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Senato, maggioranza più stretta
E Renzi apre a FI sulle riforme
`Il premier perde 2 popolari, margine di 11 voti. Il Pd: non c’è rischio

I creditori internazionali apro-
no al piano di Atene, la Grecia
è a un passo dall’accordo con
la Commissione europea. È il
risultato del vertice di Bruxel-
les. Il presidente della Bce, Ma-
rio Draghi: ma è necessario un
accordo forte e sostenibile.

Carrettaalle pag. 4 e 5

Come leggere i dati

Ma la strada
per rilanciare
la produttività
è ancora lunga

L’intervento
La guerra all’Isis
dell’Occidente:
così si perde

L’intervista
Bossi: «Salvini capo
del centrodestra?
Deve farsi le ossa»

ROMA Maggioranza più stretta
per il governo al Senato. È
questo l’effetto dello strappo
che si è consumato tra i Popo-
lari per l’Italia e ha determina-
to l’uscita di due esponenti
dalla maggioranza. L’esecuti-
vo ha ora unmargine di undi-
ci voti.Ma secondo il Pd l’usci-
ta dei due popolari per l’Italia
non avrà grandi conseguenze
sulla tenuta della maggioran-
za. Renzi apre a Forza Italia
nella convinzione che possa
essere ancora un interlocuto-
re in tema di riforme costitu-
zionali.

BertoloniMeli, Conti,
Marincola eOranges

allepag. 6 e 7

`L’Istat: ad aprile 159 mila occupati in più. Disoccupazione al 12,4%: cala anche per i giovani
`Pensioni, avanti sull’uscita anticipata: prelievo sugli assegni alti. Magistrati, slitta il termine

Tre morti sul bus degli italiani
diretto alle cascate del Niagara Pier Ferdinando Casini

L
e frasi di circostanza e
le dichiarazioni ottimi-
stiche non possono oc-
cultare la verità: il verti-

ce di Parigi della coalizio-
ne anti-Isis è stato deluden-
te.

Continuaapag. 12

Alberto Gentili

«S
alvini leader? I voti li
ha presi, ma deve an-
cora farsi le ossa».
Umberto Bossi, dopo

la campagna elettorale in Ve-
neto, traccia il bilancio delle
elezioniregionali.

Apag. 9

La scoperta
Energia record
dalle collisioni
di particelle:
la fisica cambia
Perugini a pag. 19

Scandalo Fifa
Nel mirino dell’Fbi
i mondiali in Russia
Il pentito: tangenti
per Francia ’98
Alle pag. 10 e 11

Rom, il governo:
«Tolleranza solo
per i campi piccoli»

La polemica
Partita del cuore
fallo di Nedved
accende la rissa
con i cantanti
Nello Sport

CAPRICORNO, VICINI
AL SUCCESSO

Aumentano i posti di lavoro

Vertice a Bruxelles
La Grecia ad un passo dall’accordo
Draghi: ma il piano sia sostenibile

Usa, il pullman dei turisti centrato da un Tir

Buongiorno, Capricorno! Usate
le vostre esuberanti risorse
dinamiche in un felice rapporto
con la natura: respirate a pieni
polmoni all’aria aperta,
camminate a piedi nudi
sull’erba, correte sulla
spiaggia…Avete successo,
avete amore. Non c’è ancora la
completa immagine del
Capricorno, segno che scala la
montagna fino alla cima, senza
guardarsi indietro, non curante
degli inseguitori. Questa è
l’ultimaLunaprimaverile, calda
abbastanzada sciogliere
l’ultimaneve rimasta. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Ad aprile 2015 gli occupa-
ti sono aumentati di 159 mila
unità rispetto al mese prece-
dente, tornandoai livelli di fine
2012. Secondo i dati dell’Istat, il
tasso di disoccupazione ad
aprile è sceso al 12,4% ed è in
calo anche per i giovani. Per
quanto riguarda le pensioni,
inoltre, si va avanti con l’ipote-
si di prevedere uscite dal lavo-
ro anticipate rispetto alla legge
Fornero con una riduzione del-
l’assegno previdenziale. Si stu-
dia anche la possibilità di un
prelievo sugli assegnipiù alti.
Barocci,Cifoni eFranzese

alle pag. 2 e3

Anna Guaita

E
rano partiti alle sette e mezzo
del mattino, per un’escursio-
nedi tre giorni alleCascate del
Niagara. Il loro autobus stava

percorrendo l’autostrada 380 in
direzione nord. Avevano da poco

lasciato lo Stato di New York ed
erano entrati fra i monti Poconos
della Pennsylvania. Un tratto fa-
mosoper la suabellezza.Maper il
gruppo di turisti italiani la gioia è
finita di colpo alle dieci del matti-
nodi unabella giornatadi sole.

Apag. 14

Il pullman e il tir dopo lo scontro (foto Ap)

Cristiana Mangani

I
struzione, lavoro, salute, ma
prima di tutto abitazione, per-
ché si puòcominciare aparlare
di vera integrazione per i Rom,

solo se si cancella l’idea di ghetto.
Se scompaiono quei campi degra-
dati e ormai sviluppati fino all’in-
verosimile che affliggono le peri-
ferie delle grandi città. Roma e
Milano in testa. Sembra ormai
questa la logica che il governo in-
tende perseguire per fronteggia-
re la nuova emergenza nomadi.
Basta campi, basta insediamenti
sviluppatisi a dismisura.

Apag. 13

Oscar Giannino

E
ppur si muove. Il governo
può tirare un sospiro di sol-
lievo. Finalmente, coi dati
preliminari di aprile dira-

mati ieri dall’Istat e dopo due
mesi in cui aumentava, scende
il tasso di disoccupazione al
12,4%. In 12 mesi è calato dello
0,2%, il che numericamente si-
gnifica solo 17 mila disoccupa-
ti inmeno.Maquel che rileva è
la tendenza. Cala la disoccupa-
zione giovanile ad aprile su
marzo, e scende di un punto e
mezzo al 40,9%. Aumentano
gli occupati di 159mila unità ri-
spetto a marzo e su base an-
nua di 261mila unità, con un
tasso di occupazione che in un
mese sale dal 55,7 al 56,1%.
Nella stima di aprile cresco-

no di 51mila gli occupati giova-
ni su marzo, e scendono di 44
mila unità i giovani inattivi.
Mentre, nel primo trimestre,
dopo 14 trimestri consecutivi
scende per la prima volta il nu-
mero totale di chi cerca lavoro,
che era giunto a 3,3 milioni
mentre ora cala di 145 mila
unità. Il calo dei disoccupati,
altra buona notizia, è più forte
al Sud con 96mila unità che al
Nord, e riguarda sia giovani
chedonne.
Con aprile, sostiene il gover-

no, si rafforzano i primi segna-
li della piena attuazione conco-
mitante del Jobs Act e della ri-
levante decontribuzione offer-
ta alle imprese a gennaio. Cer-
to, è molto lunga la strada per
colmare il gap accumulato nel-
la crisi, mentre intanto l’euro
ha ripreso a salire insieme ai
rendimenti dei titoli pubblici.
Ma dei segnali positivi final-
mente si vedono, eora bisogna
sperare che i mesi successivi li
conferminoe rafforzino.

Continuaapag. 12

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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PRONTO IL DECRETO
PER RENDERE
PIÙ GRADUALE
LA RIFORMA
E NON SGUARNIRE
GLI UFFICI GIUDIZIARI

IL CASO
ROMA Tecnicamente lo chiamano
“differimento”. Di fatto è una
proroga - di uno o due anni - al
pensionamento dei magistrati
che, per effettodella leggeMadia
sulla Pubblica amministrazione,
avrebberodovuto lasciareall’età
di 70 anni entro il 31 dicembre
del 2015. Il governo Renzi sem-
bra deciso a correggere il tiro
con una norma che probabil-
mente finirà nel decreto enti lo-
cali o, in alternativa, in un testo
ad hoc. Una decisione che sareb-
be non tanto una marcia indie-
tro rispetto al taglio di ben5anni
all’età pensionabile di tutti i ma-
gistrati (ordinari, amministrati-
vi e contabili), quanto la presa
d’atto che unamisura così drasti-
ca avrebbe come conseguenza
vuoti d’organico difficilmente
colmabili a stretto giro. E questo

nonostante al Csm il vicepresi-
dente Giovanni Legnini stia pro-
cedendoa tamburbattente e, nel
giro di pochi mesi, abbia già
provveduto a 100 nomine (il tri-
plo rispetto alle precedenti consi-
liature) per incarichi direttivi e
semidirettivi, ai quali se ne ag-
giungono un’altra trentina che
devono arrivare all’esame del
plenum. Tanto lavoro ma non
basta: lenomine tra capi e vice di
procure e tribunali devono arri-
vare entro la fine dell’anno a un
totale di 500, il che equivale a 43

posti al mese, 14 a settimana.
Senza tener conto che già oggi le
scoperture d’organico in magi-
stratura sono di oltre mille uni-
tà. Le ripercussioni più pesanti
sono previste per la Corte di Cas-
sazione: entro la fine dell’anno
andranno in pensione 38 presi-
denti di sezione. Il 91% dei magi-
strati della Suprema Corte ri-
schia di essere “rottamato”, in-
cluso il primo presidente Gior-
gio Santacroce, che in occasione
della cerimonia di inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario aveva
lanciato il gridod’allarme.

L’APPELLO
Lo stesso Legnini ha più volte
sollecitato governo e parlamen-
to a un ripensamento. L’ultima
volta in febbraio, in occasione
del primo plenum presieduto da
Sergio Mattarella. Di fronte ai
«prevedibili disagi e rallenta-
menti negli uffici giudiziari», se-

condo il vicepresidente del Csm
sarebbe preferibile «una scansio-
ne biennale delle procedure di
rinnovo». Il testo per far slittare
la “rottamazione” delle toghe è
ancora in fase di limatura. L’ipo-
tesi almomento prevalente è dif-
ferire al 31 dicembre 2016 il pen-
sionamentodeimagistrati che al
31 dicembre del 2015 avranno

compiuto70o71 anni. In teoria il
decreto dovrebbe riguardare tut-
ti i magistrati, inclusi quelli di
Tar, Consiglio di Stato eCortedei
Conti. Di fatto, però, i magistrati
amministrativi non sembrereb-
bero gradire una proroga di lun-
ga durata. Sia perché il proble-
ma del vuoto di organico li tocca
solo in parte (appena il 20%), sia

LAVORO
ROMA Eccoli finalmente, stanno ar-
rivando a cascata anche sull’occu-
pazione. Sono gli effetti della ripre-
sa spinta da fattori esogeni (Qe del-
la Bce, tasso di cambio euro/dolla-
ro, quotazioni petrolio) ma anche
dalle misure adottate dal governo,
come la decontribuzione, gli sgra-
vi Irap, il Jobs act. Eccoli finalmen-
te i numeri che aspettavamo: ad
aprile ci sono stati 159.000 occupa-
ti in più rispetto al mese preceden-
te (+0,7%) e 261.000 rispetto allo
stesso mese dello scorso anno. Il
balzo, certificato dall’Istat, arriva
dopo duemesi di calo che avevano
sollevato non poche polemiche vi-
sto che nel frattempo Ministero
del Lavoro e Inps parlavano di re-
cupero.
Stavolta anche l’Istat conferma:

il mercato del lavoro si sta muo-
vendo nella direzione giusta. E in
tutte le sue sfaccettature: oltre al
dato secco sul numero degli occu-
pati (ritorniamo ai livelli di fine
2012) che porta il tasso di occupa-
zione al 56,1% (+0,4% su marzo;
+0,7% su aprile 2014), il mese scor-
so c’è stato anche unmiglioramen-
to del tasso di disoccupazione ge-
nerale (i due dati non sempre si
muovono in parallelo) che è calato
al 12,4% (-0,2 punti) e persino di
quello giovanile che si abbassa al
40,9% (-1,6 punti). A livello di nu-
meri assoluti significa che in giro,
rispetto amarzo, ci sono 40.000 di-
soccupati in meno (il numero non

coincide con l’incremento degli oc-
cupati, anche perché molte perso-
ne inattive hanno ripreso fiducia,
sono -328.000 su base annua, e si
sono messe a cercare un’occupa-
zione ingrossando le file dei senza
lavoro ufficiali). Bene anche il pri-
mo trimestre, con 133.000 occupa-
ti in più subase annua.
Per il governo è chiaramente un

risultato che fa gioire. Il premier
Renzi sottolinea che aprile è «il pri-
momese pieno di Jobs act» (il nuo-
vo contratto a tutele crescenti è en-
trato in vigore il 7 marzo). E ag-
giunge: «Avanti tutta su riforme:
ancora più decisi». Esulta il mini-
stro del Lavoro, Giuliano Poletti:
«Abbiamo alle spalle il disastro fat-
to in questo Paese con il precaria-
to» dice, riferendosi al maggior ri-
corso alle assunzioni a tempo inde-
terminato. «Oltre ai numeri - com-
menta il ministro dell’Economia,

Pier Carlo Padoan a margine del-
l’Ocse - è la composizione che è in-
coraggiante: nella crescita ci sono
più investimenti e si iniziano ad
avere dei risultati sull’occupazio-
ne, che sono il vero test».

RECESSIONE ALLE SPALLE
Eproprio dall’Ocse arriva lo stimo-
lo a procedere così. E il Jobs Act si
guadagna una lode: «Ha il poten-
zialepermiglioraredrasticamente
il mercato del lavoro». Nell’Econo-
mic Outlook la crescita del Pil per
il 2015 è mantenuta al +0,6%, ma è
rivista al rialzo quella per il 2016,
da +1,3% delle stime di marzo a
+1,5%.
Che il Jobs act sia un ingredien-

te fondamentale per l’aumento del-
l’occupazione, ne è convinto il pre-
sidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi: «Deve funzionare assolu-
tamente». Il quale invita però alla
prudenza: «Da solo il Jobs act non
fa ripartire il mercato. Il vero pro-
blema è far ripartire i consumi in-
terni e portare avanti con decisio-
ne le riforme». Prudenza, pur inun
quadro di soddisfazione, è l’avver-
tenza anche dei sindacati. «Fare-
mo una valutazione nel semestre»
dice il numero uno Uil, Carmelo
Barbagallo. A sua volta Annama-
ria Furlan, rifacendosi anche alle
parole di papa Francesco, ricorda
«la situazione ancoramolto diffici-
le» e auspica «un patto sociale»
che metta da parte «le litigiosità».
Cosa per ora non proprio facilissi-
ma. Lo ricorda Squinzi: c’è l’accor-
do sulla rappresentanza impanta-
nato. E ci sono le polemiche sui
contratti, montate dopo la propo-
sta di Confindustria di legarli alla
produttività. A questo proposito
Squinzi chiarisce, replicando alla
leader Cgil, Susanna Camusso: «Il
nostro obiettivo è aumentare i sa-
lari ed i salariati, non siamo revan-
scisti».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN UN ANNO 72 MILA
CONTRATTI A TEMPO
CONTRO 36 MILA
PERMANENTI,
MA LA TENDENZA
SI STA INVERTENDO

La giungla dei numeri: dei nuovi posti
uno su tre è fisso, resta forte il part time

Cresce l’occupazione

SQUINZI: «SEGNALI
POSITIVI MA SERVE
PRUDENZA»
CRITICHE AI
SINDACATI SULLA
RAPPRESENTANZA

38
I presidenti di sezione
della Cassazione
che potrebbero lasciare

500
Le nomine che il Csm
dovrebbe fare
entro la fine dell’anno

Magistrati, il governo corre ai ripari:
potranno lavorare fino a 72 anni

I DATI
ROMA L’aumento dell’occupazione
c’è ed appare ormai abbastanza
evidente. Ma i numeri dell’Istat
evidenziano una tendenza ancora
fragile ed altalenante, che potreb-
beprodurre qualchecontraccolpo
negativo nei prossimimesi. In par-
ticolare andrà verificato con atten-
zione l’esito della principale sfida
che il governo sta affrontando, ov-
vero favorire grazie agli sgravi
contributivi ed alle nuove regole
la nascita di occupazione a tempo
indeterminato: i segnali su questo
aspetto sono ancora un po’ ambi-
gui, con una crescita dei contratti
a termine che resta forte nel con-
fronto tra i primi tre mesi dell’an-
noe lo stessoperiododel 2014

LA CRESCITA DELLE DONNE
I dati da prendere in considerazio-
ne sono parecchi: se la settimana
scorsa ilministero del Lavoro ave-
va diffuso le cifre relative all’atti-
vazione di nuovi contratti (si trat-
ta di dati amministrativi, raccolti
attraverso le cosiddette comunica-
zioni obbligatorie) ieri l’Istat ha re-
so note le proprie rilevazioni tri-
mestrali (per i primi tre mesi del-
l’anno) emensili relative adaprile:
numeri che sono solo indiretta-
mente confrontabili con quellimi-
nisteriali, perché derivano invece
da indagini campionarie, ossia in-

terviste, naturalmentemolto accu-
rate. L’andamento è positivo sia
per quel che riguarda la disoccu-
pazione, in calo, sia per la crescita
assoluta degli occupati. Il secondo
aspetto è particolarmente vistoso
nella rilevazionemensile: i 159mi-
la occupati in più sono stati inter-
pretati come il risultato della pie-
na applicazione sia della decontri-
buzione operativa dal primo gen-
naio, sia delle nuove regole sul la-
voro. L’incremento spicca ancora
di più se si considera che segue
due cali mensili consecutivi, en-
trambi di 37 mila unità. In realtà
osservando la tendenza mese per
mese emerge una forte volatilità:
già a settembre il numero degli oc-
cupati aveva raggiunto quota 22
milioni e 351mila, ossia 70mila in
meno rispetto ad aprile: ma poi
aveva avuto una brusca discesa,
interrotta da una discreta risalita
e poi da un nuovo calo. Dunque i
dati di maggio, disponibili tra un
mese, potranno aiutare a capire la
natura della fiammata annuncia-

ta ieri, che appare alimentata so-
prattuttodal lavoro femminile (84
mila unità in più contro le 76mila
degli uomini).
Per loro natura però le rilevazioni
mensili, oltre che più approssima-
te, sono anche meno dettagliate.
Per guardare dentro le cifre è allo-
ra inevitabile rivolgersi all’indagi-
ne trimestrale, che non incorpora
senon inmisuramolto limitatagli
effetti del nuovo contratto a tutele
crescenti introdotto con il Jobs
Act. Si nota così che la crescita oc-
cupazionale (+133 mila nel com-
plesso rispetto al primo trimestre
2014) per quanto riguarda i lavora-
tori dipendenti è sì il risultato di
un aumento dei nuovi occupati
permanenti, cresciuti di 36 mila
unità, ma anche di 72 mila dipen-
denti a tempo determinato in più:
è probabile che questa proporzio-
ne di due a uno a favore della
precarietà si stia invertendo nel
2015,ma dovranno essere i prossi-
mi dati a confermarlo. Inoltre con-
tinua, pur se ad un ritmomeno in-
tenso, l’incremento degli occupati
a tempo parziale: in larga parte si
tratta di part time involontario. In-
fine va considerato che l’aumento
dell’occupazione su base trime-
strale è condizionato dalla compo-
nente degli ultracinquanticin-
quenni, in gran parte legata all’ef-
fettodelle riformeprevidenziali.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La disoccupazione
scende al 12,4%
Ocse: c’è la ripresa
bene il Jobs Act
`Ad aprile aumentano anche gli occupati: 159 mila in più
Calano i giovani senza lavoro. Renzi: «Avanti sulle riforme»

Italiani con un posto di lavoro
Andamento trimestrale (dati grezzi) e stime su marzo-aprile 2015 (dati mensili destagionalizzati)

22,702

22,125 22,158

22,025

22,261

22,420

56,1

55,7

55,1
55,4 55,5

+0,4 p.p.
+0,4 p.p.

Occupati (in milioni)

Tasso di occupazione

2012 2013 2014 2015

55%

57%

22,0

22,7

I II III IV I II III IV I II III IV I mar apr

57

+159.000
(+0,7%)

+133.000
(+0,6%)
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LA CORREZIONE
POTREBBE LASCIARE
IN ATTIVITÀ
MOLTI NOMI ILLUSTRI,
DA BRUTI LIBERATI
A BRESCIANO

perché uno slittamento superio-
re a un anno tarperebbe le ali a
queimagistrati di 68-69anni che
puntano a ricoprire incarichi di
vertice.

I NOMI
E’ presto per dire con certezza
chi potrà beneficiare della proro-
ga. Molto dipende da come sarà
scritta la norma. Se passerà l’ipo-
tesi di uno slittamento di un an-
no per i magistrati classe
1944-1945, potrebbero farcela il
capo della procura e il pg diMila-
no, Edmondo Bruti Liberati e
Giovanni Canzio, il presidente
del Tribunale di Roma Mario
Bresciano, il pg di Reggio Cala-
bria Salvatore Di Landro e il pg
della Cassazione Pasquale Cicco-
lo. Sempre però che, per scelta
personale, qualcuno non decida
di lasciareugualmente.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STRATEGIA
ROMA Come rendere più flessibili le
attuali regole previdenziali, fissate
dalla riforma Monti-Fornero, sen-
za rinunciare al fondamentale con-
tributo che quella legge dà alla
sostenibilità dei conti pubblici so-
prattutto nel lungo periodo. Il com-
pito che si è dato il governo in vista
della prossima legge di Stabilità
non è tra i più semplici; ma nono-
stante il tema pensioni sia quasi
per definizione ultrasensibile, la
strategia per portarlo a termine è
in buona parte già definita, anche
se i dettagli della proposta sono an-
cora da chiarire e soppesare. Il ri-
tocco alle regole - che non saranno
comunque stravolte - verrà finan-
ziato in due modi. Da una parte
l’equilibrio delle finanze pubbli-
che sarà assicurato dal fatto che
coloro che scelgono di lasciare il
lavoro qualche anno prima do-
vranno accettare per gli anni futu-
ri un assegno un po’ più basso (di
quantopiùbasso èpropriounodei
cruciali aspetti da definire): dun-
que si percepirà un trattamento
menogenerosomaperunnumero
maggiore di anni. Siccome però
questo effetto diventerà apprezza-
bile nel corso del tempo, ci sarà bi-
sogno - nel breve periodo - di com-
pensare il prevedibile aumento
delle uscite con ulteriori risparmi
immediati. Altrimenti il nuovo as-
setto potrebbe risultare sbilancia-
to anche agli occhi dell’Unione eu-
ropea. E qui scatta l’altra fonte di fi-
nanziamento, ovvero una redistri-
buzione delle risorse all’interno
del sistema: in altre parole l’acces-
so alla pensione di un certo nume-
ro di lavoratori dovrà essere paga-
toda altri pensionati. Questo èuno
dei punti più delicati, perché si par-
la ormai da mesi della possibilità
di ricalcolare le pensioni di coloro
che hanno lasciato il lavoro poten-
do fare affidamento sul più genero-
so sistema di calcolo retributivo, e
questa ipotesi è stata resa meno
astratta dagli effettivi esercizi com-
piuti dall’Inps in riferimento a va-
rie categorie, dai dirigenti agli ap-
partenenti alle forze dell’ordine.

AMBITO DELIMITATO
Un intervento di questo tipo è tra
quelli allo studio dell’esecutivo,
madentro un ambito bendelimita-
to. Non ci sarà un ricalcolo genera-
lizzato delle prestazioni previden-
ziali, ma potrà essere chiesto un

contributo ad una piccola mino-
ranza di pensionati, quelli che han-
no avuto accesso alle pensioni con
assegni decisamente alti (la soglia
sarà fissata ben più su dei 2-3000
euromensili di cui si è parlato)ma
anche non giustificati da adeguati
contributi previdenziali nel corso
della carriera. Insomma si guarda
ancora una volta alle cosiddette
pensioni d’oro (a cui per la verità
viene già applicato al di sopra dei
90 mila euro annui un incisivo
contributo di solidarietà)ma lemi-

sure dovranno essere molto mira-
te.
La volontà di ammorbidire i re-

quisiti per la pensione è stata con-
fermata ieri, prima inunconvegno
della Uil poi in commissione Lavo-
ro della Camera, dal ministro Po-
letti. Che ha collegato questo inter-
vento con l’idea di favorire una
staffetta generazionale, ovvero da-
re spazio alle aziende per l’essun-
zione di giovani al posto di coloro
che lasciano il lavoro. In favore del-
la flessibilità è anche la Uil, che pe-
rò non accetta che questa sia com-
pensata da penalizzazioni econo-
miche. Il sindacato guidato da Car-
melo Barbagallo annuncia anche
una possibile azione giudiziaria
contro il governo, nella forma del-
la class action, sul tema dellaman-
cata perequazione delle pensioni,
dopo la sentenzadellaConsulta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma il contributo riguarderà soltanto i trattamenti
consistenti e non giustificati da versamenti adeguati

Aziende strategiche:
6 mesi in più di cig

Servirà un decreto per
rendere più graduali le nuove
regole per l’accesso alla
pensione dei magistrati

Pensioni, avanti sull’uscita anticipata
Verso un prelievo sugli assegni più alti

Sei mesi in più di cassa
integrazione per le aziende in
crisi considerate strategiche di
rilevanza nazionale: lo prevede
il decreto attuativo del Jobs act
sul riordino degli
ammortizzatori sociali, che il
governo dovrebbe varare a
breve. A questo fine -
riferiscono i sindacati dopo un
incontro con il ministro del
Lavoro - sarà istituito un fondo
straordinario di 50 milioni di
euro. Nel provvedimento
inoltre sarà inserita anche la
rivisitazione del meccanismo
di assegnazione della Naspi per
evitare penalizzazioni rispetto
ad ora per i lavoratori
stagionali del turismo.
Il decreto prevede l'estensione
a tutte le imprese, a partire dai
6 dipendenti, della possibilità
di accedere alla cig. In
particolare le aziende da 6 a 15
dipendenti pagheranno un
aliquota pari allo 0,45 % del
monte salari di ciascun
lavoratore ( 2/3 a carico
dell'impresa e 1/3 del
lavoratore). Per quelle sopra i
15 invece l'aliquota passerà
dallo 0,50 allo 0,65%. Ok al
meccanismo del bonus malus:
taglio del 10% delle aliquote di
base e il raddoppio di quelle
per l'utilizzo della cig: +9%per i
primi 12 mesi, +12% dai 12 ai 24
mesi e +15% dai 24 ai 36 mesi.

Ammortizzatori
Il ministro dell’Economia, Padoan

`Il riassetto della legge Fornero sarà finanziato
anche da una redistribuzione tra i pensionati

NEL LUNGO PERIODO
EQUILIBRIO GARANTITO
DALLE PENALIZZAZIONI
PER CHI ESCE PRIMA
MA NELL’IMMEDIATO
SERVONO ALTRI RISPARMI

ANSA

Tassi di disoccupazione Dati in %

Il numero di disoccupati ad aprile è sceso 
a quota 3.161.000, 40.000 meno di marzo
(-1,2%) e 17.000 meno di un anno prima 
(-0,5%) 

GIOVANILE (15-24 anni)
TOTALE (15-64 anni)

Dati trimestrali grezzi

Dati mensili destagionalizzati

I TRIM

2014

IV TRIM

2014

I TRIM

2015

APRILE

2014

MARZO

2015

APRILE

2015

46,2
13,5

12,4

13,0

13,3

12,6

12,5

40,9

42,5

43,3

44,9

43,3
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IL SALVATAGGIO
BRUXELLES Una cena con il presi-
dente della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Juncker, prece-
duta dall'ennesima teleconferen-
za con la cancelliera tedesca, An-
gelaMerkel, e il presidente france-
se, François Hollande, e da un in-
contro con il presidente dell'Euro-
gruppo, Jeroen Dijsselbloem: il
momento della verità è arrivato
ieri per il primo ministro greco,
Alexis Tsipras, dopo che i credito-
ri internazionali hanno acconsen-
tito ad alcune concessioni nella lo-
ro ultima offerta sulle misure che
Atene deve adottare in cambio de-
gli aiuti di cui ha bisogno per evi-
tare il default. Merkel, Hollande e
Tsipras «hanno concordato sulla
necessità di avanzi primari infe-
riori per la Grecia e la necessità di
una soluzione immediata», ha
dettouna fonte del governogreco.
La principale apertura dei part-
ner riguarda gli obiettivi di bilan-
cio: 1% di avanzo primario quest'
anno contro il 3,5% previsto dal
programma di assistenza finan-
ziaria.Ma lo sforzodi 3miliardi di
euro è superiore a quanto Atene è
pronta a fare,mentre Tsipras insi-

ste sulle sue linee rosse su tagli al-
le pensioni e riforma del mercato
del lavoro. «C'è ancoramolto lavo-
ro da fare», ha avvertito Dijssel-
bloem.
Nemmeno Juncker non si

aspettava una «soluzione definiti-
va»dal faccia a faccia conTsipras,
ha spiegato il suo portavoce. Il
premier greco, del resto, è partito
per Bruxelles pronto allo scontro.
I leader europei devono «accon-
sentire al realismo», ha detto Tsi-
pras: «Discuterò la proposta del
governo greco», non quella dei
creditori. Per evitare una rottura,
il commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, ha spiega-
to che quella europea non è un'of-
ferta «prendere o lasciare». C'è an-
cora «unmargine minimo» di ne-
goziato, spiega una fonte euro-
pea. Tuttavia Tsipras è con le spal-
le almuro, tra l'incudine dei credi-
tori e il martello di Syriza. Una ri-
sposta è attesanelle prossimeore,
ma la sinistra del suo partito po-
trebbe rigettare il compromesso.
Senza l'accordo, il portavoce del
gruppo parlamentare di Syriza,
Nikos Filis, ha minacciato di non
rimborsare 300 milioni al Fondo
Monetario Internazionale vener-
dì, nella prima di quattro tranche

per un ammontare complessivo
di 1,6miliardi.
Secondo la proposta dei credi-

tori, la cura di austerità in Grecia
dovrebbe proseguire per i prossi-
mi tre anni, con un avanzo prima-
riodel 2%nel 2016, del 3%nel 2017
e del 3,5% nel 2018. Il governo Tsi-
pras, dopo aver promesso che
non ci saranno tagli alle pensioni,
sarebbe chiamato a ridurre i costi
del sistema previdenziali dello
0,25-0,5% di Pil quest'anno e del
1% il prossimo. Gli europei chiedo-
no anche due aliquote Iva - 11% e
23% - per incassare 1,8 miliardi,
mentre il governo Tsipras vorreb-
be mantenere la minima al 6%
con un obiettivo di entrate a 900
milioni. Le privatizzazioni do-
vrebbero proseguire. Sul mercato
del lavoro, i creditori non chiedo-
no più licenziamenti nel pubbli-
co, ma non devono esserci passi
indietro sulle riforme del passato.
Tsipras dovrebbe rinunciare an-
che all'aumento del salario mini-
mo. I creditori, inoltre, nonhanno
accettato uno sconto sul debito,
comechiestodaAtene.

LE POSIZIONI
Da alcune capitali arrivano co-
munque segnali di ottimismo.
«Siamo a pochi giorni o ore da un
possibile accordo», ha detto Hol-
lande, aggiungendo che «nessuno
deve chiedere troppoallaGrecia».
Diverse fonti a Berlino spiegano
che Merkel è determinata a tene-
re a tutti i costi laGrecia nell'euro.
Ma il suo ministro delle Finanze,
Wolfang Schaueble, frena: «Non
ho informazioni che qualcosa di
decisivo sia cambiato in termini
di sostanza».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accelerata dei negoziati
partita lunedì con l'incontro a
Berlino tra Merkel, Hollande,
Draghi, Lagarde e Juncker è
dettata dalla necessità di evitare
il default che potrebbe scattare
addirittura domani: senza un
accordo, infatti, la Grecia
minaccia di non pagare la rata
in scadenza da oltre 300 milioni
di euro al Fondo monetario
internazionale. Ma anche se la
pagasse, il rischio default non
sarebbe del tutto scampato. Di
seguito ecco le tappe del
delicato processo che potrebbe
portare Atene in salvo.
5 GIUGNO
La Grecia deve rimborsare 300
milioni al Fondo monetario
internazionale e, secondo fonti

della Commissione europea,
Atene possiede tali risorse ma
minaccia di non pagare per
forzare il negoziato. Il governo
greco potrebbe anche chiedere
all’Fmi di raggruppare tutti i
pagamenti di giugno a fine
mese, per guadagnare qualche
settimana in più di negoziati.
7-8 GIUGNO
Riunione del G7 in Bavaria.
Sono forti le pressioni di Europa
e Stati Uniti per avere un
accordo prima che si vedano i
leader dei sette Paesi più
industrializzati.
12 GIUGNO
Scade un'altra rata da 340
milioni dovuta al Fondo
monetario, somma che Atene
non ha se non arrivano i nuovi

aiuti. In alternativa il governo
greco dovrebbe sospendere i
pagamenti di pensioni e
stipendi ai dipendenti dello
Stato.
16 GIUGNO
Nuova rata in scadenza con il
Fondo monetario: stavolta si
tratta di 565 milioni.
18-19 GIUGNO
Eurogruppo ed Ecofin a
Lussemburgo, nel corso dei
quali si potrebbe discutere
l'accordo definitivo. Sempre il
19 c'è un'atra rata da pagare
all’Fmi da 340 milioni.
30 GIUGNO
Scade l'attuale programma di
aiuti e senza un'intesa Atene
dovrà rinunciare ai 7 miliardi di
euro che restano nel piano.

Il debito di Atene

*con emissione di altri titoli di Stato

Ammontare totale e rimborsi effettuati o attesi entro il 2015. Cifre in miliardi di euro

ANSA

da rimborsare
a giugno

da rimborsare
a luglio-agosto

rimborsati a marzo-maggio

a Fmi a Fmi

a Fmi

a Bce

a privati*
1,1

1,56 0,65 6,7

5,2

Efsf-fondo Salvastati
(scadenze dal 2023)
142
45%

Paesi di Eurolandia
(accordi interstatali)
53
16,8%

315

68
21,5%

banche e privati
(dopo il taglio
del 66% del 2012)

27
8,5%

Banca centrale
europea

25
8%

Fondo monetario
internazionale

in scadenza
da settembre a dicembre

13

I PUNTI CRITICI
DELLA TRATTATIVA
RIGUARDANO
LE PENSIONI
E IL MERCATO
DEL LAVORO

Le tappe per evitare il default entro giugno
Le scadenze

Grecia, i creditori
aprono sui conti
più vicina l’intesa
con l’Europa
`Vertice tra Tsipras e Juncker: ridimensionate le richieste
sugli obiettivi di bilancio ma ci sono ancora nodi da sciogliere

Tsipras nell’ultimo vertice con Merkel e Hollande (foto ANSA)

Il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker
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Matteo Renzi in Senato con Denis Verdini nei giorni del patto del Nazareno (foto ANSA)

IL CASO
ROMA «Erano quattro amici al
bar, ora due se ne vanno e due
restano». Nella buvette del Sena-
to fioccano le battute. Nessuno
vuol prendere troppo sul serio la
mini-scissione, poco meno di
una implosione, che si è consu-
mata tra i Popolari per l’Italia.
Effetto della decisione presa dal-
la direzione del partito e comu-
nicata urbis et orbis con una let-
tera dal presidente Mario Mau-
ro. Decisione che come primo ef-
fetto ha comportato l'uscita dal-
la maggioranza. «Eravamo en-
trati in un governo di coalizione
ma senza Forza Italia è cambia-
to il registro - spiega Mauro - .
Ormai l’esecutivo è un monoco-
lore di cui si potevano condivide-
re al massimo alcuni i titoli ma
non i capitoli». Alla base della
decisione di Mauro, ex ministro
della Difesa nel governo Letta,
c’è un «giudizio negativo su una
gestione politica che sta tenen-
do in stallo l’Italia, la sua econo-
mia e il suo bisogno di crescita».
Quando Mauro ha comunicato
lo strappo non sapeva se gli altri
due popolari, il sottosegretario
all’Istruzione Angela D’Onghia
e il sottosegretario alla Difesa
DomenicoRossi, (che si è dimes-

so dal partito), lo avrebbero se-
guito. E che Tito Di Maggio è in
procinto secondo fonti bene in-
formate di passare daGal al neo-
nato gruppo dei Conservatori e
riformisti di Raffaele Fitto. Pas-
saggio che ha suscitato le ironie
della berlusconiana di ferroMa-
ria Rosaria Rossi, «...forse ci so-
no troppi “Gal” nel pollaio...», al-
lusioni al sovraffollmanento del
gruppodelleAutonomie.
Ironie a parte, nessuno vuole

drammatizzare. Anzi. Il capo-
gruppo democrat Luigi Zanda è
ilmeno preoccupato. «Tanto ru-
more per nulla», cita Shakespea-
re lasciando l’Aula. Nell’ambien-
te democrat si fa notare che sia
MarioMauro -montiano ai tem-
pi di Scelta civica e di provenien-
za ciellina - cheDiMaggio già da
tempo non votavano più la fidu-
cia al governo.
È un fatto però che lamaggio-

ranza renziana sarà sempre più
risicata. Numeri alla mano il
premier può contare su 172 voti,
appena 9 sopra al quorum (161).
Il Pd ne ha 112, (più quello del
presidente Grasso che però non
vota); Area Popolare 36; Rete
per le autonomie 17; Gal 3 e ilMi-
sto 4. Ergo: se i 24 dissidenti del-
la minoranza dem decidessero
di fiocinare governo potrebbero
fare centro anche senza prende-
re la mira. E sempre a proposito
di numeri, l’opposizione mette
insieme 144, 36 M5S, 12 Lega, 12
Gal, 26 Misto. Insomma si sta
sul filo.

GLI STABILIZZATORI
In un quadro così polverizzato
l’uscita dei popolari per l’Italia
non avrà forse grandi conse-
guenze. Ma se lo scricchiolìo

preannunciasse una nuova scos-
sa? «Gli incidenti sono sempre
dietro l’angolo - chiosa Paolo
Naccarato, Gal - forse qualcuno
a questo punto dovrebbe porsi il
problema e fare in modo che
l’area che io definisco degli “sta-
bilizzatori” si trasformi in qual-
cosa di più politicamente ricono-
scibile. A Palazzo Chigi la creati-
vità di certo non manca». Sulla
carta i senatori fluttuanti, dispo-
sti cioè a votare la fiducia o a
uscire al momento opportuno,
sarebbero almeno 25. C’è chi
pensa che per renderli meno oc-
casionali andrebbero “perime-
trati” formando un intergruppo.
Lamossa tocca aRenzi.

DDL SCUOLA A RISCHIO
I pericoli maggiori il governo li
corre da subito in commissione
Istruzione. Il passaggio di Tito
Di Maggio dalla componente di
Gal che sostiene il governo al
gruppo fittiano potrebbe compli-
care ulteriormente le cose. Favo-
revoli al provvedimento del go-
verno sarebbero gli 11 dellamag-
gioranza contro i 12 dell'opposi-
zione. Senza dire che ancora ieri
Walter Tocci e Corradino Mi-
neo, entrambi vicini a Civati, su
Facebook sono tornati ad attac-
care pesantemente la riforma.
per smussare le critiche e trova-
re un punto di incontro i demo-
crat ieri si sono riuniti in assem-
bleanella salaKoch.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fitto fa il gruppo: 12 senatori via da FI
Verdini si prepara, ma verso Matteo
IL CENTRODESTRA
ROMA Il dado è tratto. Dopo il pas-
saggio dell'europarlamentare
Raffaele Fitto dai popolari ai con-
servatori, anche i suoiuomini nel
parlamento italiano hanno for-
malizzato il proprio addio a For-
za Italia. Almeno al Senato, dove
ieri è nato il gruppo dei "Conser-
vatori e Riformisti Italiani". Una
pattuglia di 12 ormai ex azzurri
(Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Fa-
langa, Liuzzi, Longo, Milo, Pa-
gnoncelli, Perrone, Tarquinio,
Zizza, capogruppo Cinzia Bonfri-
sco) cui starebbe per aggiungersi
Tito Di Maggio, tra i tre senatori
di Per l'Italia, guidati da Mario
Mauro, che sempre ieri hanno
abbandonato la maggioranza.
Un addio ampiamente annuncia-
to, e anticipato dalla riunione del-
la scorsa settimana gli esponenti
inglesi Syed Kamall e Geoffrey
VanOrden.
«E' da un anno che, a differen-

za di Forza Italia che votava tut-
to, ci poniamo in alternativa al
governo. Il nostro obiettivo è

quello di creare un'alternativa
all'attuale governo», ha spiegato
il leader Raffaele Fitto che, di
buonmattino, aveva incontrato i
suoi senatori. Annunciando:
«Chiediamo con forza le prima-
rie per selezionare i dirigenti».
Così come fanno Giorgia Meloni
di Fratelli d'Italia e il leghista
MatteoSalvini.

ALTERNATIVI AL GOVERNO
Mapiù che con il vertice padano,
di cui non condivide le posizioni
lepeniste, Fitto intende dialogare
con il competitor veneto di Salvi-
ni, FlavioTosi, e conquei pezzi di
Area popolare eNcd che, all'indo-
mani del voto regionale, hanno
alzato la posta dell'area modera-
ta all'interno del governo. E, non
a caso, in queste ore c'è grande in-
teresse per le mosse di Gaetano
Quagliariello, cui si sono con-
trapposte le critiche, interne agli
alfaniani di Laura Bianconi e Fe-
derica Chiavaroli, «più interessa-
te alle poltrone da ministro degli
Affari regionali e a un sottosegre-
tariato», commentavano fonti fit-
tiane.

L'idea di Fitto, insomma, è
quella di costruire un'area con-
servatrice, cui partecipino anche
Fratelli d'Italia e la Lega, che si
sovrapponga perfettamente al
modello di "republican party"
lanciato dal leader azzurro Silvio
Berlusconi. Ma con il valore ag-
giunto dellamilitanza antirenzia-
na.E, ancorprima, con il collante
della forte connotazione antiber-
lusconiana, nel momento in cui,
nel centrodestra, il tracollo alle
regionali di Fi ha aperto l'argine
delle critiche all'inquilino di Ar-
core. Manifeste e non. Non a ca-
so, ieri Fitto ha aperto le porte a
tutti «quei deputati che riterran-
no di condividere il progetto». Sì,
perché se a Palazzo Madama i

numeri, sebbene lontani dai 18
senatori, sperati, sono sufficienti
alla formazione di un gruppo, a
Montecitorio la strada è ancora
in salita. La conta dei parlamen-
tari pronti ad aderire al progetto,
non raggiunge ancora i 20 neces-
sari per formare un gruppo auto-
nomo. Ed è già partita la campa-
gna acquisti, soprattutto nel
gruppo Misto. Il primo punto è
stato fatto ieri sera, per elaborare
la strategia di scouting. Nel miri-
no di Daniele Capezzone & co. Ci
sarebbero Massimo Corsaro, ex
Fdi e già simpatizzante, ogli ex le-

ghisti vicini a Tosi e alcuni ex
grillini, a cominciare da Valter
Rizzetto.
Si sono invece sfilati Giuseppe

Galati e Saverio Romano che ave-
vano perorato un accordo con
Denis Verdini, il più renziano dei
berlusconiani.Ma proprio Verdi-
ni, prima della fine del mese, po-
trebbe riequilibrare gli scossoni
che hanno ridotto il margine del-
lamaggioranza renziana a Palaz-
zoMadama. Il progetto del Parti-
to della Nazione sarebbe infatti
in fase avanzata, e 11 senatori di
matrice forzista pronti allo strap-
po che ridurrebbe il partito dell'
exCavaliere al lumicino anche in
Parlamento, rafforzando i nume-
ri a sostengo dell'esecutivo. Il ca-
pogruppo azzurro Paolo Roma-
ni, in serata, ha riunito il gruppo
che, però, non può che incassare
il colpo, auspicando presto una
riunione per analizzare il voto re-
gionale con Berlusconi. Che, sem-
pre più ad Arcore e meno a Ro-
ma, pare quasi preferire che
ognunoprenda la sua strada.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

D’Onghia
Angela D’Onghia,
sottosegretario all’Istruzione,
annuncia che continuerà a
votare la fiducia e lascia i
Popolari per l’Italia

L’IDEA DELL’EX
GOVERNATORE:
DAR VITA A UN’AREA
CONSERVATRICE CON
TOSI E MELONI
ANTIBERLUSCONIANASaverio Romano (foto ANSA)

Cinzia Bonfrisco (foto ANSA)

Mauro
L’ex ministro della Difesa Mario
Mauro (gruppo Gal) annuncia
che i Popolari per l’Italia escono
dalla maggioranza

I personaggi

Di Maggio
Salvatore Di Maggio, anche lui
attualmente nel gruppo Gal, ha
deciso di seguire Mario Mauro
e di non votare con il governo

Raffaele Fitto, leader dei
Conservatori riformatori. Alle
regionali in Puglia ha
superato Forza Italia (foto ANSA)

I numeri al Senato

Quorum

161
MAGGIORANZA

172
OPPOSIZIONE

144

Se i 24 senatori
della minoranza Pd

dovessero votare
contro il governo,

la maggioranza non avrebbe
più i numeri necessari

112 Pd (il gruppo è di 113 ma
Grasso non vota)

36M5S

58Forza Italia

12Lega

12Gal

26Misto
(Sel 7; Movimento X 4;

Italia avori in corso 2; Ex M5S 10;
Ex Lega 3)

36 Area Popolare
(Ncd + Udc)

17 Per le Autonomie

3 Gal

4 Misto

Bondi e Repetti (ex FI passati nel misto) hanno votato l'ultima fiducia al governo
Carlo Azeglio Ciampi e Renzo Piano (Per le Autonomie) non votano

Nel nuovo gruppo Conservatori e riformisti di Raffaele Fitto confluiranno
12 senatori provenienti da FI e Gal

Senato, caos numeri
2 popolari lasciano
Il Pd: erano già fuori
Rischi sulla scuola
`Strappo di Mauro e Di Maggio, la D’Onghia si dissocia: resto
sottosegretario. Governo a più 11, contando tre senatori a vita

CON LO
SMOTTAMENTO
DI IERI CAMBIANO
I RAPPORTI DI
FORZA IN COMMISSIONE
SUL DDL GIANNINI
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L’INTERVISTA
ROMA «Il mio voto indispensabi-
le? Non lo so, non credo. Resto
coerente con la mia scelta. L'ho
fatta in coscienza e non intendo
certo farla pesare»: la senatrice
Manuela Repetti, la prima ad ab-
bandonare FI insieme con San-
dro Bondi, e che dal gruppo Mi-
sto ha già votato la fiducia al go-
verno, non crede che i sommovi-
menti in corso al Senato possa-
no intaccare la tenuta della
maggioranza.
I senatori di Mauro
Mauro però fanno ve-
nir meno il loro ap-
poggio.
«Con tutto il rispetto
per i popolari, maMau-
ro o Di Maggio non vota-
vano con il governo già da un
po'. Ora si formalizza soltanto
unostato di fatto verificatonegli
ultimimesi».
In Fi ci sono altri pronti a so-
stenere Renzi come avete fatto
lei e Bondi?
«Non mi pare che la situazione
si sia normalizzata. E sicura-
mente c’è chi non ha compreso
la rottura del Nazareno. Io però
provo a guardare avanti. Lascia-
re Fi è stata una scelta sofferta

per me. Come lasciare un com-
pagno. Preferisco non pensarci
più».
Nessun problema per il gover-
no dunque?
«Resto convinta che il grande
consenso ottenuto dal Pd alle eu-
ropee sia stato il risultato del
grande coraggio dimostrato da
Renzi e la sua volontà d'imporsi
al governo».
E’ diventata proprio renzia-
na...
«La gente vi ha letto una reale
possibilità di cambiamento,
di realizzazione delle ri-
forme che il Paese chie-
de. E' per questo che di-
co: Renzi procedi drit-
to per la tua strada,
senza tentennamenti,
anche a costo di arriva-
re alla resa dei conti con i

tuoi nemici, pure quelli inter-
ni al tuopartito».
Non è un rischio alto, in questo
momento?
«Sì, può essere rischioso, ma sa-
rà l'elettorato poi a premiarlo. Il
quasi plebiscito dello scorso an-
no non può essere certo messo
in dubbio dal voto regionale, su
cui peraltro influisce anche la
presenzadi liste civiche».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «La nostra gente non è anda-
ta a votare, lì sono finiti i nostri vo-
ti».MatteoRenzi ha ripreso a sorri-
dere dopo i dati dell’Istat che con-
fermano la ripresa dell’occupazio-
ne ed è deciso ad azzerare il rumo-
redi fondo con il quale i variGotor,
D’Attorre e Fassina accompagna-
no ogni riforma proposta dal go-
verno. La presunta uscita di un pa-
io di senatori non lo preoccupa, an-
che perché da temponon li conteg-
giavanellamaggioranza.

DITTA
L’appuntamento importante è

per lunedì sera quando la direzio-
ne del partito esaminerà - malgra-
do la richiesta di rinvio fatta dalla
minoranza - il voto regionale nel
bel mezzo della campagna eletto-
rale per i ballottaggi nei comuni. Il
premier in questi giorni ha analiz-
zato i flussi elettorali che a suo pa-
rere confermano come persino la
Paita avrebbe vinto in Liguria se «i
nostri elettori fossero andati a vo-
tare». Lepercentuali sotto le attese
di Pastorino e i deludenti risultati
di Sel in quasi tutte le regioni, sono
per il premier la conferma che l’ag-
gressività della Lega e del M5S
hanno ridotto di molto lo spazio
esistente a sinistra del Pd. Per Ren-
zi è il motivo principale che impe-
disce alla frastagliata minoranza
del Pd di seguire Civati o immagi-
nare altri percorsi fuori dalla ”dit-
ta”.
Tutto ciò rende per il premier

ancor più irrinunciabile un chiari-
mento interno al partito sulle rego-
le. E’ per questo che lunedì sera il
presidente del Consiglio andrà giù
duro con quella parte del partito
che intende il ruolo di minoranza
come «azione costante di sabotag-
gio». La disponibilità a lasciare al-
laminoranza il ruolo di capogrup-
po alla Camera, che già fu del ber-
saniano Speranza, insieme alla
possibilità di modifiche alla rifor-
ma della scuola e del Senato, sono
le carte che il premier intende gio-
care insieme a quelle che gli arriva-
no dai posti vacanti nel governo o
dal rinnovo delle presidenze delle
commissioni.
Preoccupazioni sul fronte dei

numeri il presidente del Consiglio
non ritienedi averne ancheperché
gli arrivi non mancano. Anche se
non cercati dal capogruppo Luigi
Zanda e da Giorgio Tonini. Ciò che
invece sta a cuore al premier è l’im-
magine che il partito sta dando da
mesi. Le liti, le polemiche interne,
la facilità con la quale è facile so-
vrapporre una dichiarazione di

Fassina contro il governo con quel-
la del capogruppo di FI alla Came-
ra, fannovenire il sangue alla testa
al premier che punta a recuperare
un pezzo della minoranza interna
mettendo però in chiaro che le de-
cisioni prese a maggioranza dal
partito vannosostenute, senza voti
indissensooassenze strategiche.
La disponibilità a correggere la

riforma della scuola o della Rai,
non va confusa per Renzi con l’ar-
rendevolezza o il rinvio sine die.
All’ala bersaniana del partito, che
ieri si è ritrovata a pranzo, intende
spiegare che «dissensi sul voto di
fiducia non sono ammessi» e che
«il continuo sabotaggio» dell’azio-
ne del governo», con le relative po-
lemichee scambiodi accuse, è uno
dei principali responsabili del cat-
tivo risultato del Pd in Liguria, in
Veneto e nelle regioni ”rosse” dove
l’elettorato è particolarmente at-
tento e sensibile. Se l’addio di Ma-
rio Mauro e di Tito Di Maggio la-
scia indifferente il governo, con
maggiore attenzione si segue a pa-
lazzo Chigi il dibattito che si è svi-
luppatonel centrodestra.

NAZARENI
Renzi è convinto che Forza Ita-

lia, rinfrancata dal risultato eletto-
rale, possa essere ancora un inter-
locutore, in tema di riforme costi-
tuzionali, anche dopo l’addio dei
fittiani. Il patto del Nazareno lo ri-
tiene archiviato, ma l’obiettivo del
premier resta quello di tenere
quanto più ampia possibile lamag-
gioranza sulle riforme costituzio-
nali che dovrebbero arrivare nel-
l’aula di palazzo Madama prima
dell’estate. Di «modifiche radica-
li», come chiede la sinistra ex Pci,
Renzi non vuole sentir parlare,ma
sulle modalità di nomina o elezio-
ne dei senatori la disponibilità del
premier è nota da tempo. Tenere
quanto più ampia possibile lamag-
gioranza sulle riforme, contando
quindi anche la pattuglia di senato-
ri che fanno capo a Denis Verdini,
serve al premier per sterilizzare il
peso della minoranza interna che
nel frattempo prepara sulla rifor-
ma della scuola il primo campo di
battaglia.
Unaltro temadi incontro conFI

è la riformadei partiti. Le primarie
vengono ormai invocate anche nel
centrodestra e Berlusconi, dopo
l’iniziale diffidenza, sembra esser-
si convinto della loro necessità al
punto da chiedere ai suoi parla-
mentari di presentare un disegno
di legge che si somma a quello pre-
sentato di recente daGuerini, Orfi-
ni e Stumpo.

MarcoConti
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Renzi neutralizza la fronda dem
e apre a Forza Italia sulle riforme

`Il leader vuole regole interne certe. Ma
per sicurezza ripropone il dialogo a destra

Pippo Civati, Guglielmo Epifani e Pier Luigi Bersani (foto LAPRESSE)

IL PARTITO
ROMA Che ci fa Pier Luigi Bersani a
pranzo con i senatori della mino-
ranza dem per discutere di scuo-
la? Semplice: è lui ormai, è l’ex se-
gretario della vittoria non vittoria,
il vero regista dell’opposizione a
Matteo Renzi. Nel partito e nel
Parlamento. «E’ tornato il tortello
magico», faceva notare uno dei
“cinquanta”, quelli della ex mino-
ranza che hanno votato a favore
dell’Italicum, «ormai a ogni riu-
nione si presentano a braccetto
sia Bersani cheMigliavacca, man-
ca soloErrani».

LA GIORNATA
In un ristorante a due passi dal Se-
nato, noto per le fritture e i piatti
pesantucci, si sono ritrovati, oltre
a Bersani, l’ex capogruppo Speran-
za e alcuni senatori dellaminoran-
za guidati da Miguel Gotor per
scaldare imotori in vista dellemo-
difiche da chiedere sul ddl scuola.
L’intento è di trasformarne l’iter
in un nuovo sentiero vietcong per
Renzi, Zanda e la maggioranza Pd

a palazzo Madama, fioccano gli
emendamenti, e fioccano le anali-
si secondo le quali «tanti dei voti
persi alle Regionali derivano pro-
prio dai provvedimenti sulla scuo-
la che hanno allontanato dal Pd
tanti insegnanti». Le divisioni nel-
le minoranze originano anche da
questo, dal fatto che i trenten-
ni-quarantenni hanno deciso di ri-
nunciare a un ruolo autonomoda-
gli “anziani”, come era sembrato
voler fare Speranza per tutto un
periodo, per affidarsi di nuovo ai
padri nobili della Ditta. Bersani è
in grande spolvero, dove c’è da
mettere un paletto o fissare un
punto, lui c’è, sia che si tratti di di-
fendere Rosy Bindi dalle repri-
mende dei renziani o di menare
fendenti su Renzi che favorirebbe
tendenzeautoritarie.

LE POSIZIONI
«Ma i patti all’origine erano altri»,
rivela uno che ha abbandonato
Area riformista, «l’accordo era
che ce la dovevamovedere noi gio-
vani senza più tutele dei padri no-
bili, invece via via non è andata co-
sì». Ora i riflettori sono puntati

sulla riunione di direzione di lune-
dì prossimo, convocata alle 21 in
puro stile craxiano, fu l’allora lea-
der del Psi a inaugurare le riunio-
ni a tarda sera «così i giornalisti
non rompono le scatole» (ma l’ora
anti-rotative pare dipenda da im-
pegni internazionali del premier).
La direzione, dunque. Come già al-
tre volte, l’appuntamento è prece-
duto da roboanti dichiarazioni di
renziani su provvedimenti disci-
plinari per quanti continuano a
votare sistematicamente no ai
provvedimenti, e alle fiducie, del
proprio governo. Il tema c’è tutto,
visto che quei voti contrari ci sono
stati e altri si annunciano. Matteo
Orfini, in veste di saggio presiden-
te, però annuncia: «Espulsioni? E’

assolutamente fuori luogo». Dun-
que?Ladirezioneè convocata con
il più classico degli odg: analisi
della situazionepolitica e del voto.

LA BATTAGLIA
Già questo basta a dire che la bat-
taglia ci sarà ugualmente, ma non
sarà aperta alcuna guerra al dis-
senso, piuttosto si cercherà di fis-
sare ilmodusvivendi interno.Non
è neanche questa una gran novità:
quante volte si è sentito ripetere in
questimesi che l’unica regola pos-
sibile è quella della minoranza
chesi adeguaallamaggioranza? Il
concetto verrà ribadito. L’unica
novità è che qualcuno è andato a
scovare una sorta di codice di
comportamento interno, un rego-

lamento del gruppo parlamentare
la cui unica peculiarità è che fu
pensato e approvato in piena epo-
ca bersaniana, varato dall’allora
capogruppo Speranza con la su-
pervisione di Nico Stumpo, esper-
to sul versantepartitico.
Quanto alla discussione politi-

ca sul voto, lamaggioranza renzia-
naèprontaa rintuzzarepuntoper
punto l’offensiva sulla presunta
batosta elettorale, rivendicando il
contrario. E già si vedono i posizio-
namenti. Spiega Andrea Orlando,
che sulla Liguria avrebbe parec-
chio da ridire e che adesso si schie-
ra: «Eviterei di fare di ogni tornata
elettorale un capitolo del congres-

so Pd. Non siamo stati travolti dal
risultato, abbiamo anzi migliora-
to il saldo delle amministrazioni a
guida centrosinistra. Il vero pro-
blema è l’astensione, su cui biso-
gna riflettere stringendoci attorno
al premier». Provvedimenti disci-
plinari o meno, c’è sempre la ca-
sella di capogruppo alla Camera
da riempire. La scelta sembra ri-
stretta aduenomi: EttoreRosatoo
Lorenzo Guerini. Una compensa-
zione agli ex ds? «C’è già stata,
hanno Orfini presidente e Serrac-
chiani vice», spiegano ai piani alti
del gruppo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiducie ottenute dal governo al Senato

LE ULTIME FIDUCIE NELL’AULA DI PALAZZO MADAMA

Fiducia al governo (insediamento) il 22 febbraio 2014

169 sì 139 no

3 dicembre 2014 Jobs Act

166 sì 112 no
1 astenuto

1 astenuto

1 astenuto

19 febbraio 2015 Decreto Ilva

151 sì 114 no

26 febbraio 2015 Milleproroghe

156 sì 78 no

15 aprile 2015 Decreto antiterrorismo

161 sì 108 no

Nuova Rai, i tempi si allungano

«I miei voti al premier? Per coerenza»

Bersani regista dell’opposizione democrat
un pranzo per organizzare la resistenza

L’EX SEGRETARIO
RIUNISCE I SUOI
E PREPARA IL VIETNAM
A PALAZZO MADAMA
IN VISTA DELLA
DIREZIONE DI LUNEDÌ

Prosegue in Commissione
Lavori Pubblici al Senato il
dibattito sul ddl di riforma della
Rai. Stamane dovrebbe
concludersi la discussione
generale, mentre il termine per
la presentazione degli
emendamenti è stato fissato per
venerdì alle 16. L'intenzione è
iniziare le votazioni la prossima
settimana, ma dipende dal
numero degli emendamenti e
dall'atteggiamento
dell'opposizione. Difficilmente
verranno rispettati i tempi

auspicati dall'esecutivo, tanto
che tra i senatori della
maggioranza non si esclude un
rinnovo dei vertici con la legge
Gasparri come minacciato da
Matteo Renzi. Il punto è che,
pur ipotizzando un via libera
del testo in Commissione entro
la prima quindicina di giugno, il
testo non dovrebbe poter
comunque approdare in aula
prima dell'inizio di luglio,
perchè riforma della scuola e
codice degli appalti hanno la
precedenza.

L’agenda di Palazzo Madama

Manuela Repetti (ex FI)

ORFINI: «NESSUNA
ESPULSIONE IN VISTA»
I RENZIANI RIPESCANO
IL CODICE INTERNO
VOLUTO PER IL GRUPPO
DA PIER LUIGI NEL 2013

`Sicuro sulla tenuta della maggioranza:
è nel partito che serve un chiarimento
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Primo Piano

Ora il calcio avrà
più trasparenza
L’addio a Blatter
bella notizia per
miliardi di tifosi

C’era bisogno
di persone oneste

vorrei vedere
il pallone unire e
fermare le guerre

HANNO
DETTO

LO SCENARIO
WASHINGTON Per cercare di com-
prendere lemotivazioni che han-
no portato l'amministrazione
giudiziaria del Paese più potente
delmondo, gli Stati Uniti, a inda-
gare sulla corruzione dei vertici
della Fifa, la federazione che go-
verna lo sport più popolare del
pianeta, occorre premere il tasto
rewind fino al 2 dicembre 2010 a
Zurigo. E ritrovare il fotogram-
ma con l'espressione, allo stesso
tempo sorpresa e rabbiosa, di
Bill Clinton. L'ex presidente, do-
po due anni di viaggi volti a pero-
rare la causa dello svolgimento
della Coppa del Mondo 2022 ne-
gli Usa, non si capacitava di co-
me la stessa Fifa avesse appena
assegnato al Qatar, un Paese de-
sertico, quasi privo di stadi e
strutture alberghiere, lo svolgi-
mento della competizione. Più
tardi - secondo diversi resoconti
giornalistici - la rabbia diClinton
si sfogò contro uno specchio dell'
hotel Savoy Baur, infranto con il
lancio di un soprammobile. Nes-

suno allora immaginava che,
quasi cinque anni dopo, i guai sa-
rebbero arrivati, moltiplicati,
sulla Fifa di Blatter che quel gior-
no aveva anche deciso di asse-
gnare la Coppa del Mondo del
2018allaRussia.
Se allora il premier inglese Ca-
meron reagì con stizza alla vitto-
ria di Mosca rispetto alla candi-
datura del suo Paese, tecnica-
mente superiore, il presidente
Obama si limitò a definire «sba-
gliata» la decisione di assegnare
la vittoria al Qatar. Ma forse non
è un caso che qualche mese do-
po, nel 2011, iniziarono le indagi-
ni di Fbi e autorità fiscaliUsache
hanno portato qualche giorno fa
all'arresto di sette alti dirigenti

Fifa e alle dimissioni del presi-
denteBlatter.
Ora la certezza dello svolgimen-
to delle due coppe del mondo, in
Russia e inQatar appare incrina-
ta. Ma parlare di complotto e di
“ingerenza” Usa, come ha fatto il
presidente russoVladimirPutin,
poche ore dopo gli arresti di Zu-
rigo, appare fuori luogo.

IL FUTURO DELLE COPPE
Certo, la riassegnazione deimon-
diali di calcio “scippati” a Regno
Unito e Usa avvantaggerebbe
questi due Paesi dal punto di vi-
sta sportivo. Ma nelle partite di
politica internazionale che con-
tano davvero, Washington non
haalcun interesse aprovocare la
suscettibilità della Russia. Que-
sti sono infatti giorni cruciali per
raggiungere un accordo sul nu-
cleare iraniano. Obama, sfidan-
do l'opposizione repubblicana e
le perplessità dell'opinione pub-
blica americana, ha puntatomol-
tissimo sull'accordo finale, che
dovrà essere raggiunto entro il
30 giugno. Ma perché questo
succeda è fondamentale l'appro-

vazione anche da parte della
Russia, che fa parte del tavolo ne-
goziale insieme all'Iran e ad altri
quattroPaesi.
La tesi del “complotto Usa” per
far saltare i mondiali assegnati
dalla Fifa di Blatter non regge an-
che per altri duemotivi. Il primo
riguarda il Federal Bureau of In-
vestigation (Fbi). Alla potente po-
lizia federaleUsacheha inmano
l'inchiesta più importante, l'in-
fluenza dalla Casa Bianca e delle
autorità politiche non è certo as-
soluta e costante.
L'attuale direttore del bureau,
Jim Comey, benché scelto da Ba-
rack Obama, era stato nominato
in altri ruoli giudiziari dall'am-
ministrazione repubblicana di
GeorgeW. Bush. E anche in quel
caso aveva dimostrato indipen-
denza, opponendosi alla riauto-
rizzazione di programmi di sor-
veglianza speciali caldeggiata
dallaCasaBianca.Ancheunodei
predecessori di Comey alla Fbi,
Louis Freeh, non aveva certo rap-
porti idilliaci né con l'allora pre-
sidente Bill Clinton né con l'allo-
ra ministro della Giustizia Janet

Reno.
Ma la tesi del complotto Usa non
regge ancheper il forte appoggio
alle indagini dato dal nuovo mi-
nistro per la Giustizia Usa Loret-
ta Lynch. Nominata da appena
un mese, dopo un lungo braccio
di ferro al Senato Usa per la sua
conferma, Lynch - che in prece-
denza era giudice inquirente a
New York - ha deciso di "mettere
la faccia" sull'inchiesta Fifa ap-

provandone tutte le decisioni
più importanti. Lasciando allo
stesso tempo - come ha riferito il
NewYork Times - ampia autono-
mia agli investigatori Fbi e ai
procuratori. «Lascio che faccia-
no il loro lavoro: sono una squa-
dra eccellente», ha dichiarato do-
po aver annunciato l'inchiesta
sullaFifa.

LucaBorsari
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ANGELA MERKEL

LO SCANDALO
NEW YORK Tremano i dirigenti del-
la Fifa, mentre l'inchiesta aperta
dall'Fbi aWashington e dalmini-
stero svizzero della Giustizia si
allarga ancora. L'Interpol ha ri-
sposto a una richiesta degli Stati
Uniti e ha diffuso un “allerta ros-
so” con i nomi di sei ricercati,
due ex manager e quattro diri-
genti che avevanoavuto rapporti
d'affari con la Fifa. Contempora-
neamente, in un'intervista al
quotidiano tedesco Frankfurter
Allgemeine, il ministro della Giu-
stizia Usa, Loretta Lynch, ha con-
fermato la sua opinione della Fe-
derazione internazionale del cal-
cio: «È corrotta finoai suoi livelli
piùalti».

IL CERCHIO SI CHIUDE
Una frase che ha fatto pensare
che la signora intendesse inclu-
dere anche Joseph Blatter, il pre-
sidente neo-eletto e già dimissio-
nario. Ma a una diretta doman-
da, Lynch ha precisato di «non
poter dire nulla, al momento».
Resta il fatto che varimedia ame-
ricani suggeriscono che il cer-
chio si sta chiudendo intorno a
Blatter, da quando è stato rivela-
to che il segretario generale dell'
organizzazione, Jerome Valcke,
cioè il braccio destro di Blatter,
avrebbe ricevutomazzette per 10
milioni di dollari in relazione ai
Mondiali in Sudafrica del 2010.
Molti sospettano che le dimissio-
ni di Blatter siano la conseguen-
za di queste rivelazioni. Valcke
ha tentato di buttare acqua su
queste teorie sostenendo di esse-
re del tutto innocente: «E non in-
tendo dimettermi» ha aggiunto.

Il ministro dello Sport del Suda-
frica ha confermato di aver paga-
to quella cifra a Valcke,maha ag-
giunto che si trattava di «legitti-
meremunerazioni».

L’INFORMATORE
Ulteriori chiarimenti sono arri-
vati a NewYork quando sono sta-
ti resi pubblici gli estratti delle
deposizioni di Chuck Blazer, il
“pentito” che dal 2013 collabora
con la giustizia Usa come infor-
matore. Blazer è il colorito perso-
naggio, ricco a palate, che faceva
da addetto stampa per JackWar-
ner, presidente della Concacaf
(la branca della Fifa che governa
il calcionelNord eCentramerica
e nei Caraibi). Blazer si riconob-
be colpevole di corruzione e fro-
de e in cambio di un trattamento
benevolo è diventato la talpa che
sta buttando giù il castello della
Fifa. La sua deposizione comin-
cia con le significative parole:
«Io ed altri abbiamo accettato
tangenti». La talpa rivela anche
di aver preso mazzette dalla
Francia per ilMondiale del ’98, e
tutti quelli seguenti.
Il nome di Warner compare

per primo nell'allerta rosso dell'
Interpol. Gli altri 5 sono Nicolas
Leoz, paraguaiano, ex membro
dell’esecutivo della Fifa; Alejan-
dro Burzaco, Hugo Jinkis e Ma-

riano Jinkis, imprenditori argen-
tini dello sport e Joseph Margu-
lies, brasiliano, esperto di diritti
tv. L'allerta non rappresenta un
mandato di cattura, ma una co-
municazione ufficiale per tutti i
190 Paesi membri dell'Interpol
che le persone indicate sono og-
getto di indagine e ricercate.

Ogni Paese può poi decidere se
procedere al loro arresto o estra-
dizione. Dalla collaborazione di
Blazer sono scaturite finora le 14
incriminazioni.Masi sa che l'Fbi
ha nel mirino altre 20 persone.
«Questa è la tipica strategia dell'
Fbi - rivela un ex agente del Bure-
au,Douglas Small -: si acchiappa-

no i pesci piccoli, si convinconoa
collaborare e pian piano si va
verso l'alto, verso i capi».
L'inchiesta è concentrata sul-

la corruzione e il passaggio di
milioni di dollari attraverso con-
ti correnti di banche americane.
Da ieri si sa che la Svizzera ha
messo sotto indagine anche le
concessioni dei mondiali del
2018 alla Russia e quelli del 2022
al Qatar. Sia la Russia che il Qa-
tarhannodetto chenulla può far
tornare indietro la decisione e
che i mondiali avverranno come
previsto.

AnnaGuaita
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L’attacco alla Russia preoccupa Obama
«In pericolo gli accordi sul nucleare»

PUTIN PARLA
DI COMPLOTTO USA
MA SULLE SEDI
DA RIASSEGNARE
WASHINGTON NON
VUOLE LO SCONTRO

IL PENTITO BLAZER
LA “GOLA PROFONDA”
CHE FA TREMARE
LA FEDERAZIONE:
«DA 17 ANNI SEMPRE
PAGATE TANGENTI» PELÈ

Blatter alla Casa Bianca nel 2009: invitò Obama ai mondiali sudafricani

Bufera sulla Fifa
altri 6 indagati
«Mazzette anche
per Francia ’98»
`Indagini sull’assegnazione dei Mondiali di calcio in Russia
e Qatar. Mosca avverte: «I nostri campionati non si toccano»
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2 giugno
Secondo le autorità americane 
il segretario generale della Fifa, Jerome 
Valcke, avrebbe incassato tangenti dal 
Sudafrica per l'assegnazione del Mondiale 
2010. Sepp Blatter si dimette

29 maggio
Blatter è eletto 
presidente per la quinta 
volta. Il suo rivale, il principe giordano Ali, 
si ritira dopo la prima votazione

28 maggio
Importanti esponenti del mondo 
del calcio, Platini (Uefa) su tutti,
chiedono le dimissioni
immediate
di Blatter

27 maggio
In seguito ad un'indagine dell'FBI sono 
arrestati sette alti dirigenti FIFA. Blatter 
risulta tra gli indagati. Le accuse, a vario 
titolo, sono di corruzione, ricilaggio 
e frode

Il numero uno dell’Uefa
Michel Platini. Per lui la
decisione di Blatter di lasciare
la presidenza della Fifa è
stata: «Una decisione difficile,
coraggiosa e giusta»

Le quote dei bookmaker per il trono della Fifa

Il presidente
dimissionario
della Fifa
Sepp Blatter:
il mondo del
pallone non è
più nelle sue
mani (foto EPA)
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TENDENZE
Meno disoccupati ma più sco-
raggiati. È questa la situazione
del mercato del lavoro marchi-
giano nel primo trimestre del
2015. Secondo i dati diffusi oggi
dall'Istat ed elaborati dal Centro
Studi Cna della Marche, il tasso
di disoccupazione è sceso al
10,3% rispetto all'11,3 di un anno
fa ed al 10,6 di tremesi fa. Alla fi-
ne di marzo nelle Marche i di-
soccupati erano 71 mila, con un
calo di 8 mila unità rispetto al
primo trimestre dell'anno pre-
cedente. Una flessione che ha in-
teressato più le donne (-6 mila)
degli uomini (-2mila).
Ma se diminuiscono gli

iscritti alle liste di collocamen-
to, aumenta il numero di chi sa-
rebbedisposto a lavoraremaha
smesso di cercare attivamente
un'occupazione: erano 52 mila
nel primo trimestre del 2014 e
sono diventati 59 mila nel pri-
mo trimestre 2015. Si tratta di
persone che escono dalle liste
dei disoccupati ed entrano in
quel limbo che racchiude una
forza lavoro potenziale che ha
perso la speranza. «Nonèunbel
segnale - commentano il presi-
dente Cna Marche Gino Sabati-

ni e il segretario Otello Gregori-
ni - perchè a perdere la speran-
za di trovare un'occupazione so-
no soprattutto i giovani che van-
no ad ingrossare le fila di chi
non studia e non lavora». Que-
sto è «un problema non solo
economico ma anche sociale
che dovrà essere affrontato ri-
motivando questi giovani ed of-
frendo loro concrete opportuni-
tà di inserimento nelmondo del
lavoro non solo come dipenden-
ti ma anche favorendo l'avvio di
nuoveattività imprenditoriali».
Roberto Ghiselli, segretario

generale della Cgil Marche, ri-
corda che Cgil, Cisl e Uil, prima
delle elezioni, «hanno presenta-
to ai candidati un loro docu-
mento che rappresenta la base
su cui intendono sviluppare il
confronto con la nuova Giunta
regionale, appena verrà insedia-
ta». Tra le questioni da affronta-
re con urgenza «l'avvio della
nuova programmazione comu-
nitaria che, nel 2015, può dispor-
re di quasi 340.000 euro da im-
piegare in attività di sostegno al-
lo sviluppo ed al lavoro», «l'
emergenza nel campo dei servi-
zi sociali ed educativi dopo il
prosciugamento delle risorse
per le politiche sociali» e il com-
pletamento del processo di rior-
ganizzazione delle Province,
«garantendo la continuità nell'
erogazione del servizi e nell'oc-
cupazionedei lavoratori».

Buona azione
Trova mille euro
e li restituisce
il questore
le stringe la mano
Apag. 38

COMUNI
La rivoluzione potrebbe arriva-
re per davvero a Urbino. So-
prattutto se l’assessore Vitto-
rio Sgarbi dovesse diventare
sindaco di Milano. L’assessore
alla Rivoluzione ha deciso di
candidarsi nuovamente a sin-
daco diMilano come aveva già
fatto prima di ritirarsi nel
2006. «Lunedì prossimo - ha
annunciato alla Zanzara suRa-
dio 24 - presento la mia candi-
datura. Il simbolo è già pron-
to». Un ruolo che però Sgarbi
non vede incompatibile con
l’attuale incarico. «La legge
Bassanini non vieta di fare il
sindaco in un Comune e l’as-
sessore in un altro perchè vie-
ne nominato, non eletto. Il ruo-
lo di giunta è di consulenza al
sindaco. Per tre mesi sono sta-
to assessore a Milano e sinda-
co a Salemi contemporanea-
mente, quindi è possibile. Ve-
dremo cosa succederà, ma an-
zi farebbe comodo essere sin-
daco aMilano e assessore aUr-
bino per uno scambio recipro-
co». Sgarbi è stato nominato
assessore a Urbino nel 2014 e
davanti ha altri quattro anni di
legislatura fino al 2019. Le ele-
zioni milanesi sono nel 2016.
Nulla è compromessoanche se
la corsa politica al nord è ini-
ziata. Il critico d’arte vuole cor-
rere da solo «perchè - ha spie-
gato - mi sembra assurdo la-
sciare la città di Milano senza
un'idea, senza un progetto.
Non ho alcun partito dietro e
non lovoglio: voglioprendere i
voti di chi ha a cuore e a co-
scienza per Milano, che ora è
unacittà senza idee».

Sgarbi è legato a doppio filo
con le Marche. Nel 1975 è stato
consigliere e poi sindaco di
San Severino con il Psi, soste-
nutodallaDc.Dal 2006al 2008
ha ricoperto l’incarico di asses-
sore alla Cultura a Milano. E
non è nuovo all’incarico di as-
sessore alla Rivoluzione per-
ché a Baldissero D’Alba ha ri-
coperto proprio questo ruolo
nel 2012. Dopo essere stato sin-
daco a Salemi si è ricandidato
con il partito della rivoluzione
nello stessoComune,manon è
statoeletto.
Sgarbi chiude dicendo che
«nei prossimi giorni tornerò
adUrbino per preparare lamo-
stra Rinascimento Segreto,
un’esposizione nella città du-
cale a Pesaroconottanta lavori
inediti di collezioni private.
Dobbiamo andare avanti, la fa-
remo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Sport
Leonardi si tiene la Vis
«Per senso di responsabilità»
Il copresidente biancorosso: «Ma sono pronto a regalare le quote
a un imprenditore appassionato o al sindaco che sistemi lo stadio»
Sacchi a pag. 49

Giorni di sole e gran caldo
Massimiliano Fazzini

Spiagge
Più bus, meno stalli
il Comune contro
chi usa lo scooter
per andare al mare
Delbianco a pag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I DATI ISTAT
RIELABORATI
DALLA CNA
GHISELLI (GGIL)
«ATTUARE
I FONDI PER
L’OCCUPAZIONE»

Mercato lavoro
Disoccupati
in diminuzione
ma più scoraggiati

L’inizio di giugno è spesso ca-
ratterizzato da estremi me-
teo-climatici che per lo più con-
fermano l’avvento dell’estate
ma non solo. Basta rammenta-
re che appena un anno fa si ve-
rificò l’avvezione africana più
intensa dell’intera stagione
estiva mentre - caso opposto -
nella prima settimana di giu-
gno di sei anni fa nevicò sulle
alture sicule e sarde sin sui
1500 metri. Anche la giornata
di ieri è stata prevalentemente
soleggiata su quasi tutto il terri-
torio nazionale. Nella Padania
enei più importanti fondovalle
del nord si sono toccati i primi

“35˚C” e anche sulla nostra re-
gione il caldo inizia a farsi sen-
tire. Nei “soliti” fondivalle si so-
no abbondantemente superati
i 30˚C e in quelli del Macerate-
se i 32˚C; solo sulle coste e sui
rilievi il termometro non ac-
cenna a impennarsi grazie alle
brezze. A livello sinottico, risul-
ta evidente come l’anticiclone
subtropicale oceanico si stia
sempre più rafforzando sul-
l’Europa centro-occidentale, i
massimidi pressione inquota -
con conseguente subsidenza -
si trovano proprio a ridosso
delle Alpi, dove la quota dello
zero termico è già “salita” sui

4000 metri. Dunque anche nei
prossimi giorni non avremo
nessuna sorpresa “negativa”
nell’evoluzione meteorologica
e anzi la stabilità atmosferica
tenderà ad aumentare. Anche
oggi, quindi, il tempo sarà qua-
si del tutto soleggiato, con atti-
vità cumuliforme modesta sui
monti ma senza fenomeni as-
sociati degni di nota. I venti
continuano ad assumere com-
ponente settentrionale con
qualche rinforzo di brezza lun-
go la costa conmare pocomos-
so. Anche nelle successive 48
ore il tempo sarà soleggiato ed
ancora più caldo, con condizio-
ni di afamoderate nel pomerig-
gio nelle valli. Le temperature
odierne saranno comprese tra
23 e 33 ˚C, le minime oscille-
ranno tra 10 e 19˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

Ceriscioli sfoglia la margherita
tra Comi e Marcolini e aspetta il
nome di una donna dagli alleati.
Intanto domani il Governatore in-
contrerà il segretario regionale
del Pd. A quel punto inizierà a
prendere forma la giunta a 6 di
Luca Ceriscioli. Che dopo 3 giorni
dalla vittoria elettorale è già a
buon punto. I punti fermi al sud
con Anna Casini, a cui dovrebbe-
ro andare la vicepresidenza e la
delega a Infrastrutture/Lavori
pubblici/Urbanistica e Fabrizio
Cesetti, che invece è in corsa per
una delega pesante come Sanità o
Bilancio. Manuela Bora - per la
sua inesperienza, ha appena 29

anni - non convince tutti, ma è
giunta seconda nella sua circo-
scrizione e soprattutto è una delle
duedonne elette in consiglio tra le
fila del centrosinistra. E Ceriscioli
è stato chiaro: meno di tre esterni
e giunta al 50% femminile. All'ex
candidata a Bruxelles potrebbe
andare la delega ai Fondi Europei
e alle PoliticheGiovanili. Il quarto
posto democrat potrebbe andare
a Francesco Comi in qualità di as-
sessore esterno. AMacerata il pri-
mo dei non eletti è il "comiano"
Sciapichetti che indicherà il segre-
tario come membro di giunta per
l'areadelmaceratese.

Fabbri eGarofalo apag. 36

Regione, i rebus da sciogliere
`Giunta, Ceriscioli incontra domani il segretario del Pd Comi, possibile esterno
`Cesetti: Sanità o Bilancio. Manuela Bora: Fondi europei. Casini alle Infrastrutture

Tensioni nei partiti
Donne non elette, protesta bipartisan

L’Expo si anima per un giorno dei profumi e colori della provincia di Pesaro e Urbino. Ma le eccellenze
artistichedella provincia, nonché le suebellezze,mancanoall’evento.  Eliseiapag. 39

L’Expo beffa la provincia bella

Fano
Spettacoli estivi
scoppia la guerra
delle due piazze

Il neo eletto, Ceriscioli

Sgarbi vuole fare
il sindaco di Milano
`L’assessore: «Ma non lascerò Urbino
per legge non c’è contrasto tra i due ruoli»

Non è una Regione per donne.
Soprattutto per quelle
provenienti dalla nostra
provincia. Pesaro Urbino non
avrà una rappresentanza
femminile in consiglio
regionale. Non che prima il
gentil sesso abbondasse.
Nella scorsa legislatura la
nostra provincia elesse solo
un consigliere donna,

Elisabetta Foschi di Forza
Italia. Ora invece i sette eletti
sono tutti uomini. La donna
che ha ottenuto il maggior
numero di preferenze è la
stessa Foschi (2.810) prima
nel suo partito che però non
ha ottenuto seggi, seguita dal
sindaco di Gradara, Franca
Foronchi del Pd (2.706)

Apag. 37

Milano. La giornata pesarese non nasconde le delusioni

Lotta a colpi di firme per gli
spettacoli estivi,
commercianti di piazza
Amiani contro quelli di
piazza XX Settembre. Ieri
seconda petizione nel giro
di nemmeno un mese e
sostiene la scelta di
installare palco e platea
nella corte Sant'Arcangelo.

Scatassiapag. 40

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Anche Ceriscioli alla cerimonia per la Laurea ad
Honorem che la Politecnica ha conferito ad Andrea
Lardini, patron dell’omonimo marchio di abbigliamento
di Filottrano. «Non me lo aspettavo», ha detto.

Politecnica

La laurea ad Andrea Lardini

ASSETTI/2
ANCONA Il partito che ha vinto in
preda a un vero e proprio terremo-
to. La segreteria regionale di Co-
mi, Maiolini nella federazione di
Ancona e Lambertucci per quella
di Macerata, sono i tre casi che si
sono aperti. Il rovescio dellameda-
glia del boomdiLucaCeriscioli è il
ritorno indiscussionedegli assetti
tra i democrat.
Ad Ancona eMacerata, il parti-

to deve fare i conti con le due se-
gretarie che si sono candidate al
Consiglio regionale uscendo scon-
fitte dalle elezioni, mentre il grup-
po Ceriscioli punta a riprendere il
controllo della segreteria regiona-
le, dopo il difficile congresso che
ha visto l'elezione di Comi con
l'esclusione dagli organi di partito
di tutta la componente schierata
con l'attuale governatore. Non so-
lo il congressoal veleno, nonviene
perdonata a Comi nemmeno la ge-
stione delle Primarie, che fino all'
ultimo il segretario ha cercato di
evitare per la ricerca di un candi-
dato unitario che ha esasperato i
democrat e fatto temere per le ele-
zioni. Ora, l'asse Pesaro-Ascoli del
partito non ci sta a rimaneremino-
ranza nel Pd e per rendere meno
traumatico il cambio al vertice si
sta ragionando sull’offerta di un
assessorato a Comi. Al suo posto,
dovrebbe è pronto il vice presiden-
te e sindaco di Offida Valerio Luc-

ciarini: come reggente e traghetta-
re prima fino al nuovo congresso
regionale - si potrebbe celebrare
già nel 2016m - dove otterrebbe
l’imprimatur ufficiale. Il deputato
Pd Carrescia, maggiorente della
mozione di maggioranza di Comi
e dell'area Marcolini alle Prima-
rie, fa notare che le due partite, se-
greteria e giunta, vanno a braccet-
to. «È prematuro parlare del parti-
to. Se si trova un equilibrio nell'as-
setto di giunta che valorizza i terri-
tori, le sensibilità politiche, i risul-
tati elettorali, si evita di scaricare
tensioni sul partito e si aiuta a tro-
vare una soluzione, a valutare con
attenzione il ruolo del partito - di-
chiara Carrescia -. Dalle prime di-
chiarazioni del presidente Ceri-
scioli, mi sembra che sia consape-
vole che la composizione della
giunta terrà conto di diversi fatto-
ri».

DUE FEDERAZIONI IN TILT
Di certo, il Pd dovrà risolvere altri
due rebus: si tratta delle federazio-
ni di Ancona e Macerata. Le due

segretarie, Maiolini e Lambertuc-
ci, sono state candidate come ca-
polista nelle rispettive province,
volute con forza dall'area Ceriscio-
li, ma sono rimaste beffate dalla
prova del voto. Lambertucci si era
già dimessa prima ancora della
composizione della lista dei candi-
dati e pare intenzionata a non ri-
tornare sui suoipassi,Maiolini si è
sospesa per lasciare il partito al

reggente Badiali, ma sembra pro-
prio che rassegnerà anche lei le di-
missioni nei prossimi giorni. Due
vuoti alla guida delle federazioni,
ora spetta alle relative assemblee
provinciali votare a maggioranza
unnuovo segretario fino alla natu-
rale scadenza delmandato, in atte-
sadel prossimocongresso.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, sorpresa: il terremoto dopo la vittoria
Il caso Comi e due federazioni allo sbando

IL DRAMMA
RECANATI Muore pochi giorni do-
po il verdetto della causa contro
la Fimag, la finanziaria di fami-
glia presieduta dal fratello Adol-
fo. Giovanni Guzzini, presidente
onorario della Fratelli Guzzini,
l'azienda di Recanati leader nel-
la produzione di oggetti per la ca-
sa che ha fatto dell'innovazione
il suo marchio di fabbrica, è
scomparso ieri all'età di 88 anni.
Malato da tempo, l'industriale,
che si era ritirato dall'azienda 18
anni fa, aveva sostenutoneimesi
scorsi i figli Paolo eMarina nella
denuncia contro la Fimag, chie-
dendo al Tribunale una verifica

sulla gestione del Consiglio di fa-
miglia e del Cda. Proprio lui, che
della finanziaria era stato in pas-
sato presidente, dopo il licenzia-
mento del figlio Luca dalla Teu-
co, uno dei marchi del gruppo,
recentemente ceduto alla tede-
sca Certina Holding, aveva deci-
so di rivolgersi ai giudici,metten-
do a rischio il patto di famiglia
che da anni governa la variegata
compagine del gruppo Guzzini.
Nei giorni scorsi la sentenza: il
Tribunale ha respinto l'istanza
di Luca e Marina Guzzini, soste-
nuti dallo scomparso Giovanni.
Si andrà in appello. Intanto ieri
la famigliamesso da parte i vele-
ni e si è riunita per l'ultimo salu-
to all'imprenditore, nella came-

ra ardente allestita nella sede
della Fratelli Guzzini, in contra-
daMattonata aRecanati.
Primogenito di Mariano e Ire-

neGuzzini,Giovanni era entrato
nella Fratelli Guzzini appena ter-
minata la scuola media di avvia-
mento al lavoro, a 14 anni, affian-
cando il padre nella trasforma-
zione del corno e delle lastre
acriliche. Divenuto responsabile
a 20 anni della progettazione e
della realizzazione degli stampi,
tra le sue intuizioni dell'epoca la
realizzazione di una gamba in
metacrilato trasparente dove si-
stemare le calze da esporre nei
negozi di lingerie. Negli anni '50,
mentre il fratello Raimondo si
dedicava alla cura della rete

commerciale, Giovanni conti-
nuava a puntare sugli stampi.
Tra le sue idee rivoluzionarie,
nate anche dalla collaborazione
con i fratelli Raimondo e Virgi-
lio, entrambi deceduti, la produ-
zione delle lastre in metacrilato
bicolore, novità assoluta di allo-
ra e tra i più grandi successi di
sempre della Fratelli Guzzini.
Poi la realizzazione, nel 1958,
nella cantinadi casa, della prima
linea di lampadari in materiali
termoplastici, aprendodi fatto la
strada alla nascita, nel '63, della
iGuzzini, l'impresa del gruppo
leadernell'illuminazione.
Nel 1992 il titolo di commen-

datore. Presidente onorario del-
la Fratelli Guzzini, Giovanni era
stato anche presidente della Fi-
mag e vicepresidente di Teuco,
ricoprendo anche incarichi isti-
tuzionali e di rilievo. Giovanni
Guzzini lascia i figli Luca, Paolo
e Marina. I funerali domani alle
11 a SanFlavianoaRecanati.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

ASSETTI/1
ANCONA Ceriscioli sfoglia la mar-
gherita tra Comi e Marcolini e
aspetta il nomediunadonnadagli
alleati. Intanto domani il Governa-
tore incontrerà il segretario regio-
naledel Pd.Aquelpunto inizierà a
prendere forma la giunta a 6 di Lu-
ca Ceriscioli. Che dopo 3 giorni
dalla vittoria elettorale è già a
buonpunto.

I NOMI FERMI
I punti fermi al sud conAnna Casi-
ni, a cui dovrebbero andare la vice-
presidenza e la delega a Infrastrut-
ture/Lavori pubblici/Urbanistica e
Fabrizio Cesetti, che invece è in
corsa per una delega pesante co-
me Sanità o Bilancio.Manuela Bo-
ra - per la sua inesperienza, ha ap-
pena 29 anni - non convince tutti,
ma è giunta seconda nella sua cir-
coscrizione e soprattutto è una
delle due donne elette in consiglio
tra le fila del centrosinistra. E Ceri-
scioli è stato chiaro: meno di tre
esterni e giunta al 50% femminile.
All'ex candidata a Bruxelles po-
trebbe andare la delega ai Fondi
Europei e alle PoliticheGiovanili.

I REBUS
Il quarto postodemocratpotrebbe
andare a Francesco Comi in quali-
tà di assessore esterno. AMacera-
ta il primo dei non eletti è il "co-
miano" Sciapichetti che indicherà
il segretario come membro di
giuntaper l'areadelmaceratese. Il
"marcoliniano" Salvi è rimasto
fuori dal consiglio e l'area degli ex
Margherita Carrescia-Luchetti,
chealle primarieha sostenuto l'ex
assessoreal Bilancio, si sentirebbe
ugualmente garantita con la presi-
denza del consiglio ad Antonio

Mastrovincenzo. Non solo. Ceri-
scioli vuole liberare piazza Stami-
raper farposto adunodei suoi (su
tutti il nomediValerioLucciarini)
e inserire Comi in giunta rende-
rebbe l'avvicendamento meno
traumatico. Tirato in ballo, il diret-
to interessato non si sbilancia. Ma
neppure smentisce. «Con Luca
non ci siamo ancora parlati - spie-
ga il segretario Comi all'agenzia
Dire - ci siamo presi questi due
giorni per stare in famiglia. Fare
ipotesi in questo momento è nor-
male soprattutto ora che tutti pro-
vano a capire la squadra. Ma il Pd
ancora non ha iniziato a discute-
re».

GLI ALLEATI
E gli alleati? L'ex sindaco di Pesa-
ro si aspetta che da una delle due
liste esca il nomediunadonnaper
chiudere il cerchio. L'area sociali-
sta di UnitixleMarche entro doma-
ni si incontrerà per decidere il dà
farsi. Pieroni è pronto ma niente
barricate. Potrebbe così avanzare
la candidatura di Boris Rapa: im-
prenditore fanese ex coordinatore
regionale di Assoturismo-Confe-
sercenti. Una indicazione che, se
proposta dagli alleati, non verreb-
be rifiutata da Ceriscioli nonostan-
te avesse manifestato l'intenzione
dinondare assessorati a Pesaro.A
quel punto spetterebbe all'Udc il
compito di indicare una donna la-

sciando Marconi in consiglio re-
gionale. Se invece la donna venis-
se indicata dai socialisti Marconi
entrerebbe in giunta. «Tocca me -
dice l'ex consigliereUdcValeriano
Camela - nel caso: ci sono accordi
nell’Udc: la federazione che eleg-
geva il consigliere passava l’asses-
sore alla seconda». Eppure, se nes-
suno dei cespugli proponesse
un’esterna, Ceriscioli nominereb-
be Sara Giannini escludendo Co-
mi dalla squadra di giunta. L’avvi-
cendamento ai vertici del pds av-
verrebbe, nel caso, attraverso un
altropercorso.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre poche donne, ma in aumento

Ceriscioli-Comi
Domani il vertice
che sblocca la Giunta
Il segretario Pd esterno, Giannini (poiché donna) l’alternativa
Cesetti: Bilancio o Sanità. Bora: Europa. Casini: Infrastrutture

«Il risultato elettorale ha
riconosciuto e premiato la
nostra coerenza e il nostro
impegno. Ora con il Pd e le altre
forze che hanno sostenuto Luca
Ceriscioli in queste elezioni
regionali inizia una nuova
stagione per le Marche e per i
marchigiani. L'esito di queste
elezioni conferma come il
nostro partito sia l'unico
partito moderato in grado di
costruire un progetto credibile
e responsabile per la
comunità». È il commento del
segretario regionale dell'Udc
delle Marche Antonio
Pettinari, soddisfatto per i
18.109 voti che il simbolo
popolari Marche Udc ha
ottenuto alle regionali (anche
se lui non è stato eletto

consigliere). «Continuare a
stare nel centrosinistra - ha
detto Pettinari - per noi
significa aver rispettato la
volontà di quegli elettori che ci
hanno votato dal 2010 in poi, e
di tutto il partito che mi ha
seguito in una battaglia di
coerenza e lealtà verso i nostri
ideali». «Le nostre azioni - ha
aggiunto - sono state sempre
dettate dalla certezza di avere
nel Pd un alleato coerente e
rispettoso delle alleanze e
soprattutto capace di dare alle
Marche un governo forte e
all'altezza del momento. Ora
l'obiettivo è continuare il
lavoro politico avviato, che
sono certo rafforzerà la
coalizione a guida del neo eletto
presidente che governerà».

Pettinari: «Premiati dalla coerenza»

Il segretario dell’Udc

Poche donne in consiglio. Vero.
Ma non è che prima se la
passassero bene. Anzi al gentil
sesso va meglio ora. L'attuale
consiglio regionale potrà
contare sull'apporto di appena
6 donne su un totale di 31
consiglieri compreso il
Governatore. Nella precedente
legislatura erano 8 su 43. Il Pd
ne elegge solo due: Manuela
Bora e Anna Casini. Le altre 4

provengono dai 5 Stelle
(Romina Pergolesi), Forza Italia
(Jessica Marcozzi), Fratelli
d'Italia (Elena Leonardi) e Lega
(Marzia Malaigia). Una
situazione abbastanza
prevedibile considerando che
nella legge elettorale delle
Marche non è stata prevista la
doppia preferenza di genere.
Percentualmente però sono di
più.

Elette in consiglio

Comi si congratula con Ceriscioli la notte della vittoria, sullo sfondo Sturani

IL GOVERNATORE CERCA
IL TERZO NOME ROSA
IN QUOTA ALLEATI
MA CAMELA (UDC):
«TOCCHEREBBE A ME»
PIERONI IN ATTESA

PER IL SEGRETARIO
SI PROFILA UN POSTO
IN GIUNTA PER TOGLIERLO
DAL VERTICE, AD ANCONA
E MACERATA LE DUE LEADER
BOCCIATE ALLE URNE

Addio a Giovanni Guzzini
Muore dopo la causa di famiglia
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Pesaro

Notte Rosa, tre grandi eventi a
Pesaro, e decine di iniziative
«cercando di evitare la bagarre
per diversificarci dagli altri». Ci
sarà anche il sindaco Matteo
Ricci questa mattina sulla
Terrazza Martini, in
piazza Diaz a Milano,
alla presentazione
ufficiale della Notte
Rosa 2015. Insieme a lui
il collega riminese
Andrea Gnassi e gli altri
amministratori, che saranno
coinvolti dalla decima edizione
del Capodanno estivo, in
programma il 3 luglio. Il
territorio di Pesaro-Urbino farà
la propria parte con quattro
comuni: Pesaro, Marotta, Fano,
Tavullia. Oggi verranno svelati i

principali eventi. Si
conosceranno i tre
appuntamenti centrali di Pesaro,
uno dei quali sarà alla Palla di

Pomodoro. «Sono eventi
ancora top-secret - dice

l'assessore Enzo Belloni
- Stiamo andando
avanti per
programmare una

serie di altre iniziative,
che animeranno la Notte

Rosa nella nostra città.
Cercheremo di caratterizzare

le varie zone con qualcosa di
originale e diverso dagli altri,
puntando sulla qualità. E non
sulla bagarre: vorremmo
diversificarci dalla Romagna,
per creare un format tutto
nostro».

SPIAGGE
Mobilità estiva verso le spiagge, il
Comune dichiara guerra agli scoo-
ter. «Troppo inquinanti, i giovani
vadano almare in bici o con imez-
zi pubblici», dice Briglia. Nel
week-end partono tutte le navette
e sosta libera sulla Statale a Sotto-
monte.
La linea politica impartita dall'as-
sessorato alla Mobilità nel nuovo
corso dell'assessore Rito Briglia,
parte dall'immagine della brochu-
re informativa sulla viabilità per
l'estate 2015: due giovani su una
navetta con il mare alle spalle. È
proprio il target dei bagnanti sotto
i 30 anni che l'amministrazione
vuole sensibilizzare a cambiare
mentalità. «Le navette gratuite da
quando sono entrate in vigore
stanno funzionando molto bene.
Ma vengono utilizzate soprattutto
da persone sopra i 30 anni - rileva
Briglia - Noi, invece, vogliamo ri-
volgerci anche ad un pubblico più
giovane, che si muove in scooter.
C'è anche una finalità ambientale:
i motorini sono molto inquinanti,
alla pari delle auto. Quindi invitia-
mo i ragazzi ad andare al mare in
bici o in bus». Oltretutto, per gli
utenti delle spiaggedi Sottomonte,
quest'anno resterà chiuso il par-
cheggio Stefanelli, per i problemi
legati al rischio frane dell'Ardizio:
non saranno fruibili 250 stalli per i
motorini che fino a due anni fa era-
no un serbatoio vitale per chi si
spostava sulle due ruote motoriz-
zate. Per promuovere le navette,
Briglia ha deciso di rafforzare il
servizio, con 27 giorni in più di cor-
se rispetto alla passata stagione.
«Le navette non si fermeranno più
a fine agosto. Ma il servizio prose-
guirà anche oltre la Fiera di SanNi-
cola». Potrebbero essere previste
corse extra per la Notte Rosa e si-
curamente per la Fiera. Nel com-
plesso, un investimento di 108 mi-
la euro, con un contributo del 15%
in arrivo da parte degli operatori
balneari. «I bus gratuiti per ilmare
non sono più considerati un fondo
extra, ma entrano di diritto a far
parte degli investimenti organici
dell'amministrazione», chiarisce
l'assessore. Tutte le navette scatte-
ranno questo fine settimana (saba-
to 6 giugno), così come i parcheggi
in struttura a Sottomonte, anche
se c'è stato un primo assaggio per
la festa del 2 giugno. Stesso discor-

so per l'ordinanza che deroga il di-
vieto di sosta lungo la Statale, nel
tratto Santa Marta-Crista. Si potrà
parcheggiare tutti i giorni, dalle 9
alle 20, (limite di 30 chilometri ora-
ri) nella banchina latomonte.

LE LINEE
Le quattro linee delle navette effet-
tueranno corse ognimezz'ora:Ma-
re Trieste e Mare Sottomonte, in
partenza dal parcheggio gratuito
San Decenzio, saranno attive fino
al 5 luglio solo sabato e domenica,
mentre dal 6 luglio al 23 agosto tut-
ti i giorni (orario: dalle 8.45 alle
19.45). Successivamente dal 29
agosto e fino al 20 settembre, nei fi-
ne settimana. La linea Mare Sotto-
monte passerà all'andata in via Fla-
minia per poi transitare sulla Bet-

tola (colle Ardizio) inmaniera tale
da far scendere chi usufruisce del-
la navetta sul lato destro della Sta-
tale 16 (cioè direttamente sul lato
mare), evitando quindi che si deb-
ba attraversare la strada. La linea
Mare Notturna sarà attiva dal 6
giugno nel fine settimana fino al 5
luglio e quindi tutti i giorni fino al
23 agosto; poi dal 29 agosto fino al
20 settembre con orari dalle ore
20.50 alle 23.50. La Linea Visma-
ra-Baia sarà attiva dal 4 luglio nei
fine settimana, fino al 23 agosto,
con passaggio ogni mezz'ora dalle
8.40 alle 19.40. Nella parte termi-
nale dell'estate, la zona di Baia Fla-
minia sarà coperta dalla navetta
che effettua il giro verso viale Trie-
ste.

ThomasDelbianco

FOSCHI DI FORZA ITALIA
E FORONCHI DEL PD
D’ACCORDO: «GLI UOMINI
SONO STATI PIÙ BRAVI
A FARE SQUADRA
PER TENERCI FUORI»

Sole assicurato, il 70 per cento degli hotel ci sta
TURISMO
Sole assicurato, per la promozio-
ne Pesaro si affida anche ai siti
internet sul meteo. È questo uno
dei canali comunicativi che la
giunta sta pensando di sfruttare
per promuovere l'operazione So-
le assicurato. A disposizione ci
sonocirca 30mila euro, in arrivo
dalla tassa di soggiorno e dallo
sponsor Unipol, che «utilizzere-
mo per la promozione sul web -
afferma l'assessore alle Attività
economiche, Enzo Belloni - guar-
deremoai siti turistici più impor-
tanti, e a quelli che forniscono le
previsioni meteorologiche, vedi
il "meteo.it". La gente va su que-
sti siti per conoscere le previsio-
ni e in questomodo potrà sapere

cheaPesaro il sole è assicurato».
Ieri mattina la giunta ha appro-
vato il protocollo con gli alberga-
tori per far partire l'iniziativa.
«Ora andremo a firmare l'accor-
do - continua l'assessore - do-
vrebbero aderire circa il 70% de-
gli albergatori pesaresi, è un nu-
mero importante. Strutture che
daranno la possibilità ai turisti
di godersi un'ulteriore vacanza
per due notti in caso di maltem-
po». In base agli accordi, verrà al-
lestito un portaleweb del sole as-
sicurato, nel quale saranno di-
vulgate le informazioni su tutte
le strutture alberghiere che fa-
ranno parte dell'iniziativa. Que-
sto il format: se a luglio e agosto
pioverà per tre giorni di fila, per
tremillimetri, dalle 10 dellamat-
tina alle 4 di pomeriggio, scatte-

rà per i turisti una vacanza di tre
giorni e due notti gratis a settem-
bre, oppure a maggio e giugno
del prossimo anno. Nel nuovo si-
stema, c'è attenzione per evitare
le prenotazioni dell'ultimo mo-
mento, anche nel caso che le pre-
visioni indichino maltempo, sa-
pendo che la vacanza verrà rim-
borsata. Bisognerà, infatti, pre-
notare almeno una settimana

prima, non per tre ma per sette
giorni consecutivi.

MERCATO
Ieri è arrivata anche la delibera
per trasferire 13 posteggi del
mercato, liberando la zonadi via
Mirabelli, all'ingresso del San
Decenzio, e renderla fruibile per
la sosta di scooter e bici. «Andia-
mo verso la bella stagione - dice
Belloni - per questo abbiamo
pensatodi creare, in accordocon
gli ambulanti, una zona parcheg-
gio all'ingressodelmercato. Èun
primo passo per rimodellare il
San Decenzio, accorpando e po-
sizionando in maniera differen-
te le bancarelle. Nel frattempo
stiamo pensando di ridurre il ca-
none insieme alla Pesaro Par-
cheggiper il prossimoanno».

`Da sabato le navette gratuite: 27 giorni di corse in più
Torna anche la sosta libera per le auto a Sottomonte

L’elezione di Bincani
apre ad un non eletto

Alberghi sul lungomare

Tornano le navette per il mare

`Il Comune vuole spingere i giovani a usare bici e autobus
al posto dei ciclomotori. Briglia: «Inquinano». Tagliati 250 stalli

REGIONALI
Non è una Regione per donne. So-
prattutto per quelle provenienti
dalla nostra provincia. Pesaro Ur-
binononavrà unarappresentanza
femminile in consiglio regionale.
Non che prima il gentil sesso ab-
bondasse. Nella scorsa legislatura
la nostra provincia elesse solo un
consigliere donna, Elisabetta Fo-
schi di Forza Italia. Ora invece i set-
te eletti sono tutti uomini. La don-
na che ha ottenuto il maggior nu-
mero di preferenze è la stessa Fo-
schi (2.810) prima nel suo partito
che però non ha ottenuto seggi, se-
guita dal sindaco di Gradara, Fran-
ca Foronchi del Pd (2.706) e da

Rossella Accoto del Movimento 5
Stelle (2.253), entrambe prime dei
noneletti nelle rispettive liste. «Gli
uomini hanno saputo far squadra
e ci hanno fregato». Il riferimento
in particolare è al mancato inseri-
mento della doppia preferenza di
genere nella legge elettorale regio-
nale. Senza l'indicazione uomo/
donna i maschi hanno avuto vita
facile. «Io ero favorevole alla dop-
pia preferenza di genere - com-
menta Foschi - È stato il Pd a vota-
re contro un emendamento pre-
sentato dal suo stesso consigliere
Letizia Bellabarba e a limitare di
fatto la presenza femminile in con-
siglio. Gli uomini sono stati capaci
di fare quadrato». Magra consola-
zione, Elisabetta Foschi èmiss pre-

ferenze in provincia per FI, davan-
ti a Giorgio Mochi. Ha preso persi-
no più voti dell'eletto Mirco Carlo-
ni (Marche2020-Ap) ma per un
complesso meccanismo elettorale
a conquistare il seggio è stato pro-
prio l'ex vicesindacodi Fano. «Non
ho capito bene perché sono stata
esclusa dal consiglio benché aves-
si preso più voti di Carloni e il mio
partito avesse ottenuto più voti del
suo - ironizza Foschi - Quello che
piùmi amareggia è vedere lo scar-
so risultato ottenuto da Forza Ita-
lia. Abbiamo pagato l'alleanza con
Spacca ma io l'avevo detto che sa-
rebbe finita così. O si andava tutti
uniti contro il Pd, modello Umbria
oppure tanto valeva andare con
FdI-Lega con un nostro candida-

to».

MALUMORI NEL PD
Grossa delusione anche per Fran-
ca Foronchi finita dietro all'eletto
Talè. E adesso nel Pd si apre la
"questione femminile". Per la se-
conda legislatura consecutiva via
Mastrogiorgio non manda donne
in consiglio regionale. Dopo Simo-

netta Romagna nel 2010 questa
volta a rimanere con un pugno di
mosche in mano è la Foronchi.
«Forse il Pd dovrebbe esseremeno
ipocrita e più concreto: con la leg-
ge elettorale gli uomini sono stati
più bravi delle donne a fare squa-
dra. Almeno però la si smetta di
creare organismi come il coordina-
mento delle donne o altro. Non so-
no operativi e non servono certo a
aiutare la partecipazione politica
femminile. Solo ipocrisia». La fede-
razioneha sostenuto davveropoco
Foronchi, la donna con più chance
di entrare in consiglio regionale,
dato che in città ha ottenuto appe-
na 492 voti. Stretta tra Andrea
Biancani che con 4.831 tessere ha
fagocitato gran parte delle prefe-
renze e Lucia Ferrati che con 646
voti ha conteso i voti femminili al
sindacodiGradara. «D'altronde - è
il leitmotiv tra le donnedemocrat -
se il partito avesse voluto eleggere
una donna non si sarebbe fatta
quella lista».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Notte rosa si presenta a Milano

VIA ALLA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA
NEI SITI DEL METEO
GRAZIE ALLA TASSA
DI SOGGIORNO
E ALLO SPONSOR

Tutti al mare, ma senza lo scooter

Donne battute alle elezioni
le proteste sono bipartisan

Elisabetta Foschi

Il dopo Biancani, con l'ingresso
in giunta di un nuovo assessore,
che sia Luca Bartolucci, Andrea
Nobili o Stefano Falcioni, libere-
rà in ogni caso un seggio nel con-
siglio comunale di Pesaro. Que-
sto, perchè tutti i papabili per
l'esecutivo siedono nell'emiciclo
di maggioranza, nelle file del Pd.
Ed è proprio dalla lista dei non
eletti del Partito Democratico
che verrà pescato quello che mol-
to probabilmente tra qualche set-
timana farà parte del gruppo
consiliare di Francesca Fraterna-
li. Scorrendo l'elenco, al primo
posto tra i non eletti compare
Matteo Mercantini, con 293 pre-
ferenze. Ma Mercantini in questo
momento rappresenta il Comu-
ne di Pesaro nel cda di Marche
Multiservizi, un ruolo incompati-
bile con quello di consigliere co-
munale. E dalla maggioranza so-
no convinti che Mercantini non
lascerà il cda. Più facile, a questo
punto, che in assise entri Loren-
zo Camboni, subito dietro Mer-
cantini tra i non eletti Pd. Per lui
si tratterebbe di un ritorno, visto
che è stato consigliere anche nel
precedente mandato (nell'ultima
parte del quinquiennio aveva la-
sciato il Pd per entrare a far par-
te del Gruppo misto di maggio-
ranza). Il sindaco sta mantenen-
do il massimo riserbo sulla sua
idea. Resta in pole Bartolucci,
con Nobili alla presidenza del
consiglio comunale. Anche se
l'opzione Stefano Falcioni, po-
trebbe tornare in auge.

Dopo il voto

Oggi il programma

L’ASSESSORE: «SUI MEZZI
PUBBLICI MOLTI UTENTI
DA TRENT’ANNI IN SU
ADESSO VOGLIAMO
RIVOLGERCI ANCHE
A UN ALTRO PUBBLICO»
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Pesaro Urbino

L’EVENTO
L'Expo si anima per un giorno
dei profumi e colori della provin-
cia di Pesaro e Urbino. Profumi
delle eccellenze enogastronomi-
che e colori del fascinoso Carne-
vale di Fano.Ma la terra di Rossi-
ni e Raffaello è orfana parados-
salmente proprio di musica e di
arte. Mancano riferimenti evi-
denti alle eccellenze artistiche
della "Provincia bella". Ed è salta-
ta l'iniziativa che doveva arricchi-
re la presenza marchigiana con
Rossini e Leopardi. Una serie di
problemi organizzativi ha fatto
saltare l'evento che doveva sposa-
re lirica e poesia. Allo studio
c'era uno spettacolo che avrebbe
coinvolto Rof e Sferisterio oltre
all'Orchestra filarmonica mar-
chigiana. Pezzimusicali di Rossi-
ni intervallati da poesie di Leo-
pardi. Per vari motivi, l'idea non
si è realizzata. È abortita sul na-
scere. Così la provincia di Pesaro
nel giorno che doveva celebrare
il suoprotagonismo inun trionfo
delle sue migliori qualità si è do-
vutaaffidare ai colori e alla storia
del Carnevale di Fano. Oltre che,
naturalmente, alle eccellenze
enogastronomiche.
Ma Pesaro e Urbino non compa-
iono neppure nel padiglione Ita-
lia. Non sembra esserci spazio
per la culla del Rinascimento, né
per le verdi colline del Montefel-
tro che fanno da sfondo a celebri
quadri. Non trovano ospitalità
nel sorprendente caleidoscopio
multimediale del Palazzo tricolo-
re. Delle bellezze delle Marche
appaiono nello splendido gioco
di specchi solo il monte Conero,
la piazza di Ascoli Piceno e Lore-
to. Nulla della "Provincia bella".
Nonostante il suo nome. Una ca-
renza che non é sfuggita al presi-
dente della Camera di commer-
cio Alberto Drudi: «Non credo
che questa mancanza sia casua-
le. Piuttosto penso sia una scelta
strumentale e politica di un ex
governatore che non ha mai te-
nuto in considerazione il nostro
territorio». Uno schiaffo a distan-
za.Nel "mondo senza regole" fino
al "mondo senza Italia" - come si
intitolano alcuni spazi del padi-
glione Italia - è possibile anche
un'Italia senza Pesaro. Ma allo
stesso modo in cui è cresciuto
l'albero della vita, rappresentato
come "l'esplosione lentissima di
un seme" anche le bellezze della
provincia di Pesaro eUrbino pre-
sto o tardi germoglieranno. E c'è
chi confida che il seme sia stato
buttato con la nuova Regione.
Che nel frattempo simette inmo-
stra ametà del "cardo" della citta-
della Expo con quindici "quadri
mobili" cioè video realizzati da al-
trettanti autori, presentati come

dei quadri appesi alla parete che
al tocco della mano si attivano e
prendono vita. Uno spazio che
nella sola giornata del primo giu-
gno ha registrato mille visitatori.
E che rimarrà aperto fino all'11
giugno. Quindici giorni di presen-
za all'Expo dietro un costo che
sembra aggirarsi sugli 800 mila
euroa carico di PalazzoRaffaello
la fetta più preponderante delmi-
lione e 530mila stanziati per l'in-
tera esposizionemilanese.

GLI AMMINISTRATORI
Resta la convinzione che l'Expo
sia per la provincia di Pesaro e
Urbino un'occasione unica. Un
concetto sottolineato da tutti gli
amministratori presenti ieri a
Rho per la giornata del protago-
nismopesarese chehannoanche
firmato la "Carta di Milano" con-
tro le diseguaglianzenell'accesso
al cibo. Presenti il sindaco di Pe-

saro Matteo Ricci, il suo collega
di Fano Massimo Seri con il vice
StefanoMarchegiani, i sindaci di
Mombaroccio e di Cartoceto, il
presidente dell'ente camerale Al-
berto Drudi, il vice Amerigo Va-
rotti accompagnati dal segreta-
rio generale Fabrizio Schiavoni, i
due nuovi consiglieri regionali
Renato Claudio Minardi e Mirco
Carloni. Tutti a Milano per getta-
re quel seme che vuole fare cre-
scere un albero di coesione e vo-
lontà, che non si esaurisca con la
fine dell'Expo. «Mi ha impressio-
nato - ha detto Seri - ilmodo nuo-
vo di lavorare. Voglio sottolinea-
re la bella collaborazione con Pe-
saro, per nulla scontata. Tutto è
impostato per proseguire e per
evitare il malvezzo di non guar-
dare oltre l'orizzonte. Ma gettare
le basi per il futuro di una provin-
cia dove si va al mare d'estate e a
sciare d'inverno». «Direi che é
stata un'impressione bellissima -
gli ha fatto eco Ricci -, dopomesi
e mesi di polemiche questo mi
sembra un segnale di fiducia e
speranza. Questa giornata dedi-
cata alla nostra provincia deve
servire per rafforzare la porta
dell'Expo già inaugurata a Urbi-
no».

FrancoElisei
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIPRESA
Ilmutuoper la casa “sempremeno
richiesto”, ma “boom di prestiti fi-
nalizzati all’acquisto dell’auto”. E
la provincia di Pesaro risulta pri-
ma nelle Marche in questa specia-
le classifica e 48’ in Italia per im-
porto erogato, ma in grande ripre-
sa. Il dato arriva da Crif Credit So-
lutions che ha analizzato i prestiti
alle famiglie, calcolato come rap-
porto tra l’importo complessivo fi-
nanziato nell’anno di riferimento
e il numero di pratiche, distinto
per le diverse forme tecniche del
credito al dettaglio, ovvero mutui,
prestiti personali e prestiti finaliz-
zati. Per quanto riguarda il mutuo
per la casa, a Pesaro la media dei
prestiti è di 119.071, un dato simile
a quello delleMarche che registra-
no una flessione del 10,5% rispetto

allo scorso anno. In merito ai pre-
stiti personali erogati nelle Mar-
che nel corso del 2014, infine, l’im-
porto medio è stato di 11.283 Euro,
superiore allamedianazionalema
in calo rispetto al valore medio re-
gistrato nel 2013 (-4,3%). Pesaro ri-
sulta l’ultima delle province mar-
chigiane con una media di 10.488
euro. Quanto ai prestiti finalizzati
viene evidenziato quello per l’ac-
quisto di auto. E se in regione l’im-
portomedio è stato pari a 4.236 Eu-
ro, con un +1,9% rispetto all’anno
precedente, a Pesaro è stato regi-
strato un importo medio erogato
più elevato, con 4.317 euro. Un da-
to che vale il 48’ posto nella classi-
fica nazionale, in crescita del
+0,4% rispetto al 2013. È qui che si
concentra anche l’analisi di Anto-
nellaMati, direttrice diAci Pesaro.
«Registriamoun incremento adue
cifre nel mese di marzo per il mer-

cato delle autovetture di seconda
mano, con una variazione positiva
del 13,6% dei passaggi di proprietà
delle quattro ruote, rispetto al cor-
rispondente mese del 2014. In ter-
mini di media giornaliera l’incre-
mento registrato si attesta sul-
l’8,5%. Per ogni 100 autovetture

nuove ne sono state vendute 167
usate nel mese di marzo e 176 nel
primo trimestre. Unmercato posi-
tivo sia per l’usato che per le rotta-
mazioni». La direttrice non si sbi-
lancia se possa partire da qui la ri-
presa,ma il trendèbuono. Inparte
per gli incentivi sulla rottamazio-
ne tant’è che le demolizioni salgo-
no del 17%. Ancora in flessione del-
lo 0,2% il mercato del motociclo. I
numeri lo confermano perchè ad
aprile, secondo Aci, sono state im-

matricolate nella provincia di Pe-
saro 833 auto contro 548 radiazio-
ni. Ma ci sono anche 1160 passaggi
di proprietà che rivelano comun-
que un mercato frizzante anche
per quanto riguarda il settore del-
l’usato. Nello stesso mese del 2014
invece furono 629 le nuove iscri-
zioni, duecento in meno. Furono
1011 i passaggi di proprietê. Dati si-
mili anche due anni fa, nell’aprile
del 2013 quando le immatricolazio-
ni si fermarono a 688 e l’usato a
983. Incoraggiante anche il totale
del quadrimestre. Da gennaio ad
aprile del 2015 sono state immatri-
colate 3260 auto, contro le 2705
dell’annoprecedente. Oltre cinque-
cento veicoli in più. In crescita an-
che i passaggi di proprietà con il
dato che passa da 4253 del primo
quadrimestre2014 a4374nel 2015.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un successo la giornata pesarese a Milano, ma tra le eccellenze
mancano quelle artistiche: saltato lo spettacolo dedicato a Rossini

Il Carnevale di Fano
unico protagonista

Expo, una beffa per la provincia bella
`Nel padiglione Italia solo immagini del Conero, Ascoli e Loreto
Drudi: «Non è stato casuale, ma è una scelta dell’ex governatore»

MA I SINDACI SONO
OTTIMISTI. SERI:
«UN MODO NUOVO
DI LAVORARE»
RICCI: «FIDUCIA DOPO
LE POLEMICHE»

A destra
la
delegazione
pesarese
all’Expo,
a sinistra
Drudi

A sinistra i sindaci Seri
e Ricci mentre visitano l’Expo,
in alto un momento
della sfilata

Il protagonista della giornata
alla fine è stato il Carnevale di
Fano anche se mini, in
versione export, limitato ai
figuranti, senza le maschere e
i carri allegorici che sono il
punto di forza della tradizione
della città della Fortuna.
Simboli di seicento anni di
satira. E seppure gli
organizzatori - il presidente
dell'Ente carnevalesca in testa
Luciano Cecchini - hanno
cercato di riprodurne
l'atmosfera più fedelmente
possibile, la mancanza delle
gigantesche maschere di
cartapesta si è fatta sentire.
Ma - come è stato spiegato -
erano difficilmente
esportabili. La sfilata che ha
girato attorno all'Albero della
vita, ha comunque attirato la
curiosità dei visitatori
dell'Expo, che hanno
apprezzato l'esibizione della
folcloristica Musica Arabita,
le bellezze delle miss che
sostenevano la scritta di Fano
e un mini getto di caramelle e
dolciumi abbinato alla
performance degli
sbandieratori. Centinaia di
cartoline hanno cercato anche
di convincerli ad apprezzare
nella città d'origine la parte
mancante del Carnevale.
Quella che inorgoglisce i
fanesi.

F.E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfilata

Riparte il mercato delle auto, anche quelle usate

IN PROVINCIA
UN VERO E PROPRIO BOOM
DI IMMATRICOLAZIONI
MA SONO IN FORTE
CRESCITA ANCHE
I PASSAGGI DI PROPRIETÀ
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Fano

`I commercianti delle due zone
si disputano le serate all’aperto

`Dopo la petizione contraria al trasloco
al Sant’Arcangelo, ecco quella favorevole

L’EVENTO
Fagiano in salmì con funghi trifo-
lati, il piatto forte, e per un tuffo fi-
nale di dolcezza: fragole con pan-
na. Per chi non dovesse gradire la
cacciagione, tagliatelle con ragù e
piselli, polletto alla griglia, fagioli,
piadine farcite e patatine fritte. È il
menù della Festa del fagiano e del-
la fragola, al Fenile a partire da og-
gi alle 16.30. Pur di non entrare in
conflitto con le passioni sportive,
gli organizzatori installeranno un
maxi-schermo per la finale di Cop-
pa Campioni tra Juve e Barca, alle
20.30 di dopodomani. Oltre a buo-
na cucina, giochi per i bambini,
musica e balli, anche unmomento
di riflessionecon la tavola rotonda
suOlivicoltura e territorio, oggi all'
apertura della festa. In serata, alle
21, il torneo a premi di burraco, cu-

rato dall'Acli di Sant'Andrea e dall'
associazione 4Quarti, che organiz-
za insieme con la Fondazione agra-
ria Cante di Montevecchio. Carte
in tavola alle 21, obbligatorio pre-
notare ai numeri 0721/885160 op-
pure338/4743223. Si balla domani
a partire dalle 21, sabato dalle
20.30 e domenica dalle 18. Sono
previsti inoltre stand gastronomi-
ci, dimostrazioni di guida su fuori-
strada, animazioni. Il programma
dellaFesta, nel parcodel Fagianoa

Fenile, è stato presentato ieri da
Gianfranco Mazzanti, presidente
di Fondazione Montevecchio («Le
previsioni del tempo sembrano fa-
vorevoli, speriamo di superare gli
8.000 partecipanti dell'edizione
precedente»), da Massimo Pierelli
di 4 Quarti e da GinoBartolucci, vi-
ce presidente della pro loco Fa-
num Fortunae. La Festa del fagia-
noedella fragola eramolto in voga
negli anni ’70, quando rappresen-
tava il pretesto per una golosa
scampagnata fuori città, poi la pas-
sione popolare si è affievolita fino
a scomparire per lungo tempo. La
tradizione è stata rivitalizzata a
partire dal 2013, quando fu varata
la prima edizione del rilancio.
«Finché ci saranno gruppi di per-
sone disposte a impegnarsi per i lo-
ro quartieri, la città ne avrà grandi
vantaggi», hanno concordato gli
organizzatori.

Fagiani e fragole, torna la sagra

IL CASO
Lotta a colpi di firme per avere
gli spettacoli estivi, commer-
cianti di piazza Amiani contro
commercianti di piazza 20 Set-
tembre. Ieri sera è nata la secon-
da petizione nel giro di nemme-
no un mese e sostiene la scelta
della giunta comunale, che ha
deciso di installare palco e pla-
tea nella corte Sant'Arcangelo
per liberare la corte Malatestia-
na, finora il teatro all'aperto di
Fano.
«Tutti abbiamo diritto di lavo-

rare e di accedere alle stesse op-
portunità, spalmando le iniziati-
ve estive si contribuisce a rende-
re ancora più bella e attraente la
nostra città», ha commentato
Massimo Belli, del bar Civico 68,
promotore della petizione insie-
me con l'ottico Luigi Valentini.
Circa quaranta loro colleghi so-
nopronti a sostenere l'iniziativa,
raccogliendo le firme e sensibi-
lizzando i fanesi. «Siamo tutti
d'accordo - ha detto Valentini -
Noi siamo il centro del centro,
purtroppoabbandonatoda tutte
le altre Amministrazioni. L'ex
sindaco Stefano Aguzzi nulla ha
fatto per due mandati e addirit-
tura avrebbe venduto il Sant'Ar-
cangelo, che ora può avere il suo
momentodi rinascita grazie alla
lungimirante idea di trasferire
gli spettacoli estivi. Il Sant'Ar-
cangelo è una struttura più che
idoneaper ospitarli».
Per confermare la centralità

dell'area («Non è affatto un luo-
go squallido»), Valentini ricorda
l'abside di SanMauro, i vicini re-
sti del teatro romano, la chiesa
di Sant'Arcangelo con la sua fac-
ciata appena restaurata, la me-
diatecaMemo, i giardini di piaz-
za Amiani, tanti buoni locali, il
vicino arco d'Augusto, una robu-
sta disponibilità di parcheggi, il
San Domenico e via elencando.
L'idea del trasloco, però, è osteg-
giata dai commercianti della
piazza centrale, che temono ri-
percussioni negative sul giro di
affari. «Ho parlato con i promo-

tori della prima petizione - ha af-
fermato il vice sindaco Stefano
Marchegiani - spiegando che la
corte Malatestiana resterà aper-
ta per tutto l'anno, non solo per
le diciassette serate degli spetta-
coli estivi 2014. Vogliamo resti-
tuirle per intero la dignità di
principale monumento fanese,
evitando che resti un luogo da
aggirare o da scartare e facendo-
ne invece il punto di contatto fra
piazza 20 Settembre e giardini
Leopardi. Una sede ideale per
mostre e altre iniziative. Non in-
tendiamo alimentare guerre fra
colleghi e ai commercianti con-
trari chiedo di non alzare barri-
cate: che ci lascino provare, per
me gli operatori del centro stori-
cohanno solo da guadagnarci».
Il vice sindaco Marchegiani

ha ribadito a sua volta che corte
Sant'Arcangelo è una sede del
tutto idonea per gli spettacoli
estivi: «Ha spazi per i camerini e
per imagazzini, ha servizi igieni-
ci, che invece mancano alla cor-
teMalatestiana, inoltre i locali al
coperto permettono di organiz-
zare il cinema sotto le stelle, per-
ché il proiettore è protetto inmo-
do adeguato. La precedente Am-
ministrazione ha lasciato alle in-
temperie l'allestimento della
corte Malatestiana, evitando di
proteggerlo o di smontarlo: alla
fine, purtroppo, era inutilizzabi-
le. Abbiamo speso 20.000 per si-
stemare l'area monumentale,
ma per ora non ci sono sufficien-
ti risorse per acquistare l'allesti-
mento smontabile, da usare in
estate. Se le condizioni economi-
che dovessero mutare, pronti a
ricrederci».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VICE SINDACO MARCHEGIANI
«LA CORTE MALATESTIANA
RESTERÀ APERTA COMUNQUE
TUTTO L’ANNO
VOGLIAMO RESTITUIRE DIGNITÀ
AD UN MONUMENTO FANESE»

La corte del San’Arcangelo

VERDE
Il prossimo passo, nel percor-
so che porterà al parco urba-
no del vecchio aeroporto a Fa-
no, è la riunione del gruppo
tecnico, convocata permarte-
dì prossimo. Ne faranno par-
te alcuni tecnici e l'assessore
Samuele Mascarin, che do-
vranno definire il progetto ri-
guardante la grande area ver-
de, applicando le linee guida
elaborate a suo tempo dal do-
cente universitario Fabio Sal-
bitano. Il secondo passo sarà
anche quello decisivo: la fir-
ma dell'accordo fra il Dema-
nio, attuale proprietario del
vecchio aeroporto, e il Comu-
ne di Fano. L'Amministrazio-
ne locale acquisirà a titolo
gratuito l'intera area, che ha
un valore stimato superiore
al milione di euro, fatta ecce-
zione per un paio di frustoli
del tutto insignificanti, su cui
sarà mantenuto il vincolo
dell'interesse militare. Quan-
to tempo dovrà trascorrere?
Il sindacoMassimo Seri ha ri-
sposto l'altro ieri, durante la
festa per il parco organizzata
dal comitato Bartolagi: l'ope-
razione dovrebbe concluder-
si prima della pausa estiva. Il
terzo e conclusivo passo è in-
vece atteso in autunno: «Can-
celleremo la variante ammaz-
za-parco», ha specificato l'as-
sessore Mascarin. Si tratta di
un tracciato previsto dal pia-
no regolatore Aguzzi-Falcio-
ni per collegare gli svincoli di
A14 e superstrada alla statale
Adriatica. «Un'opera danno-
sa, inutile e dispendiosa», ha
sempre sostenuto il Bartola-
gi.

Negozianti e spettacoli estivi
scoppia la guerra delle piazze

Era sul punto di essere venduto,
per l'attuale giunta fanese è inve-
ce diventato il perno di uno fra i
due principali poli culturali nel
centro storico di Fano. Nel com-
plesso del Sant'Arcangelo sono
stati trasferiti gli spettacoli esti-
vi, impegnando la corte interna,
e il vice sindaco Stefano Marche-
giani ha aggiunto ieri che sono
in fase di elaborazione altri due
progetti: «Dov'era la casa per an-
ziani del Sant'Arcangelo, pensia-
mo di realizzare un ostello per i
giovani, mentre nei magazzini
delle scenografie teatrali, un'
area ormai del tutto in abbando-
no, potrebbe trovare spazio il
museo del Carnevale. E a propo-
sito di Carnevale, la Musica Ara-
bita e il gruppo storico della Pan-

dolfaccia hanno portato Fano
nel mondo attraverso l'Expo di
Milano. Si dimostra così che si
ha un futuro solo se si è capaci di
abbracciare il mondo, bisogna
progettare invece di cullarsi con
le nostalgie». L'altro polo cultu-
rale è invece incardinato intor-
no alla piazza centrale: il recupe-
ro di dignità monumentale per
la corte Malatestiana, il teatro,
la biblioteca Federiciana, le chie-
se di San Pietro in Valle e di San-
ta Maria Nuova, il San France-
sco. Per quanto riguarda gli altri
grandi contenitori storici, la ge-
stione della rocca Malatestiana
è stata di nuovo assegnata ai gio-
vani di Work in progress, men-
tre è in uscita il bando per il ba-
stione Sangallo.

Dal bando per metterlo in vendita
ai progetti di valorizzazione

Il complesso

I PROMOTORI
«SPALMARE
LE INIZIATIVE
FA LAVORARE TUTTI
E RENDE
LA CITTÀ PIÙ BELLA»

L’aeroporto di Fano

WEEK END DI DELIZIE
A FENILE
PARTE L’INIZIATIVA
CHE SPOPOLAVA NEI ’70
E RECUPERATA
RECENTEMENTE

IL RICONOSCIMENTO
L'artista fanese Sergio Carboni
ha affrescato La bodeguita del
medio a L'Avana, dipinto il ritrat-
to di Fidel Castro, il comandante
in jefe della Revolucion, il co-
mandante in capo della Rivolu-
zione, ma ha conquistato il cuo-
re dei cubani disegnando i Cin-
que Eroi o Cinque Patrioti che li
si voglia definire. Sono chiamati
così, sull'isola caraibica, i cinque
agenti segreti arrestati negli Sta-
ti Uniti durante il 1998 e scarce-
rati dopo una lunghissima deten-
zione.Unadelle cerimonieper la
loro liberazione è stata ripresa in
diretta e trasmessa in tutta
l'AmericaLatina: SergioCarboni
era tra gli invitati, unico italiano
presente. «Unmomentodavvero
emozionante - racconta Carboni
-maadire il vero la strada è stata
aperta da mio figlio Filippo, che
all'Avana conoscono bene per le
donazioni a favore di ospedali,
scuole e bambini malati. Quan-
do la famiglia Carboni si presen-
ta a Cuba, è trattata conmolto ri-
guardo. È stato proprio mio fi-
glio Filippo a suggerirmi di di-
pingere un quadro sui Cinque
Eroi: l'ho fatto, l'ho consegnato
durante la cerimonia e ho riscos-
soungrande successo».Durante
la permanenza nell'isola caraibi-
ca insieme con la moglie Rita,
nella seconda metà del febbraio
scorso, Sergio Carboni ha ricevu-
to in premio un riconoscimento
scritto dell'Istituto per l'amicizia
con i popoli, ente di derivazione
ministeriale. È stato inoltre inter-
vistato dal Granma, il giornale
ufficiale del comitato centrale
del Partito comunista cubano.
Nel 2000 Filippo Carboni, il fi-
glio di Sergio, fece il suo primo
viaggio turistico a Cuba, si inna-
morò di quella terra e della sua
gente e fu tra i primi a organizza-
re in Italia dei concerti per grup-
pi provenienti dall'isola caraibi-
ca. Con buona parte del ricavato
contribuì a iniziative di solidarie-
tà, come fece nel 2005 con l'in-
casso della canzone scritta per
gioco, lui che non èmusicista, in-
sieme con l'arrangiatore fanese
Armando Dolci. Fu un successo,
un tormentone che la gente an-
cora canticchia per strada. Da al-
lora in poi, porte aperte. Papà
Sergio, assieme ai suoi due figli,
Filippo e Daniele, affrescò con
unmurales La bodeguita delme-
dio, tipico locale dell'Avana fa-
moso per il suomojito e per ave-
re avuto tra i clienti alcuni perso-
naggi illustri come Ernest He-
mingway. Ha inoltre dipinto un
ritratto di Fidel Castro per gli 80
annidel LiderMaximo.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carboni premiato
a Cuba per il dipinto
dei “Cinque eroi”

Più vicino il parco
dell’aeroporto
Martedì riunione
per il progetto

DOPO IL VOTO
I grillini fanesi diffidano il nuovo
governatoreLucaCeriscioli, il Pd
e gli altri partiti della coalizione
«dal prendere decisioni non con-
divise, che intacchino diritti co-
stituzionali come la salute o altri
aspetti decisivi della vita comuni-
taria come la tutela dell'ambien-
te». L'altolà nasce da alcune con-
siderazioni sul partito del
non-voto. La sua consistenza nu-
merica preoccupa Fano a 5 stel-
le, perché «il dato dell'astensioni-
smoquasi intacca il valore demo-
cratico del governo elettivo». Fa-
cendo i calcoli, i grillini locali so-
stengono che Ceriscioli ha rice-
vuto «il consenso di un elettore
su cinque». Un po' poco, afferma

in sostanza l'intervento, per
eventuali percorsi a colpi dimag-
gioranza. I grillini fanesi aggiun-
gono che il tema della sanità è
stato evitato in campagna eletto-
rale da Ceriscioli, dal Pd e dagli
alleati «per non indispettire i fa-
nesi e i cittadini dell'entroterra,
molto sensibili rispetto all'argo-
mento. Adesso invece, a poche
ore dal voto, si rilancia con forza
la scellerata idea dell'ospedale
unico, come se fosse la panacea
di tutti i mali. Sappiamo invece
che costituirà un fallimento com-
pleto. Con la finanza di progetto
indebiteremo le generazioni fu-
ture per almeno vent'anni, ridu-
cendo i servizi sanitari e accre-
scendo invece i servizi non sani-
tari. I problemi si affrontano con
efficienza e intelligenza».

I 5 Stelle avvertono Ceriscioli
«Ospedale unico, si fermi»
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Le maestre
della Zumba
all’ombra
dei Torricini

Ungiovedì
daballare

URBINO Evento diverten-
te e coinvolgente di
Zumba, oggi alle 18 a
Borgo Mercatale, a
pochi passi dalla Data,
che ospita il Presidio
Expo 2015 – Marche.
L’iniziativa vede la
partecipazione di due
Zes di fama mondiale,
Priscila Sartori e Diana
Serena. Quest’ultima,
da diversi anni
residente in Gran
Canaria, è una laureata
della Facoltà di Scienze
motorie di Urbino. Le
ragazze faranno ballare
tutti coinvolgendo il
pubblico.

Dai baby talenti
dell’Est
al compositore
brasiliano

L’INIZIATIVA
CIVITANOVA Attualità, cronaca, am-
biente, musica di qualità nel
weekend3 - 5 luglio euna speciale
appendice sabato 11 luglio, con il
concerto del genialemusicista bo-
sniaco Goran Bregovic. Il pro-
grammadella terza edizione di Ri-
ve, festival ideato dall'attore civi-
tanovese Giorgio Felicetti che si
svolge nei luoghi di approdo e di
partenza della città, è stato svela-
to ieri. Il cartellone culmina con
unmomento forte, che porta a ri-
flettere su una ferita aperta per Ci-
vitanova. Sabato 4 luglio al teatro
Annibal Caro la giovane compa-
gnia romana Industria indipen-
dente porta in scena una produ-
zione teatrale sulla tragica vicen-
da diMaria Letizia Berdini, ucci-
sa nel dicembre del '96 (a soli 31
anni) da un sasso lanciato dal ca-
valcavia da un gruppo di giovani
tortonesi, mentre percorreva in
auto col marito l'autostrada Pia-
cenza-Torino. Il fatto scosse pro-
fondamente la città. La rappresen-
tazione «I ragazzi del cavalcavia»
scava nella vita dei fratelli Furlan,
i killer dei sassi. Un contesto dove
è nato il gioco maledetto della
banda della Cavallosa, costato la
vita alla giovanedonna.

PARLA IL DIRETTORE ARTISTICO
«Conoscevo bene Maria Letizia -
dice il direttore artistico Felicetti
-, è stata mia compagna di gioco.
Questo spettacolo feroce e toccan-
te è l'omaggio a una donna che
tanti ricordano, come amante
dell'arte e della musica. Sarebbe
stata sicuramente una spettatrice
di Rive». L'inaugurazione del fe-
stival è prevista il 3 luglio, con il
Forum delle città, dal tema «Co-
mevivere con gli altri e salvarsi?».
Sul palco salgono personaggi che
hanno fatto scelte di vita partico-
lari: la giornalista - viaggiatrice
Gea Scancarello, lo scrittore - na-
vigatore Simone Perotti e Jacopo

Fo, figlio di Dario Fo e Franca Ra-
me, ideatore della Libera Univer-
sità di Alcatraz. Fo porta al teatro
Cecchetti «Calzini sul comò il se-
greto dell'amore», spettacolo cari-
co di humour, sul rapporto ma-
schio - femmina in tempi di crisi.
La serata si chiude con la proiezio-
ne del film «Louisiana», del regi-
sta Roberto Minervini, secondo
classificato al festival del cinema
di Cannes nella sezione «Un Cer-
tainRegard».

GLI APPUNTAMENTI
Sabato 4 Rive si sposta nella città
alta. Oltre allo spettacolo «I Ra-
gazzi del cavalcavia» spicca il con-
certomultimedialedegli Interiors
al chiostro di Sant'Agostino, «Ter-
ramadre - Terramatrigna». Si esi-
bisconoErica Scherl, l'ex compo-
nente dei Mau Mau Valerio Cor-
zani e Serena Fortebraccio delle
Faraualla. Domenica il festival ap-
proda all'area portuale. Alle 19 si
parla di ricette per superare la cri-
si mondiale con il diplomatico
Grammenos Mastrojeni, colla-
boratore di Al Gore. Il concerto di
chiusura prevede l'unica data ita-
liana dell'ensemble formato dal
poliedrico musicista jazz Mauro
Ottolini e dai Sousaphonix, or-
chestra caratterizzata da stru-
menti originali e assurdi. L'11 lu-
glio il cammeo finale di Rive, con
Bregovic e la Wedding and Fune-
ral Orchestra. L'imperdibile con-
certo unisce le sponde dell'Adria-
tico, con i martellanti ritmi balca-
nici.

SimoneRonchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Il musicista bosniaco Goran Bregovic a luglio a Rive

MUSICA

N
on solo le riviste interna-
zionali di musica a cele-
brarlo. Ora anche il Gover-
no, ed in particolare il mi-
nistero per i Beni culturali,
si sono accorti che Fano

Jazz by the Sea, è uno dei festival
dedicati alla musica afroamerica-
na più importanti nel cartellone
dell'estate. E ieri a Roma alla con-
ferenza stampa di presentazione
dei Festival e delle rassegne jazz,
voluta proprio dal responsabile
del dicastero dei Beni culturali,
Dario Franceschini, la rassegna
fanese era presente. C'era il diret-
tore artistico, Adriano Pedini,
che all'incontro con i giornalisti
ha portato la testimonianza di co-

me il festival fanese sia diventato
uno dei più prestigiosi a livello na-
zionale e di come in questi anni,
nonostante le note difficoltà, ab-
bia saputo resistere e radicarsi
sempre più nel nella città. Il mini-
strohapoi ricordato l'importanza
del movimento jazz in Italia che,
rispetto ad altre forme d'arte, è in
continua ascesa e coinvolge sem-
pre più pubblico. Franceschini,
che ribadito che anche per il pros-
simoannoci saràunbandodi 500
mila eurodadividersi tra i festival
"virtuosi", ha annunciato un con-
certo straordinario per l'Aquila.
Nel capoluogo abruzzese si terrà
a settembre una no stop organiz-
zata dalle rassegne jazz italiane.
Particolarmente soddisfatto della
trasferta romana, Pedini. «Fano
Jazz by the Sea è a buon diritto ri-
conosciuto come uno dei festival
più autorevoli. Sono passate in
rassegna slide del nostro e di altri
festival e poi siamo stati inseriti in
una pubblicazione tra i più presti-
giosi festival italiani dedicati al
jazz. Con Fano Jazz by the Seama
anche con il resto della nostra atti-
vità (Jazz club, Jazz 'in provincia,
il jazz nelle scuole), siamo impe-
gnati oggi come sempre, nella di-

vulgazione della musica e della
cultura».

IL PROGRAMMA
Intanto si va definendo il cartello-
ne della 23esima edizione di Fano
Jazz by the Sea che si svolgerà dal
24 al 31 luglio. Il concerto inaugu-
rale avrà come protagonisti il sas-
sofonista Joshua Redman e iBad
Plus,mentre quello finale sarà ap-
pannaggio del gruppo del batteri-
sta Omar Hakim, già componen-
te dell'ultima edizione dei Wea-
ther Report. Nel mezzo, i concerti
di due star del jazz made in Italy
come Paolo Fresu (in coppia con
il pianista statunitenseUri Caine)
edEnrico Rava col suoNewQuar-
tet allargato al sassofonista Stefa-
no Di Battista, e di una personali-
tà genialedel jazz europeocome il
francese Michel Portal, già più
volte ascoltato a Fano e stavolta
impegnato in un duo con il fisar-
monicista connazionale Vincent
Peirani. E poi immersioni nel
jazz nordico e colto con il sassofo-
nistanorvegeseMarius Neset. Ed
ancora nellamusica africana, con
la cantanteDobet Gnahore, e lati-
na, con il cantante e chitarrista
delNewMexicoRaul Midon.

La manifestazione presentata a Roma dal ministro Franceschini
nel cartellone che comprende le più importanti rassegne nazionali

Fano entra tra i vip
dei festival jazz

PESARO Prenderà il via
stasera alle 20,30 a
Rocca Costanza il
Grand Festival,
incontro
internazionale di
giovani su temi
culturali. Per tutto il
mese di giugno quasi
3.000 giovani artisti dai
6 ai 25 anni provenienti
dall’Europa dell’Est
saranno a Pesaro per
partecipare a concorsi
di musica, canto, ballo,
moda e pittura oltre a
master nei diversi
settori. Sempre a
Pesaro, stasera alle 21
al Grà di Palazzo
Gradari, concerto di
beneficenza del noto
pianista e compositore
brasiliano Marcelo
Cesena (biglietto 10
euro) a favore di Jonas
Onlus.

Appuntamenti
oggi a Borgo
Mercatale
di Urbino
e a Rocca Costanza
di Pesaro

In alto Dobet Gnahore
a sinistra Josua Redman
e i Bad Plus
a destra Fresu e Caine

SPETTACOLI
PESARO Da questa sera a domenica
(sabato alle 15.15), al teatro Rossi-
ni di Pesaro, saranno in scena gli
studenti del Liceo scientifico emu-
sicaleMarconi edellaReteMusica
delle scuole superiori di Pesaro
con il nuovomusical «CherryTree
Lane - A.A.A. Cercasi Mary Pop-
pins». Un lavoro collettivo che ha
coinvolto oltre 388 studenti che in-
sieme ai loro professori (con la re-
gia diMattia Bastianelli eMarco
De Carolis, coadiuvati dalle pro-
fessoresse Laura Morganti e Eli-
sa De Lazzaro) hanno realizzato
l'allestimento di un grande spetta-
colo in tutti i suoi aspetti: dalle sce-
nografie, alla tecnica, dalla musi-
ca, al canto, alla recitazione, alla
danza, in un enorme gioco di squa-

dra che li rende tutti protagonisti
e autori. Grande energia e creativi-
tà, miscelate ad una grande sensi-
bilità artistica e musicale, per rac-
contare la storia della scrittrice Pa-
mela Travers che l'incontro con
Walt Disney portò al successo at-
traverso il fantastico personaggio
di Mary Poppins, in un gioco di
storie che non solo evocano il cele-
berrimo film, ma restituiscono il
giusto valore alla magica favola
per bambini. Info biglietti
340.1506362Stefania.
Sempre in tema di musical, sta-

sera alle 21 Les Formidables dell'
Iis Raffaello tornano in scena a
Fermignano nel Salone Comunale
alle 21 con il loro «Come Romeo &
Giulietta« che li ha visti impegnati
per un anno intero di prove guida-
ti dal maestro Valentina Bernar-
dinidell'IstitutoHarmonia.

Gli studenti si danno ai musical
tra Mary Poppins e Shakespeare

INTANTO SI DEFINISCE
IL PROGRAMMA
DELL’EDIZIONE
CHE PARTIRÀ
IL 24 LUGLIO
SEMPRE TANTI I BIG

LA KERMESSE RIVE
VA IN SCENA A LUGLIO
A CIVITANOVA
ATTUALITÀ, CRONACA
AMBIENTE, TEATRO
E GORAN BREGOVIC

Sassi dal cavalcavia
La tragedia in teatro

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

Sala1       Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                    20.15-22.45

Sala 2     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake
Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden (com-
media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     Le regole del caos di Alan Rickman; con Kate
Winslet, Alan Rickman, Matthias Schoenaerts
(drammatico)                                                     20.40-22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

B                È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-
gina Casé, Antonio Abujamra, Helena Albergaria
(drammatico)                                                                     21.00

C                Fuorigioco di Carlo Benso; con Tony Garrani,
Crescenza Guarnieri, Nicola Pistoia (dramma-
tico)                                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez                        

; (animazione)                                                                     18.15

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                           18.00-21.00

Sala 2     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake

Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden                  

(commedia)                                                                                     

Sala 3     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              

(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake

Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden                  

(commedia)                                                                         21.00

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                   17.50-20.50

Sala 5     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    

(fantascienza)                                                      18.30-21.10

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                    21.15

Sala 3     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-

gina Casé, Antonio Abujamra, Helena Albergaria

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00

Sala 2     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       

(horror)                                                                     18.40-21.30

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)      18.30-21.15

Sala 5     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                   18.00-21.00

Sala 6     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    

(fantascienza)                                                      18.00-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                                   21.15

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



Le bellezze fanesi con il sindaco Massimo Seri

Sequestrato il tesoro rubato dai banditi
Ritrovati dalla polizia 500 quintali di metalli pregiati, denunciata una gang di otto persone

μVerso lo spareggio di domenica al Mancini

Alma Fano-Porto Tolle
sarà una sfida tra titani

μIn centro a Urbino

Conclusa
la bonifica
dei pozzi

In cronaca di Fano

μUn’estate sostenibile di giorno e di notte

Partono quattro navette
Si viaggia gratuitamente

Pesaro

La loro "specialità" era assicu-
rarsi un bottino fatto di rame
e alluminio, metalli pregiati
da rivendere, per questo de-
predavano i magazzini delle
aziende che lavorano metalli,
asportando il carico e accapar-
randosi perfino i calchi. Cin-
quanta i quintali di metalli
pregiati che sono stati seque-
strati, otto le denunce scattate
nei confronti dei componenti
di una banda ben collaudata.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μMarchegiani risoluto

Eventi estivi
“Convincerò
i commercianti”

Foghetti In cronaca di Fano

Milano

L'orgoglio dell'Italia, l'or-
goglio provinciale e l'orgo-
glio fanese. Nella giornata
del protagonismo, che ha
visto sulla scena dell'Expo
di Milano le eccellenze del
territorio di Pesaro Urbi-
no, il Carnevale di Fano ha
sfilato sotto gli occhi del
mondo. Una spettacolare
coreografia, guidata dalla
banda della Musica Arabi-
ta, ha animato il pomerig-
gio di ieri all'esposizione
universale: l'evento più al-
legro e colorato di una pro-
mozione delle eccellenze
della Provincia Bella.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Da sabato tutti al mare con le
navette gratuite. Tornano in-
fatti le quattro linee dei bus na-
vetta Mare Trieste, Mare Sot-
tomonte, Mare notturna e la li-
nea Vismara-Baia Flaminia,
quest'ultima attiva dal 4 luglio,
grazie a Comune di Pesaro in
collaborazione con le associa-
zioni dei bagnini, Adriabus e

Pesaro Parcheggi. "Ci ricolgia-
mo soprattutto ai ragazzi - gra-
zie alla nuova grafica dei volan-
tini e all’utilizzo dei social
network - spiega l'assessore Ri-
to Briglia - quello che vogliamo
ottenere è fare in modo che i
giovani che vanno al mare uti-
lizzando soprattutto il motori-
no, lo facciano andando in na-
vetta. Lo scooter da un punto
di vista ambientale è il mezzo
più inquinante che esista".

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Una è imbattuta dal 9 novem-
bre (1-2 con la Civitanovese),
l’altra non perde dall’1 marzo
(1-0 a Piacenza). L’Alma vie-
ne da 26 risultati utili conse-
cutivi, il Delta Porto Tolle è
reduce da dieci vittorie di fi-
la. Sarà uno scontro tra titani
quello di domenica prossima
tra granata e biancoblù, che
vedrà anche una delle difese
meno perforate della D di
fronte a uno degli attacchi
più prolifici con i suoi 87 gol
tra campionato e playoff.

Barbadoro NelloSport

L’ESPOSIZIONE

Carnevale, una meraviglia universale
Sfilata all’Expo nel giorno dedicato alla provincia. Drudi: “Spacca ci ha penalizzato”

Il tecnico Alessandrini e Nodari

LAVIABILITA’

μDomani primo incontro tra il nuovo Governatore e il segretario Pd. C’è una lista di nomi

Ceriscioli e Comi studiano la Giunta
μIl pentastellato Maggi

“Siamo pronti
per cambiare
la Regione”

Marinangeli A pagina 2

Ancona

Entra nel vivo la trattativa per
la formazione della nuova
giunta regionale. Ora si comin-
cia a fare sul serio perché do-
mani Luca Ceriscioli vedrà
Francesco Comi. Il nuovo pre-
sidente della Regione e il se-
gretario del Partito democrati-
co, azionista di maggioranza
dell’Assemblea legislativa,
avranno molto da dirsi. In pri-

mis cominceranno a ragiona-
re su quanti e quali assessorati
lasciare liberi per le altre for-
mazioni della coalizione. Es-
sendo soltanto due le liste ol-
tre al Pd i giochi non appaiono
troppo difficili (ben più com-
plesse, alcuni lo ricorderanno,
erano le trattative in passato
con sei, sette formazioni).
L’impostazione che pare voler
dare Ceriscioli è quella di da-
re, almeno in prima battuta, ai

Popolari Marche-Udc e a Uniti
nelle Marche un assessorato
interno a testa. Un modo per
rilanciare la palla nel loro cam-
po e vedere che cosa succede:
capire cioè fino in fondo se l’U-
dc sarà d’accordo nel dare di-
sco verde a Luca Marconi as-
sessore e, altresì, comprende-
re se Moreno Pieroni, l’ex sin-
daco di Loreto rientrato in
Consiglio regionale, sia dispo-
nibile dopo 5 anni trascorsi
nell’Ufficio di presidenza del
Consiglio, a ricoprire un ruolo
nell’esecutivo o se non preferi-
sca, magari, forte dell’espe-
rienza maturata, nella poltro-
na di presidente del Consiglio.

Falconi A pagina 3

Il pressing
dei cespugli

CRISTINA FERRULLI

L’addio di Mario Mauro e
di Tito Di Maggio dalla
maggioranza al Senato

lascia indifferente il Governo.
«Da tempo non li contavamo
più nel pallottoliere», spiegano
fonti dem. Altro discorso è, in-
vece, il braccio di ferro che l'esi-
to delle regionali ha accentua-
to dentro il Pd: i bersaniani,
che ieri con Pierluigi...

Continuaa pagina 9

ENRICA BATTIFOGLIA

R iuscire finalmente a capi-
re che cos’è la materia
oscura e misteriosa che

occupa circa il 25% dell’univer-
so, sapere perché dopo il Big
Bang la materia di cui siamo
fatti ha avuto la meglio sull'an-
timateria, e magari scoprire
nuove dimensioni: è solo un as-
saggio dei territori inesplorati
che la cosiddetta “nuova fisica”
hagià cominciato...

Continuaa pagina 9

μDossier Istat

Lavoro
Si rivede
la luce

In viaggio
per l’ignoto

Roma

Presentati ieri a Roma nella sto-
ria sede di via Asiago della Rai gli
otto finalisti e gli ospiti d’onore
che che daranno vita allo Sferiste-
rio di Macerata a Musicultura.

Fabi A pagina 6

L’ANALISI

ECONOMIA

μIl difensore in dubbio per la finale di Champions

La Juventus in ansia
Si è fermato Chiellini

Martello Nello Sport

Luca Ceriscioli e Francesco Comi

LA NUOVA FISICA

Cesanelli e Frizzi

μLa presentazione a Roma

Finalisti e ospiti
EccoMusicultura

Il dossier Istat sull’occupazione

SPORT

Ancona

Nel mercato del lavoro
marchigiano nel primo tri-
mestre del 2015. Secondo i
dati diffusi oggi dall’Istat
ed elaborati dal Centro Stu-
di Cna della Marche, il tas-
so di disoccupazione nelle
Marche è sceso al 10,3 per
cento rispetto all’11,3 di un
anno fa ed al 10,6 di tre me-
si fa. I disoccupatialla fine
di marzo erano 71 mila.

Quadri A pagina 4
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LOLITAFALCONI

Ancona

Entra nel vivo la trattativa per
la formazione della nuova
giunta regionale. Ora si co-
mincia a fare sul serio perché
domani Luca Ceriscioli vedrà
Francesco Comi. Il nuovo pre-
sidente della Regione e il se-
gretario del Partito democra-
tico, azionista di maggioranza
dell’Assemblea legislativa,
avranno molto da dirsi. In pri-
mis cominceranno a ragiona-
re su quanti e quali assessora-
ti lasciare liberi per le altre
formazioni della coalizione.
Essendo soltanto due le liste
oltre al Pd i giochi non appaio-
no troppo difficili (ben più
complesse, alcuni lo ricorde-
ranno, erano le trattative in
passato con sei, sette forma-
zioni). L’impostazione che pa-
re voler dare Ceriscioli è quel-
la di assegnare, almeno in pri-
ma battuta, ai Popolari Mar-
che-Udc e a Uniti nelle Mar-
che un assessorato interno a
testa.

Un modo per rilanciare la
palla nel loro campo e vedere
che cosa succede: capire cioè
fino in fondo se l’Udc sarà
d’accordo nel dare disco ver-
de a Luca Marconi assessore
e, altresì, comprendere se Mo-
reno Pieroni, l’ex sindaco di
Loreto rientrato in Consiglio
regionale, sia disponibile do-
po 5 anni trascorsi nell’Ufficio
di presidenza del Consiglio, a
ricoprire un ruolo nell’esecuti-
vo o se non preferisca, maga-
ri, forte dell’esperienza matu-
rata, la poltrona di presidente
del Consiglio. Tuttavia, Ceri-
scioli sta affrontando l’argo-
mento con la solita sicurezza
e tranquillità che ha avuto in
tutta la campagna elettorale.
Un atteggiamento molto dia-

logante che ha evitato, fin qui,
quegli stucchevoli riti del post
voto con i vari leader locali
che corrono a chiamare i gior-
nalisti per rivendicare questo
o quell’assessorato. Nessuno
finora ha rivendicato alcun-
ché. Anzi, le varie federazioni
del Pd, che pure hanno molti
appetiti da soddisfare, non
hanno fin qui mosso paglia ri-
spettando fino in fondo l’auto-
nomia del presidente. Durerà
questa luna di miele? Per ora
sì, tanto che Ceriscioli ha già
riempito, in base allo schemi-
no mentale che si è fatto, le ca-
selle di Ascoli (Anna Casini,
verso la vicepresidenza), di
Fermo (Fabrizio Cesetti, ver-
so una delega pesante), Ma-
nuela Bora. Quest’ultima, non
ancora trentenne, sta sfode-
rando già in questi giorni un
caratterino niente male. E do-
po aver cercato, da sola, senza
grandi sponsor politici e sen-
za il convinto sostegno del
gruppo dirigente anconetano,
i voti casa per casa ed essere
risultata la prima donna più
votata della provincia, respin-
ge ora con convinzione i vele-
ni del post voto. “Intanto non
sono un’inesperta come qual-
cuno vorrebbe far credere
perché ho una laurea (alla
Bocconi, ndr.) e una specializ-
zazione proprio nel settore
dell’amministrazione pubbli-
ca. Inoltre - puntualizza - ho
già fatto il consigliere”. Bora
dunque, mette subito i punti-
ni sulle “i”. E aggiunge: “Cer-
to, è vero, non sono di Anco-
na, dover pure lavoro da tem-
po, ma di Monte San Vito ma
rivendico con orgoglio la ter-
ra da cui provengo e non cre-
do che qualcuno possa farme-
ne una colpa”. E infine: “Se la
Madia può fare il ministro a
34 anni non vedo perché io
non possa fare l’assessore a
29!”. Insomma, Bora dimo-
stra fin dalle prime battute
energie e carattere per poter-
si guadagnare davvero quel
posto nell’esecutivo.

Nel frattempo si attende
l’ufficiale passaggio di conse-
gne tra il nuovo presidente e
Gian Mario Spacca: la procla-
mazione con l’insediamento
ufficiale del nuovo presidente
nell’ufficio dell’ottavo piano,
dovrebbe avvenire la prossi-
ma settimana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SABRINALABATE

Ancona

“L’azienda Lardini è un bel-
l’esempio di buona
imprenditorialità, dove si la-
vora bene e con entusia-
smo”. Le parole di Luca Ce-
riscioli hanno salutato il se-
condo appuntamento da Go-
vernatore fresco di elezione.
Dopo la prima uscita ufficia-
le dell'altro ieri ad Ancona
per le celebrazioni della Fe-
sta della Repubblica, in neo
presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli ha fatto di nuo-
vo tappa nel capoluogo per
prender parte al conferimen-
to della Laurea Honoris Cau-
sa all'imprenditore Andrea
Lardini.

Insieme al presidente del
Coni Marche Fabio Sturani,
l'ex sindaco di Pesaro si è

presentato al Rettorato dell'
Università Politecnica delle
Marche in piazza Roma, luo-
go della cerimonia, in jeans e
giacca scura poco prima del-
le 17. Come sempre sorriden-
te, ha scambiato qualche pa-
rola con le autorità locali e
con chi dei partecipanti lo av-
vicinava per complimentarsi
della recente vittoria alle ur-
ne, per poi sedersi in prima
fila vicino al presidente dell'
Autorità Portuale di Ancona
Rodolfo Giampieri.

Non era la prima che Lu-
ca Ceriscioli incontrava l’im-
prenditore Andrea Lardini,
alla cui azienda con sede a
Filottrano aveva fatto visita

lo scorso 22 maggio durante
la campagna elettorale.
“Quello che ho visto qualche
settimana fa è stata un'azien-
da in cui si respirava un bel
clima, una realtà con un bell'
ambiente di lavoro pieno di
entusiasmo ed energia - ha
commentato -. La Lardini, in
controtendenza dato il perio-
do di crisi, continua ad inve-
stire nei giovani con quaran-
ta nuove assunzioni tra il
2014 e il 2015. Una realtà
marchigiana che è esempio
e motivo di orgoglio per tut-
ti”.

Le consultazione per la
formazione della nuova
giunta regionale non sono
ancora iniziate, e l'ex profes-
sore di matematica e attuale
presidente della Regione
Marche, dopo gli appunta-
menti anconetani, sarà que-
sta mattina a Pesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Urbino

Ha atteso il primo giorno utile
dopo la sua elezione a presi-
dente della Regione, per torna-
re dai suoi ragazzi. Luca Ceri-
scioli ieri mattina, depistati ad-
detti stampa, giornalisti e aspi-
ranti assessori, si è preso una
mattinata da prof ed è tornato
nelle classi dell’Itis di Urbino
dove era salito in cattedra do-
po aver dismesso la fascia tri-
colore del sindaco, per inse-
gnare matematica. E’ stato ac-
colto da un’ovazione, subito ri-
conosciuto nei corridoi da stu-
denti e insegnanti che va bene
la politica spettacolo, ma gli
hanno chiesto persino l’auto-
grafo. E’ stata una stagione
speciale anche per loro che
hanno vissuto gomito a gomi-
to per circa quattro mesi, la ca-
valcata del professore tra la sfi-

de delle primarie e quella delle
urne. Al punto tale che un ri-
tuale spesso lontano dai pen-
sieri dei minorenni è divenuto
invece un’occasione di interes-
se e di crescita civica.

Nel cuore di Ceriscioli le
sue quattro classi e in partico-
lare i maturandi che è stato co-
stretto ad abbandonare in una
fase così delicata come quella
della preparazione all’esame
di Stato. “Che emozione - rac-
conta - uscendo da solo dal-
l’istituto - ma anche una venta-
ta di serenità perchè ho trova-
to i ragazzi di ottimo umore,
giustamente grati all’insegnan-
te che mi ha sostituito e che pa-
re non aver infierito sulle valu-
tazioni. Per l’ultima settimana
subentrerà una collega che co-
nosco molto bene e so che sa-
ranno in una botte di ferro”.

Porta il nome di Enrico
Mattei questo storico istituto
scolastico ed è diretto dalla
preside Silvia Gelardi che non

si è sottratta ai festeggiamenti.
“Anzi - racconta il presiden-

te - mi ha raccontato di essere
entusiasta e di aver già in men-
te una serie di progetti da rea-

lizzare con il contributo della
Regione. Ecco questo è l’atteg-
giamento che mi aspetto, è l’at-
teggiamento che indica la per-
cezione della mia elezione co-

me di una nuova opportunità.
E sarà così per tutti i territori
di questa regione”.

In dieci minuti squilla il te-
lefono venti volte, si avvertono

i cicalini del messaggi e il fi-
schetto di whatsapp. “Non pos-
so farcela così da solo, con il
mio telefonino - finge di lamen-
tarsi - ho bisogno di una segre-
taria”.

Non lo dice ma è chiaro che
strizza l’occhio a Michela Si-
gnoretti sua storica collabora-
trice, nella quale pone assoluta
fiducia come in Nardo Goffi, il
dirigente dell’Ufficio Urbani-
stica del Comune di Pesaro
che porterà certamente nel
suo staff accanto a Fabio Stu-
rani.

Intanto lo aspetta Thalassa
Vona, la stacanovista della co-
municazione che lo ha affian-
cato in questi quattro mesi. Ed
è al suo fianco anche ora che lo
aspettano vorticosi incontri in
tutti i capoluoghi marchigiani
per ritoccare l’assetto della
sua squadra che, chi bene lo
conosce, sa già avere un profi-
lo determinato.
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Ceriscioli vede Comi, partono le trattative
La prossima settimana il passaggio di consegne con Spacca, per ora in silenzio. Giunta, due gli esterni

“Questa azienda in
controtendenza ha deciso
di continuare ad investire
puntando sui giovani”

Ancona

"Il risultato elettorale ha ri-
conosciuto e premiato la no-
stra coerenza e il nostro im-
pegno. Ora con il Pd e le al-
tre forze che hanno sostenu-
to Luca Ceriscioli in queste
elezioni regionali inizia una
nuova stagione per le Mar-
che e per i marchigiani.
L'esito di queste elezioni
conferma come il nostro
partito sia l'unico partito
moderato in grado di costru-
ire un progetto credibile e
responsabile per la comuni-
tà." Soddisfazione nelle pa-
role del segretario Antonio
Pettinari per i 18.109 voti
che il simbolo popolari Mar-
che Udc ha riscosso domeni-
ca scorsa.

"Continuare a stare nel
centrosinistra - ha detto Pet-
tinari - per noi significa aver
rispettato la volontà di que-
gli elettori che ci hanno vota-
to dal 2010 in poi e di tutto il
partito che mi ha seguito in
una battaglia di coerenza e
lealtà verso i nostri ideali. Le
nostre azioni sono state sem-
pre dettate dalla certezza di
avere nel Pd un alleato coe-
rente e rispettoso delle alle-
anze e soprattutto capace di
dare alle Marche un gover-
no forte e all'altezza del mo-
mento. Ora l'obiettivo è
quello di continuare il lavo-
ro politico avviato che sono
certo rafforzerà la coalizio-
ne a guida del neo eletto Pre-
sidente Luca Ceriscioli che
governerà, con assoluta
competenza, i prossimi cin-
que anni la Regione Mar-
che. Agli elettori e a tutti
quanti i nostri candidati e a
chi si è impegnato nella cam-
pagna elettorale vanno i
miei più sentiti ringrazia-
menti".
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Luca Ceriscioli insieme ai suoi studenti dell’Itis Mattei di Urbino

Adesso si attende
la proclamazione con

l’insediamento ufficiale
nell’ufficio all’ottavo piano

μLa partecipazione alla laurea ad honorem dell’imprenditore

“Lardini, che bell’esempio”
LACERIMONIA

μPettinari dell’Udc

“Premiati
per la nostra
coerenza”

L’imprenditore Andrea Lardini tra il Governatore Luca Ceriscioli e rettore Sauro Longhi FOTO VIDEO CARRETTA

LEPRIME
MOSSE

ILDOPOVOTO

μIl Governatore a Urbino per salutare i suoi ragazzi: “E’ stato un momento emozionante”. La preside: “Faremo tanti progetti insieme”

#Ceripresidente, l’abbraccio al prof degli studenti
LEPRIMEMOSSE/2
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STEFANOFABRIZI

Milano

La longevità passa per le Mar-
che. Il nostro spazio all’Expo
sta suscitando interesse anche
per l’iniziativa in atto che vede
una equipe di ricercatori inten-
ta a compilare questionari e da-
re risposte sula domanda delle
domande: quanto mi resta da
vivere? Non è proprio questo il
significato della ricerca, ma si-
curamente al termine del test
si hanno le idee più chiare di
come il nostro organismo è
messo e cosa occorre fare per
avere un “declino dolce”, cioè
una vecchiaia longeva attiva. A
spiegarcicosa sta accadendo la
ricercatrice Anna Maria Mar-
tone del Policlinico Gemelli.
“Controlliamo con i nostri test
i fattori di rischio - ci dice Mar-
tone - Quindi, proponiamo un
questionario su fumo, alimen-
tazione, attività fisica, poi misu-
riamo pressione arteriosa, gli-
cemia, colesterolo, indice di
massa corporea. Ad ogni rispo-
sta assegniamo o 1 o 0 e al ter-
mine diamo una pagellina: se è
zero scatta il semaforo rosso.
L’iniziativa sta riscuotendo

molto consenso. “Scrutinia-
mo” oltre 100 persone al gior-
no con anche interi nuclei fami-
liari”.
Intanto, cresce la curiosità per
le Marche, non solo nello spa-
zio dell'Expo di Milano dedica-
to della White Box, ma anche
all'interno del Padiglione Italia
nella grande mostra "Casa dell'
Identità italiana". Il percorso
espositivo articolato in tre se-
zioni offre infatti alle migliaia
di visitatori ogni giorno in coda
all'ingresso, la possibilità di
esplorare l'essenza e la poten-
za dell'identità italiana compo-
sta dalle diverse anime delle re-
gioni italiane e tra queste non
poteva mancare l'eccellenza
marchigiana.
La Potenza del Saper Fare, de-
dicata alla creatività, all'eccel-
lenza e all'innovazione, vede le
Marche rappresentate da Fat-
toria Petrini, un'azienda a con-
duzione familiare di Monte
San Vito che da oltre 50 anni
produce ed esporta in tutto il
mondo pregiati oli di oliva ex-
travergini biologici.
La Potenza della Bellezza è la
vetrina dei luoghi più belli e
suggestivi del nostro Paese; qui
le Marche incanteranno i visi-
tatori con i paesaggi della Ri-
viera del Conero, la facciate ri-
nascimentali della piazza del
Popolo di Ascoli Piceno e gli in-
terni della Santa Casa di Lore-
to.
La Potenza del Limite e del Fu-
turo vede infine protagonista
Loccioni - 2km di Futuro, una
Smart Community lungo le ri-
ve del fiume Esino, nata per svi-
luppare cultura d'impresa e in-
novazione tecnologica (una eli-
te d’Italia), immaginando un
futuro condiviso e co-creato

fra pubblico e privato.
La Casa dell'Identità ospita
inoltre il Giardino della
Biodiversità Italiana, all'inter-
no del quale ogni Regione è
presente con una pianta tipica
del proprio territorio: nel caso
delle Marche, la scelta è caduta
sulla roverella, la specie di
quercia più diffusa.
Infine, protagonista oggi al-
l’Expo sarà la Coldiretti che ve-
drà la partecipazione del presi-
dente nazionale Roberto Mon-

calvo. Il programma inizia alle
ore 11 con l’incontro sulla car-
ne di razza bovina marchigia-
na, esempio vincente di tutela
della biodiversità. Oltre a Mon-
calvo vi prenderanno parte il
presidente nazionale di Anabic
e di Bovimarche, Domenico
Romanini, la dirigente del ser-
vizio AgrIcoltura della Regio-
ne Marche, Cristina Martellini,
il presidente di Coldiretti Mar-
che, Tommaso Di Sante, e
quello di Coldiretti Ancona,
Emanuele Befanucci, oltre a
sindaci del territorio. Seguiran-
no una degustazione delle Doc
della provincia di Ancona a cu-
ra di Coldiretti e dell’Istituto
marchigiano di tutela vini con
Alberto Mazzoni, e uno show

cooking ed incontro sulle agri-
pizzerie biologiche. L’idea è
promossa in provincia di Anco-
na dall’azienda agricola Le Ba-
si che fa le basi per la pizza e
propone l'apertura di pizzerie,
tipo franchising, con l'obbligo
dell'esclusivo uso di ingredien-
ti bio. Spazio anche alla fisar-
monica di Castelfidardo. Tutte
le iniziative avranno luogo nel
Padiglione Coldiretti (all’inter-
no del cardo, sul lato opposto
dell’Albero della vita) e nel ro-
of garden “Farmers inn” di
Campagna Amica, lo spazio de-
dicato all’autentica ristorazio-
ne contadina, dove saranno
presentati a rotazione i piatti
della tradizione.
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Protagonista oggi alla Fiera
di Milano la Coldiretti

che vedrà la partecipazione
del presidente Moncalvo

La longevità passa anche per le Marche
Un successo l’iniziativa nello spazio della Regione all’Expo: oltre 100 persone al giorno si sottopongono ai test

Curiosità per la White Box
la grande mostra “Casa
dell'Identità italiana” e le
bellezze paesaggistiche

Milano

Applausie folladigenteper la
sfilatamilanesedelCarnevale di
Fano."Cisiamoimpegnatiper
mesiconun lavorodisquadra
insiemeallaRegioneMarchee
conla collaborazionedei
Comuni.Abbiamo creatoun
teamimportante conla
presenzaqui aMilanoealla
DatadiUrbinodegli operatorie
delle impresecontantiprodotti
dieccellenzadel territorio". Il
presidentedella Cameradi
CommercioAlbertoDrudinel
padiglioneMarcheèsoddisfatto
per il lavorosvoltoeringrazia
tutto lostaffdell'entecamerale:
"Questagiornatadel
protagonismodella Provinciadi
Pesaro-sottolineaDrudi -
rappresentaun'occasionedi
promozioneenorme.Le
iniziativecheorganizziamoin
questepocheorevengono
rilanciatenelmondo,queste
nostre iniziativesipossono
vederedallaCinaagliSati uniti,
dalMessico,all'Indiaeatutta
Europa.Vogliamocheglieffetti
diquestamanifestazionenon
termininoil31ottobrema
continuinonel tempo".Aun
passodalcieloè ilsindacodi
Fano,MassimoSeri, per il rilievo
inquestagiornatadelCarnevale
diFano,cheringrazia il
vicesindacoMarchegianie il
presidentedell'ente
CarnevalescaCecchini.

Il Carnevale di Fano
conquista tutti
Un altro successo

L’interno del Padiglione Italia
e la sfilata del Carnevale di Fano
con la Musica Arabita

L’ESPOSIZIONE
MONDIALE

L’EVENTO
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“Bisogna ampliare l’area
dell’Olio Dop di Cartoceto”

Milano

“AMilanoieri sièparlatodiolio -spiega
MircoCarloni, riconferemato consigliere
regionale-con imassimiprotagonistidel
settoreperché ilciboè il tema
dell'esposizioneuniversale.Nelle
Marchenoiabbiamoungrandeprodotto
l'Oliochevasostenutacontutte leforze
dallaRegione Marche.La richiestadel
Consorzioper l'OlioDopCartoceto,che
hachiestoallaregionedimodificare il
disciplinareperampliare lazona da
MondolfoaGradara,deveessere
autorizzatadallaRegioneMarcheprima
possibile.Aumentare iconfini dellaDop
significaduecose:aumentare lamassa
criticaequindi lacompetitività del
nostroprodotto dieccellenzae iniziarea
faresistema traproduttoricreando un
modellochesappiafaresinergia.Sideve
mettereasistema ilprodotto agricolo
comeeccellenzaperdareun ruolo
turisticoallanostra Provincia”.

dal nostro inviato
LORENZOFURLANI

Milano

L'orgoglio dell'Italia, l'orgoglio provincia-
le e l'orgoglio fanese. Nella giornata del
protagonismo, che ha visto sulla scena
dell'Expo di Milano le eccellenze del terri-
torio di Pesaro Urbino, il Carnevale di Fa-
no ha sfilato sotto gli occhi del mondo.
Una spettacolare coreografia, guidata
dalla banda della Musica Arabita, ha ani-
mato il pomeriggio di ieri all'esposizione
universale: l'evento più allegro e colorato
di una promozione delle eccellenze della
Provincia Bella passata attraverso l'inno-
vativo padiglione Marche e le iniziative
della Coldiretti e che di fronte alle bellez-
ze del padiglione Italia ha visto consumar-
si sul piano istituzionale uno stappo già
maturato su quello politico. "Le attrattive
delle Marche inserite nel Padiglione Italia
- ha scandito il presidente della Camera di
Commercio di Pesaro Urbino, Alberto
Drudi, capo della delegazione pesarese -
confermano l'atteggiamento strumenta-
le dell'ex governatore Gian Mario Spac-
ca, che non ha mai valorizzato il territorio
pesarese e ha volutamente escluso dall'al-
lestimento nazionale dell'Expo le risorse
della nostra provincia". Di fronte alle solu-
zioni tecnologiche che esaltano il Conero,
la piazza di Ascoli Piceno e il santuario
mariano di Loreto, infatti, il pensiero di
tutti è andato all'armonia rinascimentale
di Urbino, al fascino della gola del Furlo,
all'imponenza dell'Arco d'Augusto di Fa-
no e al misticismo dei mosaici del Duomo
di Pesaro che avrebbero ben figurato tra
le altre meraviglie del Paese. Questa è
l'unica ombra di una giornata impostata
sui sorrisi e l'ottimismo. Il Carnevale di
Fano ha catturato l'obiettivo dei telefoni-
ni e delle videocamere dei visitatori stra-
nieri e italiani dell'Expo. Partendo dall'Al-
bero della vita, che ogni ora si anima di
giochi d'acqua e musica, per tre volte 100
artisti fanesi (team formato gruppo folclo-
ristico La Pandolfaccia, le regine Miss Fa-
no e Miss Carnevale e il corpo di ballo
New Latin Academy) hanno percorso il
cardo e il decumano con il lancio di co-
riandoli e cartoline. Il rammarico è quello

di non aver visto sfilare i grandi Pupi di
cartapesta, il cui ingresso non è stato au-
torizzato per motivi di sicurezza. All'at-
tenzione dell'opinione pubblica interna-
zionale attraverso i canali web dell'Expo
e della Regione Marche e i media italiani
e stranieri, la promozione ha riguardato i
prodotti tipici dell'enogastronomia, le
qualità ambientali e culturali del territo-
rio ma anche le produzioni della tradizio-
ne e dell'innovazione artigiana e indu-
striale che trovano spazio presso la Data
di Urbino (inaugurata venerdì scorso),
dove nei prossimi cinque mesi dovrebbe-
ro transitare, secondo l'annuncio degli or-
ganizzatori, almeno 40 delegazioni stra-
niere indirizzate in provincia dalla mani-
festazione di Milano, con un valenza turi-
stica e relazioni economiche con le azien-
de. Con il presidente camerale Alberto
Drudi, accompagnato dal vice Amerigo
Varotti e dal segretario Fabrizio Schiavo-
ni, c'erano nella delegazione istituzionale
i sindaci di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e
Massimo Seri - quest'ultimo con il vice
Stefano Marchegiani e il presidente della
Carnevalesca Luciano Cecchini -, i consi-
glieri regionali Renato Claudio Minardi e
Mirco Carloni e i sindaci Enrico Rossi di
Cartoceto e Angelo Vichi di Mombaroc-
cio. A richiamare il tema dell'alimentazio-
ne "Nutrire il pianeta, energia per la vita",
ieri è stata inaugurata l'Expo degli agri-
coltori marchigiani per iniziativa della
Coldiretti provinciale, guidata da Tom-
maso Di Sante.
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“Ci siamo impegnati per
mesi con un lavoro
di squadra insieme

alla Regione e ai Comuni”

Fano protagonista, il sindaco Seri a un passo dal cielo

Milano

"Ci siamo impegnati per mesi
con un lavoro di squadra insie-
me alla Regione Marche e con
la collaborazione dei Comuni.
Abbiamo creato un team im-
portante con la presenza qui a
Milano e alla Data di Urbino
degli operatori e delle imprese
con tanti prodotti di eccellen-
za del territorio". Il presidente
della Camera di Commercio
Alberto Drudi nel padiglione
Marche, tra i quadri mobili
che mostrano il fascino di una

regione che contiene in sé le ri-
sorse migliori del Paese, è sod-
disfatto per il lavoro svolto e
ringrazia tutto lo staff dell'en-
te camerale: "Questa giornata
del protagonismo della Provin-
cia di Pesaro - sottolinea Drudi
- rappresenta un'occasione di
promozione enorme. Le inizia-
tive che organizziamo in que-
ste poche ore vengono rilan-

ciate nel mondo, queste nostre
iniziative si possono vedere
dalla Cina agli Stati uniti, dal
Messico, all'India e a tutta Eu-
ropa. Vogliamo che gli effetti
di questa manifestazione non
terminino il 31 ottobre ma con-
tinuino nel tempo". A un passo
dal cielo è il sindaco di Fano,
Massimo Seri, per il rilievo in
questa giornata del Carnevale
di Fano, che ringrazia il vice-
sindaco Marchegiani e il presi-
dente dell'ente Carnevalesca
Cecchini. "Il nostro sforzo è
quello di dare continuità a que-
sta giornata", sottolinea anche
lui. Il sindaco di Pesaro Matteo

Ricci si fa testimone di un'im-
pressione di meraviglia ricava-
ta all'Expo, che fa giustizia del-
le polemiche dei mesi scorsi:
"No dobbiamo stare dentro
questo messaggio. Lo faremo
ogni giorno attraverso la regio-
ne Marche che ringrazio per lo
stand innovativo. Invito a vede-
re questa manifestazione e a
visitare le Marche. Già c'è un
accordo di un tour operator in-
ternazionale del territorio co-
me Eden Viaggi per intercetta-
re i flussi dei cinesi". Molto
soddisfatto anche il sindaco di
Mombaroccio Angelo Vichi
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Fano

Alcuni produttori del sud
del mondo saranno ospiti a
Fano per raccontare le loro
attività, le loro esperienze,
le loro difficoltà. Domattina
infatti la Mediateca Monta-
nari ospita la settima confe-
renza regionale del Com-
mercio equo e solidale, che
quest'anno riprende il tema
dell'Expo "Nutrire il piane-
ta, energia per la vita". In
questo contesto, gli impor-
tanti relatori del convegno
tratteranno il tema del cibo
e del futuro, che sono un
punto fondamentale nell'
economia e nello sviluppo di
un Paese. Soprattutto i pro-
dotti di un territorio sono
strettamente connessi alle
tradizioni ed alla cultura di
un popolo. Il Commercio
equo intende quindi fissare
l'attenzione su alcuni pro-
dottie produttori che hanno
una storia di colonialismo,
valorizzandone le peculiari-
tà ma anche la storia. Due
esempi sono il caffè ed il ca-
cao, punti di forza delle bot-
teghe dell'equo e solidale, i
cui produttori saranno a Fa-
no per raccontare le loro
esperienze. Nei loro raccon-
ti si potranno notare caratte-
ri molti simili a quelli che si
troverebbero nel resto del
mondo, come le speranze e
le paure siano e stesse, nono-
stante l'enorme distanza.
L'obiettivoè quindi quello di
ritornare ad un commercio
più a misura d'uomo, alla ri-
scoperta della qualità dei ci-
bi, compromessa dall'econo-
mia di massa, ma anche dell'
etica del lavoro. Il convegno,
che avrà inizio alle 9.30 e sa-
rà moderato dal giornalista
Lorenzo Furlani, avrà una
tavola di competenti relato-
ri, a partire da Pietro Talari-
co dirigente commercio e tu-
tela consumatori della Re-
gione Marche, per passare
al presidente della coopera-
tiva Mondo Solidale Sergio
Pierantoni, fino a Gabriele
Darpetti componente diret-
tivo nazionale Agices - Equo-
garantito. Interverranno an-
che il sindaco Massimo Seri,
il vescovo Armando Trasar-
ti e tanti produttori dell'
Uganda e del Togo di caffè e
cacao, insieme ai trasforma-
tori italiani.
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Expo, meraviglia universale
Sfila il Carnevale. Drudi velenoso: “Spacca ha penalizzato la provincia”

Le bellezze fanesi sfilano all’Expo aprendo
la strada ai musicisti della Musica Arabita
Schiavoni, Varotti e il presidente Drudi
Il sindaco di Pesaro Ricci

ESPOSIZIONE
AMILANO

LASODDISFAZIONE

Il sindaco di Fano Massimo Seri

L’altro modello

Nutrire
il pianeta
di energia
per la vita

LARICHIESTA
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Le ultime ondate di piena
avevano provocato dannose
inondazioni. Ora il disagio
non dovrebbe ripetersi

Non solo le cattive abitudine
estive se nei primi tre mesi

dell'anno le sanzioni
ammontano a 221 mila euro

“Eventi, metterò d’accordo i commercianti”
Marchegiani sul contenzioso nato per lo spostamento degli spettacoli nel cortile del Sant’Arcangelo

Fano

Neidisegni dellagiuntapalazzo
Sant'Arcangelonondovrebbe
diventaresolo unluogo di
spettacoli,maanchesede del
museodelCarnevale,una
istituzioneche l'ente
Carnevalescapersegueda
tempo,graziealpoderoso
archivioriordinatoin questi
ultimianni ealmateriale

conservato.Fanononpuò
mancarediancorarela
manifestazioneallasuastoria,
mostrandonenonsolo gliaspetti
folcloristici,maanchequellidi
naturasocialeeculturale. Inpiù
siprogettadi trasformare,così
comehaconfermatol'assessore
Marchegiani, l'ala riservataun
tempoadospitareglianziani,poi
trasferitinellacasadi riposoDon
Tonucci,aSanLazzaro,adostello
nazionaledellagioventù, inbase
alprogetto Iticheègiàpartito,

insiemeaPesaro."In compenso-
haaggiunto- in piazzaVenti
Settembreil teatro dellaFortuna
siapriràaunmaggiornumerodi
manifestazioniestive.Quindi i
commerciantinonhannonulla
datemere in relazioneaduncalo
dei loro affari,guadagnando
nella lorozonaunamaggiore
forzadiattrazionediunaCorte
cheoffriràatutti i cittadiniun
bellissimoluogo diritrovoediun
museochemoltiplicheràle
proprie iniziative".

Fano

Stanno per essere completati i
lavori di ampliamento del sot-
topasso idraulico di Rio Crinac-
cio, eseguiti nel punto critico in
cui questo attraversa la sopra-
stante via Ammiraglio Cappel-
lini, dove una strozzatura rea-
lizzata per far posto a un pas-
saggio pedonale, nel momento
in cui si sono determinate delle
improvvise ondate di piena, ha
provocato dannose inondazio-
ni. La più temibile di queste ul-
time si è verificata il 5 e il 6 feb-
braio scorso, quando a causa
delle ingenti piogge e delle av-
verse condizioni del mare, il li-
vello dell'acqua è salito oltre gli
argini, allagando le abitazioni
e il terreno circostante. Ma
l'evento non era la prima volta
che si verificava: analoghe
esondazioni erano avvenute a
seguito degli eventi meteorolo-
gici del 26 e del 29 - 30 luglio
2014 che causarono ingenti
danni nelle aree di Ponte Sas-
so, mettendo a dura prova la ri-

sposta di una giunta appena in-
sediata; tra l'altro la cosa si ri-
peté nel mese di novembre suc-
cessivo, martoriando un terri-
torio già messo a dura prova
dalle tempeste precedenti.

L'unica possibilità di risolvere
il problema era dunque quella
di eliminare la strozzatura e
ampliare il sottopasso; inter-
vento questo che è stato finan-
ziato con una spesa di 120.000
euro, comprensiva di 81.000
euro per i lavori effettuati dalla
ditta Savini Fabio e Savini Lu-
ca, di Senigallia che aveva vin-
to la gara di appalto, offrendo
un ribasso del 38,379 per cen-
to e di altre somme per inter-

venti specialistici, per i quali è
stato necessario rimodulare il
quadro economico. "Grazie a
questi lavori che stanno per es-
sere completati - ha dichiarato
il sindaco Massimo Seri - a Pon-
te Sasso, nonostante che Rio
Crinaccio si sia gonfiato di nuo-
vo il 25 maggio scorso come
nei precedenti casi di emergen-
za, non si sono verificati gli ef-
fetti disastrosi, accusati invece
dalla vicina Marotta, dove si so-
no allagate molte abitazioni di
via Ferrari e via Corfù. Una vol-
ta completati i lavori, credo
che gli abitanti della zona non
abbiano più nulla da temere".
Fondamentale comunque per
individuare un intervento riso-
lutivo, è stato lo studio elabora-
to dalla società Idraulica e Am-
biente di Pesaro che ha accer-
tato come la sezione del corso
d'acqua fosse sottodimensiona-
ta rispetto alle portate idriche
riscontrate negli ultimi anni.
In particolare è stato notato
che le portate di piena non de-
fluivano attraverso il tombino
stradale, causando l'innalza-
mento del pelo libero dell'ac-
qua a monte di via Ammiraglio
Cappellini e quindi l'allaga-
mento non solo dell'area sotto-
stante l'attraversamento idrau-
lico della ferrovia, ma anche di
tutta la sede stradale e di tutta
la zona urbanizzata tra le ferro-
via e la spiaggia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nel giorno della festa della Re-
pubblica, sembrava il giorno di
Ferragosto, la zona mare è stata
presa d'assalto dagli automobili-
sti che hanno parcheggiato il lo-
ro mezzo in ogni dove. Sono sta-
te notate macchine poste in so-
sta in curva, negli incroci, da-
vanti ai passi carrabili, sulle stri-

sce pedonali. La zona del Lido,
ma anche quella della Sassonia
sono state assalite da un traffico
senza regole che ha messo a du-
ra prova il servizio svolto dai vi-
gili urbani, tra le proteste dei re-
sidenti che non riuscivano ad
uscire di casa e quelle dei multa-
ti che si giustificavano eviden-
ziando la scarsità dei parcheggi.
Ovviamente le multe sono fioc-
cate. L'organico del Comando
di Polizia Municipale, rafforza-

to nell'ultima decade di maggio
dalla assunzione di 11 vigili sta-
gionali, è stato messo nelle con-
dizioni di effettuare più control-
li, anche se i nuovi assunti ven-
gono impiegati per lo più ad as-
solvere incarichi più semplici,
lasciando liberi i vigili con espe-
rienza a svolgere servizi più deli-
cati. Gli stessi, infatti hanno se-
guito un corso di formazione ba-
se, sufficiente per far fronte al
considerevole aumento di popo-

lazione che caratterizza la sta-
gione estiva. Vengono controlla-
te cioè con più assiduità le zone
a traffico limitato sia del centro
storico che delle zone a mare, i
parcheggi a pagamento, quelli a
disco orario, le infrazioni al se-
gnale di divieto di accesso. Nei
primi tre mesi dell'anno l'am-
montare delle multe è stato di
220.697,36 euro, una cifra che
si discosta dalla media per un
leggero incremento, segno che i

vigili hanno già iniziato ad usare
più spesso il libretto delle infra-
zioni; ma un aumento ancora
più consistente si determinerà a
partire dal mese di luglio, dopo
che alla fine di questo mese ver-

ranno montate le videocamere
nei pressi della stazione ferro-
viaria, un dispositivo teso a con-
trollare al tempo stesso la rego-
larità del traffico e la situazione
dell'ordine pubblico in genera-
le. Insomma, se la stagione turi-
stica è iniziata nei primi giorni
di giugno con il caos della viabi-
lità, la situazione dovrebbe nor-
malizzarsi con l'arrivo dell'esta-
te vera e propria.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' sicuro che svolgendo una più
capillare opera di informazione,
l'assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani riuscirà a mettere
d'accordo i commercianti di
piazza Venti Settembre che lo
contestano e quelli di piazza
Amiani che invece lo sostengo-
no. Spostando la funzione teatra-
le dalla Corte Malatestiana al
cortile di palazzo Sant'Arcange-
lo. "Sono pronto - ha detto - a
chiarire la mia posizione anche
in consiglio comunale quando
giungerà in dibattito l'interpel-
lanza presentata dall'ex sindaco
Aguzzi, che si è detto contrario
allo spostamento. Ma più dello
spostamento in sé per sé, il tutto
sta nel comprendere quello che
si vuole mettere in campo per
Fano, a partire da una moltipli-
cazione di occasioni per far fre-
quentare il centro storico. Se qui
si continuano ad organizzare
spettacoli all'aperto, realizzando
una nuova cornice a palazzo
Sant'Arcangelo e in più si offre ai
cittadini e ai turisti una Corte
Malatestiana ripristinata nel suo
aspetto rinascimentale, ritengo

che tutto il centro storico ne gua-
dagni". Ma da che cosa è stato
originato il provvedimento? "Dal
fatto che tutte le strutture teatra-
li, comprese le sedie, dopo dieci
anni di incuria, sono diventate
inagibili e dovevano essere sosti-
tuite da quelle nuove. Come am-
ministratore dunque mi sono po-
sto il problema se rinnovare l'ar-
redo di una Corte che comunque
avrebbe continuato a mancare
di strutture fondamentali, come
i bagni e i camerini, oppure tra-
sferire il tutto con strutture nuo-
ve in un palazzo già in possesso
di locali per svolgere tali servizi.
C'è da aggiungere che le scuole
di danza ci avevano espresso il
desiderio di allestire i loro spetta-
coli in teatro e non più alla Corte
malatestiana. A questo punto,
abbiamo ritenuto opportuno
che fosse giunto il momento di
attuare un punto importante del
nostro programma, ovvero la va-
lorizzazione del museo civico
che si trova nel palazzo che fu an-
che sede del municipio di Fano,
eliminando tutte le strutture tea-
trali che ne ostacolavano l'acces-
so". Sarà dunque un provvedi-
mento definitivo? "Nessuno vuo-
le forzare la mano a dispetto dei
santi. Al momento consideria-
molo un esperimento. Il Sant'Ar-
cangelo forniva l'occasione di
traslocare senza perdere la pros-
sima estate, quando sono in pro-
gramma diversi spettacoli sotto
le stelle. Posso anticipare che sa-
ranno allestiti una sessantina di
spettacoli, compreso il cinema

all'aperto, iniziativa che non era
possibile realizzare alla Corte
malatestiana. In questo modo si
moltiplicheranno le occasioni di
frequentare il centro storico che
rappresenta sempre il massimo
polo culturale della città, con la
sua mediateca, il suo museo, il
suo teatro e le sue aree archeolo-
giche. Un domani a questo pro-
posito avremo anche il teatro ro-
mano per cui fervono le trattati-
ve con la proprietà dell'area di
via De Amicis, alla quale è stata
fatta una nuova proposta e dalla
quale ci attendiamo una risposta
positiva".
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All’interno del palazzo anche il Museo del Carnevale

L’intervento è stato finanziato con un investimento di 120.000 euro

Completati i lavori di ampliamento
del sottopasso idraulico sul Crinaccio

Cento anni dalla prima guerra mondiale

Con l’Africa Chiama
biciclettata per la pace

Il sottopasso del Rio Crinaccio prima dell’esecuzione dei lavori di ampliamento

Fano

La settimana regionale sul
tema "Se vuoi la pace prepa-
ra la pace", promossa dal 30
maggio dalla Università per
la pace, si concluderà a Fa-
no domenica prossima con
una biciclettata che partirà
dalla tensostruttura del Li-
do alle 10.30 tutta dedicata
alla Pace. La manifestazio-
ne regionale, che quest'an-
no si avvale del sostegno
dell'Unione Europea e della
partecipazione di tante asso-
ciazioni e di enti pubblici, è
indetta per promuovere la
cultura della pace basata sui
diritti umani, e prevede nu-
merose iniziative e attività
in diversi Comuni della Re-
gione. I partecipanti alla ma-
nifestazione fanese compi-
ranno un giro per le vie del
centro storico e del lungo-
mare di Sassonia e del Lido;
è prevista, inoltre, una sosta
in viale Buozzi, per ricorda-
te tutti i caduti fanesi della
Grande Guerra 1915 -18.

L'iniziativa è organizzata,
per ricordare appunto i
cent'anni della prima guer-
ra mondiale dalla associazio-
ne Africa Chiama, in colla-
borazione con altre associa-
zioni cittadine.

All'arrivo, alle ore 12 sem-
pre presso la tensostruttura
del Lido, sono previsti gli in-
terventi di Samuele Masca-
rin, assessore alla Pace del
Comune di Fano e di Mario
Belbusti, presidente dell'
Università per la Pace. Sa-
ranno allestiti banchetti e
stand informativi delle asso-
ciazioni promotrici e a tutti
partecipanti verrà offerto
un aperitivo a chilometri ze-
ro, preparato dall'Emporio
AE. In conclusione seguirà
un momento molto sugge-
stivo e denso di significato:
un Flash Mob con il lancio
da parte di tutti i partecipan-
ti di palloncini in aria recan-
ti un messaggio di pace, con
un appello in favore dello
sviluppo dei processi, delle
esperienze e delle azioni di
pace.
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Parcheggio selvaggio, fiocca la prima raffica di multe
CENTROEMARE

Piazza Venti Settembre ospita
i commercianti favorevoli alla
conferma delle manifestazioni alla
Rocca Malatestiana. Ma l’assessore
Marchegiani non cambia idea
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Marotta

"Quando sarà allagato il nuovo
sottopasso progettato in via Fo-
scolo, di chi sarà la responsabili-
tà?" E' la domanda che l'associa-
zione Attraverso Marotta, che
per mesi ha chiesto la modifica
del progetto relativo alla chiusu-
ra del passaggio a livello, pone al

sindaco Pietro Cavallo dopo le ul-
timeforti piogge che hanno fatto
piombare la città sott'acqua. Il
primo cittadino, la scorsa setti-
mana, alla vigilia dell'incontro
con i vertici di società Autostra-
de e la ditta che ha realizzato la
terza corsia e le opere compen-
sative, aveva sottolineato l'inten-
zione di agire per vie legali per
non aver eseguito interventi ne-
cessari per contenere simili

emergenze. "Se il sindaco è in
possesso di accertamenti tecnici
a sostegno della sua iniziativa
non possiamo che appoggiarla,
per quanto ci stupisce che i tecni-
ci coinvolti non abbiano potuto
prevedere i possibili disagi e dan-
ni e non vi abbiano adeguata-
mente provveduto. Si dovrebbe
far tesoro di questa esperienza
anche per i futuri interventi pro-
grammati e da programmare. Il

pensiero va al progetto di chiusu-
ra del passaggio a livello e alla
conseguente realizzazione delle
opere compensative previste in
area ad altissimo rischio idrogeo-
logico. Il progetto definitivo è
stato approvato nonostante le se-
gnalazioni e l'appello dei cittadi-
ni e della nostra associazione
che si è trovata costretta a far ri-
corso al Tar". L'associazione
guarda al futuro. "Quando sarà

allagato il nuovo sottopasso di
chi sarà la responsabilità? Sinda-
co e cittadinanza a chi faranno
causa? Alle Ferrovie, all'attuale
sindaco, agli assessori, ai dirigen-

ti, alla giunta, al consiglio? Nes-
suno potrà sottrarsi alle sue re-
sponsabilità, tenuto conto delle
numerose quanto inutili diffide a
realizzare opere di cui abbiamo
messo in evidenza le molteplici
criticità. Dovranno spiegare per-
ché non hanno voluto rivalutare
il progetto tenendo conto in par-
ticolare delle criticità idrogeolo-
giche".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Due prodotti dalla lunga tradi-
zione enogastronomica che
appresentano la forza di un
territorio. La frazione di Feni-
le torna ad animarsi con la Fe-
sta del Fagiano e della Frago-
la, una manifestazione che ri-
chiama antichi piatti prelibati
ma punta anche a rendere vi-
va la città. L'evento è promos-
so, per il terzo anno consecuti-
vo, dalla Fondazione agraria
Cante di Montevecchio, per la
gestione dell'associazione 4
Quarti e con la collaborazione
della pro loco, oltre al contri-
buto promozionale di Coop
Coomunica. Gli ingredienti
caratteristici della festa resta-
no quelli di sempre: stand ga-
stronomici, musica, ballo, gio-
chi ed animazione per i picco-
li. In particolare il protagoni-
sta dell'evento, che parte do-
mani e prosegue fino a dome-

nica, saràil fagiano, di cui l'or-
ganizzazione ha atto una scor-
ta di 300 esemplari, sufficien-
ti per 1000 porzioni. La ricet-
ta è quella tradizionale della
zona: fagiano in salmì con fun-
ghi trifolati, ma per deliziare il
palato saranno presenti an-
che polletti alla griglia, taglia-
telle l ragù e piselli, fagioli, pia-
dine farcite e infine gustosi
dessert a base di fragole e pan-
na. "Non vogliamo essere solo
quelli che ballano e mangiano
- ha spiegato il presidente dell'
associazione 4 Quarti Massi-
mo Pierelli - ma quest'anno
abbiamo pensato di fare qual-
cosa per il territorio". Infatti
la festa avrà un'anteprima do-
mani, con la novità di questa
edizione: una tavola rotonda,
organizzata insieme ad Olea,
sul tema dell'olivicoltura, con
le relative problematiche e
prospettive. L'appuntamento
è alle 16.30 el Parco del Fagia-
no di Fenile e come relatore
sarà presente l'agronomo Ste-
fano Cerni. Il pomeriggio si
concluderà con una degusta-
zione di a base di olio extra-
vergine di oliva. La Festa inol-
tre vuole essere il manteni-
mento di una tradizione, dopo
uno stop di quasi 30 anni. "Ci
tenevamo molto a riproporla -

ha spiegato il presidente della
Fondazione Cante di Monte-
vecchio Gianfranco Mazzanti
- siamo partiti nel 2013 e le
due precedenti edizioni sono
state molto belle e partecipa-
te, con un pubblico di circa
8000 persone. Ci auguriamo
che possa continuare con lo
stesso successo in futuro".

Ogni sera sarà una festa con
rinomate orchestre: domani
si parte con Palazzi Group,
mentre sabato sarà la volta
della musica dei Simpatia, per
concludere domenica con Ca-
stellina Pasi. Inoltre sabato se-
ra su un maxischermo al co-
perto sarà trasmessa la finale
di coppa di calcio. Ogni giorno

i saranno spazi dedicati ai
bambini grazie all'associazio-
ne Tiro & Molla mentre dome-
nica per i più piccoli sarà pos-
sibile vedere e cavalcare dei
pony. Sempre domenica infi-
ne la giornata sarà allietata
dal motoraduno a cura del
motoclub Dragone.
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Sarà possibile sterminarle dall’alba al tramonto e fino al 30 giugno

Unmese di caccia alle nutrie
Ordinato l’abbattimento seriale

“Comunque se è in possesso
della documentazione

necessaria saremo al suo
fianco a richiedere i danni”

SanGiorgiodiPesaro

L'ordinanza del sindaco di
San Giorgio di Pesaro parla
chiaro: "abbattere le nutrie in
prossimità del bacino artificia-
le". Provvedimento drastico
ma inevitabile "in considera-
zione delle rimostranze dei
proprietari dei terreni interes-
sati al fenomeno". Nel bacino
artificiale preso di mira "si è
insediato un numero consi-
stente di nutrie destinato ad
aumentare in modo impres-
sionante poiché le stesse han-
no una capacità riproduttiva
molto elevata senza avere an-
tagonisti". In più c'è da consi-
derare che "la realizzazione
delle tane scavate dalla nutrie
crea problemi di dissesto idro-
geologico con conseguente
pericolo per la sicurezza e
l'incolumità pubblica". Il rife-
rimento alla circolare del Mi-
nistero delle Politiche Agrico-
le consente interventi precisi
"contro il sovrappopolamen-
to delle nutrie la cui presenza
va contenuta fino all'elimina-
zione totale delle specie noci-
ve". L'unica soluzione a que-
sto punto "è il ricorso ad inter-
venti straordinari di abbatti-
menti della specie con l'inter-

vento di personale apposita-
mente preparato e qualificato
in possesso di licenza da cac-
cia e idonea copertura assicu-
rativa per responsabilità civi-
le nei confronti di terzi". L'or-
dinanza considera anche "la
necessità di adottare un prov-
vedimento che autorizzi l'uso
di armi da sparo e l'ausilio di
cani addestrati per la caccia

per poter provvedere all'elimi-
nazione di tutte le nutrie pre-
senti per evitare qualsiasi peri-
colo per l'incolumità e la sicu-
rezza pubblica". L'intervento
sarà coordinato dal coman-
dante della polizia municipale
territorialmente competente.
Gli interventi di abbattimento
"potranno avvenire dall'alba
al tramonto di tutti i giorni
della settimana fino al 30 di
questo mese". Un'ordinanza
che fa scuola per altre realtà
territoriali con gli stessi pro-
blemi.
 r.g.
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Respinto il decreto ingiuntivo di pagamento

Ex discarica di Rafaneto
Il Comune va in Tribunale

Il sindaco minaccia di denunciare Società Autostrada per l’ultima alluvione, ma il Comitato lo incalza sulle contestate opere compensative

“Cavallo pensi a quando si allagherà il nuovo sottopasso”

Oltre alla gastronomia anche danze e musica come nell’ultima edizione

Fragole e fagiani, la festa s’accende a Fenile
Tre giorni dedicati alla tradizione gastronomica locale: pronti 300 esemplari che finiranno in padella

Fano

Anchelefeste risentonodella
crisi.Se infattinonmanca la
vogliadisvago,si riducono
drasticamente lespese esiva in
festaconun'attenzione
particolarealportafogli.Anche
gli sponsorprivati sonomolto
oculaticonil rischiocheglieventi
natidallerealtàassociative
inizinoazoppicare. Inaiutodelle
variemanifestazionidiquartiere
arriva laPro loco:"Ci
proponiamodiessereutili con
strutturee supporti
organizzativi -hadetto il
vicepresidenteGino Bartolucci -
Nonostante ledifficoltà, le feste
devonoandare avantiper far
vivere iquartieri".Laproposta
dellaPro locoèintrodurreun
piccolocontributosimbolico
all'ingressodeglieventiestivi, in
modocheognunoriescaad
autofinanziarsi.Un'ipotesiperò
cheGianfrancoMazzanti
escludeper laFestadelFagiano.

La Pro loco propone
“Piccolo contributo
per le manifestazioni”

“Nel bacino artificiale sono
troppe e destinate ad
aumentare vista la loro
capacità riproduttiva”

Un grosso esemplare di nutria

SanLorenzoinCampo

"La manutenzione dei corsi
d'acqua minori nella preven-
zione del rischio idrogeologi-
co" è il titolo dell'incontro di
stretta attualità, promosso
dall'amministrazione comu-
nale in collaborazione con il
Consorzio di bonifica. Si ter-
rà domani alle 21 in sala con-
siliare. Si parlerà dell'attività
di manutenzione ordinaria
sul reticolo idraulico foresta-
le delle Marche. Dopo i saluti
del sindaco Davide Dellonti,
interverrà il dottore agrono-
mo Paola Sabbatini del con-
sorzio di bonifica delle Mar-
che. Sabato alle 17, invece, ci
si sposterà alla biblioteca
multimediale comunale
"Adriano Cardini", per la pre-
sentazione del libro "Homi-
num castri Sancti Laurentij
in Campo" di Francesca Cere-
sani. A seguire la proiezione
del video "Sancti Laurentij in
Campo" a cura di Walter
Principato e Ceresani. Una
interessante ricerca storica
sul centro laurentino assolu-
tamente da non perdere.
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A San Lorenzo

Proteggere
i corsi
d’acqua

Barchi

Ancoraun contenzioso legale
per l'ex discarica comprenso-
riale a Rafaneto di Barchi a
suo tempo al servizio dei 12
Comuni della Comunità Mon-
tana del Metauro. Il Comune
di Barchi è stato chiamato in
causa per provvedere al paga-
mento di servizi prestati
quando la gestione dell'im-
pianto non gli era stata affida-
ta. La giunta comunale ha de-
liberato "di resistere in giudi-
zio avanti la Corte di Appello
di Ancona avverso la senten-
za del Tribunale di Urbino in
data 17 gennaio di quest'anno
relativa a Comune di Bar-
chi-ditta privata perché la
sentenza merita di essere ap-
pellata in quanto non esausti-
va sotto diversi profili che il
Comune di Barchi ritiene fon-
damentali e che potrebbero
ribaltarne i contenuti". Di
conseguenza "ha deciso di in-
caricare per il patrocinio, dife-
sa ed assistenza in giudizio
dell'ente l'avv. Aldo Valentini
di Pesaro esperto in materia".
La vicenda riguarda il decre-
to ingiuntivo di pagamento
presso il Tribunale di Urbino
notificato alla Comunità Mon-
tana del Metauro il 24 mag-

gio 2007. Il 28 febbraio di
quello stesso anno la discari-
ca comprensoriale veniva sot-
toposta a sequestro giudizia-
rio preventivo con l'affida-
mento del servizio di gestione
e funzionamento ad una ditta
privata, in via cautelativa ed
in attesa della conclusione
delle indagini sui fatti e sulle
eventuali responsabilità. La
Comunità Montana veniva
soppressa il primo gennaio
2011. A decorrere da quella
data la Provincia subentrava
in tutti i rapporti giuridici.
Successivamente la gestione
della discarica e del relativo
contenzioso veniva affidata
congiuntamente ai Comuni
di Barchi e Mondavio, rispet-
tivamente nella misura del 70
e del 30 per cento. Il 27 otto-
bre 2010 il commissario stra-
ordinario dell'ente montano
trasferiva la gestione della di-
scarica al Comune di Barchi
"con subentro dello stesso Co-
mune in tutti i rapporti giuri-
dici, contrattuali, atti ammini-
strativi, contenziosi". L'oppo-
sizione del Comune di Barchi
nei confronti del titolare della
ditta viene ora riconfermata
in risposta al decreto ingiunti-
vo che ha respinto in prima
istanza il ricorso del Comune
di Barchi.
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L’INCASTRO per la nuova giun-
ta comunale è ancora da decidere.
In fondo ancora un po’ di tempo il
sindaco Matteo Ricci ce l’ha a di-
sposizione, visto che la convocazio-
ne del primo consiglio regionale
sarà il 15 o al massimo il 22 giu-
gno. Ma fino a quel momento, il
neo eletto consigliere Andrea
Biancani svolgerà ancora il suo
ruolo di assessore aiLavori pubbli-
ci.

QUELCHEÈCERTO, è cheAn-
drea Nobili, adesso consigliere co-
munale, è a disposizione, sia per
un ruolo da assessore, sia per quel-
lo di presidente del consiglio co-
munale, purmantenendo il suo la-
voro attuale. SeRicci dovesse deci-
dere di chiamare in giunta Luca
Bartolucci, Nobili avrà porte aper-
te come presidente del consiglio,
altrimenti tra i banchi della giunta
un posto per lui ci potrebbe essere,
forse anche con un rimpasto di
giunta. Anche perché sono in di-
versi a fare pressioni per lui. L’al-
tra alternativa su cui il sindaco sta
decidendo, è chiamare come asses-
sore Stefano Falcioni, legato sia a
Ricci che aBiancani.Uomoopera-
tivo, vero, e di cui anche Ricci si
fida.Ma forse l’assessore che Bian-
cani lascia in eredità è un po’ trop-
po impegnativo per una new en-

try. Anche in questo caso, forse, si
potrebbe pensare a un rimpasto di
deleghe. Quel che è certo è che il
favorito potrebbe essereNobili, an-
che perché ha già dovuto fare un
passo indietro al momento della

creazione della gounta, a giugno e
anche per quanto riguarda la segre-
teria comunale, visto che ha il ruo-
lo di coordinatore, ma non effetti-
vamente di segretario, ruolo rima-
sto al vicesindacoDaniele Vimini.
Forse, quindi, ora è arrivato il suo
momento.

INTANTO, il presidente della
Provincia, che accusava da tempo
la Regione di non occuparsi trop-
po degli enti di secondo livello,

ora spera in cambio di rotta:
«Adesso per le Province inizia una
fase nuova, quella della concerta-
zione con i Comuni e la Regione
per il bene dei territori e dei citta-
dini – ha detto Tagliolini –. Ceri-
scioli è una persona capace di dia-
logo, che sa comprendere i proble-
mi dei territori essendo stato sin-
dacodi unComune importante co-
me Pesaro. Ha il grande pregio di
sapersi confrontare con tutti e allo
stesso tempo una capacità di sinte-
si che gli consente di perseguire
gli obiettivi. La Provincia di Pesa-
ro eUrbino, così come le altre pro-
vince marchigiane, ha subito in
questi mesi il protrarsi della man-
cata legiferazioneda parte dellaRe-
gione sul trasferimento di funzio-
ni, che è arrivata solo il 31marzo e
che tuttora resta sulla carta, visto
che stiamo continuando a gestire
tutto il personale e le attività dei re-
lativi uffici. Abbiamo continuato,
pur tra molte difficoltà e con sem-
pre meno fondi a disposizione, ad
erogare servizi ai cittadini ma an-
che ai Comuni del territorio, nella
consapevolezza che l’ente Provin-
cia possa essere un ‘collante’ im-
portante tra cittadini e Regione e
tra Comuni e Regione, rendendo
più vicino e possibile il dialogo e
la soluzione dei problemi».

Margherita Giacchi

ANDAVA tutto a
meraviglia. Il Parco
Scarpellini era stracolmo di
gente, animato da musica e
spettacoli. Migliaia di
persone si alternavano tra le
bancarelle di oggetti usati
mentre un’infinità di grandi
e piccini partecipava a
laboratori e dimostrazioni.
Tutto perfetto fino a che un
guasto all’impianto elettrico
ha rotto l’idillio. E’ accaduto
alla Festa del Riuso, il
grande evento organizzato
dall’associazione Gulliver,
che amareggiata per
l’accaduto chiede scusa a
tutti e cerca di spiegare
l’incidente. «Stava
procedendo tutto benissimo
– racconta Valeria Gianni,
volontaria della onlus –
quando intorno alle 17 è
saltato l’impianto elettrico.
Ovviamente si è fermato
tutto, dalle esibizioni sul
palco, visto che non
andavano più né le luci né la
musica, agli stand
gastronomici, con le piastre,
gli spinatori e i frigoriferi
spenti. Per tentare di
aggiustare il quadro si sono
impegnati in molti, ma ci
sono volute quasi tre ore per
far ripartire l’impianto.
Purtroppo, non siamo più
stati in grado di seguire
adeguatamente i nostri
ospiti. I gruppi in scaletta
già pronti per esibirsi sono
rimasti bloccati, e le persone
che chiedevano da mangiare
sono rimaste insoddisfatte.
A noi dispiace moltissimo,
comprendiamo il disagio sia
di chi voleva rifocillarsi
nella frescura del parco, sia
delle scuole e associazioni
che si erano preparate per
l’esibizione. Per questo
chiediamo scusa a tutti, ma
quanto è accaduto era
imprevedibile e abbiamo
fatto il possibile per
contenere i disagi. Siamo
tutti volontari e abbiamo
dato il massimo per la
riuscita della festa.
Ringraziamo tutti quelli che
ci hanno aiutato e
garantiamo che per la
prossima edizione faremo
del nostro meglio –
conclude Valeria Gennari –
per evitare inconvenienti
come questi, che però
restano imprevedibili.
Anche se questa edizione è
stata un grandissimo
successo».

f.p.

LO SPETTRO degli esuberi,
all’interno della crisi in cui versa
la Cna di Pesaro e Urbino, si fa
sempre più concreto. Per questo
motivo i segretari di
Filcams-Cgil, Alessandro
Sguazza e Uiltucs-Uil, Fabrizio
Bontà tornano sulla questione,
dopo il duro scontro con la
direzione avvenuto nei mesi
scorsi: «Non è più possibile
rinviare la soluzione dei gravi
problemi economico-finanziari
che affliggono la Cna – dicono –.
Si è esaurita anche la possibilità
di utilizzo della cassa
integrazione in deroga
disponibile per il 2015, con
conseguente futuro aggravio di

costi del personale senza che, ad
oggi, sia stato discusso i sindacati
ne tantomeno attuato, un piano
di ristrutturazione».

SGUAZZA E BONTÀ ricorda-
no «il progressivo ritardo nel
pagamento delle retribuzioni
correnti dei dipendenti, nonché
la mancata erogazione della
quattordicesimamensilità del
2014 di coloro che ne hanno fatto
richiesta nonostante
l’ingiunzione del Tribunale di
Pesaro. Tutto questo – spiegano
– ci dimostra una già difficile
situazione, in costante
deterioramento». E come già
proposto in passato, quando si
era interrotto il tavolo delle

trattative (che invece la
Fisascat-Cisl non aveva
abbandonato), Filcams e Uiltucs
tornano a fare la loro proposta:

«Siamo convinti – dicono i
segretari – che la soluzione passi
attraverso la profonda revisione
del contratto integrativo
aziendale Cna, mettendo mano
inmaniera equa al surplus di
retribuzione, a nostro avviso non

più sostenibile».

ILRIFERIMENTOdei sindaca-
ti è soprattutto alle retribuzioni
delle figure apicali
dell’organizzazione.
«L’attuazione di tale misura
permetterebbe, da sola, la
conservazione di tutti i posti di
lavoro – concludono Sguazza e
Bontà –. Per questo chiediamo
alla direzione Cna la
disponibilità ad individuare
soluzioni collettive, per evitare il
licenziamento di 30 persone.
Altrimenti non resterà, nostro
malgrado, che la tutela
individuale di coloro che, avendo
ragioni da far valere, verranno
individuati come esuberi».

AliceMuri

COMUNE RICCI PRENDE TEMPO PRIMADI VALUTARE IL RIMPASTODEGLI ASSESSORI

Nobili in pole per il posto in giunta
Osostituirà Biancani, ancora al lavoro, o Bartolucci come presidente

PRONTOAndrea Nobili, ora consigliere comunale, potrebbe
andare a sostituire il neo consigliere regionale Andrea Biancani

TAGLIOLINI
«Finalmente conCeriscioli
abbiamouno che conosce
i problemi degli enti locali»

FESTIVALRIUSO

Finale amaro:
in tilt quadro
elettrico

«IL CENTRODESTRA ripartirà facendo si-
curamente amenodiCarloni». E’ questo l’attac-
co di Antonio Baldelli (candidato più votato
per il centrodestra nell’intera regione con 4.850
preferenze personalima rimasto fuori dal consi-
glio) alla volontà dell’esponente del Nuovo
Centrodestra di proporsi come «ricostruttore»
del centrodestra. «Carloni – prosegueBaldelli –
assieme al Nuovo Centrodestra, è al Governo
con il Pd e ha l’impudenza di presentarsi come

l’alternativa al Pdnella nostra provincia?Hadi-
sgregato il centrodestra fanese e ora vorrebbe
farci credere di voler ricostruire quello che lui
stesso ha distrutto? Si è alleato con Spacca – at-
tacca ancora l’esponente di Fratelli d’Italia –,
ossia con colui che ha distrutto la nostra sanità
provinciale, e vorrebbe presentarsi come l’alter-
nativa in questa regione? Assolutamente no. Il
centrodestra ripartirà da tutti coloro che hanno
dimostrato coerenza e sono stati fedeli all’elet-

torato, dunque ripartirà senza Carloni e senza
tutti coloro che in questi anni hanno fatto in-
ciuci col Pd e con Spacca».

E ANCORA: «Non credo di dover aggiungere
altro se non che le mie quasi 5000 preferenze
personali dimostrano come l’elettorato di cen-
trodestra abbia fatto la sua scelta inequivocabi-
le e netta: si volta pagina e si cambia la classe
dirigente. Lo vogliono gli elettori».

L’ACCUSAANTONIO BALDELLI DI FRATELLI D’ITALIA ATTACCA L’NCD: «HA TRADITOCON SPACCA»

«Il centrodestra riparte facendo di certo amenodiCarloni»

IMORSI DELLACRISI «CASSA INTEGRAZIONE ESAURITA, COSI’ SI MANDANOACASA TRENTA DIPENDENTI»

EsuberiCna, i sindacati accusano i vertici

PARTECIPAZIONE
PAOLO PIERONI e famiglia, porge le più
sentite condoglianze alla moglie PAOLA e
ai figli GIACOMO e LUCA, per la morte del
caro

Paolo Mataloni
Pesaro, 4 Giugno 2015.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

L’ALTERNATIVA
«Revisione profonda del
surplus retributivo legato
al contratto integrativo»
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RENATO Claudio Minardi,
eletto consigliere regionale per
il Pd, rimarrà alla guida del
Consiglio comunale fino all’ap-
provazione del bilancio 2015,
prevista alla fine di giugno.
Quasi un mese per individuare
il suo successore: questa sera
prima tappa, all’interno del Pd,
con la convocazione della segre-
teria del partito. «Dobbiamo
raccogliere le disponibilità –
spiega il segretario StefanoMar-
chegiani – e valutare le qualità
dei candidati per presentare al
sindaco una opzione sostenibi-
le».Tra i papabili ci sono la con-
siglieraRosettaFulvi, la più vo-
tata alle comunali dopoMinar-
di, ma esclusa dalla giunta, an-
che se c’è chi sostiene che non
sia molto interessata a quell’in-
carico. Poi c’è il gruppo dei co-
siddetti 40enni, ad iniziare dal
capogruppo del Consiglio co-
munale Cristian Fanesi. Con
lui potrebbero aspirare alla pre-
sidenza i consiglieri Francesco
Torriani e Federico Perini.
Quest’ultimo, candidato alle
primarie in alternativa aMinar-
di, non si sbilancia in commen-
ti, limitandosi a dire: «Penso

che tutti consiglieri dovrebbe-
ro essere disponibili a coprire
quel ruolo».Maquella della pre-
sidenza del Consiglio comuna-
le non è una partita esclusiva
del Partito democratico.

GIÀ PRIMA delle elezioni, la
lista civica del sindaco “NoiCit-
tà”, attraverso il capogruppo
Riccardo Severi e il coordinato-
reMarco Savelli, aveva fatto sa-
pere: «Per la presidenza del
Consiglio non vige il principio
ereditario». E proprio di questo
parleranno le due liste civiche

«Noi Città» e «Noi Giovani»
nell’incontro di domani.

«L’IDEA è quella di presentare
– afferma Severi – una nostra
proposta, non possiamo partire
solo dal Pd. Il nuovo presiden-
te deve essere una figura di ga-
ranzia e al nostro interno ci so-
no persone, penso ai giovani e
alle donne, in grado di ricopri-
re quel ruolo». Le liste civiche
potrebbero presentare allamag-
gioranza due nomi: quello del
giovane consigliere comunale
Mattia De Benedittis e dell’at-

tuale vice presidente Barbara
Brunori. «Sono entrata in consi-
glio comunale da poco, ma –
commenta la diretta interessata
– la voglia di esserci c’è sicura-
mente». La scelta del candidato
presidente va ad inserirsi un
puzzle complicato dove potreb-
bero entrare in gioco il rimpa-
sto di giunta o il settimo asses-
sorato.

«NON C’È dubbio – afferma
Marchegiani – che sarà l’occa-
sione, a distanza di un anno
dall’insediamento della giunta,
per unverifica dei pregi e dei di-
fetti di ognuno di noi. Questa è
unamateria che compete al sin-
daco anche se penso che vada
fattoun ragionamento comples-
sivo avendo presente, non solo
la presidenza del consiglio, ma
il quadro generale». Prende
tempo il sindaco Massimo Se-
ri: «C’è l’approvazione del bi-
lancio e poi aspettiamo le dimis-
sioni diMinardi». Ma il rimpa-
sto di giunta ci sarà? «Non se
n’è parlato e non ne vedo la ne-
cessità nell’immediato». E il set-
timo assessore? «No com-
ment».

AnnaMarchetti

FRATELLI d’Italia rilancia la «ri-costru-
zione di un centrodestra nuovo e realmen-
te alternativo alla sinistra». Il segretario
provincialeAngeloBertoglio dopo aver sot-
tolineato il raddoppio delle percentuali del
suo partito «a maggio 2014 con le Europee
al 3.6%, oggi al 7.1%» pone l’accento sul ca-
so diAntonioBaldelli «che con le sue 4.850
preferenze è di fatto il candidato più votato
nelle Marche per Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale». «Purtroppo – commentaBerto-
glio – una scellerata legge elettorale ci vieta
di avere un rappresentante in Regione, ma

noi abbiamonel sangue la passione e l’amo-
re per la politica in difesa della gente e non
per i posti e gli incarichi. Abbiamo dimo-
strato diverse volte che la politica si fa in
piazza tra la gente e non sulle poltrone. Il
rammarico c’è,ma c’è anche una grande vo-
glia di ripartire subito per continuare la
RI-costruzione». Per quanto riguarda Bal-
delli sta attendendo l’ufficializzazione dei
conteggi dei voti e delle relative proclama-
zioni degli eletti da parte degli uffici circo-
scrizionali prima di prendere in esame un
eventuale ricorso. «Si tratta indubbiamen-

te di una legge incostituzionale perché –
commenta Baldelli – non rispetta il princi-
pio di eguaglianza tra gli elettori». Tra l’al-
tro Baldelli ha preparato una tabella – con
tutti gli eletti del Consiglio regionale, da
quello che ha preso meno preferenze (840)
a quello che ne ha prese di più (7.506), da
pubblicare in un manifesto – nella quale è
palese l’anomalia della sua non elezione
che con 4.850 è il secondo più votato della
provincia e il quarto più votato della regio-
ne, addirittura davanti a Minardi.

an. mar.

LAPOLEMICA PER BALDELLI (NON ELETTO PURAVENDO4.850 VOTI) LA LEGGE E’ INCOSTITUZIONALE

Fratelli d’Italia affila il coltello per presentare il ricorso

«ILCENTROdestra affetto dal-
la sindrome dell’opposizione».
Così l’ex sindaco Stefano Aguz-
zi, attraverso il quale il centro de-
stra a Fano ha governato per 10
anni (dal 2004 al 2014) analizza
il voto di domenica 31 maggio.
Una analisi lucida, messa nero
su bianco sul suo profilo Face-
book: «Cari amici, le elezioni fi-
nalmente sono passate. Grazie a
tutti coloro che hanno votato
mia moglie Elisabetta arrivata
prima nella nostra provincia per

Forza Italia e seconda nelleMar-
che, anche se non è bastato... De-
vo fare un po’ di complimenti: a
Davide Delvecchio, che ha fatto
eleggere colui che l’anno scorso
loha fatto fuori da sindaco; aLu-
ca Paolini della Lega Nord, che
non ha voluto fare l’alleanza tut-
ti insieme sulla mia persona ed è

rimasto fuori dal Consiglio; a
Baldelli e agli amici di Fratelli
d’Italia, che con la loro scelta di
una corsa in solitaria, non han-
no ottenuto nessun consigliere,
ai dirigenti di Forza Italia Fano,
che stando sull’Aventino, hanno
fatto fuori il loro consigliere re-
gionale e fatto passare quello di

Marche 2020 che proprio con la
loro scelta di non fare campagna
elettorale volevano “osteggiare”;
a Mirco Carloni, che con un bel
pieno di preferenze e un po’ di
fortuna continua il suo impegno
in Regione». «Purtroppo – ag-
giungeAguzzi – i gruppi dirigen-
ti di questa provincia non hanno

la mente aperta, sono prevalsi i
personalismi nella convinzione
del “tantonon si vince”». «Ricor-
do – prosegue – il tentativo fatto
a livello regionale con lamia can-
didatura o con un altro nome
condiviso, ma Paolini si è oppo-
sto lasciando il tavolo della trat-
tativa. Con quale risultato? Nes-
suno è stato eletto tranne Carlo-
ni che, gli va riconosciuto,
un’idea della politica in testa ce
l’ha».

an. mar.

I 5 STELLE diffidano il neo
governatore Luca Ceriscioli e il
consigliere regionale Renato Claudio
Minardi «a prendere decisioni non
condivise su sanità e ospedale unico».
Il dato allarmante dell’astensionismo,
secondo i consiglieri di Fano 5 Stelle,
Omiccioli, Ruggeri e Ansuini
«intacca il valore democratico del
governo elettivo. Sviluppando i
numeri, un’astensione superiore per
qualche decimo al 50 per cento e una
vittoria per il 41,7 per cento della
prima coalizione significano che il
neoeletto Ceriscioli e il Pd
governeranno con un avallo degli
elettori di poco superiore al 20 per
cento: cioè col consenso di un
elettore su cinque. Alla luce delle
prime dichiarazioni del governatore e
di Minardi sulla priorità
dell’ospedale unico, li diffidiamo dal
prendere decisioni non condivise che
intacchino diritti costituzionali come
quelli alla salute o altri aspetti
decisivi della vita comunitaria come
la tutela dell’ambiente, disponendo
del consenso di una stretta
minoranza di elettori».

I GRILLINI ricordano che di sanità
«gli attuali vincitori non hanno mai
parlato in campagna elettorale per
non indispettire i cittadini,
soprattutto di Fano e dell’entroterra.
A poche ore dal voto, si rilancia con
forza la scellerata idea dell’ospedale
unico, come se fosse la panacea di
tutti i mali, mentre, lo sappiamo
bene, costituirà un fallimento
completo come lo è stato in altre parti
d’Italia ed all’estero. Con il project
financing indebiteremo le
generazioni future per almeno 20
anni, riducendo i servizi sanitari per
accrescere quelli non sanitari. Il
territorio ha esigenza di avere una
sanità di prossimità, in cui si investe
in personale e macchinari, non in
mura esterne».

an. mar.

PRIMAGUERRAMONDIALEBICICLETTATAPERLAPACE

DOPO ILVOTO L’EX SINDACO STEFANOAGUZZI COMMENTA I RISULTATI

Ringraziamenti ironici e stoccate sarcastiche

A FANO, per ricordare i cent’anni della Prima Guerra Mondiale, L’Africa
Chiama, con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Arci,
Millevoci, Millemondi, Noimondotv, Action Aid, Emergency, Donne in
Nero, Anpi, Circolo Allende, Comitato per il Parco, ForBici e Giustizia e
Pace organizza la Biciclettata per la Pace. L’appuntamento è per
domenica alle 10, alla tensostruttura del Lido, partenza alle 10,30. Nel
giro per le vie del centro storico e del lungomare di Sassonia e del Lido
è prevista una sosta in viale Buozzi, per ricordate tutti i caduti fanesi.

COMUNEANCHE SE ELETTO FARA’ IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIOCOMUNALE

«Minardi rimarrà fino a giugno»
Prima sarà approvato il bilancio poi andrà in Consiglio regionale

Renato
Claudio
Minardi
ieri
mattina a
Expo
mentre
prova
una
installa-
zione
multime-
diale

ILMONITO «PD CI ASCOLTI»

CinqueStelle:
«Sulla sanità
scelte condivise»



•• 18 FANO GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015

È STATO il giorno della Provin-
cia Bella e delle eccellenze della
sua terra, ieri ad Expo. Vernici e
tinture realizzate con gli scarti ve-
getali, una Dop pregiata che vuole
“allargarsi”, un focus sul biologico
e un menù tutto dedicato alla car-
ne diMarchigiana. Sono queste al-
cune delle iniziative promosse da
Coldiretti Marche, che hanno
aperto l’Expodegli agricoltorimar-
chigiani, orgogliosi di essere pre-
senti nella settimana dell’Orgo-
glio Italia. Nel Padiglione Coldi-
retti all’interno del cardo, sul lato
opposto dell’Albero della vita, e
nel roof garden “Farmers inn” di
Campagna Amica... protagonista

della prima giornata è stata la pro-
vincia di Pesaro Urbino, con la
Coldiretti Pesaro-Urbino che ha
portato ad Expo circa 150 produt-
tori e amministratori del territo-
rio. Si è iniziato con un incontro
sulla Dop di Cartoceto che punta
ora ad allargarsi per aumentare la
produzionedi olio aDenominazio-
ne di origine protetta, con la pre-
senza, tra gli altri, di Emilio Berlo-
ni, presidente delConsorzio diTu-
tela.

IL PRESIDENTE regionale di
Coldiretti, il fanese Tommaso Di
Sante (dell’omonima cantina), è
statoprotagonista dell’eventodedi-
cato ai vini Doc della provincia,

con degustazione abbinata all’ex-
travergine del territorio. Il pranzo
per i visitatori ha avuto tutti i sapo-
ri del Pesarese, e pure i suoi volti:
dei 100 fanesi giunti per la sfilata
del Carnevale e dei politici (anche
i fanesi neoeletti in consiglio regio-
nale, Carloni eMinardi). Poi è sali-
ta in cattedra la filiera delle colora-
zioni naturali, con un evento-labo-
ratorio sull’utilizzo di scarti vege-
tali e piante tintorie per la produ-
zione tanto di vernici quanto di ca-
pi di moda. Ad illustrare il proget-
to, che rientra nel Distretto cultu-
rale evoluto promosso daColdiret-
ti, Oasicolori e Regione Marche:
Massimo Baldini, imprenditore
agricolo di Borgo Pace, ideatore

della filiera del colore, assieme ai
rappresentanti di Cariaggi, azien-
da leader nella produzione di cash-
mere e Springcolor. A seguire spa-
zio agli agriturismi pesaresi. «Ab-
biamo lavorato a lungo e in squa-
dra – ha detto il presidente della
Camera di Commercio Alberto
Drudi visitando lo stand “Life Ex-
pectation Regione Marche” – con
un impegno straordinario di opera-

tori e imprese. Ma anche dell’ente
Carnevalesca di Fano. Attraverso
Expo vogliamo costruire tra tutti,
relazioni che durano nel tempo».
«Expo è un punto di partenza» ha
aggiunto il sindaco di Fano, Seri.
«Dopomesi di polemiche –ha con-
cluso il sindaco di Pesaro, Ricci –
riportiamo nel nostro territorio le
impressioni di oggi».

ti. pe.

PROTAGONISTICOLDIRETTIHA PORTATO INMOSTRA 150 PRODUTTORI

LaProvinciaBella all’Esposizione
affascina con i suoi prodotti di qualità

QUANDO la banda Arabita pas-
sò... si fermò tutto l’Expo. Il Car-
nevale di Fano ieri ha incantato
l’esposizione universale di Mila-
no con il suo folklore e l’allegria.
Unadelegazionedi 100 fanesi, tra-
scinati dall’energia dell’ente Car-
nevalesca, ha animato il pomerig-
gio delle due vie principali del
centro espositivo, su cui si affac-
ciano i padiglioni delle nazioni di
tutto il mondo. Centinaia di per-
sone si sono fermate a filmare e fo-
tografare (entusiaste e partecipi
dell’allegria portata in scena) la
sfilata spettacolo degli sbandiera-
tori, trampolieri, musici arabiti e
clown targati “Carnevale di Fa-

no”... Tributando un caloroso ap-
plauso finale.Una vetrina interna-
zionale baciata dal sole per la città
della fortuna.

«LA TENSIONE iniziale sta la-
sciando spazio all’allegria» il com-
mento a caldo (dopo la prima di
tre esibizioni) del presidente del-
la Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni, che forte ha sentito nelle ulti-
me settimane il peso della respon-
sabilità della riuscita di questo
evento che è stato ambasciatore
della giornata dedicata alla Pro-
vincia di Pesaro e Urbino... dopo
il fallimento del progetto iniziale:
il concerto “Da Rossini a Leopar-

di”. Pressante è stato per l’ammi-
nistrazione fanese non deludere
le aspettative (e superarle, come al-
la fine è stato) e importante creare
una magia indimenticabile che
puntasse i riflettori in positivo da
Fano sulla Provincia Bella, tanto
più «che nello stand delle Mar-
che, per colpa dell’ex governatore
Spacca, non sono affatto rappre-
sentate le nostre eccellenze territo-
riali» ha sottolineato con una ve-
na polemicaAlbertoDrudi, presi-
dente Cciaa Pesaro Urbino. «Ab-
biamo creato l’atmosfera del Car-
nevale di Fano sotto gli occhi del
mondo» ha concluso Cecchini.

Tiziana Petrelli

TRASFERTAAMILANOAPPLAUDITISSIME ESIBIZIONI TRAMIGLIAIADI TURISTI INCANTATI E SORPRESI

LabandaArabita ha conquistato l’Expo 2015

ALLEGRIAUnmomento del passaggio della banda in uno dei viali
principali di Expo

A lato,
Amerigo
Varotti
con il
sindaco di
Fano,
Seri, in
visita agli
stand di
Expo a
Milano
ieri
mattina
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– FANO –

TROPPO degrado al circuito «Enzo
Marconi» della Trave, frequentatissimo
anello chiuso dove fanesi di tutte le età
lo bazzicano quotidianamente, in mas-
sa, per fare jogging, passeggiate e corse.
Le proteste degli utenti riguardano prin-
cipalmente la recinzione, diventa in pa-
recchi punti per la brutta abitudine di
volerla scavalcare, le erbacce che dal lato
esternodella recinzione in certi punti or-
mai invadono una parte della carreggia-
ta. Tanto che la linea bianca di delimita-
zione della stessa carreggiata è ormai
scomparsa specie nella parte in cui il cir-
cuito confina con gli impianti del Circo-
lo Tennis Fano. Stessa cosa dicasi
dell’asfalto che ai lati ha bisogno di esse-
re rafforzato per evitare che le crepe si
allarghino sempre di più, mentre lo sta-
bilizzato di terra ai lati per il continuo
uso ha creato una sbalzo pericoloso. Il

problema della manutenzione del verde
si avverte anche nella siepe che circonda
il cippo posto a ricordo dell’intitolazio-
ne del circuito: la siepe è diventata una
foresta alta tre metri che ormai nascon-
de il monumento.

ANCHE il vicino gazebo è in pessime
condizioni, con la tela che lo ricopre
piuttosto logora e tagliata in diversi pun-
ti. Considerato che a giugno il circuito
ospiterà di nuovo gare nazionali e regio-
nali di ciclismo sarebbe bene interveni-
re subito. «Sono passati quasi vent’anni
dalla sua realizzazione – ricorda Sandro
Goffi, dirigente del ciclismo fanese che
tanto si è battuto per far nascere questo
impianto – e dieci dall’ultimamanuten-
zione straordinaria. Sarebbe bene pensa-
re di programmare un intervento straor-
dinario di ristrutturazione complessiva
dell’intera struttura».

– FANO –

UNA MANIFESTAZIONE da 8mila
spettatori: torna per il terzo anno conse-
cutivo la Festa del Fagiano e della Frago-
la, in programma a Fenile, dal 5 al 7 giu-
gno, nel parco del Fagiano della Fonda-
zione Cante diMontevecchio.Manifesta-
zione organizzata dalla Fondazione agra-
ria Cante di Montevecchio con l’associa-
zione culturale 4 Quarti e la collaborazio-

ne della Pro Loco. «Una manifestazione
radicata nel territorio – ha sottolineato il
presidente della Fondazione Cante di
Montevecchio, Gianfranco Mazzanti –
che riproponiamo con successo dal
2013». «Non solo balli e mangiare» nei
giorni della Festa, ma anche «unmomen-
to di dibattito e confronto – ha spiegato il
presidente di 4 Quarti, Massimo Pierelli
– con la tavola rotonda di oggi pomerig-

gio, alle 16.30, dedicata a “Ovicoltura&-
Territorio”». Con l’obiettivo di «far vive-
re i quartieri» si spiega – ha fatto presente
il vice presidenteGinoBartolucci – la col-
laborazione della Pro Loco. Protagonista
della tavola durante i tre giorni della ma-
nifestazione sarà il fagiano in salmì: sa-
ranno cucinati circa 300 fagiani per un to-
tale di 1.000 porzioni. Ma non manche-
ranno tagliatelle al ragù e piselli, polletti

alla griglia, fagioli, piadine farcite e frago-
le con panna. Ogni sera ci sarà un gruppo
musicale diverso: si partirà domani con
l’Orchestra Palazzi Group, sabato 6 sarà
la volta dell’Orchestra Spettacolo Simpa-
tia, mentre l’orchestra Castellina Pasi
chiuderà la Festa nella giornata di dome-
nica. Inoltre sabato sarà allestito un maxi
schermo così i tifosi seguiranno alle 20.30
Juventus-Barcellona.

Fenile in festa per onorare fagiani e fragole, un binomio che non delude

Proteste per il degrado
del circuito “EnzoMarconi”

Malumori tra coloro che sfruttano la pista del quartiere Trave
– FANO –

«LUISTA cercando te» è lo slogandella campa-
gna volontari per la terza edizione del Passaggi
Festival della Saggistica, in programmanel cen-
tro storico cittadino (chiostro delle Benedetti-
ne, SanDomenico,Memo-MediatecaMontana-
ri e Passaggi Dinner) dal 17 al 21 giugno 2015.
Ne sono protagonisti sei grandi personaggi del
passato: Socrate, Elisabetta di Boemia, Voltaire,
Darwin, Freud e Feyerabend. Sono loro i «cac-
ciatori di teste», i protagonisti della campagna
che si sta diffondendo in modo virale sui social.
Il Passaggi Festival ospiterà i grandi nomi della
saggistica e sarà, quindi, una straordinaria occa-
sione di incontro con le firme del giornalismo,
della politica, della cultura.

TUTTI possono essere protagonisti del festi-
val, ciascuno mettendo un po’ del proprio tem-
po e capacità. «Lui sta cercando te – recita la
campagna promozionale – regalaci un po’ del
tuo tempo come volontario al Passaggi Festival.
Noi ti regaleremo un libro, una t-shirt, una cena
e un po’ di cultura». In particolare si cercano
webwriter, videomaker, fotografi e persone per
l’accoglienza e la gestione delle sale.
Per info: saggistica.passaggifestival.it; passag-
gi.info@gmail.com

IL FESTIVALDAL 17 AL 21 GIUGNO

“Passaggi” è alla ricerca
di giovani volontari
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NON si sa seHerrHeinrich sareb-
be d’accordo o meno, ma in eser-
go ci sta una sua frase: «Dove le
parole finiscono, inizia la musi-
ca». Bello, però il libro in apertura
del quale vigila il solenne detto
del poeta tedesco non è unponde-
roso tomo sulla musica colta fra
barocco e altro,ma “Divertirsi di-
vertendo: storia dellaMusicaAra-
bita” (Ideostampa srl, 2015) di Sil-
vano Clappis e Raffaella Manna.
E allora forse la citazione andreb-
be allora aggiornata: «Dove fini-
sce la musica, comincia laMusica
Arabita». Perché laMusicaArabi-
ta, per Fano, che più omeno è l’al-
tra faccia del Carnevale («Per un
fanese direCarnevale è direMusi-
ca Arabita» afferma infatti un fa-
nese importante come Fabio
Tombari, presidente della Fonda-

zione Cassa di Risparmio cittadi-
na), è qualcosa di più della sola
musica. “Arabita” è più e altro
che semplicemente “arrabbiata”,
è incazzatura, rivolta, trasgressio-
ne, rap “ante litteram”, “volontà
di sfida e di riscatto – scriveAlber-
to Berardi in apertura –... dunque
orgoglio di giovinezza e perfino
di miseria”.

METTI in mano i simboli e gli
emblemi della fanesità al profes-
sor Berardi e non sai più dove vai
a parare fra storia mito e leggen-
da: «La nascita della Musica Ara-
bita si perde nella notte dei tem-
pi». Mica vero. «Fino ad oggi –
scrivono infatti Clappis e Manna
– si è sempre considerato, da par-
te degli studiosi e ricercatori, il
1923 quale anno di nascita della

Musica Arabita di Fano, ma si
può ragionevolmente pensare che
l’origine del gruppo sia il frutto di
un processo di formazione che
era già in cammino, solidificatosi
e compostosi quindi qualche an-

no prima, per l’esercizio di varie
influenze». E infatti grazie a un
vecchio documento si può affer-
mare con certezza che il comples-
so ha avuto origine nel 1915,
«quando un manipolo di mattac-
chioni fanesi usava fare allegre se-

renate con fisarmonica, campa-
nacci, barattoli di latta ed altri
strumenti del genere, alle coppie
che si univano in matrimonio o
per rallegrare festicciole e serate
danzanti».

E’CHIARO che il 1915 è ben lun-
gi da essere la «notte dei tempi»,
ma Berardi non molla e tira fuori
che «la tradizione locale vuole ad-
dirittura vedere nella “Bidonata”,
complesso ottocentesco che trae-
va ritmi alla meno peggio da ba-
rattoli, bidoni e pentole, l’antesi-
gnana della Musica Arabita». Il
certo è che è nata ai Piattelleti, un
quartiere fanese che i Malatesta
aggiunsero alla città romana e che
quella strana banda aveva un pro-
prio inno che i suoi componenti
cantavano in modo “Arabito”:

TRADIZIONE DELL’800
Il precursore è l’antica
“Bidonata” che traeva ritmi
allameno peggio dai barattoli

LaMusicaArabita,momumento
Un libro curato da SilvanoClappis e RaffaellaManna ricostruisce

SORRISI Tra viaggi,
cortei e trasferte la
musica ha unito
generazioni di fanesi.
Volti noti come
quello di Enzo
Berardi, di Telegalli,
di Sabino Petrelli e
Franco Citti (foto
sopra) si confondono
con i sorrisi di quanti
hanno dato
pienamente il loro
contributo alla
solidità della
tradizione. Uno
spirito comunitario
che non si arrendeva
nemmeno davanti al
pulman in panne
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«Aprite le porte, aprite le porte
che passano freschi e belli i giova-
ni di san Leonardo, senza soldi in
saccoccia». La radice è schietta-
mente e autenticamente popola-
re, l’atmosfera è quella della “Lo-
comotiva” gucciniana di «un’al-
tra forza spiegava le sue ali, parole
che dicevano gli ouomini son tut-
ti uguali...». Gli “Arabiti” non so-
no infatti altri che «artigiani, ope-
rai, facchini, impiegati dalla co-
mune visione di unmondo più li-
bero e più giusto e dall’idea che al-
meno la musica appartiene a tutti
e non solo ai nobili ed ai ricchi».
E come la Liscia va naturalmente
al porto e al mare, così la Musica
Arabita non poteva che andare al
Carnevale, «festa di popolo, e di
energia vitale, il suo approdonatu-
rale».

OCCORRE dire e ricordare che
attraverso gli anni il complesso
dellaMusiaArabita è diventato fa-
moso in Italia e in Europa? Se co-
sì non fosse il libro di Clappis e
Manna non «colmerebe una lacu-
na storica», con gli ottimi contri-

buti diLeandroCastellani,Gilfor-
teBattistelli, TitoBilancioni, Gia-
como Gabbianelli, Otello Vitali.
Per chi non avesse laminima idea
di che razza di musica sia quella
del repertorio dellaMusicaArabi-
ta consigliamo le seguenti consi-

derazioni di una persona come
LeandroCastellani: «Ametà stra-
da fra Toscanini che dirige Wag-
ner e il concerto notturno dei gat-
ti che vanno in amora, c’è lamusi-
ca “arabita”, nata e domiciliata a
Fano... la sarabanda di una qua-
rantina di strumenti originali che
si inseguono ritmicamente, si ac-
cavallano, percorrendo un tema
musicale con l’allegria di una
scampagnata creando impensati
contrappunti... ma un momento:
non confondete “l’arabita” con i
bambini di cinque anni che per-
cuotono i tradizionali barattoli-
tamburo. Il risultato di questa or-
chestra è autenticamusica: canzo-
nimarinare, strofette fanesi,moti-
vi in voga».

NELLIBRO di Clappis eManna

c’è tutto, nomi cognomi, date e so-
prattutto una serie incredibile di
immagini vecchie e nuove e di fac-
ce le cui espressioni la dicono
chiara su chi sono e come la pensa-
no gli “arabiti”. All’epopea dal la-
tente sapore mazziniano ci pensa
ancora Alberto Berardi: «Miraco-
lo della musica, quella che sgorga
dalle viscere stesse del popolo... Il
frastuono dell’Arabita vale quan-
to e forse più dellamusica paluda-
ta di tanti complessi e bande lega-
ti alle note trascritte su uno sparti-
to». L’amore è proprio cieco e
non conosce limiti, ma si riscatta
perché è certamente sincero. Ce
ne sono anche delle grosse: «Fano
si vanta di aver inventato il jazz
con i suoi concerti di musica sin-
copata i cui strumenti sono pento-
le...», scriveva Guido Piovene;

«La Musica Arabita è una festosa
diavoleria, un pinzimoniomusica-
le che deve la sua origine alla
spontanea genialità di questa ter-
ra...», gli fa ecoFabioTombari. In
chiusura due sigilli prettamente
“popolari”, roba che sta alle radici
dell’Arabita, una specie di Arabi-
ta primigenia e dialettale: il pri-
mo ce lo mette Giacomo Gabbia-
nelli: «El fat è –mo chi en l’indvi-
na? - / quant la roba è genuina / è
più bona e sapurita: / éch laMusi-
ga Arabita»; il secondo Gilforte
Battistelli: «E’ nata del ventitrè /
SaGrisant per diretor /Ha fatt su-
bit gran furor / Ern’ apena più de
tre... / L’Arabita è de ste sit, / Sola,
la più geniala». E adesso, musica
Maestro!

Franco Bertini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TOCCO SURREALE
Anche intellettuali e registi
hanno visto in questa
formazione un “unicum”

BIZZARRI Tra gli
strumenti della musica
arabita ci sono: i martelli,
il cavadenti, lo
schiaccianoci, le forbici, la
caffettiera, il macinino.
In totale sono 21 e insieme
alle bislacche parodie
musicali rappresentano
uno dei tratti
inconfondibili della banda

all’allegria
l’irrefrenabile carriera del gruppo


