito dal relato-
re Andrea Guidi e da inter-
venti di Lucia Tarsi sul tema
"Sport ed Integrazione Socia-
le" e Davide Frulla sul tema
"FondiEuropei per lo sport".
Tra gli argomenti che stimo-
leranno il dibattito degli in-
tervenuti si prevedono alcu-
ni punti caldi e che stanno
particolarmente a cuore del-
le società sportive ma anche
dei fanesi: la gestione degli
impianti sportivi sia diretta
che indiretta da parte del Co-
mune, le ricadute del turi-
smo sportivo sulla città e l'ap-
posito capitolo dell'Alma Ju-
ventus Fano Calcio, la cui so-
pravvivenza ha interessato
nei mesi scorsi anche l'ammi-
nistrazione comunale. Obiet-
tivo dell'incontro sarà porta-
re proposte per cogliere ogni
opportunità che possa svilup-
pare lo sport ed il turismo ad
essocollegato.
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Fano

Giochi, sport, attività manua-
li: sono tante le proposte dell'
associazione Scacciapensieri
per la prossima estate. L'asso-
ciazione, in collaborazione
con Fano Basket e Virtus Vol-
ley, organizza dei centri estivi
rivolti a bambini dai 4 ai 13
anni, con lo scopo di favorire
l'integrazione e la crescita
educativo-motoria dei giova-
ni. Un programma molto ric-
co in cui si alternano attività
sportive, ludico-motorie, ri-
creative e manuali, il tutto
condotto da istruttori specia-
lizzati in scienze motorie,
scienze dell'educazione e psi-
cologia. Alle attività verranno
affiancate delle gite in luoghi
molto stimolanti come Sport
Park, Vivaio Uguccioni, ma-
re, piscina, pineta, pista di at-
letica Zengarini e Circolo
Tennis Trave in cui vi è la pos-
sibilità di svolgere numerose
attività all'aria aperta. I parte-
cipanti avranno anche la pos-
sibilità di scegliere il tempo
pieno, English games e danza
creativa. Il primo incontro di
presentazione rivolto ai geni-
tori è in programma per il 12
maggio alle 21 nella palestra
Formalibera in via Liguria 21
nel quartiere Poderino.
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TRA BARRIERE
ED ESTETICA

Fano

Semifinale palpitante, finale
ancora di più. Neanche la
mente geniale di Alfred Hi-
tchcock avrebbe potuto parto-
rire momenti di tensione ed
emozioni forti come quelle
vissute dai ragazzi dell'Alma
Juventus Fano nella Final
Four per il titolo regionale di
calcio a cinque categoria Gio-
vanissimi, assegnato al "Mon-
terocco" di Ascoli al termine
di una due giorni di grande fu-
tsal giovanile. Vietato ai mala-
ti di cuore il derby con il Fano
C5, nel quale la squadra di Fe-
derico Baldarelli è riuscita a
prevalere solamente ai sup-
plementari. Il terzo gol di
giornata di Federico Palazzet-
ti ha definitivamente piegato
la strenua resistenza dei cugi-
ni, che allenati dall'ex di turno
Francesco Ferri avevano sa-
puto controbattere con la
doppietta di Edoardo Serfilip-
pi e la rete di Amedeo Maron-
giu alle segnature del bomber
all-blacks e al guizzo di Ian

Ceccoli. Nell'ultimo atto con-
tro gli ascolani dell'Askl, già
battuti nella finalissima di
Coppa Marche del 16 novem-
bre scorso, altra maratona

per i baby dell'Alma, ancora a
bersaglio con Palazzetti
nell'1-1 maturato nei tempi re-
golamentari. Stavolta ci sono
volute però addirittura due se-
rie di calci di rigore per accla-
mare i vincitori, con la forma-
zione del presidente Giampie-
ro Patrignani a prevalere per
9-8 ed a continuare così il pro-
prio sogno tricolore.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Non solo i muri e le opere
d'arte sono un segno di civil-
tà": è questo il commento di
Francesca Busca, vicepresi-
dente dell'associazione Agfh
in merito alla vicenda delle pe-
dane di accesso ai negozi ed
agli edifici pubblici, strutture
sorte non senza qualche diffi-
coltà e anche molto discusse,
ma che hanno iniziato a pren-
dere piede.
"La pedana è il simbolo di un'
accessibilità degli edifici da
parte di tutti, sia dei normodo-
tati che di quelle persone con
disabilità - prosegue Busca - è
il segno di una comunità atten-
ta e un indice di sviluppo cultu-
rale. Non sono solo gli edifici a
dare un senso di civiltà, ma so-
no soprattutto le idee, le politi-
che attuate". Il progetto, dal ti-
tolo "Sbarrieriamo il centro
storico", era partito un paio di
anni fa ad opera dell'associa-
zione Genitori con Figli porta-
tori di Handicap e con l'appog-
gio dell'amministrazione co-
munale, allo scopo di rendere
accessibili diverse strutture ai

disabili, attraverso l'installazio-
ne di pedane all'ingresso. Le
difficoltà principali incontrate
dal progetto riguardavano la
carenza in alcuni casi di spazi
per l'installazione, che soprat-
tutto lungo il corso avrebbero
creato difficoltà di transito ai
mezzi a quattro ruote. Risolto
però lo scoglio principale, le
pedane non solo sono ancora
su, ad eccezione di una che è
stata rimossa, ma sono aumen-
tate di numero e sono andate
diffondendosi anche in altre
zone della città.
"I commercianti sono stati
molto disponibili - puntualizza
la referente Agfh - da via Ca-
vour ci siamo allargati a tutto il
centro e ora sono giunte richie-
ste, accolte, anche da altre zo-
ne. Principalmente i più sensi-
bili sono stati i negozi con arti-
coli per bambini, perché co-
munque anche le mamme con
carrozzine incontravano diffi-
coltà a frequentare le attività
commerciali con barriere ar-
chitettoniche. Si è così capito
che l'accessibilità favorisce tut-
ti, soprattutto i negozianti che
in questo modo hanno più
clienti. Da sempre diciamo che
il disabile non pone nessun li-
mite, ma deve avere la possibi-
lità di recarsi dove desidera
senza dover chiedere aiuto e
quindi riscoprire le sue capaci-
tà, rendendosi conto che può
ancora andare avanti. La cul-
tura è espressione proprio di
questo rispetto".

In questo contesto si inserisce
anche il dibattito sulla pedana
posta di fronte a palazzo S. Ar-
cangelo, molto contestata per
il suo aspetto estetico, che pe-
rò secondo i rappresentanti
dell'associazione va lasciata al
suo posto, perché rappresenta

per il disabile non solo la via
d'ingresso al complesso, ma so-
prattutto la possibilità di supe-
rare una barriera da soli, sen-
za dover chiedere aiuto.

Il tema della disabilità ver-
rà approfondito questo pome-
riggio alle 16.30 alla Mediate-
ca Montanari, in un incontro
dal titolo "Le sfide poste al wel-
fare dalle nuove forme di disa-
gio e di povertà. Uno sguardo
comparato alle politiche italia-
ne e di altri paesi europei". Il
relatore sarà il professor Yuri

Kazepov docente dell'Universi-
tà degli Studi Di Urbino che
gode di fama internazionale, il
quale presenterà una ricerca
condotta su situazioni di
marginalità e povertà, in alcu-
ni casi aggravate dalla
disabilità. L'appuntamento
rientra nel Progetto Nuvola,
condotto da Agfh e Centro ser-
vizi per il volontariato, volto
all'inserimento sociale e lavo-
rativo dei soggetti disabili e a
rischio marginalità.
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“Pedane per disabili segno di civiltà”
L’associazione dei genitori con figli portatori di handicap ringrazia i commercianti

Con i quartieri di Sassonia
Lido e Baia Metauro

raggiunta la totale
copertura della città

I negozi con articoli per bambini la categoria che ha accolto con più attenzione l’invito

Fano

C'erano anche i talenti emergen-
ti del Centro Discipline Orienta-
li di Fano tra gli oltre quattro-
cento atleti che, provenienti da
tutto lo stivale, si sono sfidati lo
scorso week-end al PalaRossini
di Ancona nell'attesissima Olym-
pic Dream Cup - Coppa Italia
2014 organizzata dalla Federa-
zione Italiana Taekwondo attra-
verso il Comitato Regionale
Marche. Decisamente alto ovvia-
mente il livello dei giovani in ga-
ra, suddivisi tra junior (15-17 an-
ni) e cadetti (12-14 anni) e in rap-
presentanza delle selezioni di
quindici regioni oltre a Monte-
negro e San Marino. Ciascuna
squadra era composta da dieci
maschi e altrettante femmine,
ed il club fanese del presidente
Giuseppe Pistoia forniva alla for-
mazione marchigiana i suoi due
gioiellini Edoardo Zonga e Iman
Mezzoudji. Nonostante l'agguer-
rita concorrenza è comunque
riuscita a salire sul secondo gra-
dino del podio Iman Mezzoudji,
che ha così potuto festeggiare i

suoi quattordici anni compiuti
da pochi giorni confermandosi
tra i prospetti italiani più pro-
mettenti nella sua categoria.
Non è invece approdato in zona
medaglia Edoardo Zonga, l'al-
tro golden-boy del Centro Disci-
pline Orientali di Fano, che pur
non demeritando ha chiuso la
sua avventura vincendo un solo
incontro.
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Olympia Dream Cup al palaRossini di Ancona

Splendido secondo posto
per ImanMezzoudji

Conquistato il titolo regionale nella categoria giovanissimi

Alma Juventus Fano da batticuore
La vittoria arriva solo grazie ai rigori

Due serie al termine
di una sfida avvincente

per proseguire
il sogno tricolore

Fano

E' iniziata ieri la sostituzione
dei cassonetti in zona mare
per lasciare spazio al nuovo si-
stema di raccolta differenzia-
ta. Con i nuovi quartieri di Li-
do, Sassonia e Baia Metauro si
arriva infatti alla copertura to-
tale della città per quanto ri-
guarda il servizio di raccolta

differenziata gestito dall'Aset.
Le principali novità introdotte
riguardano la sostituzione del-
la raccolta porta a porta della
carta con quello di prossimità
e l'introduzione della raccolta
domiciliare di organico e sec-
co residuo non riciclabile.
Quella del mare sarà una zona
un po' "privilegiata" rispetto
alle altre, dal momento che i
ritiri porta a porta nel periodo
estivo saranno tre a settimana

per organico e secco; l'esigen-
za nasce dal fatto che il nume-
ro di utenze è molto elevato ri-
spetto ad altri quartieri, con
l'arrivo dei turisti, ma i ritiri
torneranno due durante l'in-
verno.

Per qualche giorno reste-
ranno ancora al loro posto i
cassonetti dell'indifferenziato
in modo da abituare gli utenti,
per poi procedere alla rimozio-
ne ed alla partenza a pieno re-

gime del servizio.
In attesa dell'eliminazione

dei vecchi bidoni, intanto do-
menica, tanti residenti hanno
approfittato per disfarsi di ri-
fiuti indifferenziati, tanto che

le isole ecologiche sono torna-
te a riempirsi di sacchetti la-
sciati anche fuori dagli apposi-
ti contenitori. Con la copertu-
ra totale della città, si dovreb-
be quindi arrivare alla soglia
del 65% di rifiuti indifferenzia-
ti stabiliti per legge, traguardo
già raggiunto da Aset lo scor-
so gennaio e che dovrebbe ve-
nire ulteriormente implemen-
tato.
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Differenziata, sostituiti i cassonetti in zonamare

Chiesta la salvaguardia
della contestata struttura

di accesso a palazzo
Sant’Arcangelo

Scacciapensieri

Centri
estivi
dedicati
ai bambini

Iman Mezzoudji protagonista La formazione dei giovanissimi dell’Alma Juventus Fano

La lista di D’Anna

Incontro
sui ruoli
di sport
e turismo

LARACCOLTA

L’ASSOCIAZIONE

ILDIBATTITO

TAEKWONDO CALCIOACINQUE
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MARCOSPADOLA

Pergola

Meno di un mese alle elezioni
amministrative del 25 mag-
gio. Il countdown è scattato,
liste e candidati sono stati de-
positati in Comune.
Sette i centri della Valcesano
chiamati alle urne per rinno-
vare i consigli comunali: Per-
gola, Serra Sant'Abbondio,
Frontone, San Lorenzo in
Campo, Fratte Rosa, Monte
Porzio, San Costanzo. Ben
quindici i candidati sindaci: al-
cune conferme e tanti volti
nuovi.
La sfida più attesa a Pergola,
il comune più grande e impor-
tante della vallata. La corsa
verso il municipio è tra il sin-
daco uscente Francesco Bal-
delli e Graziano Ilari.
Baldelli, 40 anni, guiderà la li-
sta "Pergola nel Cuore - Bal-
delli sindaco". "Cinque anni di
fatti, avendo a cuore solo gli
interessi della nostra città. Mi
ricandido perché ho sentito
forte il dovere morale di non
lasciare Pergola nelle mani
dei comitati d'interessi, for-
mati dai soliti noti, che trape-
lano evidenti da certe ammuc-

chiate. Abbiamo fatto tantissi-
mo, la città è diventata un mo-
dello di buona amministrazio-
ne ma le pagine più belle dob-
biamo ancora scriverle e lo fa-
remo insieme".

Sulla strada verso il bis, Ba-
delli si troverà di fronte Ilari,
45 anni, a capo della lista
"Pergola Unita". "Ritengo di
poter contribuire, con un ser-
rato lavoro di gruppo, allo svi-
luppo di una Pergola migliore
mettendo al centro il cittadi-
no, attraverso una pubblica
amministrazione basata sulla
valorizzazione delle compe-
tenze, sulla partecipazione e
sulla trasparenza. Basta stec-
cati, basta divisioni, per dare
un futuro alla nostra città -
sottolinea Ilari -occorrono
unità, ascolto e collaborazio-
ne".

Si preannuncia incerta la
partita a San Costanzo dove
sono ben tre le liste in campo.
Alle due da tempo certe, si è
aggiunto il "Movimento 5 stel-
le San Costanzo", che presen-
ta come aspirante sindaco
Gianluca Gabanini. Avversari
il primo cittadino uscente
Margherita Pedinelli, con la li-
sta "Uniti per San Costanzo",

e il consigliere di opposizione
Michele Stefanelli, candidato
de "La tua voce per cambia-
re".

Nella vicina Monte Porzio,
sono due i contendenti. S'af-
frontano l'assessore uscente
al bilancio Giovanni Breccia e
Giuliano Carboni, candidato
sindaco della lista "Unione be-

ne comune Monte Porzio-Ca-
stelvecchio". Cambiare si
può, il motto di quest'ultima.
Breccia invece si propone alla
carica di primo cittadino con
la lista "Il Comune per tutti",
nella quale è candidato alla
carica di consigliere comuna-
le anche il sindaco uscente At-
tilio Patrignani. Impegno,

onestà, competenza e parteci-
pazione per crescere insieme:
lo slogan della lista.

A San Lorenzo in Campo,
s'affrontano Valeria Bartocci,
42 anni, avvocatessa, vicesin-
daco uscente, e Davide Del-
lonti, 29enne, ingegnere, at-
tuale consigliere di opposizio-
ne. Bartocci si presenta alla
guida di "Progetto Comune",
condiviso dalla società civile e
da alcune forze politiche di
centrosinistra. "Rinascita
Laurentina", la lista che can-
dida Dellonti ha lo scopo di
riavvicinare i cittadini alla vi-
ta amministrativa, in una logi-
ca di netta discontinuità con
le amministrazione recenti.

Sfida a due anche a Fron-
tone. Il sindaco Francesco
Passetti si ricandida alla gui-
da di "Nuovamente insieme
per Frontone". Contro Gior-
gio Giuliacci, a capo della lista
"Per Frontone uniti". "Mi ri-
candido - spiega Passetti - per
continuare il lavoro fatto fin
qui e cogliere gli obiettivi per i
quali si son poste le basi. Turi-
smo e valorizzazione del terri-
torio tra i punti più importan-
ti del programma".
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Mondolfo

Primo appuntamento questa
sera del ciclo di incontri dedi-
cato a "Psicologia e salute" or-
ganizzati a Mondolfo nel
complesso monumentale di
Sant’Agostino.
Promossi dall'sssessore alla
Cultura del Comune unita-
mente alla direzione didatti-
ca e all'Istituto Comprensivo
"Enrico Fermi", ad ingresso
libero e gratuito e aperti a tut-
ti, sono coordinati e tenuti
dallo psicologo Giacomo Pie-
trucci. L'incontro di oggi, fis-
sato alle ore 21, è dedicato a
"stress e ansia: come uscirne
velocemente e imparare a ge-
stirli".
"L'obiettivo dell'incontro -
spiegano gli organizzatori -
sarà quello di analizzare qua-
li sono i meccanismi che ali-
mentano stress e ansie, come
gestirli e come uscirne in tem-
pi brevi". Gli incontri prose-
guiranno tutti i martedì sino
al prossimo 20 maggio, trat-
tando di "Paura, panico, fo-
bie" (in calendario per il 6
maggio), "Alimentazione: dal-
la mente alla tavola" (13 mag-
gio) e chiudere poi con "Geni-
tori non si nasce, ma si diven-
ta". Per informazioni: www.
comune.mondolfo.pu.it .
 a.b.
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SanCostanzo

Conto alla rovescia per la do-
dicesima edizione della ma-
ratona "ColleMar-athon"
Barchi-Fano, che si svolgerà
domenica nell’iniziativa con-
giunta dei tre Panathlon
Club di Fano, Pesaro e Seni-
gallia.
I presidenti dei Panathlon
Club di Fano, Pesaro e Seni-
gallia Orciani, Paccapelo e
Taus, insieme con i soci pa-
nathleti dei club, hanno par-
tecipato al convegno tenuto-
si nella sala consiliare di San
Costanzo, sul tema "Sport,
salute ed alimentazione",
che ha avuto per relatori i
professori Fulvio Massini,

tecnico e preparatore sporti-
vo ("Andiamo a correre"), e
Ario Federici, docente dell'
Università degli studi di Ur-
bino ("Valori, diritti e doveri
nello sport"). Il dibattito svol-
tosi dopo le due relazioni ha

toccato sia questioni specifi-
che della pratica sportiva co-
me allenamento, alimenta-
zione e integrazione, sia i te-
mi dell' etica sportiva, del fa-
ir play, del doping e dei valo-
ri della cultura dello sport
anche per la prevenzione sa-
nitaria e il benessere indivi-
duale.

In serata, poi, la convivia-
le interclub dei sodalizi inte-
ressati per area dalla mara-
tona internazionale "Colle-
Mar-athon" ha avuto per se-
de la località Caminate di Fa-
no, dove l' avvocato Giovan-
ni Orciani ha fatto gli onori
di casa ai cugini pesaresi e
senigalliesi. Preparativi qua-
si ultimati, pochi giorni per
la kermesse.
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Sette duelli e alta tensione, tanti volti nuovi
Il clou a Pergola con la sfida tra Baldelli e Ilari. Gabanini e Stefanelli sfidano Pedinelli a San Costanzo

Marotta

Promessa mantenuta, conse-
gnato ai cittadini di Piano Ma-
rina un nuovo giardino pub-
blico attrezzato. "Era un im-
pegno - spiega l'assessore ai
lavori pubblici Alvise Carloni
- concordato in un incontro
con i residenti alla fine dell'
estate scorsa: garantire la si-
stemazione e il recupero del-
lo spazio verde abbandonato
di via Saturno. I lavori hanno
comportato la demolizione di
un vecchio campo da bocce
da anni non più utilizzato, il li-
vellamento del terreno, la se-
mina del prato, la potatura
delle piante e siepi, la chiusu-
ra con delle staccionate dei
spazi aperti e il posizionamen-
to di diversi nuovi giochi per i
più piccoli e delle panchine".

Nell'incontro con i residenti,
alla presenza del sindaco Ca-
vallo, dell'assessore Lucchet-
ti, del consigliere Canicatti, è
stato consegnato ai cittadini il
giardino.

"I residenti sono rimasti
soddisfatti e hanno ringrazia-
to l'amministrazione per il la-
voro e aver mantenuto l'impe-
gno. Questo dimostra la gran-
de attenzione che stiamo
avendo per i cittadini di Piano
Marina: dalla viabilità ai par-
cheggi all'approvazione del
progetto della chiesa. Siamo
convinti che il nostro dovere è
di utilizzare al meglio le po-
che risorse che abbiamo, ri-
spettando il programma sot-
toscritto con gli elettori. So-
prattutto sui temi della sicu-
rezza e del miglioramento
della vita dei nostri cittadini,
non ci fermeremo".
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Atmosfera già accesa
A San Lorenzo in Campo
Monte Porzio e Frontone

sarà confronto a due

Margherita Pedinelli tenta il bis a San Costanzo

Avaltroni solitario
Tre schieramenti
a Serra Sant’Abbondio

Cartoceto

Da domani al 4 maggio il par-
co Martiri di Bologna a Lucre-
zia ospita la festa fava e for-
maggio. L'associazione cultu-
rale La Via della Seta, organiz-
zatrice della manifestazione,
presenta un programma mol-
to ricco. Non mancheranno
gli stand gastronomici, la mu-
sica e il ballo ma anche i mo-
menti culturali come il pre-
mio di poesia in collaborazio-

ne con l'istituto comprensivo
Marco Polo, le mostre degli
artisti e l'intervento delle asso-
ciazioni del territorio. Gli
stand gastronomici funzione-
ranno ogni giorno: mercoledì,
venerdì e sabato dalle 18. Gio-
vedì primo maggio e domeni-
ca 4 da mezzogiorno. Domani
alle 21 spettacolo comico con I
caccianasi del San Costanzo
Show.

Giovedì pranzo nello stand
gastronomico. Concertone
del primo maggio con tre
band d'eccezione: Roaming

Raiders, Malandrino e gran fi-
nale con gli Zebratre. Venerdì
alle 20 esibizione e lezione di
ballo a cura della New Fore-
ver Dance. Sabato alle 20 bal-
lo popolare con l'orchestra
Simpatia mentre le Basse Be-
vute allieteranno tutti coloro
che avranno voglia di passare
in allegria la serata. Alle 16
premiazione del concorso di
poesia ed esibizione del corpo
bandistico di Cartoceto. Alle
20 orchestra spettacolo Va-
nessa Angeloni.
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Da domani a Lucrezia con formaggio e fava protagonisti

Cinque giorni di festa al parco
Tutti i martedì

Psicologia
Oggi primo
incontro

L’assessore Carloni: “Impegno rispettato”

PianoMarina, consegnato
il nuovo giardino pubblico

Giovanni Orciani

Francesco Baldelli Graziano Ilari Michele Stefanelli Giovanni Breccia

FratteRosa

Situazionemoltodiversanei
duecentripiùpiccolidellavalle
delCesano.AFratteRosanon
dovràsudareparticolarmente
ilsindacouscenteAlessandro
Avaltronichesiricandidacon
la lista"LaFratteRosache
vorrei".Avaltroninonavrà
concorrenti.Unica incognita
l'affluenzaalleurne, la legge
prevedeil votodel50% piùuno
degliaventidiritto."Siamo
l'unicalista presente,manon
perquesto -spiegaAvaltroni -
verràmenol'attenzionealle
problematichedel paeseeai
bisognidi tutti i cittadini.
Definiremoabrevegli
appuntamentineiquali ci
presenteremoaicittadinied
esporremoil programmaper
amministrare ilnostro
comune".
Tutt'altraariasi respira invece
aSerraSant'Abbondiodove
sonobentre le liste incampo.
Lasfida incertissimaecalda
nonostantesigiochiaipiedi del
monteCatriaètra l'assessore
uscenteLudovico Caverniche
sipresentaconla lista "Uniti
perSerra";EnricoCiaruffoli
cheguida"Insiemeper
cambiare"ePaolo Vecchionea
capodi"Azionecivica".Un
mesecaldissimotra
presentazioni, incontrie
inevitabilmentescontri.
Aspettandoil 26maggio, il
giornodellaverità.

Il nuovo giardino pubblico nella zona di Piano Marina
Fervono i preparativi per l’atteso appuntamento di domenica

ColleMar-athon, conto alla rovescia

LASITUAZIONE

LAKERMESSE

ILCALENDARIO

I LAVORI

LAMANIFESTAZIONE
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