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Fondi milionari

I centri di accoglienza
I SERVIZI

PaoloGraldi

E
ra appena spuntata l’alba
di una giornata caldissi-
ma quando su Roma si è
abbattuta la seconda tem-

pesta di arresti di “Mafia Ca-
pitale”: 44 in manette, chi in
carcere e chi ai domiciliari,
21 indagati i cui nomi sono te-
nuti segreti. Una bomba giu-
diziaria che era
nell’aria, che
s’aspettava come
imminente, natu-
rale prosegui-
mento di una
istruttoria mon-
stre cominciata
con i 37 arresti ri-
conducibili, con
diversi ruoli, al-
l’ex galeotto Sal-
vatore Buzzi, fon-
datore di una mega coopera-
tiva per l’inserimento degli
immigrati, e all’exNarMassi-
mo Carminati, curriculum
pulsante di reati di terrori-
smo, uomo chiave di una ra-
gnatela criminale che ha av-
volto in una stretta micidiale
una intera filiera di esponen-
ti politici di primo piano, ri-
succhiandoli a sé con ilmeto-
do della più sfacciata corru-
zione, intinta nelmetodoma-
fioso, come da capo d’imputa-
zione dei due boss e di altri lo-
ro compari.

Continuaapag. 22

L’inchiesta

Quando l’eletto
è stipendiato
dai criminali

Il confine dei reati

I saccheggiatori
e lo spettro
del commissario
CesareMirabelli

D
alle cronache giudiziarie
era già emerso che vi fos-
se un contesto dimalaffa-
re nella gestione dei cen-

tri di accoglienza. Ora il «ra-
mificato sistema corruttivo
indirizzato a favorire un car-
tello di imprese», oggetto del-
le indagini della magistratu-

ra, ha assunto le
connotazioni an-
cor più inquie-
tanti della de-
nunciata «esi-
stenza di una
struttura mafio-
sa operante nel-
la Capitale, cer-
niera tra ambiti
criminali ed
esponenti degli
ambienti politi-

ci, amministrativi ed impren-
ditoriali locali». L’iniziativa
penale colpisce per il nume-
ro delle persone arrestate, e
per le funzioni di alcuni di es-
si nelle assemblee elettivedel
Comune di Roma e della Re-
gione Lazio. Il denunciato
collegamento tra una asso-
ciazione di tipo mafioso e la
pubblica amministrazione lo-
cale della Capitale, sino al
coinvolgimento del livello po-
litico rappresentativo, tocca
un ambito di particolare rilie-
vo.

Continuaapag. 22

AndreaBassi

T
rentacinque miliardi di
euro sono molto più del-
l’intero gettito di un anno
delle tasse sulla casa. Ol-

tre tre volte il costo annuale
del bonus da 80 euro del go-
vernoRenzi. Insomma, una ci-
fra monstre, difficilmente so-
stenibile per i conti dello Sta-
to. Eppure a tanto ammonte-
rebbe l’esborso che il Tesoro
dovrebbe finanziare se il pros-
simo 23 giugno la Corte Costi-
tuzionale dovesse decidere
che il blocco del contratto de-
gli statali è incostituzionale.

Apag. 12

Statali, allarme scatti bloccati
rischio di buco da 35 miliardi

MichelaAllegri

L’
hadetto tra le lacrime,pri-
ma di essere scarcerato:
«Non ero al volante, ero
sedutonel sedileposterio-

re, ero spaventato. Alla guida
c’eramio fratello, quandohovi-
sto che ha accelerato invece di
frenare gli ho urlato di fermar-
si, ma era troppo tardi». Dopo
ore d’interrogatorio di fronte al
gip, nel carcere di Regina Coeli,
SamuelH., 19anni,unodeirom
indagatiperaver travolto inau-
to 9 persone in via Battistini, a
Boccea, èuscitodi cella edè tor-
natoinlibertà.

Apag. 17

Già libero uno dei fratelli rom
sull’auto che uccise Corazon

Le tariffe-vergogna:
un euro a migrante

L’emergenza casa
una miniera d’oro

FabioRossi

«L
asciare il Campidoglio?
Lofarònel2023,alla fine
delmiosecondomanda-
to». Il sindaco di Roma,

Ignazio Marino, rigetta l’idea
cheilsecondoattodell’inchiesta
“Mafia Capitale” possa spazzare
via la sua amministrazione.
«Macché - assicura - Questa in-
chiesta è frutto anche del nostro
lavorodicambiamento».

Apag. 9

Buongiorno, Leone! Rame,
smeraldo, acquamarina, zaffiro,
corallo…verbena,mughetto,
rosa, lillà, gelsomino…verde,
azzurro, rosa...Cipro, Vienna,
Torino, Polonia…Queste sono
solo alcune delle
caratteristichee associazioni
del pianetaVenere, che oggi
prendepossesso del vostro
segnoe resterà a lungo insieme
avoi. Amante di Marte, forma
già in serata uno scatto anche
conGiove, tutti e tre i pianeti
portanoun’aria felice nella
vostra vita, amore e famiglia.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

LEONE, SCATTO
VERSO IL FUTURO

`Nuova ondata a Roma: tra i 44 arresti i consiglieri comunali di Pd e Pdl in affari con Carminati
`In cella Gramazio, Ozzimo, Coratti e Tredicine. Coinvolta anche la Regione per gli appalti Sanità

Buzzi e la mucca da mungere:
«In 3 anni ci mangiamo Roma»

Morì in gita a Milano
Dalle tracce di Dna
una svolta nel giallo

MarioAjello

U
npartito assediato il Pd.
Ma non soltanto da Sal-
vini edai grillini.

Apag. 8

La nemesi
Lucrare sui valori
il Pd è sotto choc

Il colpo
Lazio, il sogno
è Van Persie
Lotito tratta
con il Manchester
De Bari nello Sport

La rinascita
Alitalia, nuovo look
e 310 assunzioni
Il premier: decolla
insieme al Paese
Di Branco eMancini a pag. 19

Marino: «Non lascio
questa inchiesta
anche merito mio»
L’intervista «Per me è una giornata di festa»
Salvini: vada via. Renzi: chi ruba va in galera

Il personaggio
Hanif Kureishi
«L’integrazione
ci salverà dai
fondamentalismi»
Orlando a pag. 31

Mafia Capitale, retata di politici

BRUXELLES La Grecia non accetta il
piano dei creditori per sbloccare
7,2 miliardi di aiuti e il suo gover-
no ha chiesto al Fmi di rinviare a
fine mese il pagamento di 1,6 mi-
liardi di debito in scadenza. Atene
sempre più vicina al baratro del
default. La direttrice del Fmi, Chri-
stine Lagarde, ha detto di essere
d’accordo conMario Draghi, sulla
necessitàdi un «accordo forte».

Carrettaapag. 13

La crisi greca
Atene non accetta
il piano dei creditori

Manganiapag. 7

ROMA L’inchiesta “Mafia Capita-
le” non si era conclusa. Ieri al-
l’alba i carabinieri del Ros han-
no eseguito 44 ordinanze di cu-
stodia cautelare traRoma, Rie-
ti, Frosinone, L'Aquila, Cata-
nia ed Enna. Manette trasver-
sali che scuotono il Campido-
glio e la Regione: politici al ser-
vizio del clan di Massimo Car-
minati. Anche se Luca Grama-
zio, capogruppo alla Pisana
delPdl, è l’unicodei consiglieri
accusato di associazione ma-
fiosa. Coinvolta anche la Regio-
neper gli appalti sulla sanità.
Conti, Evangelisti ePirone

dapag. 2 apag. 9

SaraMenafra

L’
ex presidente del Consiglio
comunaleeattualeconsiglie-
re del Pd Mirko Coratti, so-
prannominato “Balotelli”

perché«giocada soloenonfaalle-
anze con nessuno». Daniele Ozzi-

mo, ex assessore alla Casa, che sa-
rebbe in rapporti con i vertici di
Mafia Capitale fin dalla scorsa
consiliatura e di cui loro ogni tan-
to si lamentano per le troppe ri-
chieste economiche («Ci è esoso»
diceBuzzi).

Apag. 3

I carabinieri davanti al Campidoglio (foto TOIATI)

MILANO Sotto le unghie di Domeni-
co Maurantonio, lo studente pa-
dovano che lo scorso 10 maggio è
volato dal quinto piano dell'hotel
di Milano dove era in gita con la
classe, sarebbero stati rilevati re-
sidui di Dna da analizzare. Potreb-
be essere la svolta del giallo. Si
stanno cercando anche eventuali
traccediDna su alcuni lividi che il
giovaneaveva suunbraccio .

Apag. 17

Barocci eErrante apag. 6
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IL BLITZ I carabinieri al Campidoglio nell’ambito della retata cheha portato in carcere decine di persone (foto ANSA)

IL BLITZ
ROMA Il terremoto questa volta se
lo aspettavano. E qualcuno ha
anche tirato un respiro di sollie-
vo. Perché che lo tsunami della
procura di Roma non si fosse ar-
restato era chiaro. Ed è arrivato
dopo sei mesi di attesa. I carabi-
nieri del Ros si sono presentati
ierimattina: quarantaquattro or-
dinanzedi custodia cautelare tra
Roma, Rieti, Frosinone, L'Aqui-
la, Catania edEnna (25 ai domici-
liari).
Manette trasversali, che scuo-

tono il Campidoglio e laRegione:
politici al servizio del clan di
Massimo Carminati e Salvatore
Buzzi. Anche se Luca Gramazio,
capogruppoallaPisanadel Pdl, è
l’unico tra loro accusato di asso-
ciazionemafiosa. Per gli altri sei,
finiti in carcere e ai domiciliari,
l’ipotesi è di corruzione. Non
sempre aggravata dal favoreggia-
mento all’organizzazione crimi-
nale. Altri 21 nomi sono stati
iscritti sul registro degli indaga-
ti.

LA PROCURA
Il procuratoreGiuseppe Pignato-
ne, l’aggiunto Michele Prestipi-
no e i pmGiuseppe Cascini, Pao-
lo Ielo e Luca Tescaroli adesso
hanno i riscontri alle intercetta-
zioni che lo scorso dicembre
hanno svelato il “Mondo di mez-
zo”. In cella anche l’ex presiden-
te del Consiglio comunaleMirko
Coratti, accusato di corruzione
aggravata. Dal business del-
l’emergenza abitativa, che ha
portato all’arresto dell’ex asses-
sore comunale alla Casa Daniele
Ozzimo, a quello degli immigra-

ti, con il ruolo da protagonista di
LucaOdevaine, al quale vengono
mossenuoveaccuse. Si aggiunge
la gestione delle spiagge a Ostia
ma, soprattutto, tra le contesta-
zioni c’è anche la turbativa
d’asta nel maxi appalto da 60mi-
lionidi eurodellaRegioneLazio,
conAngelo Scozzafava, fidatissi-
mo di Carminati e finito in cella,
piazzato in commissione pro-
prio dal capo di gabinetto di Ni-
cola Zingaretti. I reati vanno dal-
l’associazione mafiosa, alla cor-
ruzione, dalla turbativa d'asta al-
le false fatturazioni, fino al tra-
sferimento fraudolentodi valori,
aggravatedal favoreggiamentoa
un’organizzazionecriminale.

È in un’intercettazione che
Buzzi spiegaal capo segreteria di
Mirko Coratti, Franco Figurelli,
che gli chiede di assumere una
ragazza, il rapporto con la pub-
blica amministrazione: «Ahòma
la sai la metafora? La mucca de-
ve mangiare». E Figurelli: «Ahò,
questa metafora io glielo dico
sempre al mio amico, mi dice:
non mi rompere, perché se que-
sta è lametafora lui ha già fatto».
Oltre a Gramazio, Coratti e Ozzi-
mo, le ordinanze ai domiciliari
sono state notificate anche ai
consiglieri comunali Giordano
Tredicine (Fi) e Massimo Capra-
ri (Centro Democratico), come
Andrea Tassone, ex presidente
delmunicipiodiOstia.
Ai domiciliari pure i manager

della cooperativa «La Cascina»
Domenico Cammissa, Salvatore
Menolascina, Carmelo Parabita,
mentre Francesco Ferrara è aRe-
gina Coeli. La sede della coopera-
tiva, vicina al mondo cattolico,
(gestisce tra l'altro il Cara di Mi-
neo) è stata perquisita. Arresti
domiciliari per l'imprenditore
Daniele Pulcini. Tra le 21 perqui-
sizioni anche quella nell'abita-
zione dell'ex capo di gabinetto di
Zingaretti,Maurizio Venafro, in-
dagato per tentativo di turbativa
d'asta nell'appalto, poi sospeso,
sulCupdellaRegioneLazio.

L’ORDINANZA
Scrive il gip: gli accertamenti, ol-
tre a confermare la «centralità,
nelle complessive dinamiche dell'
organizzazionemafiosadirettada
Massimo Carminati», evidenzia-
no come Buzzi sia «riferimento di
una rete di cooperative sociali che
si sono assicurate, nel tempo,me-
diante pratiche corruttive e rap-

porti collusivi, numerosi appalti e
finanziamenti della Regione La-
zio, del Comune di Roma e delle
aziende municipalizzate». Sono
ancora le intercettazionia raccon-
tareil contesto.
Così Odevaine, già detenuto e

considerato al centro di un «arti-
colato meccanismo corruttivo»
dacomponentedelTavolodi coor-
dinamento nazionale sull'acco-
glienzaper i richiedentiasilo, spie-
gavaaimanagerdeLaCascina, in-
teressati alla gestione dei centri
permigranti: «Semedaicentoper-
sone facciamo un euro a perso-
na».

IL COMMERCIALISTA
Anche Stefano Bravo, il commer-
cialistacheperOdevaineportava i
soldi in Svizzera e insieme all’ex
ministro Giovanna Melandri ha
dato vita alla fondazione Human,
è finito ai domiciliari. Quanto a
Gramazio l'accusa è di aver svolto
un ruolo di collegamento tra l'or-
ganizzazione e le istituzioni, po-
nendoal serviziodiMafia capitale
il suo ruolo politico. E ancora da-
gli atti emerge il ruolo di Gianni
Alemanno. Per le elezioni alle eu-
ropeedel 2014, l'ex sindaco, avreb-
be ottenuto l’appoggio di Buzzi e
degli uomini della cosca 'ndran-
ghetistadeiMancusodiLimbadi.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Favoriva Buzzi»
il rampollo
degli ambulanti

«Riceveva soldi
in continuazione
dal clan del Nero»

«Fu pagato
per garantire
un appalto»

Il collegamento
tra la politica
e Mafia Capitale

Luca Odevaine, già in carcere

Consiglierecomunale
elettonelPdl e vice
coordinatorediForza
Italianel Lazio. È il
rampollodella famigliadi
venditori ambulanti che
gestisce lamassimaparte
dei camionbaraRoma. I
magistrati ipotizzano
«fatti corruttivi, commessi
nel corsodel 2014enella
qualità consigliereper
favorire soggetti
economici riconducibili al
gruppodiBuzzi». Per lui
soldi e assunzioni.

Pd, exassessore comunale
allaCasadella giunta
Marino.Ozzimo, 43anni,
si eradimessoproprio in
seguitoallaprima fase
dell'inchiestamondodi
mezzo, avrebbericevuto
dal sistemaMafiaCapitale
«unacostante erogazione
diutilità acontenuto
patrimoniale»,
comprendente
un'assunzionee, «nel
maggio2013, l'erogazione
di 20.000euro», come
contributoelettorale.

Il Pdaccusaanche il suo
arresto.Tassone, 43anni,
expresidentedel
MunicipioX, quellodiOstia
edel litorale, dimessosi a
marzoancheper i suoi
rapporti opachi conBuzzi.
Al suopostoMarinoha
nominato l’assessorealla
LegalitàAlfonsoSabella.
Tassone,per imagistrati,
avrebbericevuto
indirettamentedenarodal
gruppodiBuzzi in cambio
dell’assegnazionediun
appalto.

Luca Gramazio

Mafia Capitale
nuovo terremoto
44 in manette
Retata di politici
`Arrestati consiglieri comunali e regionali di Pd, FI e Cd
Nel mirino il business degli immigrati. Ventuno gli indagati

La prima inchiesta

La mappa degli incontri
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PARIOLI
Celestina

274 i beni posti sotto
sequestro dalla Procura

43 gli arresti
per Mafia Capitale

100 gli iscritti al registro
degli indagati

60 il fatturato delle coop
di Buzzi

milioni

PER LUCA GRAMAZIO
CAPOGRUPPO DI FI
ALLA REGIONE LAZIO
L’ACCUSA DI
ASSOCIAZIONE
DI STAMPO MAFIOSO

Giordano Tredicine Daniele Ozzimo

Guidava la
commissione
Patrimonio

Dal2013 e finoadicembre
scorsopresidentePddel
Consiglio comunaledi
Roma, era stato
ribattezzato«Balotelli»
dal rasdelle coop
SalvatoreBuzzi, perchè
non faceva«giocodi
squadra», dice in
telefonate intercettate.
Coratti aveva ricevuto 10
milaeurodaBuzzi solo
perun incontro. «Mesò
compratoCoratti», disse
Buzzi.MaCoratti «aveva
pretesecontinue».

Per il ras era
«Balotelli»: aveva
troppe pretese

Andrea Tassone

Il prezzo?
«Mille euro
al mese»

ExcapogruppodelPdl in
Campidoglioai tempi
dellagiuntaAlemannoe
poidiForza Italiaalla
RegioneLazio.Per i
magistratidellaprocura
diRomaera l’«assetdel
capitale istituzionale»del
clan. Il collegamento tra la
politicaeMafiaCapitale.
Gramaziosarebbestato in
direttocontattocon
MassimoCarminati «il
Nero»eSalvatoreBuzzi,
dalqualeavrebbe
ricevuto98milaeuro in
contanti in tre tranche.

I politici arrestati

Nella suacasaaTorricella
inSabina, inprovinciadi
Rieti, doveèdomiciliato, si
sonopresentati verso le8 i
carabinieri. Pierpaolo
Pedetti, 42anni, consigliere
comunaleaRomaper il Pd
epresidentedella
commissionePatrimonioe
dellePoliticheabitative
dellaCapitale, è accusatodi
associazioneadelinquere,
corruzioneaggravata. Lo
difende l’avvocato
Alessandro Iannelli,
sindacodiTorricella.

Pierpaolo PedettiMirko Coratti

«Mille euroalmese» eun
postodi lavoroperun
amico.Sarebbequesto,
standoall'ordinanzaa
caricodel consigliere
comunaleMassimo
Caprari (capogruppodi
CentroDemocratico,
formazionecreatada
BrunoTabacci epartedella
maggioranzadel sindaco
IgnazioMarino) il prezzo
impostodaquesti per il suo
votoal riconoscimentodel
debito fuori bilancioper
l'anno2014.

Massimo Caprari
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130.000
La cifra pagata
complessivamente ai
consiglieri comunali
che hanno approvato i
debiti extrabilancio

20.000
L’importo ricevuto
ricevuto da Ozzimo
anche se nelle
telefonate si parla di 2
milioni promessi.

`La stima di Carminati per Tredicine
«Fa gli impicci, ma non è chiacchierato»

Le tariffe d’oro dei consiglieri corrotti
«Ma devono fa’ quello che vogliamo»

LE CARTE
ROMA L’ex presidente del consi-
glio comunale e attuale consi-
gliere del Pd Mirko Coratti che è
stato soprannominato ”Balotel-
li” perché «gioca da solo e non fa
alleanze con nessuno». Daniele
Ozzimo, ex assessore alla casa,
che sarebbe in rapporti con i ver-
tici di Mafia capitale fin dalla
scorsa consiliatura e di cui loro
ogni tanto si lamentano per le
troppe richieste economiche
(«Ci è esoso» dice Buzzi). Eppoi
Giordano Tredicine, vice presi-
dente del consiglio comunale
per il Pdl che dice ancora Buzzi
col suo stile non esattamente so-
brio, «ce li ha tutti i vizi, è un por-
co».
E via via fino ai nomimeno no-

ti, specie al di là del raccordo
anulare: Massimo Caprari del
Centro Democratico, arrestato,
Pierpaolo Pedetti del Pd, arresta-
to, l’ex presidente del Municipio
di Ostia, Tassone, che non è di
destra né di sinistra «è mio». E
qui e là nell’ordinanza a soste-
gno della nuova retata di arresti,
intercettazioni non proprio com-
mendevoli che coinvolgono
Francesco D’Ausilio, ancora del
Pd e Luca Giansanti della Lista
Marino.

IL SISTEMA
È un’immagine devastante quella
delconsigliocomunalecapitolino
incarica cheemergedall’ordinan-
za di custodia cautelare eseguita
ieri dai Carabinieri del Ros. Persi-
nopiùestesadi quelladellaRegio-
nedovepuresiede l’unicopolitico
di questa nuova ”retata” accusato
di mafia e non di corruzione ag-
gravata,LucaGramazioedoveun
dirigente di peso come Maurizio
Venafro è accusato di aver gestito
la trattativa su un appalto sanita-
rio«percontodiZingaretti».
Il sistema emerge limpido,

quando, al cambiamento di mag-
gioranza comunale, l’organizza-
zionecapeggiatadall’exneroMas-
simo Carminati e dal leader delle
coop sociali Salvatore Buzzi, ag-
gancia Mirko Coratti. Buzzi spie-
ga la sua filosofia al capo di una
coopamica,ClaudioCaldarelli.
Caldarelli: «Mi chiama Giorda-
no e mi dice “io ho parlato con
Coratti”...lui dice che lui sulla ga-
ra Ama 27 lui non se la po’ carica’
tutta quanta dice ”una parte se..
deveesser a caricodell’opposizio-

neche..”»
Buzzi: «Io sono andato da lui e
gli ho detto ”che me dici, ce sto
dentro o sto fuori”, poim’ha chie-
sto il rapporto tra noi e Giordano
(Tredicine ndr).. guarda ”bisogna
sta attenti a scenne dal taxi ..per-
chéconoisalimanonscennipiù”
ho fatto però ”anoiGiordanoc’ha
sposati (inc)esemofelicidestaco
Giordano..(inc)…” ho dettoMirko
stamodequa.. estamode là...».
Unamicizia, quella conTredici-

ne, che sarebbeduratanel tempo,
visto che il consigliere è accusato
di essersimesso a servizio dell’or-
ganizzazione, in cambio di conti-

nue promesse di denaro. Anche il
neroCarminatiapprezza.
Buzzi: «C’è Giordano che è un
porco limortacci sua... Giordano
ce li ha tutti i vizi!»
Carminati: «C’ha i soldi...c’ha a
cosa..»
Buzzi: «Glielo dico sempre ”a
Giordà se non te arrestano diven-
terai primo Ministro” me fa’ di-
ce: ”perché me possono
arrestà?” ...li mortacci tua...te
possono arresta’ (ride). Però co-
me sto sul pezzo a Giordano non
c’homai visto nessuno ehh.. cre-
dimi,mainessuno!»
Carminati: «Quello viene dalla

strada!»
Buzzi: «Come sto sul pezzo ho
detto!...te dice na cosa... poi devi
scende dal taxi perché sennò gi-
ra sempre il tassametro..»
Carminati: «No, lui ricambia è
serio poi è uno che è poco chiac-
chierato, nonostante faccia un
milionedi impicci»
Solo per gestire il rapporto con

Coratti, il capo della sua segrete-
ria, FrancoFigurelli, avrebbe rice-
vuto 1000 euro al mese, mentre
Coratti doveva riceverne 150mila
eneavrebbe sicuramenteaccetta-
ti 10milapiù l’assunzionediperso-
nedisua fiducia.
Decisivo sarebbe anche l’ap-

poggiodel capogruppoPdFrance-
sco D’Ausilio, la cui posizione è
tutta da chiarire. Di certo sul suo
conto Buzzi è fiducioso. Tanto
che a novembre 2014, quando la
poltronadel sindacoMarino sem-
bra vacillare, Buzzi rassicura i
suoi: «Noi comunque … ti dico
una cosa… lui (Marino ndr) se re-
sta sindaco altri tre anni emezzo,
con il mio amico capogruppo ci
mangiamoRoma» .
Le commesse interessanti per

l’organizzazione sono di ogni li-
vello eprevedono la conoscenza e
l’asservimento di tutti i dirigenti
nei settori strategici, specie in
Ama,assessoratoalla casa e servi-
zio giardini. La regola, la sintetiz-
za Massimo Carminati in perso-
na, quando Buzzi annuncia che
un altro funzionario, Gaetano Al-
tamura, accetta soldi. Carminati
sentenzia: il funzionariopubblico
«o se caccia o se compra, se si
compraèmeglio».

MI VENGONO I CONSIGLIERI
Di certo, la richiesta di denaro ap-
pare costante. Coratti, ne avrebbe
chiesti ancheperunprimo incon-
tro, come racconta Buzzi alla col-
laboratriceBugitto.
Buzzi: «A proposito di Coratti,
c’ho una cosa per 10 mila euro,
eccolo qua, già, prima ancora di
parlare 10mila euro»
Bugitto: «Un caffè 10 mila euro
?... Un cappuccino da noi son 15
milaallora?»
Buzzi: «Ieri abbiamo preso altri
2 appartamenti, ormai io arrivo
in un consiglio Comunale vengo-
no i consiglieri dame ..., mi dai il
documento»
Garrone: «Certo che non stanno
mesi troppo bene sti consiglieri
in terminedimoralità».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ci mangiamo tutta Roma
è una mucca da mungere»

CON NOI
SE SALI
SUL TAXI
NON
SCENDI PIÙ
Buzzi

I SOLDI
ROMA No, la semplice tangente
non basta più. Per assicurarsi il
completo controllo dei settori che
più interessano all’organizzazio-
ne finita sotto la lente dei pm Mi-
chele Prestipino, Paolo Ielo, Giu-
seppe Cascini e Luca Tescaroli, bi-
sogna pagare in parte la politica,
in parte i funzionari pubblici. E,
una volta pagati, i consiglieri co-
munali devono essere disposti ad
eseguire ogni ordine. Buzzi e Car-
minati, ad agosto scorso, ne parla-
no con chiarezza, stanchi del rice-
vere richieste continue e insisten-
ti.
Buzzi: «Questi i consiglieri comu-
nali devono sta ai nostri ordini ....
faccio come ...(inc)... (ride, ndr)»
Carminati: «Noperò ... no ... no»
Buzzi: «Maperché io devo sta agli
ordini tuoi .... te pago ... ma va a
fanculo ....»
Carminati: «Pezzi dimerda»
Buzzi: «Però a questi quando me
riesce a fa’ firma’ la ... (inc) guarda
... dicema “se rispetti accordi?” “e
non rispetti accordi tu lo sai chi so
io?Te ricordi dadove vengo?»

Carminati: «Il rispetto».

BALOTELLI GIOCA DA SOLO
Il problema diventa difficile da ge-
stire, quando il ”mondo di mez-
zo”, come lo chiamaCarminati, la-
vora ad ottenere l’approvazione
di debiti extrabiliancio per unmi-
lione e due, alla fine del 2014. E’ il
capitolodi spesa chepiù interessa
le cooperative, perché è da questa
fetta di circa 1,2 milioni che passa
buona parte delle spese extra per
sociale e assistenza ai disagiati.
La delibera viene approvata il 30
ottobre e buona parte dei consi-
glieri che votano a favore vuole
qualcosa in cambio. Il consigliere
Caprari, del Centro democratico,
vuole l’assunzionedi unapersona
- «Per tre mesi la mucca deve
mangiare» dice Buzzi - ma chiede
anche uno stipendio fisso e alla fi-
ne si accorda per una percentuale
del 5% per lavoro ottenuto. L’assi-

stente dell’allora capogruppo
D’Ausilio, Nucera, si lamenta del
fatto che tutti ottengono qualcosa
mentre lui è «un pezzo da 90».
Francesco Ferrara, della coopera-
tiva La Cascina, cerca di dividere
le spese. In crescita costante.
Ferrera: «Con Ferrari (Alfredo
Ferrari, presidente della commis-
sione bilancio, Pd ndr), vogliono
trentamila, quindici Luca (Luca
Giansanti, Lista Marino, ndr) e
quindici Ferrari, extra del pac-
chettodi cento».
Buzzi: «Centotrenta, però noi te-
niamoquelli veramente a nero ca-
pito, come...come famo a garantì
su questi? Corattim’ha detto ”Fer-
rari...è roba mia, per me non ve
dovete preoccupà...” col cazzo!
Ferrari c’ha detto ”quanto Coratti
sennò io... non faccio un cazzo!”
tutti così ormai sono. Il problema
è tra lui... è tra lui e D’Ausilio il
problema, hai capito? Che sicco-

me lui non fa’ il gioco de squa-
dra... mo’ te l’ho detto. Apposta lo
chiamanoBalotelli».

GLI APPARTAMENTI
C’è poi chi hametodi più sofistica-
ti. Il consigliere Pedetti, sempre
del Pd, ha una società di consulen-
za e per ”costruire il consenso” a
favore della proroga dell’emer-
genza abitativa, chiede l’acquisto
di appartamenti per 3,2milioni di
euro. Buzzi prima di pagare rac-
conta: «A Umberto, gli ho fatto
”Umberto, ma famme fa’ sto caz-
zo de campo nomadi, no?!”» E ag-
giunge: «Perché hai capito che
non ha funziona…? questa è una
società di consulenza eh, che rac-
coglieva i fondi per la campagna
elettorale ...inc... tanto è vero che
quando noi abbiamo vinto l’Atac,
ci hanno chiesto l’uno per cento.
Mi ha detto a brutto muso che
c’ha una che collabora con lui la
moglie di Nino Stuppo, lui è il ca-
podell’organizzazionedel Pd, l’ex
quello con Bersani. Vabbe mo
aspetto Umberto. Se Umberto me
dicede comprà, la compro».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I FUNZIONARI
PUBBLICI
O LI COMPRI
OPPURE
LI CACCI
Carminati

A GIORDÀ
SE NON TI
ARRESTANO
DIVENTI
PREMIER
Buzzi

Carminati il giorno dell’arresto

Salvatore Buzzi, braccio destro di Carminati

Il secondo capitolo dell’inchiesta

ANSA

65 INDAGATI
19
in carcere

25
ai domiciliari

I LUOGHI DEL BLITZ
IL SISTEMA
CORRUTTIVO
Luca Odevaine

PRINCIPALI ACCUSE

I PROVVEDIMENTI

44
ARRESTI

CataniaEnna

Frosinone

Roma
Rieti

L’Aquila

SICILIA

LAZIO
ABRUZZO

Associazione di tipo mafioso

Trasferimento fraudolento di valori

False fatturazioni

Turbativa d’asta

Corruzione

Tavolo di 
Coordinamento
Nazionale 
sull’accoglienza
per i richiedenti 
protezione
internazionale 

un cartello d’imprese
interessate
alla gestione
dei centri di 
accoglienza,
escludendo
i concorrenti
dall’aggiudicazione
degli appalti

F A V O R I V A

`Per Buzzi l’importante è che Marino
«resti sindaco ancora tre anni e mezzo»

Franco Figurelli, capo segreteria di Coratti

Giordano Tredicine (foto ANSA)
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IL PERSONAGGIO
ROMA Il Principe Pinguino era anda-
to oltre il Pinguino. Il giovane dal
fisico possente, la barba ma anche
una buona dose di cortesia, che
marciava contro rom e immigrati,
pareva inarrestabile. Dicono di Lu-
ca Gramazio, consigliere regiona-
le di Forza Italia, poche ore dopo il
suo arresto: «Ti veniva da pensare:
vedi, questo sta diventando più
bravoepresentabile del padre». Sì,
perché non si può parlare di Luca,
senza parlare di Domenico, senato-
re, esponente storico e rappresen-
tativo della destra romana e anche
di un certo modo di fare politico.
Detto il Pinguino, appunto.

IL MARATONETA
Quando nel 2013, nella corsa per il
consiglio regionale del Lazio, Gra-
mazio Junior ad appena 32 anni, in-
cassa oltre 18 mila preferenze e di-
venta il più votato del Pdl, in molti
concludono: è il miglior elemento
del vivaio del centrodestra romano,
non lo ferma più nessuno. Eppure,
la storia finisce con le immagini im-
pietose di Luca Gramazio arrestato
all’albadai carabinierinella casado-
ve vive con lamoglie incinta al setti-
mo mese («forse non assisterà alla
nascita del primo figlio», dicevano
ieri inconsiglioregionale).
Dadicembre,quandoilsuonome

comparve tra gli indagati nel primo
episodio di Mafia Capitale, trascor-
revamolteorechiusonel suoufficio
inconsiglio regionale, lui che invece
è conosciuto per una generosa cor-
dialità trasversale, peressereunma-
ratonetanegli incontri con l’elettora-
to fin dalle prime ore del mattino,
che è poi la formula che ha fatto la
fortuna del padre e la sua. Fortuna?
Fino a ieri, quando sull’ordinanza
del Gip sono comparse parole pe-
santissime: «straordinaria pericolo-
sità; avrebbe incassato dall’organiz-
zazione di Carminati «98.000 euro
in contanti in tre tranche
(50.000-28.000-20.000)»; epoiboni-
fico da 10mila euro e 10 assunzione.
Infine, l’ipotesi di reato: il 416 bis,
«peravere fattopartediunaassocia-
zione di stampo mafioso operante
su Roma e nel Lazio». Ancora: dalle
carte emerge che Carminati e Gra-
mazio cenavano in via Taranto (23
luglio 2013), all’Osteria Dar Brutto-
ne (dove oltre alla pasta alla gricia,
c’erano le microspie dei carabinie-
ri). Il boss riteneva che Gramazio
fosse un collegamento su cui conta-
re, prima in Comune, poi in Regio-
ne, quando c’era da dialogare con la
sinistra.HadettoBuzzi, sociodiCar-
minati e presidente della 29 giugno

ai giudici: «Sappiamo benissimo
che tutte le gare, in Regione, in Co-
mune, insomma, c'è la quota della
maggioranza e la quota dell'opposi-
zione, siamo andati, eh, da Grama-
zio, per chiedere se ci potevaaiutare
nella nostra aspettativa di essere ri-
spettati». Inballo l’appaltoda90mi-
lioni della Regione per la gestione
del centro unico di prenotazione,
poi sospesodaZingaretti, per il qua-
le è indagato l’ex capo di gabinetto
Venafro. Da lui Gramazio avrebbe
ottenuto la nomina di Scaozzafava
(come rappresentante della mino-
ranza) nella commissione aggiudi-
catrice, come chiesto da Buzzi. Fin
qui leaccuse. Il giudiceper le indagi-
ni preliminari definisce anche nella
sostanza il ruolo di Gramazio: «Col-
legamento tra l’organizzazione da
un lato e la politica e le istituzioni
dall’altro, ponendo al servizio della
stessa il suo munus publicum e il
suoruolopolitico».

IL BACINO ELETTORALE
Ecco,per capire comedalla storica
sede del Msi di piazza Tuscolo si
sia arrivati ai pranzi all’Osteria
DarBruttone con il bossCarminati
e all’associazione di stampo mafio-
so, bisogna partire da una fetta di
mortadella e da una bottiglia di
champagne.Leportò inSenatoGra-
mazio Senior nel 2008. Le tirò fuori
inoccasionedelvotochefececadere

il governo Prodi. Gramazio padre è
fatto così: bacino di voti immenso
nella sanità romana, cresciuto nel-
l’Msi di piazza Tuscolo per poi pas-
sare in Alleanza nazionale, rappor-
to forte emeticoloso con gli elettori.
Anche il figlio èpoliticodasuoledel-
le scarpe consumate: suFacebooksi
fa ritrarre non in giacca e cravatta,
ma con giubbotto e megafono alla
guida di un corteo. Partecipa non di
radoaprotestecontrogli immigrati,
così come il padre si dava da fare in
quelle contro i rom. Diceva Luca:
«Denunciare la malagestione del-
l’immigrazione fu uno dei grandi
meriti di An, allora dovevi fare la
fiaccolata per accendere il proble-
ma» (qualche anno dopo si scoprirà
che immigrati e rom sono un busi-
nessstrepitosoperilbossCarminati
dacuiLucaGramazio, secondoigiu-
dici,prendeordini).Gramazioentra
in consiglio comunale nel 2006, fa il
bis nel 2008, con un buon risultato,
quando Alemanno diviene sindaco.
Formidabili quegli anni: la destra si
sente invincibile, è pronta a ripulire
la città e a usare la ruspa contro i
campi rom che invece resteranno
quasi tutti al loro posto. A Grama-
zio, neppure trentenne, capita la
grande occasione: capogruppo del
Pdl. Di lì nasce il rapporto di leale
collaborazione con Alemanno. Lu-
ca se la cava bene. Colloquio dopo
colloquio, promessa dopo promes-
sa, cortei, assemblee, costruisce un
consenso che va oltre quello del pa-
dre. Fa anche qualche scivolone: su
Youtubec’èunvideo incuiLuca fa il
pianista, vota per gli altri del Pdl as-
senti, facendo infuriare un vecchio
gentiluomo come il professor Aiuti,
alloraconsiglierecomunale.Nonso-
lo: Luca convince il Campidoglio a
patrocinare una iniziativa di Casa-
pound, rivendica «ho un linguaggio
politico che mi permette di parlare
anche con loro», «io il 25 aprile sarò
invacanza».

IL PRIVATO
Acuti di gioventù.Arriva il 2013: re-
gionali, iGramaziosconcentranogli
sforzi su Luca che diviene il re delle
preferenze: 18.736. Ecco la poltrona
di capogruppodelPdlprima,di For-
zaItaliapoi:perilPrincipePinguino
è un momento magico, dopo due
mesi si sposa. Poi, però, c’è il finale
del2014: qui lavitaprivata - l’annun-
ciodelprimo figlio inarrivo - sidiva-
rica da quella pubblica. A dicembre
compare tra gli indagati nell’inchie-
sta sul Mondo di Mezzo. Luca che
stava nelmondo di sopra, precipita.
Scrive su Facebook: «Un momento
orribile».

MauroEvangelisti
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«Voti per Alemanno dalla ’ndrangheta». L’ex sindaco: una balla

Gianni Alemanno, ex sindaco
della Capitale dal 2008 al 2013

Gramazio, l’amico del clan
«Dal Nero tangenti a rate»
`«Centomila euro versati in tre tranche»
Il gip: figura di straordinaria pericolosità

IL CASO
ROMA Aiutare un «amico» che «è
stato pure in galera». Il ras delle
coop Salvatore Buzzi fa leva sui
trascorsi di Giovanni Alemanno,
giovane militante di destra, per
convincere il suo interlocutore a
racimolare voti al Sud in favore
dell’ex sindaco di Roma. È l’inzio
di maggio 2014 e mancano pochi
giorni alle elezioni europeeper le
quali Alemanno corre nelle fila
di Fratelli d’Italia-An. Dalle inter-
cettazioni allegate all’ordinanza
del gip Flavia Costantini emerge
che l’ex sindaco - già finito nella
prima tranche dell’inchiesta Ma-
fia Capitale con l’accusa di asso-
ciazione mafiosa - avrebbe chie-
sto l’appoggio a Buzzi. E quest’ul-
timo si sarebbe speso per ottene-
re il sostegno alla candidatura

anche con gli uomini della cosca
’ndranghetista dei Mancuso di
Limbadi.

LA DIFESA
Alemanno, ovviamente, smenti-
sce: è una «balla», «l’ennesima
millanteria telefonica» di Buzzi.
Prova ne è il fatto - dice l’ex sinda-
co - che «nei due comuni di riferi-
mento del clan Mancuso, che sa-
rebbe stato contattato da Buzzi,
io ho preso un numero ridicolo
di preferenze. A Limbadi ho pre-
so solo 5 preferenze su 981 votan-
ti e al comune di Nicotera 14 pre-
ferenze su 1901 votanti».
Che Alemanno avesse parlato

della sua campagna elettorale
col “tesoriere” dell’organizzazio-
ne diMassimo Carminati era cir-
costanza nota, già emersa dalle
carte della prima fase dell’inchie-
sta, lo scorso dicembre. «Ora

manderemo a Milardi (membro
dello staff dell’ex sindaco, ndr)
un elenco di persone, nostri ami-
ci del Sud, che stanno al Sud, che
ti possono dare unamano co’ pa-
recchi voti», diceva Buzzi al tele-
fonocon l’ex sindaco. I dettagli di
come poi il ras delle coop si fosse
mosso emergono ora. Ne parla
con Carminati e i due convengo-
no che la persona giusta sia Gio-
vanni Campennì, uno degli am-
ministratori della “Santo Stefa-
no”, indicata da Buzzi come «coo-
perativa de ’ndranghetisti». L’ot-
to maggio parte la telefonata per
Campennì. Buzzi: «senti...c'è da’
na’ mano a Alemanno in campa-
gna elettorale...mo gli lascio i nu-
meri tuoi cosi ve chiamano».
Campennì, ridendo : «Siii....cu'
chiama???». La prima reazione è
«lascia perdere» ma Buzzi insi-
ste. A questo punto della conver-

sazione - annota il gip - Buzzi
compie «il tentativo dimaschera-
re, in maniera evidentemente
strumentale con l'interlocutore,
l'illecita richiesta pervenutagli fa-
cendola passare come innocua e
legittima istanza volta ad amplia-
re il consenso elettorale».

DEPISTAGGIO
E infatti dice: «sto numero è in-
tercettato...però so telefonate le-
gali....vota Antonio ancora sepo'

di' in Italia». Campennì: «ah ste’
chiamate so legali???». Buzzi:
«sì, hanno paura che sia voto de
scambio....basta che non sia voto
di scambio...tutto è legale...uno
po' vota' gli amici???!!! amici se
possono ancora vota'». Campen-
nì: «va bene, allora....è qua la fa-
miglia...la famiglia è grande....un
voto gli si dà». Anche perché - fa
notare Buzzi - «quello è amico
nostro... poi è stato pure in galera
Alemanno...aiutiamolo nooo!!» .
La scelta di Campennì e di «altri
amici del Sud» tra cui Rocco Ro-
tolo e Vito Marchetto - scrive il
gip - «rientrava in una precisa va-
lutazione delle potenzialità che a
costoro venivano attribuite: ap-
partenenza a una consorteria ’n-
dranghetista, capace di condizio-
nare il votonella terrad’origine»

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAPOGRUPPO DI FI
AL CONSIGLIO DEL LAZIO
ERA IN PRIMA FILA
ALLE MANIFESTAZIONI
L’ULTIMO APPELLO
SU FACEBOOK

L’ARRESTO Luca
Gramazio è
accusato di
partecipazione
all'associazio-
nemafiosa
capeggiata da
Carminati, che
avrebbe
favorito
sfruttando la
sua carica
politica: prima
di capogruppo
Pdl al Consiglio
diRoma
Capitale ed in
seguitoquale
capogruppo
Pdl (poi Fi) al
Consiglio
Regionale
(foto ANSA)

IN POLITICA
Luca con il padre Domenico,
ex parlamentare, uno dei big
dell’ex Msi-An-Pdl,
soprannominato “Il
pinguino”, potentissimo nella
sanità pubblica e privata del
Lazio. E sopra Luca con il
megafono in mano in una
manifestazione del centro
destra contro il sindaco
Marino

`Figlio di Domenico, detto Pinguino, gli viene
contestata l’ associazione di stampo mafioso

DALLA SEDE MSI
DI PIAZZA TUSCOLO
ALL’OSTERIA
DAR BRUTTONE: AVREBBE
INCASSATO TUTTO
IN CONTANTI

LA TELEFONATA DI BUZZI
PER AIUTARE «UN AMICO»
L’EX PRIMO CITTADINO:
«MILLANTERIE, NEI COMUNI
DEL CLAN MANCUSO PRESI
POCHISSIME PREFERENZE»
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IL RETROSCENA
ROMA La tegola era attesamanon fa
meno male. Lo sconquasso nel Pd
romano e laziale conferma per
Matteo Renzi, quanto sia decisivo
invista del 2018, rimetteremanoal
partito. Pesa lo sfregio alla credibi-
lità internazionale dell’Italia che
proprio sul fronte della mafia, del-
la corruzione e del malaffare, ha
uno spread altissimo rispetto ad al-
tri paesi.

ILLUSIONE
Alla direzione di lunedì sera il

presidente del Consiglio, nonché
segretario del Pd, andrà giù duro
anche sulla riorganizzazione del
partito locale composto da una
vecchia guardia divenuta più ome-
no renziana solo perché il Rotta-
matore ha riportato ovunque in al-
to le percentuali del Pd dando a
molti l’illusione che dietro al segre-
tario si potesse continuare a vince-
re anche le amministrative conser-
vando un potere gestito in manie-
ra molto discutibile. Attestare il
partito sulla trincea della legalità e
del ”pagheranno caro, pagheran-
no tutto” difendendo l’operato del
sindacoMarino «che deve rimane-
re al suo posto», potrebbe però
non bastare se non vi fossero rapi-
damente segnali concreti. Gli arre-
sti a Roma si sommano infatti con
la vicenda degli impresentabili e il

nodo dei tempi di applicazione, in
Campania, della Severino.
A Roma Renzi ha da tempo affi-

dato a Matteo Orfini la ”pratica”
dando al presidente del partito car-
ta bianca. Con un paio di assem-
blee e una serie di riunioni, Orfini
haazzerato il partitomaper la fase
”ricostruttiva” attende che il segre-
tario dia indicazioni più precise
perché il problema è ben lungi da
essere solo una questione romana,
come dimostra ciò che è accaduto
in Lombardia con l’Expo e l’affai-
re-Penati o a Venezia con ilMose e
il sindaco Orsoni. «Alcuni di noi
sono stati spazzati da atteggiamen-
ti turbo-correntizi che le inchieste
hanno spiegato, ma non si capisce
ancora dove e come si intende rico-
minciare», sostiene l’ex senatore
del Pd Roberto Di Giovan Paolo
uno delle vittime illustri delle con-
testate primarie del Pd del 2013. I
segnali di ciò che accade in molte
federazioni locali e dell’intreccio
affaristico romano che mescola
maggioranza e opposizione, non
sono mancati. Azzerare gli eletti
del Pd della giunta Polverini - com-
presi i due radicali Berardo e Ros-
sodivita che denunciarono per pri-
mi gli scandali dei fondi ai gruppi
della Pisana - non è bastato. Renzi
è ben consapevole dell’effetto gat-
topardesco che si è innescato nelle
federazioni locali dopo la vittoria
delle Europee e ritiene che sia ve-
nuto il momento di affidare ad un

uomo forte del Nazareno (Luca
Lotti o Maria Elena Boschi?) il
compito di licenziare la vecchia
guardia che in sede locale fa il bel-
lo e il cattivo tempo. L’impresa
non è da poco perché rifare il Pd ri-
schia di essere più complicato del-
la ricostruzione del Paese. Soprat-
tutto perché sul territorio la filoso-
fia del Pd è ancora quella del vec-
chio Pci, partito-mamma che per i
suoi militanti-funzionari ha da
sempre coltivato un circuito fatto
di incarichi amministrativi, ruoli
sindacali, posti nelle cooperative,
consulenze o poltrone nelle muni-
cipalizzate. Spezzare tutto ciò non

è facile anche perché il ”metodo” è
stato via via adottato da tutti i par-
titi, Lega compresa, e a Roma si su-
blima con i repentini cambi di ca-
sacca dei esponenti politici che
passano da uno schieramento al-
l’altro portandosi dietro il proprio
pacchettodi voti-clientelari.

STONATURE
Tutto ciò spiega anche perché i

solitamente loquaci esponenti del-
laminoranza Pd sono rimasti in si-
lenzio. I difensori della ”ditta” so-
no spesso proprio i terminali na-
zionali di apparati locali che per
primi si sono giovati della vittoria
renziana delle Europee, salvo poi
continuare a governare e a gestire
il partito con la logica di sempre.
Ora Renzi, che sull’autobus del
partito-ditta, è salito per vincere le
primarie e conquistare la segrete-
ria, sa che deve cambiare il Pd per
metterlo in sintonia con il gover-
no. La narrazione renziana rischia
infatti continue stonature con
quanto accade in sede locale. ”Sto-
nature” che allontanano gli eletto-
ri dalle urne e che produconodeva-
stanti effetti sull’immagine del pre-
mier. La retata di ieri è arrivata
quarantott’ore prima dell’avvio
dei lavori del G7 che inizieranno
domani sera a Schloss Elmau, ca-
ratteristica località della Baviera.
Non sarà facile dover spiegare ad
Obama o alla Merkel cosa c’è den-
tro un’inchiesta che solo dal nome
-Mafia Capitale - evoca uno stereo-
tipo che l’Italia fa ancora fatica a
scrollarsi di dosso.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ IN DIREZIONE
IL SEGRETARIO
ANDRÀ GIÙ DURO SULLA
RIORGANIZZAZIONE
DOPO IL REPULISTI
DEL COMMISSARIO

NESSUNO SCONTO
AI TANTI
NEORENZIANI
CAPITOLINI
SPUNTATI DOPO
IL 40% DELLE EUROPEE

Matteo Orfini in conferenza stampa al Pd (foto LAPRESSE)

LA GIORNATA
ROMA Gli arresti perMafia Capita-
le sono indubbiamente un fatto
nuovo. Le polemiche no. Lo
scontro politico scatenato da
“Mafiacapitale/2” si è sviluppato
lungo tutta la giornata di ieri co-
me una fotocopia di quanto ac-
cadde per il primo episodio: il
premier Matteo Renzi si schiera
su una linea chiara: «Chi ha sba-
gliato deve pagare»; il centrode-
stra attacca a testa bassa il Pd e la
giunta del sindaco Marino di cui
chiede le dimissioni; i 5Stelle at-
taccano tutti e chiedonoanche le
dimissioni del presidente del Pd
Matteo Orfini che è anche com-
missario del partito romano; il
Pd fa quadrato intorno aMarino
e ribadisce di voler fare pulizia
(o di averlo già fatto) nelle sue
stanze. Nell’oceano delle dichia-
razioni politiche forse l’unico
elemento di novità sta nel riferi-
mento di Orfini al ruolo dei servi-
zi segreti. «E’ curioso - ha detto
ieri Orfini - Che un personaggio
come l’ex terrorista di destra
Carminati abbia potuto costrui-
re un sistema criminale di tale
portata. Chiederò al Copasir».
Ovvero al Comitato parlamenta-
re di controllo dei servizi segreti.
In parola semplici, Orfini fa
emergere questa domanda: è
possibile che Carminati in cam-
bio di qualche informazione o di
altre ”cortesie” abbia usufruito a
sua volta di qualche forma di
”protezione”?

PRESE DI POSIZIONE
Ma andiamo con ordine. Parten-
do dalla presa di posizione del
premier che è netta. «Chi ruba
deve andare in galera - ha detto
ieri Matteo Renzi al termine del-
l’incontro con la presidente del
Cile, Michelle Bachelet - Un pae-
se solido è quello che combatte
la corruzione con grande decisio-
ne e grande forza,mandandochi
ruba ingalera.Naturalmentenel
rispetto della presunzione di in-

nocenza. Ma quando arriva la
sentenza definitiva è giusto che
chi haviolato le regolepaghi fino
all'ultimo giorno e all'ultimo cen-
tesimo».
Concetti rilanciati dal Pd nazio-
nale e da quello romano. Ieri po-
meriggio si è svolta una lunga-
riunione fra i vicesegretari del
Pd, Lorenzo Guerini e Debora
Serracchiani,Orfini, il sindacodi
Roma e il presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti. Ne è
uscito un messaggio chiaro: no
allo scioglimento del Comune di
Roma,Marino deve andare avan-
ti. «Chi nel Pd si è fatto corrom-
pere deve sparire dalla vita politi-
ca», ha aggiunto Orfini in confe-

renza stampa prima del riferi-
mentoalCopasir.
E’ l’opposizione? «Che cos’altro
deve accadere perché Marino se
ne vada e si torni alle urne?», si è
chiesto il leader della Lega Mat-
teo Salvini. Per il leader del Car-
roccio, inoltre, il governo ha il
doveredi rispondere in aula.
Dal suo blog, Beppe Grillo non è
meno duro: «Tra gli arresti ci so-
no esponenti di molte forze poli-
tiche ma ancora una volta il Mo-
vimento 5Stelle ne esce pulito».
Infine Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d’Italia, chiede una com-
missioned’inchiesta.

DiodatoPirone
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IL CASO
ROMA Un partito assediato il Pd.
Ma non soltanto da Salvini e dai
grillini e dalla vergogna di sco-
prirsi di nuovo al centro del si-
sma di Mafia Capitale. E’ assedia-
to anche dalla propria storia il
partito che viene dal Pci. Perchè
sta vivendo in queste ore difficilis-
sime, tra imbarazzi, sbandamen-
ti e complicati tentativi di mo-
strarsi estraneo a tutto, una sorta
di nemesi politico-culturale.

GLI ASSET
Quelli che sono stati i suoi classici
cavalli di battaglia e quelli che
erano i temi forti della tradizione
della sinistra ereditati dal Pd e
evidentemente non maneggiati
bene nel contesto romano - l’acco-
glienza agli immigrati, l’emergen-
za abitativa, ilmondo delle coope-

rative, il verde pubblico, l’am-
biente - si sono trasformati, nelle
mani sbagliate, in affari crimina-
li. In un sistema di favori e di tan-
genti che segna il capovolgimen-
to scandaloso e il deragliamento
delinquenziale degli asset di cui i
comunisti e i post-comunisti si so-
no sempre fatti vanto e chehanno
rappresentato il cuore della loro
predicazione quando a Roma go-
vernavano gli altri e poi hanno as-
sunto centralità assoluta in tutti i
periodi in cui la Capitale è stata
amministrata da giunte di sini-
stra. Il democratDanieleOzzimo,
l’ex assessore alla Casa della giun-
ta Marino ora finito agli arresti, è
uno dei simboli di questa vicen-
da. Ed è la riprova di come le
grandi urgenze sociali sono state
ridotte a mucche da foraggiare e
damungere, dopo essere state al-
l’avanguardia per decenni di una
politica che voleva presentarsi co-

me nuova e come diversa, nei
suoi uomini e nei suoi progetti,
per poi farsi travolgere invece dal-
la questione morale sempre rim-
proverata agli altri.

RIUNIONE DRAMMATICA
Nel fortino assediato del Nazare-
no, la sedenazionale, ierimattina
s’è svolta la riunionedrammatica
tra il presidente e commissario
Orfini, il sindacoMarino, il gover-
natoreZingaretti e i vertici del Pd,
in un lungo singhiozzo: «I nostri

valori calpestati dalla banda».
Aleggiava pesantemente nella sa-
la, e ha punteggiato lemail di pro-
testa e le telefonate dei militanti
indignati che dal mattino hanno
cominciato a piovere sui dirigen-
ti, la consapevolezza di questa
mutazione non genetica (la gene-
tica in politica non conta)ma pra-
tica e strategica del partito della
sinistra o almeno di alcune sue
parti (le male marce, ma non si
sono rivelate poche) che sta ren-
dendo l’attualemomento partico-
larmente doloroso. Da una parte
il Pd chiede a se stesso ma già
l’aveva chiesto l’altra volta di «fa-
re pulizia» (copyright Orfini) e ri-
lancia con le parolenette diRenzi
(«Chi ruba va in galera fino all’ul-
timo giorno») l’esigenza legalita-
ria, ma dall’altro lato il rovescio
della medaglia di tutto ciò sta nel
sentire il peso e la responsabilità
del tradimento della politica so-

ciale e della vocazione ambienta-
le del passato, piegate al foraggia-
mentodi unacastaparticolare.
Il Pd dei diritti dei bagnanti,

per esempio, è diventato il Pd di
Ostia, delle sue spiagge, del siste-
ma mafioso del litorale che ha
portato al commissariamentodel
partito.Anzi di unpartito che l’ex
ministro Fabrizio Barca, a cui Or-
fini ha commissionato la mappa-
tura dei circoli romani, ha de-
scritto pochi mesi fa come «catti-
vo, pericoloso e clientelare». So-
no passati seimesi dalla prima re-
tata bipartisan e intanto il Pd ha
meritoriamente cercato di fare
pulizia a livello romano e si è inte-
stato la legge anti-corruzione a li-
vello parlamentare e di governo,
ma la nemesi della mangiatoia
sembranonammettere scampo.

MarioAjello
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Renzi: in cella chi ruba
Ma il Pd è sotto accusa
E Salvini: via il sindaco
`Linea dura di palazzo Chigi: chi ha violato le regole paghi tutto. Orfini,
summit con Marino e Zingaretti: «Chiederò al Copasir di occuparsene»

Nel Nazareno assediato: lucrare sui valori, dem sotto choc

Lavori in corso al Pd (foto ANSA)

Matteo blinda il Campidoglio:
ma azzerare la nomenklatura

Matteo Renzi (foto ANSA)

Matteo Salvini (foto BLOW UP)

ANCHE FI, FDI E M5S
CONTRO
IL CAMPIDOGLIO
GRILLO:
SOLO NOI
SEMPRE PULITI

ACCOGLIENZA
EMERGENZA
ABITATIVA, COOP:
ERANO GLI ASSET
DELLA SINISTRA, SONO
DIVENTATI BOTTINO
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Primo Piano

Marianna Madia

IL VERDETTO
ROMA Trentacinque miliardi di eu-
ro sonomolto più dell’intero getti-
to di unannodelle tasse sulla casa.
Oltre tre volte il costo annuale del
bonus da 80 euro del governoRen-
zi. Più del doppio di quanto sareb-
be costato restituire tutta l’infla-
zionea tutti i pensionati che erano
finiti nel blocco della perequazio-
ne. Insomma, una cifra monstre,
difficilmente sostenibile per i con-
ti dello Stato. Eppure a tanto am-
monterebbe l’esborso che il Teso-
ro dovrebbe finanziare se il prossi-
mo 23 giugno la Corte Costituzio-
nale dovesse decidere che il bloc-
co del contratto degli statali, che
ormai va avanti da sette anni, è in-
costituzionale. Ma il condizionale
èd’obbligo. La cifradei 35miliardi
è contenuta nella memoria difen-
siva dell’avvocato dello Stato Vin-
cenzo Rago, incaricato di difende-
re le posizioni del governo di fron-

te alla Consulta. Nella sue conclu-
sioni, il documento si sofferma
«sull’impatto economico delle di-
sposizioni censurate». Un impat-
to, come detto, pesantissimo, per-
ché, sostiene il documento, «l’one-
re conseguente alla contrattazio-
ne di livello nazionale, per il perio-
do 2010-2015, relativo a tutto il per-
sonale pubblico, non potrebbe es-
sere inferiore a 35 miliardi di eu-
ro, con un effetto strutturale di cir-
ca 13 miliardi di euro, a decorrere
dal 2016».

IL BALLO DELLE CIFRE
LaCorte, sostiene l’avvocatura, do-
vrebbe tener conto nella sua deci-
sione dell’articolo 81 della Costitu-
zione, quello modificato con il Fi-
scal compact, e che prevede l’equi-
librio tra le entrate e le uscite del
bilancio pubblico. In realtà lamos-
sa dell’avvocatura va letta anche
in un altro senso. Nel caso della
sentenza sull’adeguamento delle
pensioni, l’organismo chiamato a
difendere i provvedimenti del go-
verno, aveva sottostimato in soli 5
miliardi di euro l’impatto di una
sentenza negativa. Sentenza il cui
costo, invece, è stato poi certifica-
to dal Tesoro in 17,6miliardi di eu-
ro, anche se poi il governo ha deci-
so di limitare i rimborsi a soli 2,2
miliardi. Ne erano seguite aspre
polemiche. Dunque, questa volta,
l’avvocatura ha deciso di non ripe-

tere lo stesso errore e ha inserito
nella sua memoria quella che po-
trebbe essere considerata una sor-
ta di stima massima. L’importo,
tra l’altro, è stato immediatamen-
te contestato dai sindacati. La Con-
fsal Unsa, il sindacato che ha pre-
sentato uno dei ricorsi finiti alla
Corte, ha parlato di stime «gonfia-
te», sostenendo che restituendo
”tuttoa tutti” il costo sarebbedi 30
miliardi con un impatto sui conti
di 15 miliardi, e un esborso a regi-
medi 6,9miliardi. Anche la Flp, al-
tro sindacato ricorrente, ha parla-
to di stime esagerate il cui scopo
sarebbe quello di fare pressione
sulla Consulta. Stessa tesi sostenu-
ta da Cgil, Cisl e Uil in un comuni-
cato congiunto. Il punto è che la
sentenza sul blocco dei contratti
pubblici, ha molti punti di contat-

to con quella sulle pensioni. A co-
minciare dal giudice relatore del
provvedimento, Silvana Sciarra.
Ma anche per il fatto che la Corte
ancora non opera con il plenum
dei suoi componenti, circostanza
che nel caso delle pensioni ha pe-
sato perché la bocciatura del bloc-
co è avvenuta con un solo voto di
scarto. Da qui al 23 giugno, tutta-
via, ci potrebbe essere il tempo di
nominare i due componenti di no-
mina parlamentare. L’11 giugno il
Parlamento si riunirà in seduta co-
mune. In caso d’intesa, e compati-
bilmente con i tempi tecnici neces-
sari, la composizione della Corte
chiamata a decidere sugli statali
potrebbe essere diversa da quella
dellepensioni.

A.Bas.
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Domande a rilento
solo 1.800 rimpatri

LA CONTROMISURA
ROMA A Palazzo Chigi lo stato
maggiore del governo Renzi è
convinto che sul blocco del
contratto degli statali non ci sa-
rà il bis di quanto accaduto con
le pensioni. Come ricorda sem-
pre il ministro della Funzione
pubblica, Marianna Madia, la
questione del resto, è già stata
esaminata una volta dalla Cor-
te Costituzionale, nel 2013, e il
blocco era stato giudicato legit-
timo purché temporaneo e so-
prattutto se motivato da un in-
tento solidaristico di redistri-
buzione delle risorse. Insom-
ma, il governo Renzi se da un
lato è vero che ha congelato gli
scatti dei lavoratori del pubbli-
co impiego, è anche vero che lo
ha fatto al momento per un so-
lo anno e decidendo contempo-
raneamente di finanziare il bo-
nus da 80 euro che ha rimpin-
guatoanche lebuste pagadegli
statali con retribuzioni inferio-
ri ai 26mila euro.

LE MOSSE
Questo ragionamento, tutta-
via, implica che in qualchemo-
do il governo inizi a lavorare
ad uno sblocco dei contratti.
Non è facile, ma il dossier è sul
tavolo di Palazzo Chigi in vista
della prossima legge di Stabili-
tà. Anche in questo caso, tutta-
via, utilizzare le logiche del
passato con adeguamenti che
in media costerebbero 4,5-5
miliardi l’anno, non appare re-
alistico. Le risorse sono poche.
Il governo è alle prese con una
complessa spending review da
10miliardi di euro per scongiu-
rare l’aumento dell’Iva nel
2016. E deve anche trovare le ri-
sorse, non indifferenti, per il
progetto di modifica della leg-

ge Fornero per permettere una
maggiore flessibilità nell’età di
pensionamento. I soldi dunque
scarseggiano. Per questo l’ipo-
tesi potrebbe essere diversa,
quella di stanziare un plafond
massimo da destinare al rinno-
vo dei contratti, 500 milioni,
massimo un miliardo, da non
distribuire a pioggia ma legan-
doli in qualche modo alla pro-
duttività. Non è detto comun-
que che ci si riesca. Molto di-
penderà dalle risorse che sarà
possibile effettivamente finan-
ziare con la spending review e
le tax expenditures e, soprat-

tutto, dalla concorrenzadi altri
progetti che sono sul tavolo di
Renzi. A cominciare da quello
sugli aiuti alle fasce più deboli
della popolazione, gli ultra cin-
quantenni che hanno perso il
lavoro a un passo dalla pensio-
ne e hanno figli a carico e nes-
sunaltro reddito.Unpiano che
Renzi avrebbe già voluto finan-
ziare con gli 1,6 miliardi del te-
soretto evaporato dopo la sen-
tenza della Consulta sulle pen-
sioni, ma che non ha mai ac-
cantonato.

AndreaBassi
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I senza patrimonio
calano dal 75% al 25%

IL BOLLETTINO
ROMA «Meglio delle attese». Il
Centro Studi di Confindustria
conferma che in Italia è in atto
«un’accelerazione della ripre-
sa». L’incremento del Pil nel pri-
mo trimestre (+0,3%) è stato più
alto delle stime. Ora gli econo-
misti di viale dell’Astronomia
prevedono «incrementi con-
giunturali della produzione in-
dustriale in aprile (+0,3%) e in
maggio (+0,1%), che portano a
+0,8% la variazione acquisita
nel secondo trimestre». C’è un
rallentamento nel terziario, ma
il manifatturiero va bene. «A ti-
rare - sottolinea il bollettino -
non è stato solo l’export: il fattu-
rato estero ècresciutodel 3,3%e
quello internodel 3,2%».
Confindustria però avverte:

«I progressi congiunturali non
vogliono dire che le gravi conse-
guenze della crisi spariscano né
fanno dell’Italia un’economia di-
namica: la performance rimane
inferiore a quelle tedesca, spa-
gnola, inglese e, perfino, france-
se». E quindi, «nonostante il
grande sforzo in atto abbia già
dato importanti risultati, il ritar-
do rispetto a quanto necessario
resta ampio». A questo proposi-
to ieri è intervenuto anche il pre-
sidente Giorgio Squinzi, ricor-
dando che per la ripresa «gli “ze-
ro virgola” non bastano: dobbia-
mo crescere». Per Squinzi «par-
laredi crescita e ripresa èunpo’
prematuro». La strada è giusta,
«ma se non facciamo i lavori in
casa e non andiamo avanti sulle
riforme politiche istituzionali e
amministrative non sono con-
vinto che sapremo agganciare
davvero la ripresa».

L’ipotesi di un adeguamento parziale
da finanziare nella legge di Stabilità

IL DOSSIER SUL TAVOLO
DI PALAZZO CHIGI
AUMENTI LEGATI
ALLA PRODUTTIVITÀ
MA RESTA DA RISOLVERE
IL NODO DELLE RISORSE

L’UDIENZA DAVANTI
ALLA CORTE
FISSATA PER IL 23
RELATORE SARÀ
LO STESSO GIUDICE
DEL CASO PENSIONI

Nelprimotrimestre sonocirca
unmilione leDichiarazioni
sostitutiveuniche (Dsu)
presentatenellemodalità
appena introdotte con la
riformadell’Isee.
Sostanzialmentepariaquelle
dellostessoperiododell'anno
scorso.Perdue terzidella
popolazione ilnuovo Iseeèpiù
favorevoleo indifferente
rispettoal vecchio,per il terzo
percuièmenofavorevole
pesano ivaloripatrimoniali, le
Dsuconpatrimoniomobiliare
nullopassanodaquasi il 75%a
menodel25%. «Si trattadidati
molto incoraggianti»
sottolinea ilministroGiuliano
Poletti. «Particolarmente
soddisfacenti - sottolinea il
ministro - sono irisultati in
terminidiemersionedivalori
precedentemente
sottodichiarationon
dichiaratidel tutto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Isee

Procedeapassodi lumaca il
rientrodei capitalidall’estero
attraverso leprocedureper la
voluntarydisclosure, che
consente, finoa fine
settembre,di farusciredal
nero i capitalinascosti, anche
in Italia, consconti supenee
sanzioni.All’iniziodigiugno,
infatti, solo 1.836contribuenti
hannochiestodipotersi
rimettere inregolacol fisco.E
perun imponibiledi appena
300milioni (tra Irpef, Irape
Iva), sulqualedovranno
esserecalcolate impostee
sanzioni. IlGoverno
comunqueprudenzialmente
avevacifrato«zero» l’incasso
darientro.Quantificazioni
definitive sipotranno fare in
ognicasosoloalla finedella
procedura,edopochesarà
vagliata tutta la
documentazionepresentata,
hasottolineato il
sottosegretarioall’Economia
EnricoZanetti fornendo idati
incommissioneFinanzealla
Camera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rientro capitali

Confindustria:
produzione
industriale
verso il +0,8%

Statali, scatti arretrati
una mina sui conti
da 35 miliardi di euro
`La stima choc dell’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva
per la Consulta che deve decidere sul blocco. I sindacati: cifre gonfiate

Il valore delle norme impugnate
SBLOCCO CONTRATTO
STATALI

SBLOCCO
ADEGUAMENTO
PENSIONI

AGGIO
EQUITALIA

ROBIN TAX

35 Mld

17,6 Mld

2,5 Mld

1 Mld
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LA STORIA
Perdere un gioiello a cui ti legano
affetto e ricordi e ritrovarlo dopo
due anni quando il tempo ha or-
mai stinto la speranza. E’ una bel-
la storia che scalda i cuori con il
suo commovente lieto fine quella
che in questi giorni è diventata
”virale” sui social network e che
parte proprio da Pesaro. E’ la sto-
ria di un braccialetto perduto e ri-
trovato che la protagonista,Mica-
ela, ha voluto rendere pubblica
proprio perchè a volte è bello cre-
dere. «Il giorno delmiomatrimo-
nio mio papà mi ha regalato un
bracciale, prezioso sì, ma da
quando lui se n'è andato per me
quel bracciale valeva più di tutto
l'oro delmondo e nonmene sepa-
ravo mai - ha iniziato a racconta-
re Micaela Diomede sul gruppo
Facebook "Sei di Pesaro se..." - Poi
una sera di due anni fa ho fatto
una passeggiata in spiaggia con
miomarito, nostro figlio il nostro
cane. Abbiamo preso insieme un
aperitivo al tramonto e siamo an-
dati adun concerto jazz e quando
sono tornata a casa mi sono ac-
corta di non avere più al polso
quel bracciale che valeva tantissi-
moperme. Hopianto tutta la not-
te mentre mio marito lo cercava
fino all'alba anche con ilmetal de-
tector,ma nulla. In quella zona ci
conoscono tutti perché imiei suo-
ceri hanno una casa dove trascor-
rono l'estate e vannoalmare lì da
una vita, quindi l'ultima speran-
za spargere la voce se qualcuno lo
avesse ritrovato». Due anni - e sia-
mo già ai nostri giorni, una setti-
mana fa - dopo una bambina gio-
cando nella sabbia sente qualco-
sa che le punge il piedino: il brac-
ciale appunto diMicaela. La non-

na accorre dalla nipotina, si ricor-
da di quel bracciale e della sua
storia e riesce a contattare la pro-
prietaria riconsegnandole il brac-
ciale ricevuto in dono dal padre.
Con questo post la protagonista
della vicenda ha voluto ringrazia-
re la bambina e la signora che le
hanno permesso di ritrovare il
monile e testimoniare che esisto-
no ancora al mondo brave perso-
ne e finali di speranza. «Solita-
mente non amo molto parlare di
me - spiega in conclusioneMicae-
la - ma ho creduto che magari la
gente avesse anche un pochino
bisogno di buone notizie che par-
lassero anche del buon cuore che
esiste ancora in tutti noi inquesto
periodo in cui si sente invece tan-
to parlare di tragedie e cattive-
rie». In pochi giorni la storia di
Micaela ha raggiunto gli oltre
1100 like nel gruppo social ”Sei di
Pesaro se...” .

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Squadra salva non si cambia
La Vuelle riparte da Paolini
La Consultinvest conferma il tecnico protagonista del rush finale
«Ricominciamo dalla difesa, mi piacerebbe una squadra più esperta»
Cataldo a pag. 57

Giorno & Notte
Music in notes
debutta in centro
una rassegna
di classica
Salvi a pag. 54

VOLONTARIATO
APesaro si triplica,ma nell’en-
troterra non mancano le resi-
stenze, soprattutto dal punto
di vista organizzativo. Il temaè
quello del volontariato dei mi-
granti. A Pesaro dieci profughi
hanno iniziato a fare piccoli la-
voretti nei parchi e nel quartie-
re di Muraglia grazie a un pro-
tocollo sottoscritto dal Comu-
ne, Prefettura, Aspes e Gulli-
ver. E proprio ieri mattina il
Prefetto Luigi Pizzi ha convo-
cato i sindaci dell’entroterra
per estendere questa inziativa.
L’obiettivo era proprio quello
di «sottoscrivere protocolli di
intesa per l’attività di volonta-
riato dei migranti». Un incon-
tro cui hanno partecipato oltre
ai sindaci anche funzionari del-
la Direzione Territoriale del
Lavoro, gli Ambiti Territoriali
Sociali, l’Auser, il Centro Servi-
zi per il Volontariato, la Cari-
tas, e l’Ente gestore dei richie-
denti asilo. Tutti d’accordo sul-
la tematica, nessun pregiudi-
zio, ma quanto all’organizza-
zione qualche dubbio è stato
sollevato. Il sindacodiUrbania
Andrea Ciccolini è «assoluta-
mente convinto dell’iniziativa.

È importante che possano svol-
gere volontariato e fare piccoli
lavoretti nel territorio, ma se
Pesaro è supportata dalle asso-
ciazioni e daMarcheMultiser-
vizi per quanto riguarda i costi
di assicurazioni e materiali,
vorremmo che lo stesso per-
corso possa essere garantito
anche per noi sindaci dell’en-
troterra. Per questo stiamo cer-
cando di capire cosa possono
fare le associazioni anche se
non sono presenti nel nostro
territorio. Ma vogliamo anda-
re avanti». Dalla Prefettura ar-
riva la rassicurazione. «I refe-
renti delle organizzazioni han-
nomanifestato la disponibilità
a supportare le amministrazio-
ni comunali per le relative spe-
se assicurative». Nei prossimi
giorni gli incontri tra i sindaci
e le organizzazioni di volonta-
riato. Intanto a Pesaro si allar-
ga il progetto. Dopo la pulizia
del parco Scarpellini e la parte-
cipazione alla festa del Riuso, i
migranti volontari sono pronti
a ridipingere la scuola Olivieri
assieme al comitato dei genito-
ri. Non è tutto perché Andrea
Boccanera dell’associazione
Gulliver anticipa che «vorre-
mo che i volontari possano
passare da 10 a 30 per avviare
progetti anche a Trebbiantico,
Pantanoe in altri quartieri».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, fierezza inespressa
Franco Elisei

Montecalvo
Muore
con il trattore
mentre lavora
nel campo
Apag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I profughi
lavoreranno
anche
nell’entroterra

E
xpo, occasionedanonperdere.
E le Marche, nel suo padiglio-
ne, ha giocato la carta multi-
mediale. Ma la giornata del

protagonismo pesarese all’Expo si
è dimostrata un’occasione persa.
Alla fine è stato il giorno della fie-
rezza inespressa invece del day pri-
de. Fierezza che potrebbe in parte
essere recuperata solo dalla rispo-
sta reale di vere delegazioni stra-
niere in visita al territorio, passan-
doper laDatadiUrbino.
Di tutte le eccellenze locali, ne è

stata messa in evidenza solo una,
ma “zoppa”: il carnevale di Fano ri-
dotto ad una semplice sfilata di fi-

guranti senza i protagonisti princi-
pali, i pupi giganteschi di cartape-
sta. E c'è voluta tutta l'abilità della
musicaArabita e l'avvenenzadelle
solitemiss, per catturare la curiosi-
tà dei visitatori dell'Expo. E chi
non conosceva la storia secolare
della festa che inorgoglisce la città
della Fortuna ha rischiato di vede-
re solo una passerella simile alle
consuete feste strapaesane. Chi in-
vece conosce il carnevale di Fano
ha sofferto l'incompletezza della
manifestazione. Un'incompiuta
che ha rischiato di essere contro-
producente con un effetto boome-
rang che i fanesi non meritano.

Forse sarebbe stato meglio uno
schermo gigante posizionato per
gentile concessione sul “cardo”
dell’Expo, in perfetto stile multi-
mediale dellawhite housemarchi-
giana, piuttosto che figuranti
strappati al contesto, indeboliti
nell’immagineenelmessaggio che
avrebbero voluto trasmettere. Nel-
lo schermo avrebbero puto scorre-
re le immagini delle vere sfilate:
pupi giganteschi sopra i carri, get-
to dimigliaia di dolciumi,masche-
re irriverenti e una folla divertita
masoprattutto appagata.

ARTE ASSENTE
Quello che si è visto a Rho da-

vanti al padiglione Marche si è ri-
velato un po' poco rispetto alle
potenzialità ealle eccellenze che la
provinciapotevamostrare.

Continuaapag. 47

Day pride

La giunta di Ceriscioli
Regione, un assessorato per Comi

«Notte Rosa, un onore farne
parte. Superati i campanilismi
tra noi e la Romagna, la sfida
turistica è in campo internazio-
nale», dice Ricci. Zingaretti e
Camillas eventi centrali a Pesa-
ro,musica estesa di due ore an-
che in viale Trieste. E a mezza-
notte fuochi d'artificio. Per il
decennale della Notte Rosa, i
Comuni della vicina Romagna
hanno fatto le cose ancora più
in grande rispetto agli anni
scorsi. Trai i big canori che si
esibiranno sui palchi di Riccio-
ne, Rimini e delle altrà località
della riviera ci sarannoDe Gre-
gori, CristianoDeAndrè, iDear

Jack, De Piscopo, solo per citar-
ne alcuni. Ed eventi da grido co-
me la pista da sci sulla spiaggia
di Bellaria. La provincia di Pe-
saro-Urbino entra in punta di
piedi nella kermesse del 3 lu-
glio ma è pronta a «rendere il
Capodanno dell'estate ancora
più indimenticabile», è il mes-
saggio dell'Apt Servizi Emi-
lia-Romagna. Lapresentazione
ufficiale degli eventi lungo i 170
chilometri di costa, nel segno
dell'hashtag "non ce n'è per nes-
suno" si è tenuta ieri mattina
sulla terrazza Martini di Mila-
no.

Delbiancoapag.45

La Riviera stappa la Notte Rosa
`Presentato a Milano il Capodanno dell’Estate che dalla Romagna si allarga alle Marche
`Centinaia di eventi nel primo fine settimana di luglio: a Pesaro Zingaretti e i Camillas

Il meteo
Arrivata l’estate
un fine settimana
con il gran caldo

Fuochi d’artificio sul mare

OggiCeriscioli incontra
Comi. Si parlerà soprattutto
dell'assessoratoesternoda
assegnareal segretario
regionaledelPd. Intanto il
Governatoreaspetta gli
alleati.Ma incasaUdcenella
lista "UnitixleMarche"
scoppianogià leprime
scaramucce.Dopo l'ex
consigliereUdcValeriano

Camelaanche il segretario
regionaleAntonioPettinari
nonsi tira indietroperun
posto ingiunta tanto che fa
notarecome«il risultato
ottenutoèdi tutti» e chenella
circoscrizionediMacerata,
lui, haconquistato «solo90
preferenze inmenodel
consigliere elettoMarconi».

Fabbriapag.43

L’evento chedoveva rappresentarepesaroeMarche legandoRossini eLeopardi è saltato. Il
sovrintendentedelRof spiega chenonc’erano le condizioni Salviapag. 47

«Niente Rof all’Expo, mancavano i soldi»

Il caso. Mariotti: «Meglio nulla che fare figuracce»

Il temposaràquasi del tutto
soleggiato. I venti saranno
sempredeboli,
temporaneamentemoderati
settentrionali.Anche
domaniedomenica, il cielo
simanterrà serenoopoco
nuvoloso.Le temperature
odierne, stazionarie,
sarannocomprese tra24e33
˚C, leminime tra 11 e 20˚C.

I SINDACI
APPREZZANO
MA CHIEDONO
AIUTO PER
MATERIALI
E COPERTURA
ASSICURATIVA

Ritrova dopo due anni
il bracciale perduto
`Grazie a una bimba che gioca in spiaggia
E il lieto fine diventa presto “virale” sui social

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

INFRASTRUTTURE
ANCONA I controlli dell’Anas sul-
la galleria “LaFranca”nel tratto
Folgino-Civitanova della Qua-
drilatero hanno rilevato «spes-
sori nonconformi, cheperònon
determinano rischi di natura
statica». Lo rende noto la Qua-
drilatero al termine delle indagi-
ni avviate dal contraente gene-
rale il 10 aprile, con tecnologia
georadar, e hanno riguardato
«nel complesso cinque punti
chiave della galleria. E ora l’A-
nas ha disposto l'avvio di un'in-
dagine autonoma di verifica tec-

nica su tutte le gallerie della
QuadrilateroMarche-Umbria.
«A fronte di uno spessore co-

me da progetto esecutivo pari a
50 cm, nella relazione del con-
traente generale - si legge inuna
nota della Quadrilatero - è risul-
tatoquanto segue: per tratti pari

al 23%-32% rispettivamente nel-
le canne Nord e Sud, sono state
evidenziate riduzioni di spesso-
re superiori a 5 cm, dei quali
complessivamente il 10% circa
presenta entità superiore ai 20
cm. Nell'ambito di tale 10%, per
una quota pari al 3%, saranno
previsti interventi integrativi,
quali ad esempio il placcaggio
con lastre di acciaio. In ogni ca-
so per questi tratti non sono pre-
senti rischi di natura statica». E’
stata inoltre disposta un’indagi-
ne interna per verificare le mo-
dalitàdi attuazionedei controlli
posti in essere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Udc, si fa avanti Pettinari: ho preso solo 90 voti meno di Marconi
Verdi in fibrillazione. Catraro: va ripagato il risultato dei socialisti

`In rialzo le quotazioni del segretario Pd come esterno
Il vertice di oggi può sbloccare la formazione della Giunta

ASSETTI
ANCONA Oggi Ceriscioli incontra
Comi. Si parlerà soprattutto dell'
assessorato esterno da assegnare
al segretario regionale del Pd. In-
tanto il Governatore aspetta gli al-
leati. Ma in casa Udc e nella lista
"UnitixleMarche" scoppiano già le
primescaramucce.

PRETENDENTI
Dopo l'ex consigliere Udc Valeria-
no Camela anche il segretario re-
gionaleAntonio Pettinari non si ti-
ra indietro per un posto in giunta
tanto che all'agenzia Dire fa nota-
re come «il risultato ottenuto è di
tutti» e che nella circoscrizione di
Macerata, lui, ha conquistato «so-
lo 90 preferenze in meno del con-
sigliere eletto Marconi». Insom-
ma nell'Udc non mancano i pre-
tendenti per un posto nell'esecuti-
vo. Anche nella lista "UnitixleMar-
che" le componenti dei Verdi e dei
Socialisti sono in fibrillazione.
Carrabs, non eletto, sostiene che
se «ci si limita a dare spazio solo
alla componente socialista il pro-
getto politico muore» rivendican-
do dunque un ruolo per la sua
area mentre Catraro, coordinato-
re Ps, ribadisce che «l'ottimo risul-
tato ottenuto (eletti due socialisti,

ndr) deve essere ripagato». Nella
lista che, oltre a Socialisti e Verdi,
raggruppava anche Scelta Civica e
le liste civichediMacerata, in caso
si dovesseoptare per l'indicazione
di unuomo, prendecorpo l'ipotesi
Boris Rapa come assessore. Per
l'ex coordinatore regionale di As-
soturismo-Confesercenti la delega
al Turismo sarebbe cucita su mi-
sura. Ma Ceriscioli chiederà una
donna ai suoi alleati. Che andrà a
comporre il terzetto con Anna Ca-
sini (vicepresidenza con delega a
Infrastrutture-Urbanistica) e Ma-
nuela Bora (Fondi europei). Tra
gli uomini invece si pensa a Fabri-
zio Cesetti (Bilancio? Sanità?) e co-
me secondo esterno a Francesco
Comi. Per Macerata le quotazioni
del segretario Pd sono decisamen-
te in rialzo rispetto a quelle dell'ex
assessore al Bilancio Marcolini.
Non solo perché il primo degli
eletti è un "comiano" come Sciapi-
chettima anche perché il ticket Ce-
riscioli-Marcolini stabilito all'epo-
cadelle Primarie èda considerarsi
superato. L'ex sindaco di Pesaro
aveva avvisato: per chi non si can-
dida al consiglio non ci sono ga-
ranzie. Ai marcoliniani però qual-
cosa spetta. Ed allora Ceriscioli po-
trebbe accontentarli con la presi-
denza del consiglio affidata a Ma-
strovincenzo che, tra l'altro, sareb-
bemolto gradita dall'area exMar-
gherita guidata da Carrescia e Lu-
chetti. Ipotesi che saranno al cen-
tro dell'incontro odierno tra Comi
e Ceriscioli che dovrebbe tenersi
nella sede democrat di piazza Sta-
mira. Il cerchio sarebbe poi chiu-
so con l'avvio di una stagione con-
gressuale nel Pd, il più possibile
unitaria, che porterebbe nei primi
mesi del 2016 a un nuovo segreta-

rio. InpoleValerioLucciarini.

VARIANTI
Il quadro però salterebbe se da
nessuno dei due alleati giungesse
l'indicazione di una donna. A quel
punto Ceriscioli chiuderebbe il
trio in rosa della sua giunta con la
nomina dell'ex assessore Sara
Giannini. UnitixleMarche, nono-
stante le resistenze di Carrabs, lan-
cerebbe Rapa mentre l'Udc sce-
glierebbe tra Pettinari-Marco-
ni-Camela. Lo scudo crociato in-
fatti sembra voglia puntare su un
esterno così da rimanere con un
rappresentante in consiglio. Se do-
vesse essere nominato assessore
Marconi la sua attività in aula sa-
rebbe sostanzialmenteazzerata.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comi assessore, summit con Ceriscioli

Sopra, Anna Casini in pole
per vicepresidenza e
Infrastrutture. A sinistra,
il governatore Ceriscioli
con il segretario Pd Comi

Quadrilatero, verifiche su tutte le gallerie

RILEVATI
SPESSORI
NON CONFORMI
SUL TUNNEL
“LA FRANCA”
TRA FOLIGNO
E CIVITANOVA

IL GOVERNATORE ATTENDE
DAGLI ALLEATI INPUT
SULLE QUOTE ROSA
CON ANNA CASINI
E MANUELA BORA
IPOTESI TURISMO PER RAPA
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Pesaro

La presentazione della Notte Rosa, al centro in seconda fila, il sindaco Matteo Ricci

`Il duo che ha spopolato in tv e l’attore Zingaretti
protagonisti del “capodanno d’estate” in chiave pesarese

L’EVENTO
«NotteRosa, unonore farneparte.
Superati i campanilismi tra noi e
la Romagna, la sfida turistica è in
campo internazionale», dice Ric-
ci. Zingaretti e Camillas eventi
centrali a Pesaro, musica estesa di
due ore anche in viale Trieste. E a
mezzanotte fuochi d'artificio.
Per il decennaledellaNotteRosa, i
Comuni della vicina Romagna
hanno fatto le cose ancora più in
grande rispetto agli anni scorsi.
Trai i big canori che si esibiranno
sui palchi di Riccione, Rimini e
delle altrà località della riviera ci
saranno De Gregori, Cristiano De
Andrè, i Dear Jack, De Piscopo, so-
lo per citarne alcuni. Ed eventi da
grido come la pista da sci sulla
spiaggia di Bellaria. La provincia
di Pesaro-Urbinoentra inpuntadi
piedi nella kermesse del 3 luglio
ma è pronta a «rendere il Capo-
danno dell'estate ancora più indi-
menticabile», è il messaggio dell'
Apt Servizi Emilia-Romagna. La
presentazione ufficiale degli even-
ti lungo i 170 chilometri di costa,
nel segno dell'hashtag "non ce n'è
per nessuno" si è tenuta ieri matti-
na sulla terrazza Martini di Mila-
no. Solo due sindaci sono interve-
nuti: Andrea Gnassi di Rimini e
MatteoRicci (chehaprolungato la
trasferta milanese dopo la visita
all'Expo), in rappresentanza an-
che di Gradara, Gabicce, Tavullia,
Fano, Mondolfo e Marotta, Seni-
gallia. «PartecipareallaNotte rosa
è una scelta che ci onora - ha detto
Ricci - una grandissima opportu-
nità di promozione per la nostra
terra. Ed è soprattutto la dimostra-
zione che c'è chi guarda avanti,
con lungimiranza, superando le
logiche dei campanili. La sfida in
ambito turistico non si gioca tra
Romagna e Marche, ma è sul pia-
no internazionale. La Romagna ri-
marrà leader nel settore, ma noi
dobbiamo crescere in questo cam-
po».

IL CALENDARIO
L'evento clou della notte rosa pe-
sarese sarà di carattere culturale:
Luca Zingaretti in piazzale Colle-
nuccio, alle 22.30 leggerà brani
tratti dal Lighea, l'opera breve di
Giuseppe Tomasi da Lampedusa.
In piazzale della Libertà, lo show
dei Camillas (sempre alle 22,30),
duo che ha acquistato popolarità

dopo la partecipazione a Italia's
got talent. «Ci saremo con le no-
stre peculiarità - continua Ricci -
Pesaro punterà fortissimo sulla
musica e sulla cultura, ma anche
sul divertimento in bicicletta, con
decine di feste e iniziative lungo la
bicipolitana. Le proposte includo-
nonaturalmente anche le bellezze
del parco San Bartolo e le moto di
Tavullia: può essere l'avvio di una
collaborazione vera, che già stia-
mo mettendo in campo con Rimi-
ni». Il sindaco ha inoltre anticipa-
to su Facebook, che anche in viale
Trieste i locali potranno tenere la
musica accesa oltre il normale
orario (24) arrivando quasi sicura-
mente fino alle due. Amezzanotte
la città sarà illuminata con i fuo-
chi d'artificio rosa, che verranno
lanciati in contemporanea anche

da tutti gli altri comuni. Ma le ini-
ziative non si fermeranno al capo-
luogo il prossimo 3 luglio. In piaz-
za Municipio a Gabicce dalle 21
"Rosa e Gabicce, tra favola e ma-
gia", evento per famiglie con ani-
mazione e spettacoli,mentre il Ca-
stello di Tavullia ospiterà dalle 18
una suggestivaApericena PreNot-
te Rosa. E dalle 21 il 1˚ Vespa in-
contro, con l’elezione di Miss Om-
brellinaMisanoMotoGP 2015. Ve-
nerdì 3 si ride all’Anfiteatro Ra-
statt di Fano, con LaNotte della Ri-
sata, spettacolo del San Costanzo
Show (ore 21.30), mentre a Villa
Valentina di Mondolfo spazio alla
musica più raffinata, con "Jazz in
Rosa", concerto dell’Aldemaro
Moltedo JazzBand.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco Ricci rappresenta i colleghi marchigiani coinvolti
«Un onore partecipare, i campanilismi vanno superati»

L’INIZIATIVA
Entra nel vivo la quattordicesima
edizione del "Caprile Agrishow",
la manifestazione organizzata
dall'istituto Cecchi per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su temi
come la qualità dei prodotti agroa-
limentari, la tracciabilità, la filie-
ra corta, l'ecosostenibilità, la lotta
allo spreco e la valorizzazione dei
prodotti tipici del territorio. Dopo
la giornata inaugurale di ieri, Vil-
la Caprile si appresta a vivere una
tre giorni tra seminari didattici,
dibattiti, visite guidate, mostre,
spettacoli e concerti. Ricco il pro-
grammadellamanifestazione: og-
gi alle 10 al Salone del PianoNobi-
le vi sarà l'inaugurazione del
188˚anno accademico dell'Acca-
demia Agraria mentre, alle 15,
l'Ordine regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
delle Marche terrà un convegno
dal titolo "Il ruolo del dottore
agronomo e forestale nellamanu-
tenzione dei corsi d'acqua. Espe-
rienze a confronto". Nel pomerig-
gio, a partire dalle 17, da non per-
dere l'esibizione della scuola di
danza "Danzarò Pesaro" al Teatro
di Verzura seguito da sketch dia-
lettali e cabaret. Serata con la co-
micità dialettale di "7 Cervelli
Show" e "La Bottega del Rumore
Nobile". Sabato si parte con la ce-
rimonia di premiazione della Fe-
sta degli Alberi alle 9 e il conve-
gno "La scuola perExpo: nutrire il
pianeta, energia per la vita" men-
tre, nel pomeriggio, ci sarà un
convegno dell'Ordine dei Farma-
cisti e sarà possibile visitare la Vil-
la, i suoi giardini con gli scherzi
d'acqua e le numerosemostre. Da
non perdere, inoltre, alle 17 le esi-
bizioni all'auditorium del coro
d'istituto e del Coro Filarmonico
Rossinimentre alle 19 si potrà bal-
lare con la pizzica salentina dell'
associazione Musica dell'Anima.
Domenica chiusura della manife-
stazione con l'assemblea dell'as-
sociazione ex allievi del Cecchi, le
musiche e i canti tradizionali del
gruppo I Benandanti e la passeg-
giata nel parco naturale del San
Bartolo con partenza prevista alle
15 da Villa Caprile. Gran finale
con il concerto degli allievi del Li-
ceo Musicale Marconi e, alle
21.30, la commedia teatrale "Man-
zoni in Love" di Corlianò con il
gruppo scolasticodel Cecchi.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruspe in spiaggia, proteste a 5 Stelle
L’assessore: «Ora abbiamo finito»

Notte Rosa con Camillas e Montalbano

Bimbo di 20 mesi gravissimo al Salesi

Il dramma

A Villa Caprile
il Cecchi
protagonista
con Agrishow

IL PRESIDIO
Una fiaccolata per manifestare il
dissenso nei confronti della legge
di riforma della scuola partirà dal-
la Palla di Pomodoro per raggiun-
gere il teatro Rossini. Due simboli
culturali della città riuniti in un
unicomessaggio per riportare nel
suo alveo naturale il discorso sul-
l’istruzione. Alle ore 21 operatori
culturali, docenti, famiglie, stu-
denti si ritroveranno in piazzale
della Libertà per rimarcare la ne-
cessità di un confronto col gover-
no. Lamanifestazione è organizza-
ta dai sindacati unitari del settore
scuola (Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals,
Confsal) e si inserisce in una serie
di iniziative nazionali e regionali,
attraverso le quali si intende riven-
dicare il diritto allo studio e al la-
voro che il disegno di legge sta tra-

sformando. Gli aspetti critici ri-
guardano l’organizzazione della
nuova scuola, che assomigliereb-
be sempre di più ad una azienda,
con ladifferenza che la scuolanon
produce prodotti vendibili e, per-
tanto, non viene considerata per
quello che è il suo aspetto peculia-
re. Cioè non gli si riconoscerebbe
quell’interesse pubblico, che do-
vrebbe rivestire la scuola di un si-
stema democratico e, costruendo
una struttura di stampo privatisti-
co, attraverso regole derivate dalle
aziende, si finisce per incastrarla
in dinamiche non capaci di pro-
durre la conoscenza necessaria e
utile agli studenti per inserirsi nel
mondodel lavoro. Sotto accusa an-
che i criteri di valutazione dei do-
centi, dei quali i sindacati ribadi-
scono la necessità.Ma preferire ri-
scontri troppo parziali contraddi-
rebbe il bisogno di tempi più lun-

ghi, utili alla formazione dello stu-
dente, il cui gradodi preparazione
fornirebbe di per se stesso un ri-
scontromigliore del semplice cur-
riculum del docente. Esiste anche
un problema solo marchigiano:
«Qualche anno fa – spiega Lilli
Gargamelli, docente e segretaria
provinciale Cgil scuola – il nostro
territorio ha avuto un incremento
degli alunni, ma, a causa di un er-
rore di trascrizione, il numero di
questi è risultato di molto inferio-

re, al punto che è stato conseguen-
te il taglio di 131 posti di docenti di
diritto. Ora, la nuova legge – sotto-
linea - riparte conquei dati errati e
quindi non considera la reale ne-
cessità di insegnati per coprire il
fabbisogno del nostro territorio».
All’orizzonte si profila anche un
blocco degli scrutini in vista di esa-
mi e di chiusura dell’anno scolasti-
co.Ma rassicurazioni arrivano sui
possibili ritardi: «Non è nulla con-
tro le famiglie degli studenti – pre-
cisa – il docente lavorerà di più e
pagherà una trattenuta sindacale.
Gli scrutini, qualora bloccati, sa-
ranno portati comunque a termi-
ne in tempo utile, ma il disagio sa-
rà creato alla scuola, i cui dirigenti
dovranno trovare altri spazi, an-
che di domenica, se necessario,
per il loro svolgimento».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Spiaggia di viale Trieste ancora in-
vasa da ruspe e cumuli di sabbia.
«Programmazione sbagliata, non
c'è sicurezza per i bagnanti», criti-
cano i Cinque Stelle. Ma Biancani
frena: «Domani (oggi, ndr) sarà
tutto finito». Nel ponte del 2 Giu-
gno quelle ruspe ferme a riva, sul
lato levante del lungomare, aveva-
no sollevato lamentele da parte di
bagnini e clienti. Due giorni fa i
mezzi sono ripartiti, lavorando
per il ripascimento tra la zona del
Genica e Sottomonte, lungo la qua-
le sono comparsi anche cumuli di
sabbia. «I bagnini non possono
mettere tutti gli ombrelloni, o addi-
rittura sono costretti a togliere
quelli già posizionati - rilevano i
consiglieri del Movimento Cinque
Stelle Fabrizio Pazzaglia e Federi-
coAlessandrini -molti bagnanti lo-
cali delle prime file si ritrovano a
spasso, i turisti vedono montagne
di sabbia e vige l’impossibilità di
balneazione per la vicinanza della
ruspa all’acqua. Chi garantisce la
sicurezza dei bagnanti in questi
giorni?Lo scorso anno avevano ini-
ziato un po’ prima e già si erano
avuto grossi disagi. Ma il Comune
di Pesaro con chi ha concordato
questi tempi di realizzazione?». In-
terviene l'assessore alla Manuten-
zioneAndrea Biancani: «La Regio-
ne non ci ha dato i soldi fino agli ul-
timi giorni di aprile, abbiamo do-
vuto fare le gare in ritardo e abbia-

moavutoanchequalcheproblema
tecnico ai mezzi. Ma ora ci siamo,
domani (oggi, ndr) i lavori di ripa-
scimento saranno conclusi». Disa-
gi che hanno comunque lasciato il
segno, tanto che i Cinque Stelle
hanno deciso di presentare una
mozione che impegni l’ammini-
strazione comunale a incontrare
due volte l'anno bagnini e alberga-
tori per programmare l’attività tu-
ristica e pianificare le opere. «Per
una città che vuole puntare a rilan-
ciare turismo e spiagge, questa si-
tuazione appare come uno sgam-
betto - continuano Pazzaglia e
Alessandrini - soprattutto per colo-
ro che con le attività turistiche ci
vivono. Ma è così difficile capire i
tempi? E’ più bello farlo con gli
ombrelloni? E perché poi queste
opere vengono eseguite solo in par-
te? I macchinisti infatti hanno il
compito di fare i cumuli mentre le
opere di stesura e livellamento so-
no a carico dei bagnini. In Roma-
gna, invece, i macchinisti comple-
tano l'operadel ripascimento» .

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INIZIATIVE, CONCERTI
E SPETTACOLI
FINO A SENIGALLIA
E SUL LUNGOMARE
MUSICA ACCESA
OLTRE LA MEZZANOTTE

Sonogravissime lecondizioni
diunbambinodinemmeno
dueannichesi trova
ricoverato inprognosi
riservatanel repartodi terapia
intensivadell’ospedale
pediatricoSalesi, adAncona. Il
piccolohaunannoe8mesi e si
èsentitomale -percause
tuttoraal centrodegli esami
clinici -nella tardamattinatadi
martedì2giugno, il giorno
dellaFestadellaRepubblica. Il
bimboera incasae le sue
condizioni sonoapparse subito
moltoserie tantocheèarrivato
alprontosoccorso
dell’ospedaleSanSalvatore in

arrestocardiaco.Daqui la
decisionedei sanitari, chesono
subito intervenuti, di
trasferirlo immediatamente
con l’eliambulanzaalSalesi di
Anconadoveèarrivato in
condizionigravissimeedove
ora imedici stanno
conducendo labattagliapiù
importantevoltaa salvare la
vitaalpiccolo. Inizialmente
sembravasipotesse trattaredi
unabrutta influenzatardiva
maiprimiaccertamentihanno
subito fattocapireche i
sintomieranoriconducibili a
unquadroclinicomoltopiù
serio.

Scuola, fiaccolata contro la riforma

APPUNTAMENTO
STASERA ALLE 21
DA PIAZZALE
DELLA LIBERTÀ IL CORTEO
ARRIVERÀ FINO
IN PIAZZA LAZZARINI

BIANCANI AMMETTE
I RITARDI: «SOLDI
SBLOCCATI ALLA FINE»
I GRILLINI: «SBAGLIATA
LA PROGRAMMAZIONE
SICUREZZA A RISCHIO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Pesaro Urbino

PESARO
CARABINIERI
IN FESTA
Questamattina alle 10.30nella
Caserma intitolata al
“CarabiniereMedaglia
d’ArgentoalValorMilitare
RobustoAntonelli”, sededel
ComandoProvinciale dei
Carabinieri, verrà celebrato il
201˚Annuale della Fondazione
dell’ArmadeiCarabinieri.Nel
corsodella cerimonia, cui
interverranno lemassime
autorità civili,militari e religiose
dellaprovincia, sarannoanche
consegnateattestazioni di
merito aimilitari che si sono
particolarmentedistinti in
importanti attività di servizio.

PESARO
MUSICA
IN OSPEDALE
Terzoappuntamento con la
rassegnaOspedali inmusica,
organizzata conA.Gi.MusFano
Marche eRotaryClubdi Fano.
Dopodue concerti al Santa
Crocedi Fano, ora è arrivato il
turnodiPesaro.A fareda teatro
lo stabilimentoospedalierodi
Muraglia, più precisamente
l’ampia sala di attesa della
Radioterapia (Padiglione5 –
piano terra). All’appuntamento
pesarese (ore 16 ingresso libero)
la violocellistaAnnamaria
Mastromatteo.

MAROTTA
Pur se la giunta-Cavallo ha annun-
ciato d'aver affidato l'incarico per
un progetto che dovrebbe final-
mente risolvere l'anacronistica si-
tuazione venutasi a creare con la
riduzione da circa due anni ad un
massimo di 99 persone della ca-
pienza del palazzetto dello Sport
TreRagazzi a fronte d'una capien-
za di circa 500 continua la raccol-
ta di firme (sonogià circa 500)per
sollecitare l'intervento. Raccolta i
firme dovuta al fatto che associa-
zioni sportive ed opposizione con-
siliare non si sentono affatto rassi-
curati per cui vanno avanti con la
loro protesta, come spiegano i
consiglieri di Progetto Comune
Barbieri, Diotallevi, Bassotti, Pic-
cioli e Papolini in una nota: «Ab-
biamo incontrato le associazioni
sportive per comprendere le loro
necessità ed approfondire il grave
problema della messa a norma
del palazzetto concordando di
procedere ad una raccolta di fir-
me con l'obbiettivo di spingere
l'amministrazione comunale a
porre rimedio alpiù presto a que-
sta assurda situazione che va or-
mai avanti da troppo temponono-

stante le legittime proteste e solle-
citazioni della gente. Chiediamo
al sindaco Cavallo e alla giunta di
attivarsi affinché in tempi brevi si
giunga alla messa a norma della
struttura visto anche il parere fa-
vorevole espresso dal consiglio
qualche mese sulla nostra richie-
sta. Siamo stanchi di parole e pro-
messe, vogliamo fatti e pretendia-
mo che venga fissata una data cer-
ta per l'avvio dell'intervento. Pur-
troppo sono passati 7 anni da
quando il palazzetto risulta a nor-
ma per sole 99 persone anche se
fino al 2013 la struttura è stata co-
munque fruitaper la suacapienza
effettiva di 500. In questi anni pri-
ma l'assessore Lucchetti, poi Sil-
vestrini hanno sempre dichiarato
che sarebbero intervenuti per ri-
solvere il problema della messa a
norma del palasport, ma le loro si
sono rivelate parole al vento,
Adesso basta, anche perché la
struttura semessa in grado di fun-
zionare permette una buona pra-
tica dello sport e apporta benefici
all'economia visto che gli eventi
sportivi richiamano un gran nu-
mero di persone fra atleti e spetta-
tori dai centri vicini».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sovrintendente del Rossini Opera Festival Gianfranco Mariotti

`Mariotti, sovrintendente del festival: «Progetto saltato, il budget
messo a disposizione non era sufficiente a pagare gli artisti»

Intervento dei pompieri

`Drammatico
infortunio
sul lavoro

Trattore si ribalta nel campo
muore un agricoltore di 75 anni

IL CASO
Quella trasferta pesarese all'Expo
orfana dei suoi "gioielli" culturali
più preziosi non è passata inosser-
vata. In una vetrina importante co-
me quella milanese, non poteva e
non dovevanomancare Rossini ed
il Rossini Opera Festival. E, sebbe-
ne, programmata per il 2 giugno,
giorno in cui sarebbe stato presen-
te anche il presidente della Repub-
blica, la testimonianza di quella
importante produzione musicale
ormai famosa in tutto il mondo è
mancata. Pocomale diràqualcuno
al confrontodella totalemancanza
di riferimenti della provincia di Pe-
saro e Urbino nel padiglione Italia.
Eppure quell'assenza Pesaro-Ros-
sini-Rof è parsa a tutti una nota
davvero stonata e qualcuno - come
ad esempio il presidente della Ca-
mera di Commercio - non haman-
cato di farlo notare. Ma la spiega-
zione di quell'inspiegabile vuoto è
apparsa più incidentale che volu-
ta. «Non ci sono polemiche da ali-
mentare - chiarisce subito Gian-
francoMariotti - e la cosa ci riguar-
da solo marginalmente». «In real-
tà - spiega il Sovrintendente del
Rossini Opera Festival - tutto è sal-

tatoperuna seriedi questioni; non
ultimequelle economiche».
Ci spieghimeglio
«Non è un segreto che ci fosse un
progetto comune tra Rossini Ope-
ra Festival, Sferisterio e Orchestra
FilarmonicaMarchigiana. Un pro-
getto culturale che doveva sposare
Rossini e Leopardi, un percorso
tra poesia e lirica. Un progetto al
quale abbiamo dedicato del tempo
e tutta la nostrabuonavolontà».
Poi invece cosaè successo?
«E' successo che nel mettere assie-
me il progetto artistico, che indub-
biamente aveva una serie di costi,
ci siamo accorti che le risorse non
erano sufficienti. Bisognava co-
struire uno spettacolo che avesse
dignità e che riflettesse l'immagi-
ne di due festival di qualità. Ma il
budgetmessoci a disposizionenon
era sufficiente nemmeno a pagare
gli artisti. Epoi c'eranounaserie di
impedimenti tecnici».
Che tipodi impedimenti?
«Abbiamo fatto anche dei sopral-
luoghi all'Expo. Peruno spettacolo
del genere servivaallestire almeno
un palco, silenziare l'impianto di
aria condizionata; insomma era
necessario avere una serie di con-
dizioni logistiche. Condizionimini-
me che, con le limitazioni oggetti-
ve del luogo ed i limitati soldi a di-
sposizione, non sono state ritenute
sufficienti a garantire la qualità
dellaproduzione».
Equindi il progettoènaufragato
«Meglio nulla che fare figuracce.
Noi ci abbiamoprovato emi creda,
ci abbiamo dedicato anche del
tempo. Ma ci siamo arresi solo all'
ultimo»
Nessuna responsabilità sulla
mancataopportunità?
«Non sto qui a giudicare e, ripeto,
non voglio alimentare polemiche.
So solamente che le risorse non
erano sufficienti a realizzare il pro-
getto che avevamo inmente inma-
niera dignitosa. Certo, ora ci augu-
riamo che da adesso in poi ci sia
maggiore attenzione verso la no-
stra provincia anche a livello regio-
nale»
Eppure una vetrina prestigiosa
comequelladell'Expo
«Guardi, forse peccherò di immo-
destia,ma ilRossiniOperaFestival
è già abbastanza conosciuto nel
mondo. Il nostro pubblico è per il
75%costituitoda stranieri».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’evento doveva realizzarsi il 2 giugno alla presenza di Mattarella
«Carenze anche logistiche non garantivano la qualità della produzione»

seguedalla primapagina

Nessun riferimento all’arte,
di cui è ricchissima. Nessun
“protagonista” nel giorno del
protagonismo. Eppure sia stori-
ci che viventi ne abbiamoa iosa.
E la “provincia bella”, contraria-
mente al suo nome, non compa-
re nemmeno tra le bellezze na-
turali e architettoniche del padi-
glione Italia, una assenza che
ha scatenato velenose accuse di
responsabilità ma testimonia
ancora una volta una scarsa for-
za contrattuale della
pesaresità, sia nei confronti del-
la Regione sia nel confronto na-
zionale.

SCARSE RISORSE
Pochi soldi a disposizione. E

forse anche progetti in ritardo
rispetto alla macchina organiz-
zativa. Sono queste le prime giu-
stificazioni. Al punto tale da far
emergere anche un altro aspet-
to: che in realtà il carnevale di
Fano sarebbe stato un ripiego.
Doveva sostituire un evento di
respiro regionale legato aRossi-
ni e Leopardi, adattato in tempi
strettissimi per la giornata del
“mancato” protagonismo pesa-
rese, con i pupi che non poteva-
no essere sdoganati. Così l'uni-
ca musica che si può avvertire,
nei quindici giorni dell’Expo
Marche, non è quella di Rossini
ma la sinfonia di sapori che la
Coldiretti ha cercato di suona-
re. Varie le responsabilità della
mancata occasione, forse non è
scattata la coesione sbandiera-
ta per altri frangenti, o un sasso-
linoha fermato l'ingranaggio.O
forse tutti erano troppo impe-
gnati nelle elezioni. Insomma,
la coperta non solo era corta, si
è pure ristretta. Probabilmente
perun lavaggio sbagliato.

FrancoElisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECALVO IN FOGLIA
Unanzianoagricoltore di 75 anni
è stato trovato morto nei pressi
della strada provinciale Vicinale
in località Ca’ Marconi a Monte-
calvo in Foglia, vittima di un
drammatico infortunio sul lavo-
ro nei campi che stava coltivan-
do. Angelo Raschini, originario
di Tolentino in provincia di Ma-
cerata, ma residente da tempo a
Montecalvo in Foglia, si è ribalta-
to col trattore in punto del cam-
po su cui stava lavorando e la cui
pendenza ha finito per tradirlo,
lasciandolo senza vita in conse-
guenza del colpo ricevuto al mo-
mento dell’impatto al suolo. Ab-
bastanza inspiegabile l’accaduto
in considerazione del fatto che il
Raschini era piuttosto esperto ol-
tre che dei luoghi, che percorre-
va quotidianamente, anche della
guida del trattore che sapevama-
novrare con destrezza. A tradir-

lo, probabilmente, il terreno ec-
cessivamente scoceso per il pe-
sante mezzo agricolo. L’agricol-
tore era uscito per ranghinare,
ovvero formare dei cordoli ordi-
nati di fieno pressati, i quali, ab-
bandonati sul terreno, sarebbero
stati in un secondomomento tra-
sformati in balle di fieno. All’ora
di cenanonè stato visto rientrare
dai familiari che si sono subito
preoccupati e hanno allertato i vi-
gili del fuoco di Urbino, il locale
118 e i carabinieri di Tavoleto. La
ricerca è incominciata subito,
ma a causa del oscurità soprag-
giunta e della morfologia del ter-
ritorio, non è stato facile recupe-
rarlo. Infatti la pendenza del ter-
reno in cui il Raschini è rimasto
vittima dell’incidente, presenta-
va una pendenza elevata che lo
nascondevaalla vistadi quanti lo

stavano cercando. Purtroppo il
ritrovamento del trattore porta-
va con sé la brutta notizia della
morte dell’agricoltore, il quale
una volta sbalzato dal veicolo
non ha avuto scampo. Infatti, se-
condo la ricostruzione dei fatti, il
trattore si è ribaltatoma non è fi-
nito sul corpo delmalcapitato. In-
vece Raschini è stato sbalzato
fuori dal veicolo a grande veloci-
tà e le pendenza elevata, oltre a
fare carambolare ilmezzo agrico-
lo, ha finito anche per accelerare
la caduta, rendendo l’impatto col
suolo letale.

Olio dop Cartoceto negli stand
«Serve unica strategia e frantoio»

«Rof all’Expo, meglio nulla che figuracce»

Pesaro, fierezza
inespressa
nel giorno
del protagonismo

IL PRODOTTO
La promozione della provincia
di Pesaro all’Expo passa soprat-
tutto per i suoi prodotti. E tra gli
ambasciatori non potevamanca-
re l’olio dop di Cartoceto. Prota-
gonista a cui è stato dedicato un
focus particolare. E la settimana
del padiglione Coldiretti, nella
giornata dell'Expo dedicata alle
Marche, si apre con un focus de-
dicatoall'oliodopCartoceto.
Relatore del tavolo tecnico il pre-
sidente del Consorzio di Tutela,
Emilio Berloni, che ha evidenzia-
to la necessità per gli olivicoltori
di pensare alla «realtà del con-
sorzio, affinchè si possa giunge-
re all'obiettivo di un'unica strate-
gia di valorizzazione del prodot-
to, si possa assumere una politi-

ca dimarketing efficace e che, at-
traverso un'entità specifica, ci si
doti di un frantoio unico». Il pre-
sidente regionale di Coldiretti,
TommasoDi Sante, ha posto l'ac-
cento sul prossimo allargamen-
to dell'area della Dop Cartoceto,
dalla Valle del Cesano, alla Valle
del Metauro, fino alla Valle del
Foglia.
Un focus specifico sulle
potenzialità di Cartoceto è stato

poi fatto da uno dei testimonial
della Regione Marche per Expo,
il produttore di olio e formaggi,
Vittorio Beltrami, che ha lancia-
to l'idea di recuperare le tipolo-
gie storiche di olivo per realizza-
re "La Via dell'Olio", attrazione
turistica ed area didattica al tem-
postesso.
Il sindaco di Cartoceto Enrico
Rossi, presente assieme al consi-
gliere delegato all'Agricoltura,
Aleksiej Giardini ha sottolineato
come «tra pochi giorni si riunirà
il consiglio direttivo del Consor-
zio di Tutela che dovrà approva-
re l'ulteriore allargamento dell'
areale. Seguirà l'iter autorizzati-
vo della Regione Marche alla
quale faccio sin d'ora un appello
affinché siapiù celerepossibile».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«PERSA UNA VETRINA
INTERNAZIONALE?
IL FESTIVAL È GIÀ
CONOSCIUTO NEL MONDO
GRAN PARTE DEL PUBBLICO
È STRANIERO»

A Milano

Raccolta di firme contro
il palazzetto da 99 posti

L’ALLARME LANCIATO
DAI FAMILIARI
NELLA SERATA
DI MERCOLEDÌ
SUL POSTO ANCHE
I VIGILI DEL FUOCO

IL SINDACO ROSSI:
AL PADIGLIONE
COLDIRETTI:
«VA ALLARGATA
L’AREA
DELL’ECCELLENZA»
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Fano

`La richiesta dovrà essere presentata
agli uffici della Mobilità urbana

`Ha diritto al rimborso chi ha già pagato
sulla base del precedente importo

IL RICORSO
Referendum di Marotta Unita, ore
decisive per il ricorso presentato
dall'Amministrazione comunale
fanese al Tar di Ancona. L'avvoca-
tura comunale,ha infatti chiestodi
consultare la Corte costituzionale,
prima che i magistrati prendano
qualsiasi decisione, con l'obiettivo
di accertare l'illegittimità di due
leggi regionali.Se così fosse, sareb-
bemesso in discussione l'esito del-
la consultazione popolare. L'avvo-
catura fanese, presentò il ricorso
contro la legge regionale sui criteri
referendari, il Tar negò la sospen-
siva e, ieri, si è discusso sulmerito.
Nel frattempo, la Regione, ha ap-
provato anche la legge che recepi-
sce l'esito della consultazione po-
polare, nonostante il ricorsoal Tar
fosse ancora pendente, ed è stato

proprio questo l'aspetto contesta-
to dall'avvocatura di Fano, rappre-
sentata in aula da Federico Romo-
li.Il sindacoMassimoSeri dichiarò
che "una lunga seriedi illegittimità
contraddistingue il referendum
sul distacco della Marotta fanese".
Lo disse dopo avere interpellato il
più noto costituzionalista italiano,
il docente universitario Antonio
D'Atena. Secondo la versione del
docente, laRegione avrebbeprima
violato una riserva di legge riguar-

doalla popolazione interessata dal
referendum (individuata con un
atto amministrativo enonconuna
legge), poi è intervenuta con una
legge successiva, commettendo la
seconda illegittimità, sempre se-
condo D'Atena. "La Regione - ave-
va quindi spiegato il dirigente co-
munale Pietro Celani - non avreb-
be potuto legiferare sul referen-
dum, perché al Tar è ancora pen-
dente il ricorso fanese. Chiunque
si rivolga a un Tribunale, come nel
caso del Comune al Tar, ha diritto
a un giudizio, e una sentenza non
può essere sostituita da una legge:
questo, è il principio dell'equo pro-
cesso che la Regione avrebbe mi-
nato con i suoi atti successivi". Se il
Tar non interpellasse la Corte co-
stituzionale, la controversia, po-
trebbe essere riaperta in qualsiasi
momento da ogni cittadino che si
senta lesodall'esito referendario.

Referendum, Fano non si arrende

IL CASO
I residenti del Lido hanno otte-
nuto lo sconto sulla tariffa della
zona estiva a traffico limitato.
Per duemacchine, tanto per fare
un esempio, il risparmio è di cir-
ca 128 euro nell'arco di tre anni.
Se prima si pagavano 212 euro
(180 di permesso più i relativi
bolli), da ora in poi la spesa si ri-
duce a 84 euro emezzo in totale.
Hannodiritto al rimborso coloro
che abbiano già pagato sulla ba-
se della tariffa precedente, devo-
no però presentare la richiesta
agli uffici della Mobilità urbana.
"Le cifre non possono essere re-
stituite sull'unghia - ha specifica-
to il personale - e bisognerà at-
tendere il tempo necessario a
completare un percorso ammini-
strativo, però i soldi non andran-
no persi". Ha commentato un pa-
dre di famiglia: "Per noi è senza
dubbio una buona notizia. Gli uf-
fici comunali hanno riconosciu-
to che è ingiusto pagare la tariffa
intera, come se la Ztl estiva del
Lido durasse tutto l'anno, in real-
tà copre soltanto i tre mesi e
mezzo dall'ultima domenica di
maggio fino alla metà di settem-
bre. Volendo essere pignoli, la ta-
riffa sarebbe da tagliare ancora,
perché il divieto dura dalle 21.30
alle 6 della mattina seguente e
non l'intera giornata come in
centro storico, ma possiamo dir-
ci senz'altro soddisfatti".

IL DIVIETO
La Ztl estiva riguarda le vie Gori-
zia, Trento, Trieste e Franceschi-
ni, altrettante traverse di viale
Cairoli, e la protestadei residenti
per i suoi costi eccessivi ha mes-
so sotto pressione gli uffici co-
munali, alle prese tra l'altro con
un organico sempre più risicato.
La soluzione è stata trovata sen-
za stravolgere l'ordinanza, già in
vigore dallo scorso fine settima-
na,ma limitandosi a interpretar-
ne alcuni aspetti. Resta ancora
sul tappeto, però, la questione
dei controlli sul rispetto degli
orari, che gli abitanti del quartie-

re continuano a ritenere poco in-
cisivi: "La gente sa di poterla pas-
sare liscia, a parte qualche raro
caso, e così si comporta come
meglio crede. Risulta fastidioso,
in modo particolare, quel giro-
tondo insistito in cerca di un par-
cheggio. Scarica fumi maleodo-
ranti e dannosi fin dento le stan-
ze delle case, accompagnando
questo fastidio con il continuo
strombazzare dei clacson. Du-
rante i fine settimana estivi non
c'è verso di chiudere occhio. Ab-
biamo chiesto se sia possibile in-
stallare una telecamera, così la
zona sarebbe più controllata, si-
cura e vivibile. Il Comune la ripa-
gherebbe subito con le contrav-
venzioni, che diventerebbero un
introito certo e abbondante, pe-
rò ci hanno risposto che sarebbe
necessario un operatore al termi-
nale e che per il momento il co-
sto è insostenibile". Secondo le
previsioni meteo si avvicina un
altro fine settimana di caldo e di
sole, per di più con tantodi finale
Champions tra Juve e Barca: i re-
sidenti temono una sistematica
infiltrazione della Ztl e la solita
baraondanotturna. Istituito il di-
vieto estivo anche nella frazione
di Torrette, che riguarda via Stel-
le di Mare e limitrofe. In leggero
ritardo sui tempi abituali, inve-
ce, l'ordinanza riguardante via
Faà di Bruno. Lo si deve al fatto
che una parte della strada è pas-
sata a Mondolfo dopo il referen-
dum sul distacco di Marotta. I
due enti locali hanno però trova-
to l'accordo sulla segnaletica
stradale: si suddivideranno la
sua installazione.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SOLUZIONE
È STATA TROVATA
SENZA STRAVOLGERE
L’ORDINANZA IN VIGORE
GIÀ DALLO SCORSO
FINE SETTIMANA

Il Lido di notte, sopra polizia municipale

RONCOSAMBACCIO
Il rito romantico della canna
al chiaro di luna avveniva in
riva al mare, ma la presunta
centrale di spaccio era in col-
lina, a Roncosambaccio. In
un casolare isolato, circonda-
to da animali da cortile, i ca-
rabinieri del nucleo operati-
vo e radiomobile hanno arre-
stato un italiano di 29 anni,
accusato di avere messo in
piedi un fiorente spaccio di
hashish. Sono stati seque-
strati 280 grammi di droga
già confezionata in 30 ovuli,
conmolte probabilità per ve-
locizzare le fasi dello smer-
cio. La villetta in questione
sorge in posizione strategi-
ca, dominante, e i carabinie-
ri ritengono che per il venti-
novenne fosse come un nido
d'aquila. Da lì poteva tenere
sotto controllo i movimenti
intorno all'abitazione e sen-
tirsi al sicuro, fino a essere
"convinto di poterla fare
franca" in caso di sorprese. I
militi del nucleo operativo e
radiomobile, coordinati dal
capitano Alfonso Falcucci,
sono invece riusciti a coglier-
lo alla sprovvista e durante
l'irruzione nella villetta han-
no scoperto gli ovuli di dro-
ga, "occultati con abilità", in-
sieme con "un bilancino di
precisione, materiale per
confezionare le dosi e dena-
ro contante per un totale di
300 euro, sicuro provento di
spaccio". I carabinieri sono
arrivati al ventinovenne se-
guendoun andirivieni di gio-
vani, ora è in carcere a dispo-
sizione dell'autorità giudizia-
ria.

Ztl al Lido, i residenti vincono
e strappano la tariffa scontata

Marotta semprepiùarischio
idrogeologico.Dopo l'ultima
bombad'acquachehacreato
allagamentiedisagi interviene
AttraversoMarotta,
l'associazionenataperdireno
allacostruzionedel sottopasso
pedonaledipiazzaRoma.
«Pensiamo- scrive l'associazione
-chesidovrebbe far tesorodi
questaesperienzaancheper i
futuri interventiprogrammati e
daprogrammaresul territorio, e
ilnostropensierovaalprogetto
dichiusuradelpassaggioa
livellodiMarottae la
conseguenterealizzazionedelle
operecompensativepreviste in
areaadaltissimorischio
idrogeologico.Senzaentrarenel
dettaglio, ricordiamoche il

progettodefinitivoègià stato
approvato,nonostante le
segnalazionie l'appellodella
cittadinanzaedellanostra
associazionechesiè travata
costrettaa farricorsoalTar.A
questoproposito -prosegue
l'associazione -vorremmoporre
al sindacoCavallouna semplice
domanda:quandosaràallagato il
nuovosottopassoprogettato in
viaUgoFoscoloalCesano,di chi
sarà laresponsabilità? Il sindaco
diMondolfoe lacittadinanzaa
chidovrannochiedere il
risarcimentodanni?».E
AttraversoMarottarendenoto
cheoggi alle20si terrà laprima
cenadiautofinanziamentoper i
soci, al ristorante "Mirage"
presso il campingCesano.

Il comitato si autofinanzia a tavola
per la battaglia contro il sottopasso

Marotta

RESTA ANCORA
SUL TAPPETO
LA QUESTIONE
DEI CONTROLLI
SUL RISPETTO
DEGLI ORARI

La droga sequestrata

L’OBIETTIVO È VERIFICARE
LA LEGITTIMITÀ
DELLA CONSULTAZIONE
POPOLARE
CHE È COSTATA
IL DISTACCO DI MAROTTA

BRACCIO DI FERRO
La petizione pro Sant'Arcangelo
è iniziata ieri e parte da una base
di almeno cento firme, già rac-
colte dalla trentina di negozianti
chehannoaderito all'iniziativa.
"Registriamo un grande interes-
se intornoalla nostra iniziativa e
tutti concordano nel sostenere
pari opportunità per ogni zona
del centro storico, mentre gli
operatori della piazza centrale
vorrebbero esercitare una sorta
di monopolio", ha detto l'ottico
Luigi Valentini, che ha promos-
so la nuova raccolta di firme in-
sieme conMassimo Belli del bar
Civico 68. "Sono convinto che in
un paio di giorni la petizione
prenderà quota", ha aggiuntoVa-
lentini. Le attività commerciali
aderenti gravitano attorno a
piazza Amiani e al tratto nord di
corso Matteotti, un'area che la
giunta fanese vuole vivacizzare
conspettacoli estivi.
Il teatro all'aperto è stato infatti
trasferito dalla corte Malatestia-
na alla corte Sant'Arcangelo e
agli operatori della piazza cen-
trale la decisione non è piaciuta
affatto, tanto che hanno contri-
buito a raccogliere oltremille fir-
me per indurre l'Amministrazio-
ne fanese al passo indietro. Il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani
ha invece invitato gli operatori a
collaborare alla sperimentazio-
ne, rinnovando le ragioni della
scelta (restituire dignità monu-
mentale alla corte Malatestiana
e costituire due poli culturali in
centro).Haquindi il sostegnodei
negozianti pro Sant'Arcangelo,
che hanno risposto con una con-
tro-petizione ai loro colleghi di
piazza 20Settembre.
Un braccio di ferro che si sta sur-
riscaldando,perché gli operatori
proSant'Arcangelo si sono legati
al dito alcuni giudizi poco lusin-
ghieri sulla zona dei loro negozi:
"Luogodecentrato e squallido", è
stato detto dai colleghi della
piazza centrale. "Non è affatto ve-
ro", è stata la replica.
Con la petizione pro corte Mala-
testiana solidarizza invece il por-
tavoce del movimento Prima
l'Italia, Stefano Polleggioni: "Sia-
mo pronti ad appoggiare l'inizia-
tiva in difesa del più bello e sug-
gestivo luogo monumentale del-
la nostra città. Ridurlo a sempli-
ce giardino lo sminuisce e lo sva-
luta, penalizzando gli operatori.
Condividiamo la proposta di far
convivere le diverse esigenze,
prevedendo un biglietto unico
che consenta di assistere allo
spettacolo nella corteMalatestia-
na e di accedere sia alla pinacote-
ca sia almuseo".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Già cento firme
per gli spettacoli
al S.Arcangelo

Spacciava
droga
nella casa
sui colli

GLI APPUNTAMENTI
Il commercio non è solo econo-
mia, ha anche un valore etico.
L'occasioneper avvicinarsi auna
diversa filosofia degli scambi è
fornito dalla conferenza regiona-
ledel commercio equo e solidale,
per la prima volta a Fano. L'ini-
ziativa si svolge oggi alla Memo,
dalle 9.30. Il saluto della nostra
città sarà portato dal sindaco
Massimo Seri e dal vescovo Ar-
mando Trasarti. Il commercio
equo e solidale è presente a Fano
da una ventina d'anni, con la Bot-
tega delMondo e la sua specifici-
tà consiste nel riconoscere un
giusto valore ai prodotti che altri-
menti sarebbero schiacciati dal-
le logiche delle multinazionali.

Parte di questi alimenti si ritrova
al Memo Caffé: nel bando per af-
fidarne la gestione, il Comune ha
previsto il ricorso a prodotti loca-
li e del commercio equo. Il tema
della conferenza è Nutrire il pia-
neta... di giustizia economica e ri-
chiama ilmessaggiodi Expo.

FONDAZIONE CARIFANO
Oggi pomeriggio alle 17.30 nella
sala di rappresentanza della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Fano, in via Montevecchio verrà
presentato il Pellegrinaggio Ma-
latestiano del 1399 al Santuario
di Santa Maria del Ponte Metau-
ro. Interverranno Fabio Tomba-
ri, presidente della Fondazione,
il vicesindaco Stefano Marche-
giani e la professoressaAnna Fal-
cioni, dell’Università diUrbino.

Alla Memo la conferenza
dell’equo e solidale



Lo sciopero del 6 maggio contro la riforma di Matteo Renzi

μIl Carnevale senzaPupi

Promozione
all’Expo
solo all’inizio

In cronaca di Fano

μCommercianti e albergatori diMarotta Unita

“Questa dovrà essere
l’estate della svolta”

μStasera all’Adriatic Arena c’è la World League

Pesaro si tinge d’azzurro
Va in scena Italia-Serbia

μPerRosettaFulvi

ll Pd chiede
il settimo
assessore

Furlani In cronaca di Fano

Il Ct azzurro Mauro BerrutoMarotta

Oltre sessanta attività insieme
per far decollare il turismo. A
riunire commercianti, alber-
gatori, ristoratori ma anche
semplici cittadini è il Gruppo
Turistico Marottese. Di pro-
getti e aspettative, alla vigilia
della stagione estiva, è il fon-
datore e presidente Moreno
Ragnetti a parlarne. "La no-

stra forza è e dovrà essere
sempre di più l'unione, sia del-
le attività che operano a Ma-
rotta e Mondolfo che del terri-
torio. Solamente insieme si
può pensare di crescere a livel-
lo turistico e quindi economi-
co. Quella in arrivo è una sta-
gione estiva molto importante
per la nostra città, la prima
con il territorio unito. Le
potenzialità sono grandi, insie-
me ora dobbiamo sfruttarle”.

Spadola In cronaca di Fano

μInsegnanti, studenti e famiglie in corteo dalla Palla al teatro Rossini, simboli della cultura

Fiaccolata contro “La buona scuola”
Pesaro

Partiranno da piazzale della
Libertà alle ore 21 dove tro-
neggia la Palla e arriveranno
in piazzale Lazzarini, davanti
al teatro Rossini, i due simbo-
li dell’eccellenza culturale di
questa città: stasera grande
manifestazione pubblica con
una fiaccolata che chiamerà a
raccolta tutto il mondo della
cultura, della scuola, operato-
ri culturali, docenti, persona-
le Ata, famiglie, studenti e cit-
tadini che hanno seguito il di-
battito sul progetto di riordi-
no della scuola pubblica. Con-
tro il disegno di legge deno-
minato "La buona scuola" ap-
provato alla Camera.

Senesi In cronaca di Pesaro

Il trattore si ribalta, muore un agricoltore
L’incidente a Montecalvo in Foglia, pensionato di 75 anni ritrovato qualche ora dopo il decesso

Montecalvo in Foglia

Un incidente di quelli che
ogni anno purtroppo si ri-
petono, sempre a inizio
estate e nel periodo della
battitura dei campi. Merco-
ledì sera un n pensionato
75enne originario di Tolen-
tino ma residente a Monte-
calvo in Foglia, è stato sbal-
zato violentemente a terra
dal trattore, un Lamborghi-
ni a cingoli, che si è improv-
visamente ribaltato.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Ci siamo. Stasera Pesaro sarà
illuminata dalla luce accecan-
te dei campioni della pallavo-
lo maschile. Appuntamento
all’Adriatic Arena alle 20.30
con Italia-Serbia, gara di pre-
stigio inserita nella prestigio-
sissima World League. Tan-
tissimi i biglietti venduti per
un evento che torna nella pa-
tria di Rossini a 13 anni di di-
stanza dall’ultima volta. Qua-
si 5.000 tagliandi che sono
destinati a crescere oggi, vi-
sto che l’atmosfera è elettrica.

Lucarini Nello Sport

LASTAGIONE

LAPROTESTA

μNella segreteriaPd

E Lucciarini
diventa
vice di Comi

Falconi A pagina3

Ancona

Un aumento di capitale da
100 milioni di euro e un’ulte-
riore tranche da 300 milio-
ni per sostenere “interventi
di ristrutturazione e salva-
taggio di istituti bancari ita-
liani, e condizionata alla va-
lutazione tecnico-finanzia-
ria delle specifiche operazio-
ni”. Si legge il futuro di Ban-
ca Marche nell’operazione
messa a segno dal Credito
Fondiari, ex Fonspa.

A pagina 5

SERENELLAMATTERA

Tanti, a partire dal Pd, vor-
rebbero fargli cambiare
marcia. «Ci dicono “dove-

te fermarvi, rallentare”». Ma
non cede, Matteo Renzi. «Piac-
cia o non piaccia, stiamo rimet-
tendo il Paese a correre», è il
messaggio che si premura di
lanciare nel suo primo inter-
vento pubblico all'indomani
delle elezioni regionali...

Continuaa pagina 7

Ancona

Tecnicamente si chiamano
sottospessori e sono quelle
parti della galleria La Fran-
ca che verranno rinforzate
dopo i controlli effettuati
sull’asse Foligno-Civitanova
da parte dell’Anas. Perchè la
denuncia che è andata in on-
da durante la trasmissione
Report, ha colto nel segno
delle fragilità di un tunnel
ancora da inaugurare. Fragi-
lità che esistono, eccome.

Bianciardi A pagina 4

μAumento di capitale

Credito
Fondiario
per Bm

Allacciarsi
le cinture

Ancona

Ha trionfato a Cannes con il suo
“Louisiana” ed ora torna nelle
Marche: Roberto Minervini, da
Los Angeles, sarà ospite del fe-
stival di Capodarco di Fermo.

Viti Nell’Inserto

μSpessori irregolari

Galleria
La Franca
puntellata

Le quote rosa non decollano
Nel nuovo consiglio regionale delle Marche solo 6 donne su 30 eletti

Ancona

Donne e politica? La strada è
tutta in salita. Nel nuovo consi-
glio regionale sono sei su un to-
tale di 30, nella precedente le-
gislatura otto su 42. A conti fat-
ti, il 20% del totale. Prima e do-
po, poco o nulla è cambiato. In
barba alle quote rosa, nostra si-
gnora politica continua ad in-
dossare i panni al maschile. Co-
me non bastasse, non c'è trac-

cia nelle Marche della doppia
preferenza di genere. Una que-
stione che ha sollevato anche le
perplessità della stessa vicepre-
sidente del Senato, Valeria Fe-
deli, quando venne ad Ancona
nel corso della campagna elet-
torale. Partiti bacchettati, a
partire dal Pd che niente ha fat-
to in merito a questa importan-
te battaglia di civiltà. Ma
tant'è. Il segretario regionale,
Francesco Comi, ha provato a

spiegare le ragioni profonde al-
la base di questa scelta ma la si-
tuazione non è cambiata e il da-
to di fatto è che siamo una delle
poche regioni di centrosinistra
a non avere la doppia preferen-
za di genere. A urne chiuse, il
risultato è eclatante e dimostra
che, nonostante una diffusa
presenza femminile nelle liste,
sono poche le donne che sono
state elette.

Buroni A pagina 3

QUADRILATERO

μIl difensore domani andrà solo in tribuna

La Juve senza Chiellini
per la sfida al Barcellona

Martello Nello Sport

ECONOMIA

La sede di Banca Marche a Jesi

L’ANALISI

Roberto Minervini

μMinervini torna a casa

“Non tradisco
lemie origini”

SPORT

I lavori della Quadrilatero
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FEDERICABURONI

Ancona

Donne e politica? La strada è
tutta in salita. Nel nuovo consi-
glio regionale sono sei su un to-
tale di 30, nella precedente legi-
slatura otto su 42. A conti fatti, il
20% del totale. Prima e dopo,
poco o nulla è cambiato. In bar-
ba alle quote rosa, nostra signo-
ra politica continua ad indossa-
re i panni al maschile. Come
non bastasse, non c'è traccia
nelle Marche della doppia prefe-
renza di genere. Una questione
che ha sollevato anche le per-
plessità della stessa vicepresi-
dente del Senato, Valeria Fede-
li, quando venne ad Ancona nel
corso della campagna elettora-
le. Partiti bacchettati, a partire
dal Pd che niente ha fatto in me-
rito a questa importante batta-
glia di civiltà. Ma tant'è. Il segre-
tario regionale, Francesco Co-
mi, ha provato a spiegare le ra-
gioni profonde alla base di que-
sta scelta ma la situazione non è
cambiata e il dato di fatto è che
siamo una delle poche regioni
di centrosinistra a non avere la
doppia preferenza di genere. I
nostri numeri sono davvero mi-
seri anche a confronto con la
Campania dove le donne elette
rappresentano il 22%, cifre infi-
me senza dubbio rispetto alla
Toscana che svetta con il suo
27,5% ma anche del Veneto che
giunge a quota 23,5%. Le Mar-
che viaggiano bene solo se mes-
se a confronto con la Puglia,
11,8%, l'Umbria con il 14,3% e la
Liguria con il 16,6%. Magra con-
solazione.

A urne chiuse, il risultato è
eclatante e dimostra, ancora
una volta che, nonostante una
diffusa presenza femminile nel-
le liste, sono poche le donne
che, alla fine, sono state elette.
E questo conferma che il gradi-
mento nei confronti del gentil
sesso è ancora troppo labile, co-
munque, non al pari di quello
nei confronti degli uomini che
restano saldamente ancorati al-
le loro posizioni. Alcune, però,
sono riuscite a fare un vero e
proprio exploit. Come Anna Ca-

sini ad Ascoli con le sue 7mila
preferenze o Manuela Bora ad
Ancona con le sue oltre 4mila:
sono in cima alla classifica mar-
chigiana. Donne da guinness e
destinate ad essere ricordate ne-
gli annali della politica. Ma an-
coratroppo poche.

I volti "rosa" della nuova as-
semblea legislativa, oltre a Bora
e Casini, entrambe del Pd, sono
Marzia Malaigia, eletta tra le fi-
la della Lega Nord, originaria di
Monte Urano ed insegnante ele-
mentare, Romina Pergolesi, del

Movimento dei Cinque Stelle,
40 anni, tra i fondatori di "Terre
nostre Marche", associazione
per la difesa del territorio.
L'elenco prosegue con un'altra
giovane, Elena Leonardi, eletta
con Fratelli d'Italia, originaria
diPorto Recanati dove ha svolto
l'incarico di consigliere comuna-
le. L'altro volto al femminile è
quello di Jessica Marcozzi, For-
za Italia, classe 1969, fermana,
dottore commercialista e consi-
gliere comunale a Sant'Elpidio
a Mare. Nella precedente legi-
slatura, le otto donne in consi-
glio erano Letizia Bellabarba,
Pd, che ha provato a ricandidar-
si per la seconda volta, Graziella
Ciriaci, Forza Italia, Elisabetta
Foschi, Forza Italia, Paola Gior-
gi, assessore passata tra le fila di
Marche 2020 e non rieletta, Sa-
ra Giannini, assessore Pd, un al-
tro assessore, Maura Malaspi-
na, anche lei assessore e anche
lei passata tra le fila di Marche
2020 e non rieletta per questa
tornata elettorale. Elette consi-
glieri, sono state anche Franca
Romagnoli, ex Pdl, e Rosalba
Ortenzi, Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Musica e buon cibo per festeg-
giare il neo governatore della
Regione Marche. Dove buon
cibo significa sobri panini far-
citi di porchetta e accompa-
gnati dal vino rosso. E’ la festa
per il nuovo presidente ma so-
prattutto l’occasione per Lu-
ca Ceriscioli di ringraziare i
tanti volontari che hanno con-
tribuito alla sua elezione in
questi mesi di campagna elet-
torale. L’appuntamento è alle
18 in piazza Europa a Baia Fla-
minia. Parteciperanno i gla-
diatori dei circoli del Partito
democratico, tutti i candidati
pesaresi nelle liste del gover-
natore, sicuramente gli eletti
in consiglio regionale: Andrea
Biancani, Renato Claudio Mi-
nardi, Boris Rapa, Gino Tra-
versini e Federico Talè .

Accanto a Ceriscioli ci sa-
ranno anche il segretario re-
gionale Francesco Comi, il sin-
daco Matteo Ricci e il segreta-
rio provinciale Giovanni Go-
stoli. Il neo governatore salirà

sul palco intorno alle 18.45
per un discorso a braccio e poi
lascerà lo spazio agli appassio-
nati della danza che avranno a
disposizione una piazza tra-
sformata in balera.

L’ultima festa per Luca Ce-
riscioli è stata a settembre del

2014, ovvero la Festa dell’Uni-
tà che per la prima volta si è
svolta in zona mare. Salì sul
palco insieme a Stefano Bo-
naccini e Michele Emiliano.
Le tensioni in quel periodo ri-
guardavano il diverso tratta-
mento riservato dal partito na-
zionale a Emiliano che, come
sindaco di Bari si era potuto
candidare alle primarie per la
segreteria regionale del Pd
pugliese a differenza di Luca
Ceriscioli escluso dalla partita
proprio perchè sindaco di Pe-

saro.
Accanto a loro un trabal-

lante Bonaccini che aveva ap-
pena visto scendere in campo
contro di lui il super renziano
Matteo Richetti con una scel-
ta a sorpresa. Ebbene stasera
Luca Ceriscioli torna su un
palco in riva al mare con la ca-
sacca di governatore esatta-
mente come Michele Emilia-
no e Stefano Bonaccini eletti a
loro volta presidenti della Re-
gione Puglia e della Regione
Emilia Romagna. Dunque le
feste portano fortuna. O alme-
no ceriscioli ci vuole forte-
mente credere. Sul fronte cit-
tadino la festa è stata l’occa-
sione per il segretario Gostoli
di mostrare il suo fair play
quando ha scoperto che la fe-
sta per Ceriscioli, inizialmen-
te organizzata alla Palla si sa-
rebbe incrociata con il corteo
di protesta contro la riforma
della scuola di Renzi che si
svolgerà alle 21 a Pesaro. Non
certo un incrocio magico e il
segretario ha lasciato il palco-
scenico di viale Trieste e spo-
stato la kermesse a Baia Fla-
minia.
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Valerio Lucciarini

Donne e politica, la strada è in salita
Le quote rosa in consiglio regionale sfiorano il 20%: segno che gli elettori non premiano i progetti al femminile

La legge elettorale
non prevede ancora

la preferenza di genere
ed è motivo di dibattito

Gostoli annuncia una
kermesse sobria: si ballerà
tra panini con la porchetta

e un bicchiere di vino

μStasera in piazza Europa il grazie di Ceriscioli ai volontari del Pd. Ci sarà anche Comi

Pesaro fa la festa al neo Governatore

“Gli accordi pre-elettorali
erano diversi. Quel posto
in giunta spetta ad Ascoli

Arriverà anche Cesa”

DOPO
ILVOTO

Manuela Bora

Nella Regione Marche le consigliere sono ancora poche: 6 su 30 nuovi eletti

Anna Casini

L’EVENTO

La festa per Luca Ceriscioli proseguirà questa sera a Pesaro, la sua città

LOLITAFALCONI

Ancona

Luca Ceriscioli, neo presidente
della Regione Marche, non si
sbilancia. Di giunta e assetti di
governo non vuole parlare fino
all’incontro, fissato per oggi,
con il segretario del Pd France-
sco Comi. Bocca cucita dun-
que. Ma sono bastate le prime
indiscrezioni sulla composizio-
ne dell’esecutivo per scatenare
una serie di reazioni. A fronte
di un Pd dove ancora tutto tace
e la trattativa col presidente è
stata delegata a Comi, sono gli
alleati a mettere i puntini sulle
“i” e ad avanzare le prime ri-
vendicazioni. Perché i posti a
disposizione dei cespugli del
centrosinistra stavolta sono po-
chi. E gli appetiti molti. Ecco al-
lora che alla sola ipotesi di un
Luca Marconi, unico eletto del-
l’Udc, chiamato a fare l’asses-
sore, Valeriano Camela, ex
consigliere regionale ascolano,
diffonde una nota al vetriolo:
“Notizie di stampa accredite-
rebbero l'ipotesi di un inseri-
mento di Luca Marconi come
assessore Udc nella giunta Ce-
riscioli - scrive Camela - . Tutta-
via gli accordi pre-elettorali
stabiliti nel nostro partito han-
no definito i seguenti criteri: il
consigliere eletto, in questo ca-
so Marconi, rimane come con-
sigliere regionale, mentre l'as-
sessore viene individuato nel
primo eletto della lista provin-
ciale Udc che ha riportato la
più alta percentuale di voti do-
po quella che ha eletto il consi-
gliere. In termini pratici la lista
provinciale Udc di Macerata
ha eletto Marconi consigliere
regionale, mentre la lista pro-
vinciale Udc di Ascoli, essendo-
si piazzata al secondo posto,
esprimerà l'assessore regiona-
le. Di questi accordi è a cono-
scenza il segretario nazionale
Lorenzo Cesa, il quale mi ha
comunicato che sarà presente
nelle Marche nei prossimi gior-
ni”. Tradotto: Camela va dritto
al punto e rivendica un posto in
giunta per sé. Chi invece fa un
ragionamento più politico è
l’ex assessore Luigi Viventi.
Che ricorda al Pd e a Ceriscioli
“la scelta coerente e coraggio-
sa dell'Udc” che ha evitato il
“compattamento del centrode-
stra sotto l'egida di Marche
2020”. E Pettinari fa notare ai

colleghi di partito di non essere
stato eletto, ma che se Ceriscio-
li ragionasse su una casella cen-
trista per la giunta il suo risul-
tato in fin dei conti è inferiore
di soli 90 voti a quello di Mar-
coni. Se l’Udc è in ebollizione,
anche Uniti per le Marche, il
rassemblement di Sociali-
sti-Verdi-liste civiche-Idv-Scel-
ta civica, scalda i motori. I so-
cialisti, che hanno eletto già
due consiglieri, con il fermano
Luigi Marangoni avanzano la
candidatura per un posto nel-
l’esecutivo del super assessore
di Porto Sant’Elpidio Milena
Sebastiani. Anche se Gianluca
Carrabs, leader dei Verdi delle
Marche mette le mani avanti e
puntualizza: “Il nostro è un
progetto plurale, in cui convi-
vono diverse anime. Un proget-
to di successo visto che abbia-
mo preso più di Marche 2020
che aveva molti più soldi e visi-
bilità di noi. Abbiamo fatto un
piccolo miracolo di cui vado or-
goglioso. I socialisti hanno elet-
to due consiglieri, vediamo se
Ceriscioli e il Pd decideranno
di valorizzare solo loro o se
apriranno al contributo anche
delle altre forze della lista. Cer-
to, se Luca sceglierà un sociali-
sta non si avrà la possibilità di
valorizzare un percorso politi-
co e se ne assumerà le respon-
sabilità!”. Intanto crescono le
quotazioni di Comi assessore.
Una concessione che portereb-
be in sé un effetto domino su
tutto il partito, visto che la cor-
rente legata a Ceriscioli potreb-
be subito ottenere la guida dei
dem delle Marche grazie al su-
bentro del sindaco di Offida Va-
lerio Lucciarini, da ieri, a segui-
to delle dimissioni dalla segre-
teria dem di Ceriscioli, già vice-
segretario vicario.
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μCarrabs attacca. Socialisti, spunta Sebastiani

Udc, Camela stoppa
Marconi-assessore
Lucciarini vice del Pd
ILTOTO-GIUNTA
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Dibattito aperto per la
necessità di sostituire

Minardi. C’è la possibilità
di un effetto domino

LORENZOFURLANI

Fano

Il rafforzamento politico della
giunta comunale di Fano, con la
doppia elezione in Consiglio re-
gionale del democratico Renato
Claudio Minardi e del socialista
Boris Rapa in rappresentanza
del territorio, se non ha aumen-
tato i problemi che si profilano
per il rinnovamento di certi ruo-
li amministrativi non li ha certa-
mente risolti.

La necessità di sostituire nella
funzione di presidente del Consi-
glio comunale Renato Claudio
Minardi, che lascerà lo scranno
civico per il nuovo incarico in
Regione, offre l’opportunità di
soddisfare, almeno parzialmen-
te, quelle aspettative politiche
personali rimaste inappagate
un anno fa all’insediamento del-
la giunta Seri. Ma proprio l’esito
elettorale, che ha visto l’afferma-
zione sia del Pd che della parte
politica che si riconosce nel sin-
daco Seri, ha aumentato quelle
aspettative.

Segnali di fumo al Pd - che ieri
sera si è riunito per iniziare a di-
scutere al suo interno della que-
stione - sono stati lanciati nella
mattinata di ieri dalla formazio-
ne civica Noi Città attraverso un
comunicato stampa (pubblicato
a lato). La lista del sindaco ha
messo nero su bianco uno stop
alle ricorrenti aspettative del Pd
per il settimo assessore (ammes-
so dalla legge ma politicamente

impopolare) e in pratica si è di-
chiarata disponibile a discutere
della candidatura di un giovane
del Pd alla presidenza del Consi-
glio comunale in cambio di
un’opera di moral suasion sul
neo governatore Ceriscioli per-
ché sia affidato un posto nella
giunta regionale a Boris Rapa
(anche se a parole lo stesso Ceri-
scioli ha escluso più volte la no-
mina di un “pesarese”).

Tale richiesta, tuttavia, con-
fligge con le istanze che sta ela-
borando il Pd e apre uno scena-
rio molto più complesso destina-
to a coinvolgere la giunta comu-
nale e alcuni destini personali. I
democratici in questo passaggio
sono orientati a mettere in gioco
i consiglieri comunali Rosetta
Fulvi e Cristian Fanesi. La pri-
ma è accreditata per un ruolo in
giunta, già occupato ai servizi so-
ciali all’epoca del sindaco Carna-
roli. Il Pd vorrebbe che lei fosse
il settimo assessore, con un rim-
pasto solamente di deleghe,
mentre Fanesi sarebbe destina-
to alla presidenza del Consiglio.
L’impopolarità dell’aumento
delle poltrone potrebbe essere
bilanciata nella comunicazione
dalle funzioni part time che due
assessori (Marchegiani e Paoli-
ni) svolgono, con una spesa ri-
dotta. La scelta, tuttavia, è nella
competenza del sindaco. Se Seri
ribadisse il no, già espresso al Pd
in passato, il rimpasto non po-
trebbe riguardare solo Marina
Bargnesi, data in uscita da più
fonti nonostante dal febbraio
scorso si sia messa in aspettativa

dal lavoro all’Asur (peraltro me-
glio remunerato) proprio per de-
dicarsi ai servizi sociali. Una fon-
te autorevole del Pd segnala che
in quel caso verrebbe messo in
discussione anche un assessore
di Noi Città, precisamente Mar-
co Paolini, il cui operato ai lavori
pubblici e all’urbanistica (dele-
ghe gestite continuando a fare
l’insegnante) vedrebbe insoddi-
sfatto il Pd. Una sua eventuale
sostituzione (sarebbe la seconda
dopo quella decisa da Aguzzi nel
2010) aprirebbe la strada, più
che a Riccardo Severi (che in
ogni caso farebbe l’assessore
part time ed è ritenuto da Pd po-
liticamente poco affidabile), a
una donna di Noi Città: Barbara
Brunori o Laura Serra.
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Fano

Fano 5 stelle analizzando il
dato elettorale dà l’altolà al
governatore Ceriscioli. “Ad al-
larmarci è il dato dell'astensio-
ne che intacca quasi il valore
democratico del governo elet-
tivo - affermano Marta Rugge-
ri, Hadar Omiccioli e Roberta
Ansuini -. Un'astensione supe-
riore per qualche decimo al
50 per cento e una vittoria
per il 41,7 per cento della pri-
ma coalizione significano che
il neoeletto Ceriscioli e il Pd
governeranno con un avallo
degli elettori di poco superio-
re al 20 per cento, cioè col
consenso di un elettore su cin-
que”.

“Alla luce delle prime di-
chiarazioni del governatore e
del consigliere regionale Mi-
nardi, in particolare riguar-
danti la priorità dell'ospedale
unico - continuano i grillini -,
vorremmo diffidare lui, il Pd e
il nuovo governo regionale
dal prendere decisioni non
condivise che intacchino dirit-
ti costituzionali come quelli al-
la salute o altri aspetti decisivi
della vita comunitaria come
la tutela dell'ambiente, dispo-
nendo di fatto del consenso di
una stretta minoranza di elet-
tori. Di sanità gli attuali vinci-
tori non hanno mai parlato in
campagna elettorale. Ora in-
vece, a poche ore dal voto, si
rilancia con forza la scellerata
idea dell'ospedale unico, co-
me se fosse la panacea di tutti
i mali, mentre, lo sappiamo
bene, costituirà un fallimento
completo come lo è stato in al-
tre parti d'Italia ed all'estero.
Con il project financing inde-
biteremo le generazioni futu-
re per almeno due decine
d'anni, riducendo in modo
certo i servizi sanitari per ac-
crescere quelli non sanitari. Il
territorio ha esigenza di avere
una sanità di prossimità, in
cui si investa in personale e
macchinari, non in mura
esterne che non risolveranno
alcun problema”. Sull’ospeda-
le unico i grillini anticipano
che saranno in prima fila co-
me cittadini a difendere gli in-
teressi della comunità locale e
regionale, contribuendo ad at-
tivare i più virtuosi processi di
partecipazione democratica
già decisivi in passato.
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“Lalista civicaNoi Città-scrive il
presidenteMarco Savelli -
condividendoilpensierodimolti
cittadini,per i quali lapoliticaèal
serviziodellacittàenonva vista
comelameraoccupazionediuna
poltronaacaricodella
collettività,ècontrariae losarà
sempreallanominadiunsettimo
assessoreall'internodel Consiglio
comunale.
Inmeritoallanominadel
presidentedel Consiglio,NoiCittà
èdisponibileeapertaa unampio

dialogoconlamaggioranzatutta
econtutti i componentidel
Consigliocomunale,sapendoche
igiovanisonounarisorsada
tutelareevalorizzare.Noi Città
chiedeatutta lacittadinanza,ai
partitiealle liste civichedi
stimolare ilneogovernatoredella
RegioneMarche Ceriscioli
affinchèFanoelaprovincia
abbianounassessore regionale
cherappresenti, valorizzietuteli
lanostracittàetutto il territorio
circostante.Abbiamobisognodi
essererappresentatidagiovanidi
qualitàedesperienza,
espressionedelpopoloproprio
alleultimeelezioni regionali”.

Fulvi settimo assessore in giunta
Prima opzione del Pd con Fanesi alla presidenza. In caso di rimpasto a rischio Bargnesi e Paolini

Da sinistra Enrico Nicoletti, Rosetta Fulvi e Renato Claudio Minardi consiglieri comunali del Pd

Fano

Le elezioni sono passate ma le
polemiche non sono finite. An-
zi, il risultato elettorale le ha
riaccese soprattutto sul fronte
del centrodestra, che ha pagato
un prezzo alto per la divisione
provocata dall’anomalo schiera-
mento politico dell’ex governa-
tore Gian Mario Spacca. Per 25
anni amministratore della Re-
gione con il centrosinistra, è di-
ventato a pochi mesi dal voto il
candidato governatore di parte

del centrodestra.
"Adesso Carloni faccia basta -

tuona Antonio Baldelli -! Il cen-
trodestra ripartirà facendo sicu-
ramente a meno di lui".

Così il candidato della lista
Fratelli d’Italia, risultato il più
votato alle regionali per il cen-
trodestra nell'intera regione
con 4.850 preferenze personali,
preplica a Mirco Carloni che do-
po il voto si è proposto come il
ricostruttore del centrodestra.
"Carloni - prosegue Baldelli - as-
sieme al Ncd è al governo con il

Pd e ha l'impudenza di presen-
tarsi come l'alternativa al Pd
nella nostra provincia? Ha di-
sgregato il centrodestra fanese
e ora vorrebbe farci credere di
voler ricostruire quello che lui
stesso ha distrutto? Si è alleato
con Spacca, ossia con colui che
ha distrutto la nostra sanità pro-
vinciale e vorrebbe presentarsi
come l'alternativa in questa re-
gione? Assolutamente no!”

“Il centrodestra ripartirà da
tutti coloro che hanno dimostra-
to coerenza - afferma Antonio

Baldelli - e sono stati fedeli all'
elettorato, dunque ripartirà sen-
za Carloni e senza tutti coloro
che in questi anni hanno fatto
inciuci col Pd e con Spacca.

“Non credo di dover aggiun-
gere altro - conclude Baldelli - se
non che le mie quasi 5.000 pre-
ferenze personali dimostrano
come l'elettorato di centrode-
stra abbia fatto la sua scelta ine-
quivocabile e netta: si volta pagi-
na e si cambia la classe dirigen-
te. Lo vogliono gli elettori!".
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Noi Città vuole Rapa nel governo regionale

ILDOPO
ELEZIONI

Baldelli, più votato nell’area politica in tutta la regione, mette in guardia anche Forza Italia: ora si cambia la classe dirigente

“Il centrodestra ripartirà senza Carloni”

Antonio Baldelli

Ospedale
unico
Altolà
dei grillini
I PROGETTI

LARICHIESTA

 Venerdì5Giugno2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non nella sala Verdi, luogo più
adatto alle rappresentazioni te-
atrali che a un'assemblea di ti-
po istituzionale, ma nella sala
del Consiglio comunale, dove si
decidono i destini della città, si
è svolta ieri la seduta congiunta
tra gli amministratori cittadini
e i piccoli componenti del Con-
siglio dei bambini che viene
convocata una volta all'anno
per dar voce agli alunni delle
scuole.

"Gli autobus spesso sono pie-
ni e gli alunni rimangono a pie-
di. Le strade sono coperte di bu-
che soprattutto tra il campo di
aviazione e il campo della Delfi-

no, si rendono necessari più
controlli, magari con l'uso dell'
autovelox in via Tombaccia e
Sant'Orso, le vie secondarie del-
la città sono carenti di illumina-
zione, in periferia mancano le
piste ciclabili, le strisce pedona-
li sono poco visibili e poco illu-
minate". Sono alcune delle se-
gnalazioni emerse dagli studen-
ti della scuola Padalino che è
stata la prima a darsi, con l'ele-
zione del sindaco d'istituto, un
ordinamento di carattere istitu-
zionale. A questo proposito,
non ha nascostodi aver provato
una particolare emozione, du-
rante la seduta di ieri, il consi-
gliere comunale di Progetto Fa-
no Alberto Santorelli che della
Padalino vent'anni fa, fu il pri-
mo sindaco. "Ho potuto apprez-
zare- ha detto - le capacità degli

alunni che ora frequentano la
stessa scuola, nell'esporsi e nell'
affrontare gli argomenti che
possono contribuire a rendere
la nostra città migliore e, con il
sorriso, ho augurato loro di es-
sere meglio di chi li ha precedu-
ti! Parteciperò con gioia all'ini-
ziativa che la professoressa Cla-

ra Primavera (la stessa che ideò
allora il progetto) ha organizza-
to per luglio, quando si celebre-
ranno i 20 anni della consulta
alla presenza di tutti coloro che
vi hanno contribuito".

Tra gli altri argomenti affron-
tati dai componenti il Consiglio
dei bambini non è mancato

quello della viabilità. L'esigen-
za di liberare le strade cittadine
da un'eccessiva morsa di traffi-
co è molto sentita dai più picco-
li, per i quali attraversare una
strada costituisce sempre un ri-
schio non trascurabile. Più aree
verdi, un'aria più salubre, una
maggiore dotazione di piste ci-

clabili, una pulizia più accurata
e soprattutto una maggior cura
della sicurezza, costituiscono i
punti salienti dei desideri dei
bambini, i quali spesso riescono
a dare lezioni di educazione e
buon comportamento anche
agli adulti.
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Blitz dei carabinieri insospettiti dall’anomalo movimento intorno all’abitazione isolata a Roncosambaccio di un giovane con animali da cortile

Arrestato per tre etti di hashish, in casa un viavai di ragazzi

Fano

Ancheleautoritàfanesihanno
approfittatodellatrasfertadi
mercoledìpersottoscrivere la
CartadiMilano,elaborata dallo
staffdell’ExpoconleNazioni
Unitee laFao.LaCartaafferma,
per laprimavoltacomeimpegno
programmaticodiun'esposizione
universale, ildiritto alcibocome
dirittoumano fondamentalecon
l'obiettivodipromuovereuna
mobilitazionediffusaafavore
dell'accessoalcibopertutti.La
CartadiMilanosi rivolge
indistintamenteacittadini,
imprese,associazionie istituzioni
perchétuttioperino per l'equità
nellanutrizionemondiale.

Fano

E' iniziata ieri la raccolta di
firme attivata dai commer-
cianti di piazza Amiani, a so-
stegno della decisione dell'
Amministrazione comunale
di trasferire gli spettacoli
estivi dalla Corte Malatestia-
na nel cortile del Sant'Arcan-
gelo e contro le rimostranze
dei commercianti di piazza
Venti Settembre che, invece,
in argomento, nutrendo una
posizione opposta, hanno
evidenziato la loro protesta.
Questi ultimi hanno già con-
segnato all'ufficio protocollo
del Comune di Fano una rac-
colta firme, ricca di 1.009
adesioni. E' la prima volta
che i commercianti di piazza
Amiani svolgono un'azione
in comune. Gli stessi si sono
attivati per difendere una de-
cisione che una volta tanto
valorizza la loro zona, spesso
trascurata e trasformata in
bivacco da ubriaconi e perdi-
tempo. Il recente restauro
della facciata della chiesa di
Sant'Arcangelo, che si è riap-
propriata della sua
monumentalità, ha ridato di-
gnità a tutta la piazza, po-
nendo le premesse per utiliz-
zare a scopo culturale anche
il cortile del palazzo. La gen-
te al termine degli spettacoli
potrebbe trovare una buona
accoglienza nei vicini giardi-
ni e concludere la serata in
uno dei tanti locali della zo-
na.
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Dalla sua casa in collina pen-
sava di passare inosservato
nello smercio di stupefacenti.
I carabinieri del nucleo opera-
tivo e radiomobile di Fano
hanno arrestato un 29enne
italiano che aveva avviato un
vasto giro di spaccio di droga.
M.E., queste le iniziali dell'uo-
mo, si era infatti stabilito in
un'abitazione isolata di Ron-
cosambaccio, circondandosi
di animali da cortile e tanto
spazio, lontano dal centro cit-

tadino. Da questa posizione
sopraelevata e che pensava
strategia perché lontana da
occhi indiscreti, aveva iniziato
un commercio di stupefacenti
che andava a rifornire giovani
e giovanissimi della zona. Le
indagini dei militari sono par-
tite con l'osservazione di grup-
pi di studenti che, con l'avvici-
narsi della fine della scuola,
hanno iniziato a ritrovarsi in
zona mare, facendo anche tar-
di la sera e trascorrendo il
tempo in alcuni casi con l'uso
di marijuana e hashish. I cara-
binieri hanno così tenuto d'oc-
chio alcuni giovani noti come

assuntori di stupefacenti e ri-
costruito la rete di approvvi-
gionamento, arrivando quin-
di all'abitazione di Roncosam-
baccio.

E' scattata pertanto la per-
quisizione e in possesso del
29enne sono sati trovati com-
plessivamente 280 grammi di
hashish, suddivisi in 30 ovuli
da circa 10 grammi ciascuno,
pronti per essere venduti.
Sempre nel corso della perqui-
sizione, i militari hanno sco-
perto, abilmente occultati, an-
che un bilancino di precisio-
ne, materiale per il confezio-
namento delle dosi e la som-

ma di 300 euro in contanti, ri-
tenuti provento di spaccio.

M.E. è stato immediata-
mente arrestato con l'accusa
di detenzione di sostanze stu-
pefacenti a fini di spaccio e
condotto nel carcere di Villa
Fastiggi, in attesa del pronun-
ciamento dell'autorità giudi-
ziaria. Con l'approssimarsi
della stagione estiva e una
maggiore circolazione di per-
sone, sia locali che non, cresce
l'attenzione delle forze dell'or-
dine per quanto attiene un
possibile incremento del com-
mercio di stupefacenti.  s.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Le intenzioni sono ottime, sulla
sostanza è prudente nutrire
qualche riserva mentre i risultati
sono ancora tutti da raggiunge-
re.

Il giorno dopo la giornata del
protagonismo provinciale al-
l’Expo,che ha posto in vetrina in
particolare il Carnevale di Fano,
restano le emozioni di quanti
hanno vissuto l’esperienza di Mi-
lano ma anche le evidenze di una
promozione straordinaria solo
nella fase iniziale.

All’esposizione universale
non ci sono in mostra stabilmen-
te le cosiddette eccellenze del no-
stro territorio. Coldiretti, guida-
ta nelle Marche dal fanese Tom-
maso Di Sante, sviluppa proprio
in questi giorni interazioni inte-
ressanti tra operatori e ammini-
stratori pubblici, e con i visitato-
ri, sulle produzioni tipiche e in-
novative, che costituiscono il te-
ma caratteristico dell’Expo dedi-
cata all’alimentazione. Per parte
sua l’associazione ha contribuito
a sminuire una delle critiche più
taglienti del fronte No Expo, con
tro l’evento delle multinazionali,
portando a Milano gli agricoltori
del nostro territorio con il loro
carico di potenzialità e proble-
mi.

Per il resto la manifestazione
non è una grande fiera e, certa-

mente per la parte italiana e
marchigiana, è impostata in mo-
do innovativo per concetti e li-
nee progettuali che richiedono
lo sviluppo in altra sede delle re-
lazioni turistiche ed economi-
che. Esemplare in questo senso
il padiglione Italia che propone il
meglio del Paese per arte, am-
biente, cultura ed economia at-
traverso efficaci soluzioni tecno-
logiche. Così fanno le Marche
con i 15 quadri mobili dei
film-maker. L’Expo è un grande
format comunicativo che deve
essere riempito di relazioni.

Funzionale alla promozione
delle eccellenze industriali e arti-
giane oltre che enogastronomi-
che e culturali della Provincia
Bella è l’esposizione alla Data di
Urbino, dove dovrebbero transi-
tare le delegazioni straniere pro-
venienti da Milano. Ma alla Data
ancora non arriva pressoché nes-
sun turista da Milano, perché,
come ha ammesso l’altro giorno
all’Expo il dirigente all’interna-
zionalizzazione della Regione
Marche, Raimondo Orsetti, “a
questo progetto ancora deve es-
sere data sostanza”.

Infine, il Carnevale di Fano.
Notevole è stata l’occasione di vi-
sibilità, di fronte a un pubblico
mondiale, offerta dalle tre sfilate
all’Expo della Musica Arabita,
con le miss e il gruppo storico
della Pandolfaccia. Ma un vero
peccato è stata l’assenza tanto
dei Pupi, che rappresentano le
lavorazioni dei mastri carristi,
quanto delle mascherate, così co-
me quella di un potente e signifi-
cativo getto di dolciumi. Tutti
elementi che contraddistinguo-
no il Carnevale e che avrebbero
affascinato il pubblico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INDAGINE

Gli ovuli contenenti droga sequestrati al giovane di Roncosambaccio

Promozione solo nella fase iniziale
Ancora nessun turista da Milano alla Data. Un peccato l’assenza di Pupi, maschere e getto

La banda della Musica Arabita ha condotto mercoledì all’Expo di Milano le
tre sfilate partite dall’Albero della vita, insieme alle miss Fano e Carnevale
al gruppo storico La Pandolfaccia e al corpo di ballo della New Latin
Academy. Sotto Tommaso Di Sante della Coldiretti accoglie Alberto Drudi

ESPOSIZIONE
UNIVERSALE

LASOTTOSCRIZIONE

La Carta di Milano
per il diritto al cibo

L’INIZIATIVA

In piazza Amiani

Corte
Petizione
contro

Il Consiglio comunale dei bambini riunito con quello degli adulti. Déjà vu per Santorelli

Chiesta una città più verde, sicura e pulita
IL CONFRONTO

Il Consiglio comunale congiunto di adulti e bambini e, a sinistra, il selfie di
Alberto Santorelli con i giovanissimi consiglieri e la docente Clara Primavera
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Marotta

Chi pensava che l'annosa que-
stione relativa all'unificazione
di Marotta fosse in archivio do-
vrà ricredersi. Ieri, infatti, c'è
stata l'ennesima udienza pres-
so il Tribunale amministrativo
regionale delle Marche che ora,
entro 30 giorni, dovrà pronun-

ciarsi sui ricorsi. A presentarli il
Comune di Fano, il comitato
Fano Unita ed il comitato citta-
dino Mondolfese. Sul piatto
uno dei temi che tanto avevano
acceso la campagna referenda-
ria e il post referendum, ossia
quello della popolazione inte-
ressata al voto, e le modalità
che hanno portato alla consul-
tazione stessa. Secondo coloro
che hanno presentato il ricorso,

dovevano essere coinvolti gli in-
teri territori di Fano e Mondol-
fo, e non solo una parte di que-
sti come invece è avvenuto.
Inoltre, il referendum doveva
essere indetto con legge regio-
nale e non tramite delibera del
consiglio regionale. Durante la
discussione, di circa mezzora, è
stato posto l'accento anche su
altre questioni e problematiche
derivanti dall'unificazione: dai

trasporti al presunto aumento
di tasse. L'avvocato Francesco
Galanti, per il comitato Marot-
ta Unita, ha spiegato che il Co-
mune di Fano non ha impugna-
to l'ordinanza cautelare "quan-
do poteva farlo", permettendo
così di andare al voto il 9 marzo
scorso. Il legale del Comune di
Mondolfo Alberto Clini, ha sot-
tolineato, tra i diversi aspetti,
come con il passaggio ammini-

strativogià avvenuto sarebbero
molteplici le difficoltà a tornare
indietro. Una marcia indietro
che risulterebbe dispendiosa e
causerebbe non pochi proble-

mi ai tanti cittadini interessati.
Presenti anche la Regione Mar-
che e alcune associazioni ma-
rottesi a sostenere le ragioni
dell'unificazione. Ora il Tar
avrà circa trenta giorni di tem-
po per pronunciare la sentenza.
Tra un mese, quindi, la probabi-
le parola fine su una vicenda
che ormai si trascina da troppo
tempo.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Oltre sessanta attività insieme
per far decollare il turismo. A
riunire commercianti, alber-
gatori, ristoratori ma anche
semplici cittadini è il Gruppo
Turistico Marottese. Di pro-
getti e aspettative, alla vigilia
della stagione estiva, è il fonda-
tore e presidente Moreno Ra-
gnetti a parlarne. "La nostra
forza è e dovrà essere sempre
di più l'unione, sia delle attivi-
tà che operano a Marotta e
Mondolfo che del territorio.
Solamente insieme si può pen-
sare di crescere a livello turisti-
co e quindi economico. Quella
in arrivo è una stagione estiva
molto importante per la no-
stra città, la prima con il terri-
torio unito. Le potenzialità so-
no grandi, insieme ora dobbia-
mo sfruttarle: amministrazio-
ne comunale, associazioni e
cittadini se remano tutti nella

stessa direzione rappresenta-
no una grande forza. Noi co-
me gruppo e in generale come
operatori turistici stiamo lavo-
rando perché la prossima sia
l'estate della svolta, del rilan-
cio del turismo. Stiamo cer-
cando di promuovere e valo-
rizzare il territorio, di organiz-
zare eventi di qualità e lancia-
mo idee e progetti che l'ammi-
nistrazione comunale deve
esaminare e possibilmente
concretizzare. Abbiamo fatto
presente, tra le tante cose,
l'importanza di puntare con
decisione sul gemellaggio con
la città tedesca di Iffezheim.
Fano faceva pochissimo per
Marotta, che era quasi dimen-
ticata in tutti i sensi. Ora con
l'unificazione finalmente si
può pensare di crescere. Il ma-
re di Marotta con la sua Ban-
diera blu insieme a Mondolfo,
uno dei Borghi più belli d'Ita-
lia, rappresentano una propo-
sta ricchissima ed unica per il
turista. E' necessaria la giusta
promozione e un'attenzione
maggiore nella cura del terri-
torio e dell'arredo urbano, per
il resto abbiamo tutto". Per
tornare a crescere a livello di
arrivi e presenze, si punterà
molto anche sugli eventi. "Da
parte nostra c'è stata la massi-

ma collaborazione con la giun-
ta nell'organizzazione di mani-
festazioni di qualità, in grado
di attirare turisti. Mi piace su
tutte ricordare l'Adriatic
Crown, gara internazionale di
Sup e tappa del campionato
italiano, che dal 19 al 21 giugno
farà diventare Marotta capita-
le mondiale di questo sport.

Un evento del nostro Davide
Caporaletti e di tutto il Wind-
surf Center Marotta che porte-
rà in città centinaia di atleti,
appassionati e turisti. Con l'as-
sessore Silvestrini e Samuele
Mancini stiamo lavorando per
la Notte Rosa che si terrà il 3
luglio, con una serie di appun-
tamenti che coinvolgeranno

un po' tutta la città. Siamo sod-
disfatti che l'amministrazione
comunale abbia aderito per-
ché si tratta di una manifesta-
zione capace di richiamare mi-
gliaia di persone. In cantiere
abbiamo altre iniziative che al
più presto speriamo di presen-
tare".
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E’ lo splendido lavoro degli alunni di Sant’Orso che hanno vinto la sfida

Da grande vorrei fare l’inventore
Inaugurato il plastico dei Passeggi

“Una marcia indietro
risulterebbe dispendiosa e

causerebbe problemi ai
tanti cittadini interessati”

Fano

Quello che sanno fare i bambi-
ni, a volte è sorprendente, an-
che se a metterci lo zampino
sono i genitori, stimolati dalla
loro voglia creativa. Da 6 anni
il concorso ideato dalla asso-
ciazione "Il piccolo grande
Alessandro", anima la loro ca-
pacità di inventiva, offrendo lo-
ro occasione di concretizzare i
loro sogni. Alessandro era un
bambino a cui piaceva molto
costruire oggetti con materia-
le riciclato, dando corpo ai pro-
pri progetti che prima disegna-
va sulla carta e poi li costruiva.
Era un piccolo inventore, ma
purtroppo il destino è stato
crudele con lui, portandolo via
troppo presto. Ma in ogni bam-
bino questa capacità creativa,
più o meno latente, è all'origi-
ne di opere inimmaginabili, co-
me il plastico del parco dei Pas-
seggi completamente ripensa-
to. Un parco attraversato dal
canale Albani illuminato, sul
quale possono navigare picco-
le barche, dotato di una ruota
panoramica girevole e di un fit-
to susseguirsi di altalene, scivo-
li, fontane, giochi , chioschi,
percorsi didattici e strumenti
di fantasia. E' quanto hanno re-

alizzato gli alunni della secon-
da B della scuola elementare
di S. Orso vincitrice del concor-
so che premia appunto la capa-
cità creativa dei piccoli studen-
ti. I bambini, accompagnati
dalle loro insegnanti e da Gior-
gia Marcelli, la mamma del
piccolo Alessandro, sono stati
ricevuti ieri dal sindaco Massi-
mo Seri e dall'assessore ai Ser-

vizi Educativi Samuele Masca-
rin. Al secondo posto si è classi-
ficata, la scuola primaria del
Poderino con un progetto di
arredo del quartiere, al terzo
sempre la scuola di S. Orso con
un plastico riferito al progetto
tratto dalla "favola di Liolà". "Il
piccolo grande Alessandro" è
un'associazione fanese che or-
ganizza progetti rivolti ai ra-
gazzi dai 6 a 17 anni come tor-
nei, concorsi, attività sportive
con grande coinvolgimento
delle scuole e sorprendenti ri-
sultati sul piano della creativi-
tà.
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Incontro annuale della Bcc: dagli under 35

Borse di studio assegnate
a 46 giovani neo laureati

Ieri l’udienza per discutere il ricorso presentato dal Comune di Fano, dal comitato Fano Unita e dal comitato cittadino Mondolfese

Marotta Unita, il Tar si prende altri 30 giorni per decidere

Uno degli eventi organizzati l’anno passato dal Gruppo turistico marottese

“Lavoriamo perché sia l’estate della svolta”
Il presidente del Gtm illustra le iniziative realizzate insieme da commercianti, albergatori e cittadini

MontemaggiorealMetauro

Oggialle17,nel boschetto
intornoallemura,si terrà lo
spettacolo"IGiramondo":
protagonisti27alunnidelle
classi terzedellascuolaprimaria
"C.Ciavarini".L'iniziativaè
fruttodel lavorodelCentro di
educazioneambientaledella
Provinciaconle insegnantidelle
dueclassisul temadella
multietnicità,attraverso il
progettoRelazion-Arti.Perdue
mesi i bambinisonostati
coinvolti invarieattività, tracui
il laboratorio dicreazionedegli
abitidiscenaconmateriale
riciclato, lapreparazionedella
scenografiae lostudio dei
dialoghideipersonaggi."Scopo
delprogetto- spieganogli
espertidelCea -èfaraccrescere
neibambini il sensodeldiverso,
dandoun'improntaeducativadi
tipointerculturale,aiutandoa
comprendereeadapprezzare
l'altrofinoda piccoli".

In scena Il Giramondo
Sul palco i bimbi
della scuola Ciavarini

Alla sesta edizione del
concorso hanno partecipato
2.500 scolari. Il successo dei

ragazzini della II B

I bambini con il sindaco Seri e l’assessore Mascarin

Cartoceto

Con l'intitolazione della sala
pubblica "al compianto con-
cittadino Aurelio Cecchini" in
via della Repubblica a Lucre-
zia l'amministrazione comu-
nale intende sottolineare "le
doti umane del medesimo e
l'impegno profuso anche nel-
le associazioni di volontariato
e in ambito sportivo". Aurelio
Cecchini, era nato a Fano nel
1929 e si era trasferito a Lu-
crezia nel settembre del 1958.
Amante dello sport giocò nell'
Alma Juventus Fano nel ruo-
lo di centrocampista con la fa-
scia di capitano e dal 1955 nel
team della Vadese di S.Ange-
lo in Vado. Nel 1966 fu il pri-
mo allenatore del Lucrezia
Calcio. Operò come presiden-
te e co-fondatore della socie-
tà ciclistica "F.lli Andreoni".
Dopo aver appeso la bici al
chiodo organizzò viaggi coin-
volgendo i suoi compaesani a
scoprire l'Italia. La sensibilità
verso i più deboli lo portò a
prestare attività di volontaria-
to a favore dei malati termina-
li e disabili del territorio".
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A Cartoceto

Nuova sala
intitolata
a Cecchini

OrcianodiPesaro

All'assemblea annuale dei so-
ci della Banca di credito coo-
perativo del Metauro sono
state presentate le nuove le-
ve ovvero i soci under 35. I
giovani che hanno la funzio-
ne di portare nuove idee e os-
sigeno in termini di sensibi-
lizzazione ed impegno sul
territorio e di coinvolgimen-
to della comunità. Martedì
prossimo a Urbino gli under
35 hanno organizzato un in-
contro con il professor Pietro
Cafaro, dell'Università del
Sacro Cuore di Milano nel
quale si discuterà delle ban-
che di credito cooperativo
tra storia e progetti futuri.
l’Incontro si svolgerà a palaz-
zo Battiferri alle 16. 30 in col-
laborazione con l'ateneo ur-
binate.

Nell’occasione dell’assem-
blea annuale gli under 35
hanno assegnato le borse di
studio, per 20 mila euro, ai
laureati che si sono distinti in
varie discipline. Si tratta di
Martina Aguzzi, Lucia Ales-
sandrini, Catia Angelini, Vit-
toria Avaltroni, Adriano Bal-
deschi, Carlo Balocchi, Paolo
Battistoni, Valeria Biondi, Al-
berto Carbonari, Elisa Car-

dellini, Andrea Carloni, Da-
niela Cicetti, Giorgia Cima-
relli, Martina Clini, Chiara
Curina, Giulia Facchini, Ma-
ria Giulia Facchini, Lucia
Falcioni, Debora Fiorelli,
Barbara Francolini, Jessica
Fucili, Andrea Galavotti, Ali-
ce Grilli, Corinne Guerra,
Alessandra Maccari, Valeria
Mariani, Maria Marietti, Si-
mone Marini, Caterina Mi-
chelini, Alice Michelini, Mar-
tina Pagliari, Giovanni Paolo-
ni, Elena Patrignani, Giulia
Pierini, Nicola Petricca, An-
gela Ricci, Simone Righi,
Alessia Roberti, Giulia Santi,
Mirko Santini, Samantha Sa-
raga, Marco Serafini, Cristi-
na Traversa, Perla Valenti-
na, Guido Vitali e Lucia Zaga-
gnoli. Istruttiva è stata la visi-
ta alla cooperativa agricola
biologica Girolomoni a Isola
del Piano. "Si tratta di un se-
gnale importante - rileva il
professor Bruno Fiorelli pre-
sidente della Bcc del Metau-
ro - quando sono i giovani a
muoversi è buona cosa. Han-
no alle spalle l'esperienza
concreta e fruttuosa di quan-
ti hanno portato avanti e lo
fanno ancora con grande im-
pegno i valori del credito coo-
perativo sul territorio".
 r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LABATTAGLIA

NUOVE
POTENZIALITA’

LOSPETTACOLO

RICORDANDOALESSANDRO

LAMEMORIA

LAFORMAZIONE

 Venerdì5Giugno2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



••3PESAROPRIMOPIANOVENERDÌ 5 GIUGNO 2015

Notte Rosa: Zingaretti, musica emotori
Il sindacoMatteoRicci aMilano con gli amici romagnoli per la presentazione

SERVIVA arrivare al decennale
dellaNotteRosa permettere insie-
me 170 chilometri. «#noncen’èp-
ernessuno!», twitta l’assessore al
Turismo dell’Emilia Romagna
Andrea Corsini. Perché parte dal
norddell’Emilia e arriva fino a Se-
nigallia, il Capodanno dell’estate
inventato dalla Romagna. E che,
per la prima volta, vedrà protago-
niste anche leMarche: Senigallia,
appunto, e Pesaro. L’edizione di
venerdì 3 luglio è stata presentata
aMilano all’Expo.Testimonial in
fila indiana, capitanati dai cam-
pioni dello sci Giorgio Rocca,
GiulianoRazzoli, Cristof Innerho-
fer, «perché aBellaria si scierà sul-
la spiaggia» e sul tavolo «centina-
ia di eventi capaci di accogliere e
intrattenere più di due milioni di
ospiti (con i big De Gregori, Cri-
stiano De Andrè, Chiara, Dear
Jack, De Piscopo, Barbarossa; per
i bambini Carolina Benvenga e le
Winx).

PESARO protagonista, ma non
solo. Parteciperanno all’evento an-
che Gradara e Gabicce, Tavullia,
Fano, Mondolfo e Marotta, Seni-
gallia. E a presentare l’evento, ac-
canto al sindaco riminese Andrea
Gnassi, c’era ovviamente anche
Matteo Ricci. «È una scelta che ci
onora – spiega Ricci –, una gran-

dissima opportunità di promozio-
ne per la nostra terra. Ed è soprat-
tutto la dimostrazione che c’è chi
guarda avanti, con lungimiranza:
una generazione che coglie le sfi-
de del futuro superando le logi-
che dei campanili». Per cui «la sfi-
da in ambito turistico – prosegue
- non si gioca tra Romagna eMar-
che, ma è sul piano internaziona-
le. La Romagna rimarrà leader

nel settore, ma noi dobbiamo cre-
scere in questo campo, non possia-
mo pensare di poter contare solo
sulle industrie».

L’EVENTO di punta in città, an-
nuncia Ricci, sarà affidato a Luca
Zingaretti che, in piazzale Colle-
nuccio, alle 22.30, leggerà brani
tratti dal Lighea, l’opera breve di
Giuseppe Tomasi da Lampedusa.
«Ci saremo con le nostre peculiari-
tà. Pesaro punterà fortissimo sul-
lamusica (daRossini ai conferma-
ti Camillas in piazzale dellaLiber-
tà, ndr) e sulla cultura – con Luca
Zingaretti e il suo festival –ma an-
che sul divertimento in bicicletta,

condecine di feste e iniziative lun-
go la bicipolitana. Le proposte in-
cludono naturalmente anche le
bellezze del parco SanBartolo e le
moto di Tavullia: può essere l’av-
vio di una collaborazione vera,
che già stiamo mettendo in cam-
po con Rimini, sia sulle terre di
Piero della Francesca, sia sul fron-
te dei motori. Non è detto che
non si possa ampliare già dal pros-
simo anno».

NELNORDdelleMarche eventi
di ogni genere in programma, tra
l’altro, alla Rocca di Gradara, al
Castello di Tavullia, nell’Anfitea-
tro Rastatt di Fano, a Villa Valen-
tina di Mondolfo (info: www.la-
notterosa.it).

SPIAGGIA BIANCANI

«Tempi tecnici
nonriducibili
madaoggi
abbiamo finito»
ANDARE almare e ritrovar-
si in mezzo ad un cantiere.
L’operazione tintarella è uffi-
cialmente partita e c’è chi fa
il bagno zigzagando tra i trat-
tori abbandonati. Inevitabili
le polemiche per le «grandi
manovre» in corso, dunque,
anche se l’assessore Andrea
Biancani assicura che non si
poteva fare meglio: «Il bilan-
cio di previsione è stato ap-
provato il 31marzo, ma i sol-
di sono stati disponibili solo
il 20 aprile – spiega l’assesso-
re uscente – La procedura ha
reso necessario un passaggio
alla Conferenza dei servizi,
poi abbiamo potuto indire la
gara di appalto per le spiagge
di Ponente, Levante e Sotto-
monte. I tempi tecnici sono
questi, giorno più o giorno
meno» . Per concludere, una
buonanotizia: da questamat-
tina, terminati i lavori, le ru-
spe lasceranno la spiaggia.

VENERDI’ 3 LUGLIO
In piazzale della libertà
Il concerto dei Camillas,
il duo lanciato da Sky

«MOLTI scherzavano e si
chiedevano se�le ruspe alma-
re le avesse portate Salvini».
«Purtroppo però i bagnanti
della zona di Levante si sono
invece resi conto che non si
trattava di una burla – scrivo-
no i consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle, Fabri-
zioPazzaglia eFedericoAles-
sandrini –. Nel ponte del 2
Giugno hanno dovuto sop-
portare la presenza di cumuli
di sabbia, acqua melmosa e
piena di buche che rimarrà
tale per «un bel pò». Chi ga-
rantisce la sicurezza dei ba-
gnanti in queste condizioni?
Ma il Comune di Pesaro con
chi ha concordato questi tem-
pi di realizzazione?» si do-
mandano Pazzaglia e Ales-
sandrini che proprio in que-
sti giorni hanno presentato
una mozione che impegna il
Comune a incontrare, per
programmare l’attività turi-
stica albergatori, bagnini e
commercianti.

SPIAGGIAM5S

«Macomesi fa
a far lavorare
le ruspe fino
al 2 di giugno?»

«LANOSTRAPECULIARITA’ SARA’ QUELLA
DELLA CULTURA. SIAMO PARTE INTEGRATA
DI 170CHILOMETRI DI GRANDI EVENTI»

VERSOL’ESTATE
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FESTEGGIA, il segretario pro-
vincialePdGiovanniGostoli. Per-
ché è stato eletto un pesarese co-
me presidente di Regione e per-
ché, tutto sommato, gli scogli so-
no stati superati.
Segretario, dice che ha da fe-
steggiare davvero?

«Beh, è stata una delle vittorie più
belle del Pd, in un anno e mezzo
siamo tornati la prima forza politi-
ca del Paese, abbiamo ottenuto
un risultato eccezionale alle Euro-
pee, qua governiamo 2/3 dei Co-
muni, tra cui Pesaro e Fano. Ab-
biamo anche vinto le elezioni re-
gionali...».
C’è un calo di affluenza note-
vole, forse per quello non c’è
tanto da festeggiare.

«È sbagliato un confronto con al-
tre competizioni elettorali, anche
perché in questo caso si votava
per la Regione, a cui serve ridare
un po’ di credibilità, riavvicinarla
ai cittadini. Si è sempre sentita di-
stante, basti pensare che cinque
anni fa sono andati a votare il
62% per le regionali, invece l’80%
per le comunali...».

Distante sì: soldi buttati, in-
chieste sulle spese pazze...

«Le Regioni si sono contraddi-
stinte per un certo malcostume, è
vero. E ora avremo anche il com-
pito di far capire ai cittadini che
le Regioni sono un ente comun-
que vicino, soprattutto dopo che
le province sono state destruttura-
te. La Regione, adesso, ha più po-
tere decisionale e operativo».
Intanto, però, Lega Nord e
MovimentoCinqueStellehan-
noavutoun risultato inaspet-
tato...

«C’è anche un segnale importante
da cogliere sul quadro nazionale:
le forze conservatrici si avverto-
no, nel Paese. Quelle più estreme
conquistano la destra, i Cinque
Stelle si consolidano guardando
anche le preferenze e non esiste
più uno spazio a sinistra del Pd».
Il votodi protesta èquello più
forte, però.

«Infatti lo dovremo intercettare,
anche per lavoraremeglio e far la-
vorare meglio la Regione».
L’altra sorpresa è stata la de-

bacle totalediMarche2020e
Gian Mario Spacca. Forse
nemmeno il Pd se lo aspetta-
va...

«Una sopresa, seme l’avessero det-
to prima della campagna elettora-
le. Ma durante si respirava già
l’aria di un loro fallimento, per-
ché costruire un partito per logi-
che di poltrone di certo non piace
ai cittadini. Ma è una riflessione
che riguarda tutti: i partiti devo-
no nascere sulle idee. Guardi il
Pd: le elezioni sono andate bene
perché c’era un candidato presi-
dente come Ceriscioli, perché i
candidati consiglieri sono stati in
mezzo alla gente, facendo una
campagna elettorale sobria. E poi
perché c’è unità del partito».

Peccato per la mancata ele-
zione delle donne, no?

«Senza la doppia preferenza e con
la poca affluenza le donne sono
state penalizzate, è vero. Ma c’è
un altro dato poco considerato.
Che con questa legge elettorale,
anche l’entroterra rischiava di es-
sere penalizzato. Per questo dico
spesso che ci saranno sempre me-
no candidati di una zona,ma can-
didati con un’ottica provinciale,
che rappresentino tutti».
Nessun pesarese in giunta,
pare. Anche se forse qualcu-
no ci spera...

«Già è straordinario avere il presi-
dente pesarese, in più avere 4 con-
siglieri e non tre come si pensava.
Ora lasciamo decidere Ceriscioli,
che farà sicuramente la squadra
migliore per le Marche. E poi ci
sono tanti ruoli nel consiglio, co-
me le commissioni... L’importan-
te è lavorare sul territorio, senza i
campanilismi avuti da chi gover-
nava negli ultimi anni. Vogliamo
veramente un Pd marchigiano in
tutti i sensi».

Margherita Giacchi

Il segretario Pd esulta:
«Finita l’epoca di Regioni
tra sprechi emalcostume»
Gostoli e l’analisi del voto: «Il nostro?Un trionfo»

AFFONDO A SPACCA
«La debacle diMarche 2020?
Durante la campagna
elettorale era nell’aria:
la gente non vuole partiti
nati per logiche di poltrone»

ILDOPOELEZIONI I RUOLI PER I PESARESI
«ÈGIÀ STRAORDINARIO AVERE IL PRESIDENTEDELLANOSTRA
PROVINCIAE 4CONSIGLIERI. NESSUNODEINOSTRI
INGIUNTA?CI SONOANCHEALTRI RUOLI DACOPRIRE...»

MUSICA e buon cibo per festeggiare il neo governatore della
RegioneMarche Luca Ceriscioli. Il Pd provinciale ha organizza-
to unmomento di incontro per salutare il nuovo presidente. Ap-
puntamento, insieme ai circoli del Pd e i tanti volontari che han-
no contribuito in questi mesi di campagna elettorale, oggi alle 18
in piazza Europa a Baia Flaminia.
Saranno presenti il segretario provinciale Giovanni Gostoli e il
segretario regionale Francesco Comi. Al termine dell’iniziativa
la serata sarà animata dalla balera.

APPUNTAMENTOALLE 18, POI SI BALLA

Festa conCeriscioli inBaia
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IL PRIMO a vederlo, ieri, è stato il vescovo
Armando Trasarti che l’ha gradito. Ma non
c’erano dubbi dato che ne aveva già approvata
la sceneggiatura. E così «Imperfetti sconosciu-
ti», il cortometraggio (foto) dedicato alla fami-
glia realizzato dall’Ufficio per le Comunicazio-
ni Sociali della Diocesi si avvia senza intoppi
alla presentazione ufficiale alla città in pro-
gramma per lunedì 15 giugno, alle 21, al cine-
ma Politeama di Fano (ingresso libero). «Il cor-
to ‘Imperfetti sconosciuti’ racconta in 36 minu-

ti, attraverso 4 storie e un finale a sorpresa, la
quotidianità della famiglia di oggi fra luci e om-
bre – spiega il direttore dell’Ufficio, Enrica Pa-
petti - dove «una bella famiglia imperfetta può
diventare una grande scuola di dialogo». Per-
ché come ha detto papa Francesco «Nella fami-
glia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, de-
cifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere
insieme, tra persone che non si sono scelte a far-
ci capire che cosa è veramente la comunicazio-
ne come scoperta e costruzione di prossimità».

E questo messaggio abbiamo tentato di tradur-
re in video. Nella giornata delle comunicazioni
Sociali abbiamo sempre organizzato convegni,
ma quest’anno abbiamo voluto sperimentare il
linguaggio del cortometraggio per parlare di fa-
miglia perché ci sembrava quello più adatto,
immediato». «Non è stato facile – ha sottolinea-
to il regista Luca Misuriello – per una produ-
zione piccola come la nostra e a budget zero
coordinare il cast, composto da 12 attori, la par-
te tecnica e le riprese durate circa un mese».

ti.pe.

«NIENTE fiori d’arancio, niente
scambiodi anelli e niente promes-
se eterne... fino a quando anche le
coppie omosessuali non avranno
lo stesso diritto». Il fanese Demis
Del Monte e la sua compagna
Martha Rossi (una delle finaliste
di Amici 7, 26enne soprano
rock/popnota ai più per essere sta-
ta la Wendy del musical Peter
Pan) sono stati i primi ad aderire
allo ‘sciopero dei fiori d’arancio’
lanciato dall’associazione «Quelli
di Calusca» che ha creato una pa-
gina Facebook per raccogliere le
dichiarazioni solenni di non con-
volare a nozze di diverse coppie
più omenogiovani. Partita daMi-
lano in occasione dell’evento
#bellaserata, l’iniziativa ha cata-
lizzato già l’attenzione del web:
ben 4500 visualizzazioni solo per
la dichiarazione del fanese, 40en-

ne agente di spettacolo (tra gli arti-
sti seguiti Fabri Fibra e Loretta
Grace), trasferitosi aMilano 4 an-
ni fa, noto in città per aver lavora-
to anche conVeronicaHitRadio.

«ADERIAMO perché sono tanti
i nostri amici del mondo dello
spettacolo che vorremmo vedere
felici!» ha dichiarato la coppia fir-
mando il documento online su
cui si legge: «Un diritto smette di
essere tale quando non è per tutti,
da diritto diventa privilegio. A
noi i privilegi non interessano,

pertanto promettiamo solenne-
mente di non sposarci fino a quan-
do ilmatrimonionon sarà garanti-
to per tutti». «Ho saputo di questa
iniziativa dal mio addetto stam-
pa, sempremolto attento alle que-
stioni che riguardano i diritti civi-
li – racconta Demis -. Io e la mia
fidanzata siamo stati molto felici
di aderire a questo sciopero dei
fiori d’arancio perché crediamo
che anche in Italia sia arrivato il
momento per il raggiungimento
di pari diritti civili: questo è un te-
ma che non riguarda solo gli omo-
sessuali, ecco perché è importante
che lo sostengano anche le coppie
etero». La loro è stata una rinun-
cia ad un sogno nel cassetto e un
po’ pure già nell’aria dato che con-
vivono da tempo.

COSAHANNO detto i vostri ge-
nitori quando gli avete comunica-
to questa vostra scelta? «Ci appog-
giano perché hanno capito che è
una buona causa – dice Martha -.
Noi conviviamo da tempo ed è co-
me se fossimo già sposati, ci man-
ca la carta scritta e il riconosci-
mento dello Stato che nella so-
stanza non cambia nulla ma nella
forma è una questione di tutela e
di diritti. Siamo proprio come i
gay». «Io il papà non ce l’ho più e
miamadre èmeno tradizionalista
della classica mamma italiana per
cui non ha avuto da ridire nulla»,
conclude Demis che compatibil-
mente con gli impegni lavorativi
«sto organizzando tutta la rasse-
gnaExpoMusic connomi impor-
tanti comeGinoPaoli, Cammarie-
re, Toquinho, la Vanoni, Franco
Cerri» durante i giorni del Gay
Pride, dal 24 al 27 giugno, assie-
me ad altre coppie etero che aderi-
scono alla campagna.... porteran-
no le loro testimonianze e il loro
sostegno alla battaglia per i diritti
civili.

Tiziana Petrelli

La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli
e Pergola organizza due pellegrinaggi
in luoghi di grande fede religiosa. Dal 6
al 9 luglio il pellegrinaggio a Lourdes
con la presenza del vescovo Armando
Trasarti (volo diretto da Ancona, quota
di 660 euro tutto incluso), mentre dal
21 al 28 agosto si svolgerà il

pellegrinaggio, sempre presieduto dal
vescovo Trasarti, in Armenia, sulla
rotta dell’Arca di Noè, alla riscoperta di
luoghi di martiri, monasteri e
testimonianze del primo cristianesimo
(volo da Roma, quota 1.600 euro). Per
informazioni rivolgersi a don Giuliano
Marinelli, tel. 335-6101492.

I VIAGGINEI LUOGHIDELLAGRANDEFEDE: COME ISCRIVERSI

E INTANTOLADIOCESI REALIZZAUNCORTOMETRAGGIOSUI CONFLITTI DELLAFAMIGLIA

LA LORO SCELTA
«Undiritto smette di esser
tale quandononè per tutti,
allora diventa unprivilegio»

QUESTIONEDI PRINCIPIO Il fanese Demis Del Monte e la sua
compagna Martha Rossi, ambedue nel mondo dello spettacolo

Nientematrimonio, «lo facciamoper i gay»
Lui e lei fanesi: finchè le coppie omonon potranno sposarsi, non ci uniamoneanche noi

«SI POTEVA andare al mu-
seo passando sul palcoscenico
o peggio ancora facendo il ‘pas-
so del giaguaro’ come i soldati
per scendere nella sezione ar-
cheologica?».La risposta nega-
tiva, insieme ad altre conside-
razioni, ha convinto anche lo
storico Alberto Berardi sulla
bontà della scelta compiuta
dall’Amministrazione comu-
nale di spostare gli spettacoli
dalla Corte Malatestiana (foto)
al cortile dell’ex collegio
Sant’Arcangelo. «Non c’è biso-
gno di fare nessuna raccolta di
firme per replicare a quella già
fatta per protestare contro que-
sta decisione - continua ancora
Berardi – perché l’Amministra-
zione ha già deciso e penso sag-
giamente, in quanto non si po-
teva continuare da un verso te-
nere tutto l’anno sedie e palco
esposte alla Corte e dall’altro
spendere una cifra rilevante di
soldi pubblici per togliere e in-
stallare ogni estate una struttu-
ra che serve a 10-15 spettacoli
in tutto». Sull’adozione di que-
sto provvedimento, comun-
que, la città si è divisa tra i con-
trari e i favorevoli a fare una
esperienza diversa rappresenta-
ta dallo spostamento degli spet-
tacoli all’aperto nel cortile do-
ve si trova la scuola media Pa-
dalino. Tra i primi sono state
raccolte oltre 1.000 firme per
iniziativa del medico Paola
Giovanelli che sono state pro-
tocollate in Comune, mentre
anche i secondi pare si stiano
organizzando, nonostante l’in-
vito di Alberto Berardi a non
creare fronti contrapposti. Che
rischiano di dividere anche le
stesse categorie economiche

che operano nel centro storico,
come i commercianti.
«IO CREDO – ribadisce sem-
pre lo storico fanese – che una
rendita di posizionemonopoli-
sta non sia corretta. I commer-
cianti di piazza XX Settembre
sono come i commercianti di
CorsoMatteotti, non vedo per-
ché non debbano poter avere
le stesse opportunità». Per tor-
nare, invece, sulle motivazioni
che l’hanno spinto a giudicare
positivamente la scelta compiu-
ta dalla Giunta comunale, Al-
berto Berardi sottolinea come
«finalmente la Corte Malate-
stianapotrà ritornare al suo im-
portante e delizioso ruolo che
nessun’altra città potrebbe di-
sconoscere, ma anzi apprezza-
re. Finalmente si potrà creare
ununico spazio in collegamen-
to anche con iGiardiniLeopar-
di, aprendo al pubblico l’uscita
di sicurezza del museo e desti-
nando una zona centrale della
città al godimento di mamme
e bambini, di turisti e visitato-
ri. Non escludo anche che la
Corte malatestiana possa ospi-
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“
ILCONSIGLIO comunale diFa-
no si è riunito ieri mattina in ses-
sione straordinaria con il Consi-
glio delle bambine e dei bambini,
a cui si sono aggiunti anche gli
studenti rappresentanti la Consul-
ta dell’Istituto Comprensivo «G.
Padalino». «Un appuntamento
che abbiamo voluto riportare nel-
la sala consiliare perché questo è
lo spazio dell’ascolto, del confron-
to, delle scelte – ha affermato il
Sindaco di Fano, Massimo Seri –
così come abbiamovoluto riporta-
re nel cuore di Fano la «Città da
Giocare», recuperando lo spirito e
la filosofia originarie del progetto
de «La Città delle Bambine e dei
Bambini»». Il presidente del con-
siglio comunale Minardi ha dato
la parola ai bambini chehanno re-
lazionato sul loro impegno profu-
so durante quest’anno scolastico
su diverse tematiche: la settima-
na Unesco Dess, M’Illumino di
meno (giornata del risparmio
energetico), convenzione sui dirit-
ti dell’infanzia, proposte per una
città ideale e che hanno suggerito
all’Amministrazione comunale
anche alcuni progetti per l’arredo
urbano e richieste di essere più
presenti attraverso gli organi di

stampa (Fano Stampa, radio ecc.).
LACONSULTA dell’Istituto G.
Padalino, attraverso il suo sinda-
co e alcuni rappresentanti, ha pre-
sentato le proprie attività: l’espe-
rienza della marcia della pace
2015 Perugia-Assisi e la visita alle
trincee della Prima Guerra Mon-
diale a Udine, esponendo alcune
considerazioni sulla inutilità del-
la guerra. L’Amministrazione ha
ringraziato il Consiglio dei bambi-
ni e delle Bambine e la Consulta
per l’impegno che metteranno
per migliorare la città di Fano e
hanno sottolineato la forza delle

nuove generazioni nel garantire a
tutti i diritti indispensabili per la
crescita della società futura. «Og-
gi abbiamo voluto riaffermare il
principio che le bambine e i bam-
bini non sono i cittadini del futu-
ro, ma sono già i cittadini di oggi
– ha concluso l’Assessore ai Servi-
zi Educativi, Samuele Mascarin –
che possono e devono essere mes-
si nelle condizioni di offrire il pro-
prio contributo di idee, proposte,
critiche al vivere civile e democra-
tico della nostra comunità».
«HO PROVATO emozione – di-
ceAlberto Santorelli, foto – quan-
do il sindaco della consulta della
Padalino,FrancescoCola ha ricor-
dato che quest’anno ricorre il 20°
anno dalla nascita del progetto
consulta di cui io fui il primo sin-
daco eletto della Padalino.Ho po-
tuto apprezzare le loro capacità
nell’esporsi e nell’affrontare gli ar-
gomenti e con il sorriso ho augu-
rato loro di essere meglio di chi li
ha preceduti! Parteciperò con
emozione all’iniziativa che la
prof. Clara Primavera ha pensato
per luglio, quando saranno cele-
brati i 20 anni della consulta alla
presenza di tutti coloro che vi han-
no contribuito».

Il Consiglio dei bambini
disegna una cittàmigliore:
a luglio festa dellaConsulta
L’organo della ‘Padalino’ ha presentato le attività

Alessandro era il mio
unico figlio, mi sono
impegnata a far fare agli
altri bambini quello che
lui non ha potuto fare

E’ LA 2° B della scuola primaria
Filippo Montesi di Sant’Orso ad
essersi aggiudicata con il suo pla-
stico sui Passeggi a misura di bam-
bino, la vittoria del concorso «Da
grande vorrei fare l’inventore» or-
ganizzato per il 6° anno consecuti-
vo dall’associazione «Il piccolo
grande Alessandro» che si propo-
ne di fare del bene ai bambini nel
ricordo del fanese Alessandro Car-
boni, volato in cielo nel 2009 a so-
li 6 anni per una leucemia fulmi-
nante. «Era il mio unico figlio –
racconta Giorgia Marcelli, 39 an-
ni - e da allora mi sono detta che
la sua vita non poteva passare
inosservata e mi sono impegnata
per far fare agli altri bimbi quello
che non ho potuto far fare al mio.
Grazie al 5x1000 negli anni ab-
biamo donato dei giochi al Cante
di Montevecchio (l’altalena, lo sci-
volo), la X-Box alla Pediatria di
Fano... Il nostro progetto più gran-
de è «Da grande vorrei fare l’in-

ventore» che coinvolge tutte le
scuole elementari di Fano con la
collaborazione dell’Aset: con i ma-
teriali di scarto/recupero costrui-
scono delle invenzioni e a marzo
c’è la premiazione del concorso.
Poi d’estate facciamo tornei di bea-
ch tennis e la bancarella dei bam-
bini». Per un mese, il plastico rea-
lizzato con materiale di recupero e
fantasia, sarà visibile a tutti in Co-
mune, collocato di fronte alla sala
della Concordia con una cerimo-
nia ufficiale che si è tenuta ieri
mattina. Presenti il sindaco Seri e
l’assessore ai Servizi Educativi
Mascarin. «L’abbiamo fatto sen-
za spendere un euro e lavorando
per circa due mesi - hanno spiega-
to i bambini – ed ha anche la musi-
ca e l’illuminazione, oltre all’ac-
qua vera». Un progetto sul quartie-
re Poderino, realizzato dalla scuo-
la Nuti si è classificato al secondo
posto, mentre al terzo un’altra clas-
se di Sant’Orso con il progetto
«La favola di Liolà». ti.pe.

ILCONCORSO PRIMA LA SECONDAB

Plastico sui Passeggi
e la ‘Montesi’ vince

GIORGIA
MARCELLI
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UNAMANO lava l’altra e tutte e
due levano di impaccio la Regio-
ne. E’ stato uno sforzo sovra uma-
noquello compiutodallaCarneva-
lesca di Fano per presentare ad
Expo 2015 un assaggio di quella
che è la sua tradizione carnasciale-
sca, lunga oltre 600 anni. Uno
sforzo gigantesco in termini orga-
nizzativi, perché i soci dell’ente
presieduto da Luciano Cecchini
sono stati chiamati all’ultimo mi-
nuto dalla Regione Marche a tap-
pare una gigantesca falla creata da
chi non è stato capace di portare a
termine il progetto iniziale. Ma è
stato uno sforzo anche in termini
fisici, perché i 100 fanesi che han-
no sfilato mercoledì pomeriggio
all’esposizione universale (team
formato dal gruppo storico di

sbandieratori emusiciLaPandol-
faccia, le reginette di Miss Fano e
Miss Carnevale, il corpo di ballo
NewLatin Academy e i musicisti
della Musica Arabita) lo hanno
fatto per più di due ore, suonando
e danzando, sotto lo schioppo del
sole. La Carnevalesca ha colmato
ancheun’altramancanza dellaRe-
gione: a fronte delle soluzioni tec-
nologiche che esaltano il Conero,
la piazza di Ascoli Piceno e il san-
tuario di Loreto nel Padiglione
Italia, nessun accenno a Urbino
capitale dell’Unesco o all’antichis-
simo Arco d’Augusto di Fano. A
spiegare i retroscena della spedi-
zione a Milano, è il vicesindaco
Stefano Marchegiani, assessore
agli Eventi, Cultura, Turismo.
«Noi avevamo già programmato

di far vedere ad Expo il Carnevale
oltre che la Romanità – dice -: lo
abbiamo fatto allaData diUrbino
e a Brera. Ma sfilare sul Cardo e il
Decumano è stato un’impresa.

Devo ringraziare la tenacia diCec-
chini... se no la giornata dell’orgo-
glio pesarese non ci sarebbe stata.
Perché le regole di sicurezza im-
poste daExpo sono impressionan-
ti. Portare pupi emaschere è stato
impossibile. Persino gli strumen-

ti musicali hanno dovuto subire
un check in, di due giorni prima.
La Carnevalesca ha fatto grandi
cose con un finanziamento utilis-
simo ma esiguo della Camera di
Commercio (3.500 euro più iva).
L’allegria che ha generato quella
manifestazione è stata poi utile an-
che ad Expo. Ho visto tantissimi
coreani, arabi, giapponesi filmare
con tablet e cellulari... unmomen-
to di grande promozione utile an-
che, speriamo, a ricevere fondi co-
stanti dal ministero della Cultura
perché adesso ci sarà un bando
dal Senato che viene pensato per
Viareggio ma anche per altri car-
nevali storici, quindi possiamo es-
serci. Poi cercheremodimettere a
frutto i filmati fatti».

Tiziana Petrelli

Gli alunni e i comici del San Costanzo Show: che festa con la Bcc

IN UNA CASA isolata di Roncosambaccio pensava di
poter spacciare hashish facendola franca. Ma i carabinieri
del Radiomobile di Fano hanno notato uno strano
andirivieni di giovani in quella villetta circondata da
animali da cortile. Alcuni di questi ragazzi erano già noti
quali assuntori di droghe. I carabinieri hanno deciso di
fare irruzione a casa di M. E., 29enne italiano, che aveva
avviato un fiorente commercio di sostanze stupefacenti.
Nell’abitazione i militari hanno sequestrato 30 ovuli
contenenti hashish per un peso complessivo di circa 280
grammi, oltre a un bilancino di precisione, al materiale
per il confezionamento e denaro contante per 300 euro,
sicuro provento di spaccio. Il confezionamento dell’hashish
in ovuli da 10 grammi cadauno era funzionale a
velocizzare la trattativa e lo scambio del denaro con la
droga. Arrestato in flagranza di reato per detenzione a
fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato condotto in
carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

FANO capitale regionale dell’altro
mercato, quello che afferma il diritto
a un lavoro giusto e crea le
condizioni per garantire ai bambini
una vita da bambini. Per la prima
volta a Fano si terrà la Conferenza
Regionale del Commercio Equo e
solidale (la VII) prevista da una
legge regionale che prevede la
promozione e il sostegno di questo
settore, presente anche nella nostra
città (con la Bottega del Mondo di
Corso Matteotti) da oltre vent’anni.
Questa mattina nella sala
conferenze della Memo, col sindaco
Seri e il vescovo Trasarti, il tema
trattato «nutrire il pianeta…di
giustizia economica» si ricollega
direttamente ai temi dell’Expo di
Milano. «Ascoltare le storie dei
produttori del sud del mondo con cui
il commercio equo è in relazione da
anni – dice l’organizzatore Gabriele
Darpetti – e rendersi conto di quanto
siano simili alle nostre storie,
ascoltare le loro speranze e rendersi
conto di quanto siano anche le
nostre, accorgersi che la costruzione
di un mondo più giusto è compito di
tutti noi è il vero contenuto del
Commercio equo e solidale».
In mattinata l’intervento
introduttivo di Pietro Talarico
dirigente Commercio e Tutela
Consumatori della Regione Marche
ed a seguire tavola rotonda con la
testimonianza di produttori del sud
del mondo di caffè e cacao e
trasformatori italiani. Nel
pomeriggio due laboratori di
degustazione: «Dal campo alla
tazzina» alla scoperta del caffè con
Byron Garcia, Godfrey Sengendo e
Simone Meriggi ed un interessante e
goloso Laboratorio «Gelato al
cioccolato equo e prelibato». La
serata terminerà alle 19 con un
aperitivo Equo&Bio (è richiesta la
prenotazione) a cura di Emporio Ae
e musica e danze popolari con Suoni
Klandestini

E’ STATA una vera festa «Crescere nella
Cooperazione», la manifestazione orga-
nizzata dalla Bcc di Fano che ha visto pro-
tagonisti duecento bambini e ragazzi del-
le scuole del territorio. Attraverso video,
balli, canti e fotografie gli studenti hanno
presentato le attività realizzate nell’anno
scolastico 2014-15 nell’ambito del proget-

to regionale promosso in collaborazione
con Regione Marche, Confcooperative e
Università di Urbino.

A DISTURBARLI e a farli divertire i
simpatici comici del San Costanzo Show
che, prendendo spunto dai lavori delle
cooperative scolastiche, hanno proposto

degli sketch su temi come il riciclo e lo
sport. Sul palco si sono alternate sei asso-
ciazioni cooperative scolastiche: «Fi-
schiettio solidale» e «Fischiettio di pace»
della Padalino; «Il sentiero» e «Arcobale-
no» dell’Istituto comprensivo «M. Polo»
di Cartoceto; «Little chef» delle «Maestre
Pie Venerini»; «Made in Faa» della Faa

di Bruno di Marotta e la classe II A
dell’istituto tecnico Battisti. Gli studenti
hanno lavorato su commissione per la
cooperativa Shadilly realizzando un pia-
no di marketing e promuovendo il caffè
presso il supermercato Conad Flaminio
di Fano. Oggi le premiazioni regionali al
Teatro delle Muse di Ancona.

IL CASOEXPO LA CARNEVALESCA HA TAPPATOUN PO’ DI BUCHI: PARLA L’ASSESSORE

«Che fatica far sfilare il nostroCarnevale
Maoramettiamoa frutto tutti gli sforzi»

L’UDIENZA IERI DISCUSSIONE TRA I LEGALI DELLE VARIE PARTI RICORRENTI

Marotta unita, fra 30 giorni la sentenza del Tar

RONCOSAMBACCIO
Nella villa spuntano 3 etti di hashish
Arrestato un italianodi 29 anni

EANCHEGLIARABI CI GUARDANO Una delegazione con i depliant del carnevale fanese

EQUOESOLIDALE

Fano capitale regionale
dell’altromercato:
oggi un convegno
col sindaco e il vescovo

STEFANOMARCHEGIANI
«Abbiamo fatto grandi cose
con fondi esigui: ci filmavano
i coreani, che promozione»

IERIALTARMarche si è tenu-
ta l’udienza dimerito sul doppio
ricorso presentato dal Comune
di Fano e dal Comitato Cittadi-
no Mondolfese (ai quali si è ag-
giunto anche il comitato ‘Fano
Unita’) concernente la legge re-
gionale n. 15 del 23 giugno
2014, pubblicata sul Bur il 3 lu-
glio successivo ed entrata in vi-
gore 15 giorni dopo, relativa al
‘Distacco della frazione di Ma-
rotta dal Comune di Fano ed in-
corporazione nel Comune di
Mondolfo, con mutamento del-

le rispettive circoscrizioni’. Ri-
corso basato sulla platea degli
elettori cheparteciparono al refe-
rendum consultivo che si tenne
il 9 marzo 2014 e vide la vittoria
dei favorevoli all’accorpamento
amministrativo della Berlino
dell’Adriatico (Fano contesta
l’allargamento del voto ad una
parte dei cittadini di Marotta di
Mondolfo, ndr) e anche sulle

modalità di indizione del refe-
rendum stesso. Alla seduta han-
no partecipato i rappresentanti
di tutte le parti ricorrenti e resi-
stenti con i relativi legali. I pri-
mi si sono avvalsi degli avvocati
Federico Romoli (Comune di
Fano), EdoardoMensitieri (‘Fa-
no Unita’) e Giacomo Rotatori e
FrancescaFrancesconi (Comita-
to Cittadino Mondolfese). Per i

secondi c’erano gli avvocati Al-
bertoClini (ComunediMondol-
fo), Maria Grazia Moretti (Re-
gione Marche), Francesco Ga-
lanti (comitato ‘Marotta Unita’)
eLuigiEsposto (associazioni ter-
ritoriali marottesi).
LA DISCUSSIONE si è pro-
tratta per oltremezz’ora e adesso
i giudici delTar avranno30 gior-
ni di tempo per emettere la loro

sentenza, di enorme rilievo. Se il
ricorso verrà respinto, sulla vi-
cenda ‘Marotta unita’ calerà,
una volta per tutte, il sipario,
con l’’omologazione’ definitiva
degli attuali confini. Se, invece,
dovesse essere accolto, la palla
passerà alla Corte Costituziona-
le, che dovrà decidere sulla legit-
timità del referendum, con la
conseguenza che qualora il suo
giudizio dovesse essere negativo
si tornerebbe a prima del 18 lu-
glio 2014, quandomezzaMarot-
ta era di Fano. s.fr.
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PIÙ DI 37MILA chilometri,
da Fano fino ad Osaka e ritor-
no, passando per Mosca, la
Mongolia e poi indietro per la
Tailandia, il Nepal, l’Iran...
Tutto da solo ed utilizzando
esclusivamente mezzi pubblici:
treni, pullman, traghetti; senza
prendere aerei, in un tempo sti-
mato in circa 5 mesi. E’ l’ultima
‘sfida’ di Matthias Canapini,
23enne fanese, fotografo e scritto-
re, che da quando aveva 19 an-
ni ha iniziato a viaggiare nei
Balcani, soprattutto in Bosnia,
per conoscere e documentare il
periodo postbellico, e poi si è
spinto anche in Caucaso, Tur-
chia, Siria, Ucraina e Molda-
via per confrontarsi con le dure
realtà di quei luoghi. Tutti i suoi
appunti di viaggio Matthias li
ha racchiusi in un libro uscito in

questi giorni: ‘Verso Est’, ed ora
è pronto al suo nuovo maxi pro-
getto, che ha voluto intitolare ‘Il
volto dell’altro’. «Partirò il 9 giu-
gno da Ancona per Spalato, so-
lo io e il mio zaino – ci dice –,
dentro al quale ci saranno in-
nanzitutto la fotocamera e i tac-
cuini. Da Spalato mi dirigerò a
Belgrado, poi a Bucarest e a
Mosca da dove inizierò a raccon-
tare un lungo tratto della Transi-
beriana arrivando fino ad Irku-
tsk. Da lì, poi, scenderò in Mon-
golia, a Pechino e a Tianjin sul
Mar Giallo, per proseguire per
Shanghai, Osaka, Hong Kong
e ancora il Vietnam, la Cambo-
gia, la Tailandia, la Birmania,
l’India, il Nepal, il Tibet e su fi-
no all’Iran, la Turchia, la Gre-
cia e l’Albania. E in ogni posto
conoscerò persone, le loro tradi-

zioni, i problemi che li affliggo-
no e li trasferirò nei miei pensie-
ri, sui miei fogli e nella memoria
della macchina fotografica. Sa-
rà un viaggio-progetto, come te-
stimonia il titolo che ho scelto,

dentro le altre culture e all’uma-
nità capace di sopravvive nella
sofferenza».
IL PROGETTO, originalissi-
mo e difficile, di un 23enne che
ha trovato il sostegno di un uo-
mo molto più grande di lui, ma
col dinamismo intellettuale di

un ragazzo: l’imprenditore Ales-
sandro Rupoli, che a 92 anni
presiede ancora il cda della Sch-
nell (l’azienda con sede a Mon-
temaggiore, leader mondiale nel-
la produzione di macchine per il
ferro da cemento armato) e che
venuto a conoscenza delle inten-
zioni di Canapini gli ha offerto
subito il suo aiuto. «Visto che la
nostra società possiede filiali e
dealer in molte aree in cui si diri-
gerà Matthias – evidenzia pro-
prio il signor Alessandro - gli of-
friremo un supporto logistico in
13 diversi paesi, tra cui la Ro-
mania, la Cina, il Giappone e
l’India. Sono affascinato da que-
sto giovane che ha tanto corag-
gio e interessi sociali di alto livel-
lo».

Sandro Franceschetti

OGGI alle 17, a Montemag-
giore al Metauro, alla pineta,
si terrà lo spettacolo ‘I Gira-
mondo’, protagonisti gli alun-
ni delle classi 3° A e 3° B della
locale scuola primaria ‘Ciava-
rini’, per un totale di 27 bambi-
ni. L’iniziativa è frutto del la-
voro svolto dal Centro di Edu-
cazione Ambientale della Pro-
vincia (Cea) con le insegnanti
delle due classi sul tema della
multietnicità, attraverso il pro-
getto ‘Relazion-Arti’. Per due
mesi i baby-attori sono stati
coinvolti in varie attività, tra
cui il laboratorio di creazione
degli abiti di scena con materia-
le riciclato, la preparazione del-
la scenografia e lo studio dei
dialoghi dei personaggi.

SI TERRÀ questo weekend, a
Sorbolongo di Sant’Ippolito, la
43ª edizione della ‘Sagra dellaLu-
maca’. Tra gli eventi più longevi
della RegioneMarche, la kermes-
se basa il suo successo sull’appeti-
toso menù elaborato durante l’in-
verno e presentato negli stand di
piazzale della Vittoria e all’’Oste-
ria della Lumaca’ allestita in piaz-
za SanMichele. Per andare incon-
tro alle esigenze di tutto il pubbli-
co, gli organizzatori propongono,
a fianco delle specialità gastrono-
miche a base di lumaca, piatti pre-
parati con altri prodotti tipici del
territorio. Alla buona cucina si
uniranno, sia domani chedomeni-
ca, un mercatino di artigianato
tradizionale, spettacoli con artisti
di strada emusica per tutti i gusti.

SINERGIEMatthias Canapini e Alessandro Rupoli
con la cartina del maxi viaggio che compirà il giovane

MATTHIAS CANAPINI
Fotografo e scrittore:
permuoversi userà
soltantomezzi pubblici

L’ultima sfida del viaggiatore solo
DaFano fino aOsaka e ritorno

Passando perMosca eMongolia: 37mila chilometri

DOMANI a San Costanzo, inizio
alle 10,15, nella storica cornice
del Teatro della Concordia, si ter-
rà la ‘Giornata nazionale di studi
perticariani’. L’iniziativa è pro-
mossa dal Centro Studi Giulio
Perticari, che opera a San Costan-
zo sin dal 2001, con la collabora-
zione dell’amministrazione comu-
nale e della RubiconiaAccademia
dei Filopatridi. Dopo il saluto del
sindaco, del presidente del Cen-
tro Studi e del presidente dell’Ac-
cademia dei Filopatridi, il profes-
sor Pantaleo Palmieri, membro
del Centro Nazionale di Studi
Leopardiani, terrà una lezione
magistrale su Giacomo Leopardi

e Giulio Perticari, soffermandosi
sui rapporti fra i due letterati uni-
ti da sentimenti di reciproca ami-
cizia. Seguirà un aperitivo offerto
dall’azienda Agricola Bruscia che
per l’occasione presenterà uno
spumante di propria produzione
intitolato al conte Perticari. Du-
rante la cerimonia i ragazzi della
scuola media ‘Vincenzo Monti’
verranno insigniti conuno specia-
le attestato che premia l’impegno
dimostrato nello studiare e nel far
conoscere, in qualità di minigui-
de, la storia del paese. Dal Teatro
dellaConcordia ci si sposterà a Pa-
lazzo Cassi per una visita guidata
della storica residenza. s.fr.

SANCOSTANZODOMANIGIORNATADI STUDI

Perticari e Leopardi:
oltre che letterati, amici

Giulio Perticari, in una tela
dell’epoca: nacque a Savignano
nel 1779, morì a San Costanzo,
1822

M.MAGGIORE
Ecco i ‘Giramondo’:
alunniprotagonisti

SANT’IPPOLITO
LaSagradella lumaca:
gastronomiaenonsolo


