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Mario Ajello

N
on sono arrivati i comunisti
cinesi, ma ecco il Mister Bee
thailandese. L’affare è fatto
e Silvio Berlusconi è conten-

to: al broker asiatico va il 48 per
cento del Milan, e l’ha pagato
450 milioni di euro. Tutto bene?
Così parrebbe, perché la valuta-
zione che Berlusconi aveva dato
del Milan fin dall’inizio della
trattativa - un miliardo per il cen-
to per cento della proprietà - è
stata più o meno rispettata. Mi-
ster Bee naturalmente non è un
benefattore.

Continua a pag. 24
Riggionello Sport

Inchiesta e crimini

L’inedito
intreccio
che devasta
la Capitale

L’ex assessore

La tariffa di Visconti
«A lui 200mila euro»

`Mafia Capitale, la rete trasversale con cui i politici si spartivano gli affari attraverso le coop
`Primi interrogatori, la nuova lista che scotta. Migranti, indagato il sottosegretario Castiglione

ROMA La macchina della rifor-
ma fiscale del governo si rimet-
te in moto. I decreti per rifor-
mare il Fisco dovrebbero arri-
vare tutti insieme nel consiglio
dei ministri del 16 giugno pros-
simo. La depenalizzazione del-
le frodi fiscali non ci sarà. Chi
evade il Fisco usando false fat-
ture o altri meccanismi fraudo-
lenti sarà sempre punito con
sanzioni penali. Depenalizzato
l’omesso versamento dell’Iva.

Bassia pag. 11

Alberto Gentili

G
ià era pessimo l’umore
di Renzi per l’ondata di
melma, che lambisce il
Pd, innescata dalla se-

conda puntata dell’inchie-
sta Mafia Capitale. A pag. 3

Il retroscena
«Marino resta»
Renzi e il governo
con il sindaco

Champions
Barcellona-Juve
stasera a Berlino
si sceglie
la regina d’Europa
Danza e Ferretti nello Sport

La cassaforte Cosma

Così Buzzi pagava
il boss Carminati

La sentenza
Metodo Stamina
bocciato
dalla Cassazione:
non è scientifico
Arcovio a pag. 21

ACQUARIO, NEL LAVORO
TUTTO MIGLIORERÀ

Metà del Milan va a Mr Bee
Berlusconi prepara l’uscita

I personaggi
Ingordi e bulli
i “nuovi mostri”
alla vaccinara

Scontro in galleria, paura nella metro B
David Carretta

I
negoziati per tentare di
salvare la Grecia dal de-
fault sono rimasti in stal-
lo. A pag. 16

La crisi greca
Tsipras sfida la Ue
Le Borse vanno giù

La scomparsa
Iraq, è morto
Tareq Aziz
il vice “buono”
di Saddam
Romagnoli a pag. 13

Roma, la cupola degli appalti

Riforma del fisco,
la frode resta reato
Si cambia sull’Iva
`In arrivo le nuove norme su evasione e sanzioni
`Depenalizzato l’omesso versamento dell’imposta

Buongiorno, Acquario! È arrivata
la vostra Lunadi giugno, con
ottimenotizie per il lavoro,
professione, affari. Non sappiamo
sepotrete tutti ottenere vantaggi
però è certo che dalla prossima
settimana, sin da lunedì, parte un
nuovoprogramma. L’amore
mostra un lato del vostro
carattere spesso trattenuto:
gelosia di ritorno.Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Menafraa pag. 6

«I mostri» del celebre film
di Dino Risi erano natural-
mente, al confronto, delle
simpatiche educande. La ci-
fra antropologica del «mon-
do di mezzo» è la voracità
senza freni e senza limiti.

A pag. 9

Il soccorso dei feriti all’uscita della fermata della metro B (foto Toiati).  De Cicco e Marani alle pag. 14 e 15

Roma. Tamponamento tra treni alla fermata Eur: 21 feriti

Errantea pag. 7

ROMA Dall’inchiesta su Mafia
Capitale, che ha portato all’al-
ba di giovedì scorso all’esecu-
zione di 44 ordinanze di custo-
dia cautelare, emerge una vera
e propria cupola degli appalti,
una rete trasversale con cui i
politici si spartivano gli affari
attraverso le coop. Ieri mattina
sono iniziati gli interrogatori
di garanzia nel carcere di Regi-
na Coeli. Per la gestione del
centro rifugiati di Mineo, inda-
gato il sottosegretario Casti-
glione.

Barocci,BertoloniMeli,
Mangani eMarincola

alle pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9

Carlo Nordio

S
econdo le regole del gior-
nalismo, la vera notizia
non è il cane che morde il
postino, ma il postino che

morde il cane. L’inversione dei
tradizionali connotati dell’ag-
gressore e dell’aggredito, della
vittima e del carnefice, hanno
costituito le fonti dei racconti
più noti. Nessuno saprebbe chi
era il potente Oloferne se la
gracile Giuditta non avesse se-
gato il suo collo taurino.

Noi non possiamo, nè inten-
diamo commentare il merito
dell’inchiesta di Mafia Capitale
a Roma, ma le novità che emer-
gono dalla stampa ci rievocano
questi straordinari capovolgi-
menti di ruoli. Nella storia del-
la corruzione, infatti, si è assi-
stito ad uno sviluppo che può
riassumersi così: inizialmente,
un predominio della “politica”
sull’economia, attraverso l’im-
posizione di tangenti finalizza-
te al finanziamento dei partiti,
e occasionalmente all’arricchi-
mento personale. In seguito,
un’iniziativa degli imprendito-
ri più spregiudicati per acca-
parrarsi i politici nella distribu-
zione dei favori. Infine, una
sorta di presa d’atto di un siste-
ma consolidato, nel quale la
mazzetta era un ordinario co-
sto produttivo: quella che, in
giuridichese, veniva chiamata
concussione ambientale. Nella
tradizionale tangentopoli que-
sto sistema era garantito da
una ferrea divisione di appalti
alle imprese amiche dei vari
partiti, ai quali venivano devo-
luti, in modo diretto e indiret-
to, cospicue porzioni dei profit-
ti conseguiti. In questo conte-
sto era difficile capire se l’ini-
ziativa partisse dall’ammini-
stratore o dall’imprenditore.

Continua a pag. 24

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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L’INDAGINE
ROMA Le indagini su uno dei mega
appalti di Mafia Capitale, quello
da 100 milioni in tre anni per la ge-
stione del centro rifugiati di Mi-
neo, arrivano a coinvolgere uno
dei membri del governo Renzi: il
sottosegretario all’Agricoltura
Giuseppe Castiglione. Ad indaga-
re l’esponente Ndc per turbativa
d’asta non è la procura di Roma
guidata da Giuseppe Pignatone
ma quella di Catania di Giovanni
Salvi. Le due inchieste, d’altronde,
viaggiano parallelamente. Non
fosse altro per il fatto che tra i sei
indagati di Catania c’è anche Luca
Odevaine, colui che fungeva da
collegamento tra le istituzioni e il
clan di Massimo Carminati e che,
in forza del suo ruolo di apparte-
nente al Tavolo di coordinamento
nazionale sull’accoglienza per i ri-
chiedenti asilo, sarebbe stato re-
munerato con 10 mila euro al me-
se (poi raddoppiati) per agevolare
l’aggiudicazione dell’appalto del
Cara di Mineo alle cooperative
“giuste”. Quel bando di gara per
3mila posti letto era «blindato»:
«sarà difficile che se lo possa ag-
giudicare qualcun altro», diceva
Odevaine in un’intercettazione
agli atti dell’ordinanza del gip di
Roma Flavia Costantini.

L’ANTICORRUZIONE
Ma è dal decreto di perquisizione
della Procura di Catania negli uffi-
ci del comune di Mineo che si
comprende come l’ulteriore filone
d’inchiesta sul Cara più grande
d’Europa sia partito da un atto del-
l’Autorità anticorruzione. Per Raf-
faele Cantone quell’appalto datato
30 luglio 2014 era illegittimo non
solo perché «in contrasto con i
principi di concorrenza,
proporzionalità, trasparenza ed
economicità» ma anche perché ha
«sostanzialmente ridotto alla sola
Sisifo la platea dei possibili parte-
cipanti alla gara». Un «abito su mi-
sura», dice Cantone, che il 27 mag-
gio scorso ha messo nero su bian-
co le sue preoccupazioni anche al
ministro dell’Interno Angelino Al-

fano dopo le che il Consorzio dei
Comuni “Calatino Terra d’Acco-
glienza” aveva deciso di ignorare i
rilievi dell’Anticorruzione e di
confermare l’aggiudicazione di
una gara che adesso rischia il com-
missariamento. Il direttore gene-
rale del Consorzio, Giovanni Fer-
rera, è infatti indagato dalla procu-
ra di Catania assieme a Castiglio-
ne, Odevaine e ad altre tre persone
tra cui il sindaco di Mineo Anna
Aloisi.
Mentre M5S e Lega chiedono le di-
missioni del ministro Alfano, Ca-
stiglione si dice «assolutamente
sereno» ed estraneo alla vicenda.
Per comprendere il suo coinvolgi-
mento bisogna risalire al 2011,

quando l’attuale sottosegretario
era presidente della Provincia di
Catania nonché “soggetto attuato-
re” nella gestione del Cara di Mi-
neo. Ebbene, si legge nel decreto
di perquisizione, tra il 2012 e il
2014 il Cara è stato gestito dello
stesso Consorzio Calatino grazie a
ben sette proroghe che hanno ri-
guardato anche l’affidamento del-
la gestione dei servizi delle forni-
ture. Per tre anni le cooperative in-
teressate sono state sempre le stes-
se, tra cui Cascina global service,
Sol Calatino, Sisifo e Senis Hospes.
E hanno potuto contare, grazie al
regime di prorogatio, su 34,60 eu-
ro a migrante. La nuova gara, fir-
mata da Ferrera, viene conclusa
nel 2014, con una spesa di 29,80
euro al giorno per migrante. L’ap-
palto da circa 100 milioni di euro,
indetto secondo il criterio dell’of-
ferta più vantaggiosa, viene vinto
«con un ribasso di appena l’1%».
Per giunta ad aggiudicarselo è lo
stesso Consorzio che gestiva il Ca-
ra da tre anni.

IL CONSIGLIO
In un’intercettazione agli atti della
procura di Roma, trasmessi per
conoscenza a quella di Catania, c’è
un’intercettazione che gli inqui-
renti ritengono rilevante: è il rac-
conto che Odevaine fa della sua
“carriera” nel settore immigrazio-
ne e di un incontro di un paio di
anni fa con Castiglione, a Catania:
«mi è venuto a prendere lui all'ae-
roporto mi ha portato a pranzo...
arriviamo al tavolo ... c'era pure
un'altra sedia vuota... dico “eh,
chi?" ... e praticamente arrivai a ca-
pì che quello che veniva a pranzo
con noi era quello che avrebbe do-
vuto vincere la gara». Odevaine in-
vita alla cautela: «guarda io capi-
sco che dobbiamo assolutamente
valorizzare tutte le realtà locali»
ma sarebbe stato meglio «fare un
Consorzio di Cooperative» perché
«'sta roba qua non può essere affi-
data solo a piccole cooperative lo-
cali». Ed è così che il “business”
viene allargato anche alla coopera-
tiva La Cascina.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutto trasparente, non mi dimetto
gli atti vagliati dalla Corte dei Conti»

L’intervista Giuseppe Castiglione

ROMA Sottosegretario Castiglio-
ne lei ha già vissuto 10 anni fa
una situazione molto simile e fu
assolto . Ci risiamo.
«Provo una grande amarezza, ho
fatto tutto con la massima traspa-
renza e con molta passione».
Luca Odevaine, sodale di Buzzi e
Carminati, la tira in ballo.
«Tutto risale ai tempi in cui ero
presidente dell’Upi, l’Unione alle
province italiane. Il ministro del-
l’Interno dell’epoca, Roberto Ma-
roni ci chiese di istituire un tavolo
tecnico chiedendo anche ai Comu-
ni e alle Regioni di farsi carico del-
l’emergenza. Ero il soggetto attua-
tore per la gestione del Cara di Mi-
neo. Ci chiesero di fare dei nomi
per la gestione delle emergenze e
la segreteria Upi mi suggerì quello
di Odevaine, presidente della poli-
zia della Provincia di Roma, uomo
di fiducia di Veltroni e Zingaretti,
lo stesso che aveva già gestito
l’emergenza nella Capitale. La ge-
nesi nasce da lì».
Si fidò di un “tecnico” che non
conosceva?
«Se avessi indicato un siciliano o
qualcuno a me vicino mi sarebbe-
ro saltati addosso. Del resto, tutti
gli atti della mia gestione sono sta-

ti sottoposti al parere preventivo
della Corte dei conti».
Prima di assegnare la gara per
stabilire a chi sarebbe andato
l’affidamento dell’appalto vi fu-
rono proroghe a ripetizione.
«Nel luglio del 2011 lanciammo un
bando invitando tutte le imprese
iscritte all’albo. Il 17 agosto dello
stesso anno con un decreto di ordi-
nanza della Protezione civile si de-
cise la prorogatio. A dicembre e la
gara dopo avere acquisito il pare-
re dell’Autorità anticorruzione, il
numero 100 del 27/6/2011, ormai lo
so. È tutto documentato ma nessu-
no legge le carte. E io mi ero già

messo a disposizione della magi-
stratura. Se ci sono cose da chiari-
re sono pronto».
E le proroghe successive?
«Dal 2014 io non c’ero più. Tutto
tornò sotto la gestione del ministe-
ro dell’Interno, la presidente del
Consorzio divenne Anna Aloisi,
sindaco di Mineo».
Si parla di un pranzo con Odevai-
ne e gli imprenditori che poi si
sarebbero consorziati per vince-
re la gara.
«Conoscendo il mio stile lo avrò in-
vitato a pranzo a Catania, anche se
non ricordo chi era presente. Ma
sicuramente non si parlò di gara e
di appalti. Il Cara non è mafia capi-
tale. Se avessi voluto farne un busi-
ness non sarei stato contrario al-
l’ampliamento, a farne un Hub, un
centro di prima accoglienza au-
mentando i posti».
Si dimetterà da sottosegretario?
«È tutto trasparente, perché do-
vrei?».
E se glielo chiederà Alfano?
«Il mio mandato è sempre a dispo-
sizione. Ma solo se la mia autore-
volezza morale venisse intacca-
ta».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luce Odevaine (foto ANSA)

LA SOCIETA’
ROMA Non solo le intercettazioni
in cui si promettono favori in
cambio di denaro. Per la procura
di Roma Luca Odevaine, ex com-
ponente del Tavolo di coordina-
mento sull’immigrazione, accu-
sato di avere pilotato le gare di
appalto per l’aggiudicazione del
Cara di Mineo, di Castelnuovo di
Porto e di San Giuliano di Puglia
e di avere deviato i flussi di ri-
chiedenti asilo verso le coop di
Buzzi, avrebbe reinvestito i soldi
incassati in mazzette in una so-
cietà.
I carabinieri del Ros, coordinati
dall’aggiunto Michele Prestipino
e dai pm Giuseppe Cascini, Paolo
Ielo e Luca Tescaroli, sono stati
indirizzati proprio dalle conver-
sazioni di Odevaine che, grazie

al suo collaboratore Stefano Bra-
vo, cercava di spostare i soldi in-
cassati in nero in Venezuela, fa-
cendoli passare per alimenti alla
ex moglie.

OLIVETO IMPORT EXPORT
Giovedì mattina i militari si sono
presentati in via Sicilia 160. E’ la
sede de ”L’Oliveto import export
sa”, «Una società - si legge nel de-
creto di perquisizione - che risul-
ta essere impiegata per il reinve-

stimento all’estero delle risorse
economiche accumulate da Ode-
vaine in Italia». Secondo le verifi-
che la direzione amministrativa
dell’azienda «è formalmente at-
tribuita ad alcune collaboratrici
di Odevaine, il quale - unitamen-
te ad altre persone non identifi-
cate operava stabilmente in Su-
damerica (Venezuela e Costa Ri-
ca) in nome e per conto del-
l’odierno indagato del quale cu-
ravano anche altre iniziative im-
prenditoriali».

LE INTERCETTAZIONI
Il 10 marzo 2014 Odevaine, che
secondo l’accusa aveva avuto dai
proprietari de La Cascina la pro-
messa di 20mila euro al mese,
spiega ai suoi collaboratori: «Sic-
come adesso a loro gli preme
molto la gara, perché in questa
settimana chiudiamo il bando di

Mineo, per cui adesso Mimmo
viene, io glielo ribadirò, dopodi-
ché io gli ho detto guarda dice:
”ah ma sai, ma tu come pensi di
fare?” ”io non penso di fare, io
penso che quello che dobbiamo
fare è metterci d'accordo su una
cifra, dopodiché la definiamo,
cioè vediamo come ma l'impor-
tante è che siamo d'accordo che
c’è una cifra che per tutto il pac-
chetto e voi v'impegnate a corri-
spondere, poi il come non me ne
frega niente». E continua: «Quin-
di adesso vedrò, sinceramente
sulla cifra da chiedergli c’ho
qualche, cioè non saprei, ti dico
la verità, non saprei nel senso
che su Mineo devono alzare la
quota, non dico raddoppiarla ma
almeno insomma il (contempo-
raneamente Addeo dice il 50 per
cento) il 50 per cento in più per-
ché l'accordo su 10.000 era quan-

do erano 2000...per cui su quella
ce l'ho, insomma la devo almeno
ritoccare, rialzare, almeno a 15,
su San Giuliano io gli chiederei 2
euro che sono all’inizio sui 500
perché si inizierà da 500, so’ 300
e 32.000 euro al mese e possono
diventare 60 no?». Il collaborato-
re , chiedeva: «A fronte di?» E
Odevaine rispondeva: «Due euro
su, sull'utile poi il lavoro se lo vo-
gliono, se non lo vogliono chi se
ne frega e lì diciamo che c'abbia-
mo 30-40, più 35, levando i 10, su
Roma».

E’ lo stesso Odevaine a tornare
sugli affari all’estero: «Sto veden-
do tutta questa questione della
pasta perché c’ho dei comprato-
ri di pasta che vendono in Africa
e in Brasile a prezzi bassissimi,
la vogliono la pasta».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Migranti e tangenti
tra gli indagati
il sottosegretario
Castiglione
`Catania, i pm sull’esponente Ncd: turbativa d’asta per il Cara
di Mineo. Cantone ora valuta il commissariamento del centro

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Odevaine, in Venezuela il tesoro accumulato sui profughi

IL NUOVO CENTRODESTRA
LO DIFENDE
MA LEGA E GRILLINI
VANNO ALL’ATTACCO
DI ALFANO: DEVE
LASCIARE ANCHE LUI

Giuseppe Castiglione (foto BLOW UP)

LE PERQUISIZIONI
ALLA “OLIVETO
IMPORT EXPORT”
LE INTERCETTAZIONI:
«32.000 EURO AL MESE
POSSONO DIVENTARE 60»

MI ERO GIÀ MESSO
A DISPOSIZIONE
DEI MAGISTRATI
SE CI SONO ALTRE
COSE DA CHIARIRE
IO SONO PRONTO
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Il deputato della minoranza
Pd Gianni Cuperlo (foto ANSA)

LO SCENARIO
ROMA La trincea è stata scavata:
Marino (e Zingaretti) non si toc-
cano. Niente dimissioni, niente
commissariamenti, niente ele-
zioni anticipate. Ma nella trincea
il Pd ribolle. La richiesta di «fare
pulizia» rivolta al commissario
Matteo Orfini, che da parte sua
ha dimostrato di non avere biso-
gno di pressioni, si estende al
partito tutto, su su fino a Matteo
Renzi, si trasforma in una invo-
cazione a mettere mano al parti-
to, a riformarlo, a cambiare e a
dar vita a gruppi dirigenti di nuo-
vo conio. E diventa una vera e
propria richiesta di congresso
anticipato, straordinario. A far-
la, al momento, è Roberto Mo-
rassut, ex assessore capitolino,
ora deputato impegnato nella ri-
forma del partito e delle istituzio-
ni. Dice Morassut: «Renzi deve
promuovere lui un congresso an-
ticipato, di rinnovamento più
che di rottamazione. Le stesse
elezioni regionali dimostrano
che in periferia c’è uno stato di
esaurimento pre-comatoso del

Pd, la situazione nel territorio è
drammatica». Un congresso
adesso non diventerebbe un ice-
berg in più sulla navigazione del
governo? «Non credo, al contra-
rio lo rafforzerebbe. Dobbiamo
far emergere un Pd che produce
nuove classi dirigenti, non disa-
stri». E a Roma? «Si deve fare
quadrato su Marino, chiamando
al tempo stesso le forze sane a di-
scutere del che fare. Orfini sta fa-
cendo bene ma non basta, non si
può dare l’impressione che con-
duciamo la vicenda in maniera
criptica o burocratica».

LE PRESSIONI
Orfini non demorde. Dal Campi-
doglio più di un consigliere dem
lamenta, o semplicemente se-
gnala, pressioni da parte del
commissario per dimissioni in
certo senso ”preventive”, dal mo-
mento che continua a girare
l’ipotesi di ulteriori avvisi di ga-
ranzia. Un pressing che avrebbe
il disco verde da palazzo Chigi,
pena il ritrovarsi la giunta Mari-
no a inseguire ogni volta, e a ripe-
tizione, interventi della magi-
stratura. Per Orfini c’è anche un

fronte esterno costituito da una
furibonda polemica con il M5S,
sfociata in querele. L’oggetto del
contendere? Alcune dichiarazio-
ni orfiniane su Grillo sostenitore
della tesi «la mafia non esiste» o,
di più, «i boss dei clan a Ostia so-
no fan di Di Maio e Di Battista».
Non hanno gradito e non ci van-
no leggeri i diretti interessati,
che accusano «il Pd di Orfini» di
essere «inserito in un sistema
criminale che si nutre delle risor-
se pubbliche», e via rasoiando;
quindi, l’annuncio della querela
con l’avvertimento che i soldi sa-
ranno devoluti al microcredito.
In serata Orfini va al Tg3 e con-
trattacca: «Mi hanno per giorni
definito il palo della mafia, un
colluso. Se vogliono, li querelo
anche io e i soldi li devolverò alle
associazioni anti-criminalità».

LE TENSIONI
Il Pd ribolle. Per stroncare le ri-
chieste di dimissioni di sindaco e
giunta capitolina, sono scesi in
campo il vice segretario Lorenzo
Guerini («richieste strampalate,
se c’è uno che è considerato un
nemico da chi vuole fare affari,

quello è Marino») e il ministro
Paolo Gentiloni, romano che ave-
va partecipato alle primarie per
la corsa al Campidoglio. «L’in-
chiesta romana non deve tradur-
si in un giudizio su Marino, non
si può confonderlo con la vergo-
gna che sta emergendo». Anche
Gentiloni invoca un repulisti a li-
vello di partito: «L’unica via per
attenuare la pessima figura è che
la magistratura vada fino in fon-
do e le forze politiche, Pd in pri-
mis, proseguano nel lavoro di ri-
forme interne. Dobbiamo reagi-

re per recuperare alla pessima fi-
gura, come abbiamo già fatto per
l’Expo». «Chi ha sbagliato è giu-
sto che paghi, e il Pd romano sa-
prà mettere in campo le azioni
per una rinascita politica e mora-
le», esorta Michele Meta, tra i di-
rigenti di lungo corso del Pd ca-
pitolino. Non arrivano problemi
da sinistra, Sel si schiera a difesa
di Marino, «gli confermiamo il
nostro sostegno nella guerra
contro la criminalità», dicono
Smeriglio e Fratoianni.

LE POSIZIONI
Resta il fronte interno al Pd. Le
tensioni dell’inchiesta capitolina
si sommano a quelle già esistenti
del dopo voto regionale. E lunedì
alla direzione sono possibili, an-
cora aperte, entrambe le strade:
resa dei conti o tregua più o me-
no armata. Se una parte della mi-
noranza con Gianni Cuperlo
chiede le dimissioni del sottose-
gretario ncd Castiglione, ecco
che i bersaniani agitano invece il
ramoscello d’ulivo. Spiega Davi-
de Zoggia, l’uomo di Bersani al-
l’organizzazione: «In direzione
non è il caso di agitare provvedi-
menti disciplinari. Se si vuole di-
scutere, siamo pronti a un patto
interno di convivenza, basato su
alcune modifiche concordate su
scuola, riforma del Senato, sia-
mo pronti anche a una nuova
collegialità interna».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Mattarella chiede senza
mezzi termini uno scatto di
reni della politica: «Il contrasto
alla corruzione deve essere
severo, nel nome del diritto e
della libertà che la corruzione
sottrae a ciascuno di noi». Il
Presidente ha lanciato il suo
monito proprio dall'Expo,
teatro anch’essa di inquietanti
fenomeni corruttivi. Per
Mattarella è essenziale
«sradicare, ovunque si annidi,
ogni fenomeno corruttivo e di
inquinamento» perché, al di là
del principio di legalità, è oggi
in gioco lo stesso «sviluppo
sociale ed economico del
Paese». E proprio perché si
vede la luce in fondo al tunnel
della crisi che non si deve
sottovalutare l'impatto
frenante che la corruzione ha
sulla ripresa, e quanto
l'immagine estera dell'Italia ne

risenta spaventando gli
investitori. Ecco perché la
politica deve deporre le armi,
liquidare la litigiosità
permanente e tornare al
dialogo in nome del
«sistema-Italia»: «Dobbiamo
recuperare, pur nel confronto
a volte acceso, il senso del bene
comune. E dobbiamo sapere
che esso si fonda sulla legalità e
sulla trasparenza».

IL RETROSCENA
ROMA Già era pessimo l’umore di
Matteo Renzi per l’ondata di mel-
ma, che lambisce il Pd, innescata
dalla seconda puntata dell’inchie-
sta da “Mafia Capitale”. E l’umore
del premier è peggiorato quando
ieri ha scoperto che nel mirino dei
magistrati è finito anche un sotto-
segretario: Giuseppe Castiglione,
Ncd. Ma, come aveva detto il 21
marzo quando scartò l’ipotesi di
chiedere le dimissioni di altri
membri del governo indagati, per
Renzi vale «la regola del garanti-
smo»: «Fino al terzo grado di giudi-
zio c’è la presunzione di innocen-
za. Perciò un avviso di garanzia
non giustifica le dimissioni, che si
danno per motivazioni politiche o
morali».

GARANTISMO &MORAL SUASION
Una linea del Piave su cui si è atte-
stato tutto il governo. Ma la mino-
ranza dem attacca e Sel ha presen-
tato una mozione di sfiducia. «E
non è escluso», dicono nella sede
del Nazareno, «se uscissero notizie
nuove, o se la situazione si rivelas-
se insostenibile, che le cose non
cambino». Tant’è, che c’è chi scom-
mette che su Castiglione sia già
scattata una moral suasion per
spingerlo a farsi da parte, come ac-
cadde in marzo con l’ex ministro
Maurizio Lupi. «Ma deve essere Al-
fano a prendere la decisione». Del
resto lo stesso sottosegretario, pur
dicendosi «assolutamente sere-
no», non esclude il passo indietro.
In quel caso potrebbe partire un
rimpasto che coinvolgerebbe an-
che gli altri sottosegretari indaga-
ti: Francesca Barracciu, Umberto
Del Basso De Caro, Vito De Filippo.

Non corre rischi invece Ignazio
Marino. Il sindaco di Roma, finito

nel mirino di Cinquestelle e Lega
che ne chiedono le dimissioni, è
stato anche ieri blindato da Renzi.
Obiettivo: scongiurare il ri-
schio-elezioni. Tant’è, che nei pros-
simi giorni in Campidoglio ci sarà
una passerella di ministri, a comin-
ciare da Graziano Delrio (Infra-
strutture). In più basta ascoltare le
parole del vicesegretario Lorenzo
Guerini e del ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni, per capire quanto
Pd e governo facciano quadrato.
«Chi chiede a Marino di farsi da
parte non sa quel che dice. E’ lui il
nemico di chi vuole fare affari», af-
ferma Guerini. E Gentiloni, che di
Marino fu avversario alle prima-
rie: «Il sindaco deve restare».

«RINNOVAMENTO LOCALE»
Ciò detto, Renzi guarda con «la
massima attenzione» a ciò che ac-
cade a Roma. «Ma quello che dove-
vamo fare, già l’abbiamo fatto. C’è
stato il commissariamento del par-
tito, abbiamo annullato il tessera-
mento, abbiamo chiesto a Barca di
svolgere un’indagine nei circoli. E
in Parlamento abbiamo fatto la leg-
ge anti-corruzione e il falso in bi-
lancio», dicono al Nazareno. Nel

quartier generale renziano però
ammettono, soprattutto dopo la
sconfitta in Liguria e gli scarsi ri-
sultati in Umbria e in altre Regio-
ni, «che una rottamazione della
vecchia classe dirigente locale è ne-
cessaria. Dappertutto, infatti, co-
mandano ancora i vecchi capi ba-
stone legati alla Ditta», alla mino-
ranza dem guidata da Bersani & C.
«Abbiamo davanti due strade. La
prima è quella di seguire l’esempio
di De Mita che, quando a inizio an-
ni Ottanta fu eletto segretario della
Dc, commissariò le federazioni
provinciali e regionali che l’osteg-
giavano. La seconda, la più proba-
bile, è ottenere il rinnovamento at-
traverso i congressi locali. Si svol-
geranno tutti nel 2017 e da qui ad
allora prepareremo una classe diri-
gente vicina a Renzi, in grado di
guidare il partito sul territorio».
Per questo, ma anche per evitare
che l’avvicendamento possa esse-
re letto come un’ammissione di
sconfitta, il premier alla Direzione
di lunedì ha deciso di confermare
vicesegretari Guerini e Debora Ser-
racchiani.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier blinda il sindaco però vuole
il ricambio della classe dirigente locale

Pd, pressing per il congresso anticipato
«Matteo deve fare pulizia nel partito»

Renzi: noi garantisti, può restare
E schiera il governo con Marino

Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani (foto LAPRESSE)

LA MINORANZA
BERSANIANA OFFRE
UNA TREGUA IN VISTA
DELLA DIREZIONE
SCONTRO ORFINI-DI MAIO
A SUON DI QUERELE

«Contrastare severamente la corruzione»

PER FARE REPULISTI
SUL TERRITORIO,
I DEMOCRAT STUDIANO
I COMMISSARIAMENTI
IN PERIFERIA «COME FECE
DE MITA CON LA DC»

Matteo Orfini (foto LAPRESSE)

Il G7
Il 7 e 8 giugno Renzi sarà a
Dresda per il G7 durante il
quale si farà il punto su ripresa
e scenari internazionali.

L’agenda

La direzione
Lunedì 8, in serata, è prevista la
direzione Pd che analizzerà i
dati delle regionali e indicherà
le prossime mosse del partito.

Il governo
E’ possibile che martedì si
svolga un consiglio dei ministri
dedicato, probabilmente, a
fisco e nuovi decreti Jobs Act.

Mattarella visita l’Expo

La scuola
In agenda anche le modifiche
da varare sul fronte della
riforma della scuola che è
all’esame del Senato.

`Al Nazareno fanno notare che la linea
cambierebbe se emergessero fatti nuovi
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`LucaOdevaineavevaricevuto
30milaeuroperilsuoruolonel
Tavolonazionaleperi
richiedentiasiloeavevail
problemadiportareildenaro
all'estero,inVenezuela,senza
incapparenellaleggeitaliana.
UnvideoinchiodaOdevaine:
sedutoaccantoaMarcoBruera,
suocollaboratore,maneggia
dellemazzettedidenaro.«Mi
raccomandotichiedomassima
riservatezza-dice-dopodiche
m'hannodatodeisoldi...chedevo
versareepoirimandarein
Venezuela.Melihannodatiieri
seraquestisoldi,nonliposso
versaretuttisennòmifannola
segnalazioneall'antiriciclaggio».

LE SPARTIZIONI
ROMA Quello che conta è riuscire a
«magnasse un pezzo de caciotta».
Perché la logica di Massimo Car-
minati è la migliore sintesi per de-
scrivere i patti trasversali, gli ac-
cordi tra opposizione e maggio-
ranza. E non importa se si è “ros-
si”, “neri”, o anche “bianchi”. Se si
è un ex brigatista, un ex Nar, o di
estrazione cattolica. Alla fine la
soluzione si trova sempre e la ca-
ciotta viene spartita equamente.
C’è tutto un mondo che emerge
dagli atti dell’inchiesta Mafia Ca-
pitale, ed è quello delle cooperati-
ve. Sono loro i padroni del socia-
le, loro i padroni dell’emergenze
e del flusso migratorio. Gareggia-
no senza esclusione di colpi per
vincere la partita, grazie a politici
corrotti e corruttibili. Basta vede-
re il decreto di perquisizione di
Maurizio Marotta, presidente del
cda e direttore generale della Ca-
podarco società cooperativa so-
ciale integrata, per capire come
vanno le cose.

LA NOMINA
C’è in ballo la partecipazione alla
gara per aggiudicarsi il Cup, il
Centro unico prenotazioni, un ap-
palto che copre tutto il Lazio. La
Capodarco lo gestisce da tempo,
finché non si fa avanti Salvatore
Buzzi, il ras delle cooperative, so-
cio di Carminati. Scrive il gip «In
concorso tra loro e previo accor-
do tra Testa, Buzzi, Gramazio e
Carminati, viene elaborato il pro-
getto di partecipazione alla gara,
assunte le determinazioni genera-
li in ordine alla turbativa e utiliz-
zato Gramazio, espressione del-
l’opposizione in Consiglio regio-
nale per rivendicare, nel quadro
di un accordo lottizzatorio una
quota dell’appalto, ottenendo co-
sì da Maurizio Venafro, capo di
gabinetto di Zingaretti, in funzio-
ne di garanzia della realizzazione
di tale accordo, la nomina di Scoz-
zafava quale membro della com-
missione aggiudicatrice».

LA CONFERMA
Il gruppo, pur di ottenere l’obietti-
vo, coinvolge anche altre coop nel
patto, e insieme tentano di incide-
re sul regolare andamento della
gara. Gramazio e Venafro fanno
la loro parte e la conferma arriva
anche dall’interrogatorio di Elisa-
betta Longo, responsabile della
Direzione regionale della centra-
le degli acquisti, che il 19 marzo
scorso ha ammesso di aver inseri-
to «Scozzafava quale componen-
te della Commissione di gara per
il Cup su indicazione di Maurizio

Venafro, capo di gabinetto del
presidente della Regione». Lo
stesso giorno, Venafro, sentito an-
che lui dai pm, ha riconosciuto di
aver fornito l’indicazione «del no-
minativo di Scozzafava alla Lon-
go quale possibile componente di
commissione di gara», e che lo
stesso gli era stato fornito da Gra-
mazio, il quale era inizialmente il
capogruppo del Pdl, ma era rima-
sto il principale interlocutore per
le opposizioni anche dopo le divi-
sioni intervenute nel Pdl».

IL MANCATO ACCORDO
Per capire meglio perché si è arri-
vati a questo bisogna, però, fare
un passo indietro, tornare a Buzzi
e al suo tentativo di convincere
Marotta a spartirsi la torta. Tenta-
tivo fallito, perché Marotta non
vede di buon occhio la loro parte-
cipazione e respinge l’offerta. La
circostanza viene confermata dal-
le intercettazioni telefoniche tra
Buzzi e Carminati. Il primo parla
con Gammuto, amico e socio in
affari: «Allora - racconta - è uscita
la gara regionale dove Marotta

c’aveva da difende il 60-70 per
cento del fatturato che facevano.
Gli abbiamo detto: “scusa ce la
facciamo insieme, ce li lasci due
milioni a noi?“...Dice: “Ah, no, a
me me lo devono dì....me lo devo-
no dì...“ Ma chi? “I politici”». In-
somma, non ce l’ha voluto lascià,
allora io ho chiamato Massimo e
Massimo è andato da Gramazio.
Siccome è una gara a 4 lotti, uno è
dell’opposizione». Succede poi
che una delle coop che deve parte-
cipare, la Manutencoop Bologna,
sbagli la documentazione ed esca
fuori dai giochi. «Sì - conferma
Buzzi - è stata ammessa con riser-
va...a forza...quando l’altra sera
siamo andati a cena che c’erano
questi della commissione, mi
hanno detto che non potevano
fargli vincere il lotto perché ave-
vano sbagliato... quindi se ne libe-
ra uno. Allora gli ho detto: “che
faccio, vado da Gramazio? Rispo-
sta: «no, questo non è quello di
Gramazio, devi andà da Zingaret-
ti...e ieri sera se semo fatti il giro
al contrario, siamo andati da For-
lenza che è andato dall’uomo di
Zingaretti. Mo se tutto va bene pi-
gliamo il secondo e il quarto,
quindi al 50 per cento con quelli
che non ce volevano dà niente.
Non ce voleva dà due milioni, ne
pigliamo 15 l’anno, meglio così».

L’ACCOGLIENZA
La storia si ripete quando c’è di
mezzo la gara indetta dal Comu-
ne di Roma per l'assegnazione di
servizi per l'accoglienza di 580
persone presso i residence di Val-
cannuta e Montecarotto. Buzzi
vuole partecipare da solo con la
sua cooperativa Eriches 29. E in
effetti va così dopo che ha opera-
to sugli altri 14 concorrenti con
«accordi collusivi» per far andare
deserta la gara. Un affare da 1 mi-
lione e 600mila euro. Finiscono
nei guai, oltre a Buzzi e a Carmi-
nati, anche il costruttore Daniele
Pulcini e Gabriella Errico, presi-
dente della cooperativa “Un Sorri-
so”, una delle 15 potenziali parte-
cipanti che hanno poi desistito, la
stessa che si era definita una vitti-
ma di Mafia Capitale. Significati-
vo, dopo l'aggiudicazione della
gara, un colloquio telefonico tra
Buzzi e Carminati. «T'ho telefona-
to per dire che le gare le avemo
vinte tutte - conferma - Ho chia-
mato pure Pulcini, gliel'ho detto,
lui sta a Porto Cervo, che cazzo
gliene frega (ride)» E il “nero”:
«Cazzo gli frega a lui, quello mica
sta come noi che dovemo sta sul
pezzo pè magnasse un pezzo de
caciotta».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La rete trasversale per truccare le gare:
Al telefono: «Così ci dividiamo la caciotta»

A sinistra Salvatore Buzzi,
braccio destro di Carminati.
Sopra l’arresto di Luca
Gramazio, arrestato giovedì
per associazione mafiosa e
corruzione (foto ANSA)

La spartizione degli appalti
gli affari tra politici e coop

Il secondo capitolo dell'inchiesta

I LUOGHI DEL BLITZ

CataniaEnna

Frosinone

Roma
Rieti

L'Aquila

SICILIA

LAZIO
ABRUZZO

65 INDAGATI

I PROVVEDIMENTI
19
in carcere

25
ai domiciliari

ARRESTATI
il 2 dicembre 2014,

durante la prima fase
dell'operazione
Mondo di Mezzo ARRESTATO IERI

LE FIGURE CHIAVE DELLA CUPOLA ROMANA

Riferimento di una rete di cooperative 
che si sono assicurate appalti
e finanziamenti della Regione Lazio,
del Comune di Roma
e delle municipalizzate

Salvatore Buzzi
Consigliere comunale
e regionale, è il principale
riferimento politico
dell'organizzazione

Luca Gramazio

Ex Nar e Banda
della Magliana, è a capo
dell'organizzazione

Massimo Carminati

PRINCIPALI ACCUSE

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

IL SISTEMA CORRUTTIVOIL SISTEMA CORRUTTIVO

44
ARRESTI

ANSA

SCOZZAFAVA
IN COMMISSIONE PER
LA SANITÀ: «SCELTO
DA VENAFRO
SU SUGGERIMENTO
DI GRAMAZIO»

Odevaine conta
i soldi incassati

`Intese per far desistere i concorrenti
Carminati: «Abbiamo vinto tutto noi»

LA GRANDE INTESA
TRA OPPOSIZIONE
E MAGGIORANZA: COSÌ
GRAMAZIO, TESTA
BUZZI E CARMINATI SI
METTEVANO D’ACCORDO

Il video
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LE INDAGINI
ROMA Nell’ordinanza di custodia
cautelare era indicato come «l’al-
ter ego di D’Ausilio» l’ex capo-
gruppo Pd nel consiglio comuna-
le di Roma, e «collaboratore del-
l’assessore all’ambiente Estella
Marino, con il compito di coordi-
nare “i rapporti con le commissio-
ni consiliari”». Da ieri, però, il no-
me dell’ignoto funzionario Gero
Nucera è finito nell’elenco delle 12
persone perquisite due giorni fa
(contemporaneamente a nove co-
operative) a vario titolo. E dà
l’idea di quanto la seconda ondata
di inchiesta Mafia Capitale sia de-
stinata ad infilarsi negli equilibri
di potere del comune di Roma, ol-
tre che della Regione. Anche per-
ché all’appello delle iscrizioni al
registro degli indagati di questa
seconda tranche di indagine man-
cano circa dieci nomi, tra i quali
alcune figure politiche locali.

Nell’elenco dei perquisiti ieri,
oltre a Nucera ci sono Patrizia Co-
loggi, ex capo del dipartimento
della protezione civile comunale
ed ex collaboratrice del ministro
Kyenge. Clelia Logorelli, respon-
sabile parchi e giardini di Eur Spa,
Mirella Di Giovine, ex direttore
del Dipartimento Patrimonio del
Campidoglio, Maurizio Marotta,
presidente della cooperativa Ca-
podarco. E ancora Fabrizio Amo-
re, Ettore Lara e Gabriella Errico.

«TU SEI IL NUMERO 8»
Nucera, accusato di rivelazione di
segreto, sarebbe stato disposto a
pilotare appalti in favore di Mafia
Capitale ascoltando le indicazioni
di qualcuno che, negli atti, non
compare mai. Buzzi, che ha il do-
no della sintesi, ci mette poco a
spiegare il loro legame: «Gero No-
cera.... Faccio come Figurelli (il
capo segreteria di Mirko Coratti,
arrestato due giorni fa ndr) lo
metto a stipendio».

A maggio del 2014, scrivono i
pm Paolo Ielo, Giuseppe Cascini e
Luca Tescaroli, quando appare on
line un bando per la manutenzio-
ne del verde pubblico aperto alle
cooperative sociali, chiama Buzzi.

Nucera: «Allora Salvato’, io qua
c’ho la situazione eh? 6, 8 e 9 era-
no quelli, giusto? Tu stai insieme
a Granellino, qui. Sei il numero 8,
Formula sociale, insieme a Gra-
nellino, va bene?

Buzzi: «Mica tanto, non va tan-
to bene, eh!»

Nucera: «Dimme tu, io non vo-
glio entrare dentro le dinamiche,
dentro le strutture. Ma poi c’è un
altro tema eh, tra una settimana,
dovrebbero uscire altri 300, scusa

eh!»
Buzzi: «Ma chi è il capofila lì, te

l’hanno detto?»
Nucera: «Mi hanno spiegato

questo, saranno, qua c’è scritto
tutti e due, però questo ve lo vede-
te voi, dovete fare la trattativa, ca-

pire bene, fermo restando che poi
i prossimi 300, chi perde adesso
guadagna dopo».

Buzzi: «Ma no, tu dallo, dallo
che poi veniamo... insomma va
be’, poi insomma non è un proble-
ma nostro no, tu che dici?»

La partita si chiude, ma nella
trattativa per il riconoscimento
dei debiti extrabilancio, conclusa
a novembre scorso, poche setti-
mane prima della valanga di arre-
sti di dicembre, c’è sempre Nuce-
ra a spartire una torta che sareb-
be costata alle cooperative consi-
derate ai vertici di un sistema di
spartizione di appalti pubblici ra-
dicatissimo nella Capitale. Tanto
che il gip collega il suo nome a
quello di D’Ausilio (la cui posizio-
ne non risulta al momento nel-
l’elenco degli indagati): «Il domi-
nus politico di Nucera - scrive il
gip Flavia Costantini - viene indi-
cato come destinatario di utilità».

PULCINI E L’EUR
Gli atti raccontano anche di co-

me Antonio Pulcini, ora anche lui
indagato, abbia messo a disposi-
zione di Luca Odevaine le sue so-
cietà per fatturare i pagamenti
che gli arrivavano dalle coop ma-
fiose. Mentre di Clelia Logorelli
«dirigente preposto al settore ver-
de di Eur Spa», «responsabile par-
chi e giardini», Buzzi spiega senza
perdere troppo tempo: «Allora so-
no andato a fare i regali per Dino,
6000 euro di vino, poi sono anda-
to all’Eur a compramme quella
che mi controlla, niente si è fatta
comprà subito». Dopo qualche
mese di pagamenti sporatici, la
donna da agosto 2014 avrebbe ri-
cevuto 2.500 euro al mese.

FERRARA «TRANQUILLO»
Ieri mattina intanto sono partiti
gli interrogatori di garanzia nel
carcere di Regina Coeli. A sfilare
davanti al gip Flavia Costantini
anche l'ex presidente dell' assem-
blea capitolina, Mirko Coratti.
L'esponente del Pd ha respinto le
accuse sostenendo di «non aver
commesso alcun reato» e «soprat-
tutto di non avere avuto alcun rap-
porto illecito con Salvatore Buzzi:
lo prova il fatto che non esiste agli
atti una conversazione telefonica
tra di noi». Coratti ha spiegato di
non sapere nulla dei 10 mila euro
versati da Buzzi all'associazione
”Rigenera”. I suoi rapporti con Da-
niele Ozzimo sono al centro del-
l’interrogatorio di quest’ultimo.
Che ha smentito ogni dazione:
«Con lui - ha detto al gip - ho avuto
rapporti esclusivamente politici.
Si parlava di politica e ricordo che
era iscritto al mio circolo del Pd.
Da diversi anni frequentava il cir-
colo». Il giudice per le indagini ha
poi ascoltato per oltre tre ore
Francesco Ferrara, vicepresiden-
te della cooperativa La Cascina.
«Ha risposto con grande tranquil-
lità - ha detto il suo difensore, l'av-
vocato Massimo Biffa - fornendo
spiegazioni anche su alcune inter-
cettazioni».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sua qualità di
assessore ai Lavori pubblici
del Comune di Roma dal
gennaio 2011 al febbraio
2013, avrebbe ricevuto «a
più riprese» 200.000 euro
dal ras delle coop sociali
Salvatore Buzzi, «per la
vendita della sua funzione e
per il compimento di atti
contrari ai doveri del suo
ufficio». È quanto si legge
nel decreto di
perquisizione della
procura di Roma a carico di
Marco Visconti.

Ex assessore
nella giunta di
centrodestra

`Nucera, capo segreteria dell’assessore all’Ambiente Marino
è fra gli indagati. Diceva: «Chi perde adesso guadagna dopo»

Imprenditore
a capo della
Pulcini Group

Ex capo di Gabinetto del
presidente della Regione
Lazio,è indagato per tentata
turbativad'asta in relazione
a un appaltoper l'acquisto
del servizio Cup (centro
unico di prenotazione). La
stessa gara d'appalto fu
revocata dalpresidente
della Regione quando le
carte del bando erano finite
nella maxi-inchiesta su
Mafia Capitale. Venafro si
eradimesso nei mesi scorsi
dopo l'interrogatorio reso
inprocura.

`Interrogati in carcere Coratti, Ozzimo e Ferrara. Tutti
respingono le accuse. E spunta il giallo dei nuovi indagati

Antonio Pulcini

Marco Visconti

Nella bufera
per un appalto
sulla sanità

Maurizio Venafro

«Caro Buzzi, il prossimo giro è tuo»

Tra gli indagati compare
anche il 79enne Antonio
Pulcini, costruttore e
padre di Daniele, agli
arresti domiciliari da
giovedì. Antonio Pulcini,
romano di origini
abruzzesi, è il fondatore
della «Pulcini Group», che
a partire dagli anni
settanta ha effettuato
iniziative a carattere
residenziale sia a Roma
che in Sardegna, in Costa
Smeralda, con la
realizzazione di complessi
turistico-alberghieri.

I personaggi

L’EX PRESIDENTE
Mirko Coratti

ha smentito
di aver

ricevuto
denaro da

Buzzi. E «non
ci sono

nell’inchiesta
telefonate tra

me e lui»

Indagati e perquisiti
LE PERSONE

Fabrizio Amore

Gabriella Errico
Presidente
della cooperativa
“Un sorriso”

Ettore Lara

Clelia Logorelli

Patrizia Cologgi

Mirella Di Giovine

Marco Visconti
ex assessore
all’ambiente
di Roma Capitale

Maurizio Marotta

Silvio Pranio

Calogero Salvatore
Nucera

Antonio Pulcini
Costruttore

Maurizio Venafro
ex capo di gabinetto
del presidente
della Regione Nicola
Zingaretti

LE SOCIETÀ
Coop edilizia locomotive
Roma San Lorenzo

Abitus 

Consorzio gruppo
La Cascina 

Oliveto Import-Export

Cascina Global Service
Coop di lavoro La Cascina

Casa della Solidarietà

Domus Caritatis Segni di Qualità

I REATI CONTESTATI, A VARIO TITOLO
Corruzione, turbativa d’asta,
false fatturazioni,
rivelazione del segreto
d’ufficio

L’EX ASSESSORE
ALLA CASA:
«CON L’UOMO
DELLE COOP SOLO
RAPPORTI POLITICI»
OGGI TOCCA A GRAMAZIO

LA DIFESA. Daniele Ozzimo, ex
assessore alla casa del
Campidoglio davanti al gip:
«Con l’uomo delle coop mi
sono incontrato, ma ho avuto
solo rapporti politici»
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Primo Piano

L’INCHIESTA
ROMA E’ un equilibrio delicato. Bi-
sogna tener conto costantemen-
te della «quota di maggioranza e
la quota dell’opposizione», spie-
ga il capo delle coop di Mafia Ca-
pitale Salvatore Buzzi quando gli
chiedono di spiegare come gesti-
sce il numero crescente di com-
messe a cui mira la sua coop, la
29 giugno, e l’intera galassia che
avrebbe guidato insieme a Massi-
mo Carminati. Accade così che,
quando a governare la città era la
giunta Alemanno, lo stesso Buzzi
premesse per finanziare la cam-
pagna elettorale di Marco Vi-
sconti. Ora l’ex assessore all’am-
biente risulta indagato per corru-
zione e illecito finanziamento, e
due giorni fa, mentre scattavano
gli arresti, ha ricevuto la visita
dei carabinieri del Ros.

SOLDI PER LE ELEZIONI
A raccontare la storia del finan-
ziamento che sarebbe stato in
tutto di 400mila euro «da divider-
si tra Alemanno e Visconti» è l’ex
presidente di Ama arrestato per
associazione mafiosa, Franco
Panzironi che evidentemente ha
deciso di fare alcune ammissio-
ni. «Verso la fine del 2012 - si leg-
ge nel decreto di perquisizione
firmato dai pm Paolo Ielo, Giu-
seppe Cascini e Luca Tescaroli - il
citato assessore lo aveva chiama-
to e in forma riservata gli aveva
detto che Buzzi era interessato a
contribuire per le campagne elet-

torali del sindaco Alemanno e di
Visconti medesimo con una cifra
complessiva di 400mila euro da
dividersi tra Alemanno e Viscon-
ti».

Visconti avrebbe poi «chiesto
di far transitare tali somme attra-
verso la fondazione Nuova Italia,
della quale era segretario e Ale-
manno presidente». Niente asse-
gni, ovviamente, tanto più che Vi-
sconti era già indagato per l’in-
chiesta Parentopoli. Le consegne
sarebbero effettivamente avve-
nute nel 2013, «circa 10, dice an-
cora Panzironi, 9 in vista delle
elezioni regionali, 1 in vista delle

elezioni comunali», ogni volta
con piccole consegne di almeno
15mila euro. Dice ancora Panzi-
roni: «Visconti ”sicuramente ge-
stiva concretamente delle attivi-
tà per Buzzi”».

IL LEGAME CON OZZIMO
In linea col sistema di Mafia capi-
tale, nel corso di quella consilia-
tura era Daniele Ozzimo, scrive
la procura, a curare i rapporti
con la giunta a nome di Buzzi e
soci. A dicembre 2012, è Ozzimo,
consigliere di opposizione, a
muoversi perché sia firmata la
proroga dell’emergenza verde.

«Allo scopo di sbloccare la situa-
zione, quindi, Buzzi attivava i
propri contatti istituzionali, tra
cui Ozzimo, al quale chiedeva di
perorare i suoi interessi presso la
Ragioneria Generale del Comu-
ne e con l’Assessore all’Ambien-
te, Marco Visconti», si legge nel-
l’ordinanza di custodia cautela-
re. E la risposta arriva puntuale.
«Ho incontrato Visconti mi ha
detto che ha un altro incontro
per reperire i fondi per le proro-
ghe se non ci sono notizie positi-
ve ci mobilitiamo per il Consiglio
di giovedì». Quindi, il 30 gennaio,
organizza un incontro al quale
partecipano sia Buzzi, sia Viscon-
ti che, da quel momento in avan-
ti, stringono una relazione forte.
Non a caso anche in seguito,
quando si tratterà di sintetizzare
il ruolo di Ozzimo nella proroga
dell’emergenza abitativa, Buzzi
sottolinerà: «Il contratto miglio-
re che noi c’abbiamo è Ozzi-
mo...basta che segue il lavoro s’è
ripagato lo stipendio».

LE «MARCHETTE»
Su Visconti, difficile non incro-
ciare le immagini di questi gior-
ni, con quelle dell’inchiesta Pa-
rentopoli. In una intercettazione
del 2010, Visconti sembrava sicu-
ro di conoscere a menadito il si-
stema delle spartizioni. Con il
collega di partito Orsi diceva, la-
mentandosi di un altro assesso-
re: «So' cose che se so' sempre fat-
te, sia chiaro - dice ad Orsi - ma
chi ricopre un ruolo da assesso-
re, purtroppo marchette sue ne
può fare veramente poche. Io sta-
vo al Patrimonio e la mia compa-
gna è entrata con Bertucci, gli ho
dato una mano ai Trasporti non
l'ho mandata alle risorse per Ro-
ma». E ancora: «Cioè se tu asses-
sore te metti 10-12 persone tutte
da anni riconducibili a te, e te le
sistemi tutte, sei un deficiente
punto, e crei scompiglio a tutti».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La procura accusa Marco Visconti, in giunta
con Alemanno, di aver preso soldi in 10 tranche

La parcella dell’ex assessore
«Ha intascato 200 mila euro»

«Il percorso della nostra
candidatura era di per sè un
percorso difficile». Lo ha detto
il presidente del comitato
Paraolimpico e
vicepresidente del comitato
organizzatore di Roma 2024,
Luca Pancalli, ai giornalisti
che gli chiedevano se
l'inchiesta Mafia Capitale
potrebbe avere ripercussioni

negative sulla candidatura di
Romae a ospitare le
Olimpiadi. «Sono convinto -
ha aggiunto - che quanto sta
emergendo possa costituire,
forse agli occhi dei più, un
problema in più; dal mio
punto di vista continua a
rafforzare l'idea che bisogna
guardare con ottimismo al
futuro».

Marco
Visconti, ex

assessore
all'Ambiente

della giunta
capitolina

allora
guidata da

Gianni
Alemanno

`Perquisita l’abitazione. Il denaro serviva
per finanziare la sua campagna elettorale

A RACCONTARE
LA STORIA
DELL’INVESTIMENTO
EFFETTUATO DA BUZZI
L’EX PRESIDENTE
DI AMA PANZIRONI

«Non a rischio la candidatura di Roma»

I Giochi del 2024
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I PROVVEDIMENTI
ROMA Cinque decreti. Ma che po-
trebbero salire fino a sette. La
macchina della riforma fiscale
del governo si rimette in moto do-
po l’incidente della cosiddetta
«norma salva Berlusconi», la de-
penalizzazione per le frodi fiscali
inferiori al 3% del reddito imponi-
bile introdotta nel testo approva-
to dal consiglio dei ministri lo
scorso 24 dicembre che poi il go-
verno era stato costretto a ritira-
re. Il pacchetto di decreti per ri-
formare il Fisco, dovrebbero arri-
vare tutti insieme nel consiglio
dei ministri del 16 giugno prossi-
mo, in anticipo sulla scadenza ini-
zialmente fissata al 27 del mese.
La prima novità riguarda proprio
la norma salva-Berlusconi, la de-
penalizzazione delle frodi fiscali
non ci sarà. Chi evade il Fisco
usando false fatture o altri mecca-
nismi fraudolenti sarà sempre
punito con sanzioni penali, con il
carcere fino a sei anni e la confi-
sca dei proventi del reato.

LE LIMATURE
Non è ancora chiaro se la soglia
del 3% rimarrà per i comporta-
menti non fraudolenti (come vor-
rebbero alcuni consulenti del pre-
mier) o se verrà definitivamente
cancellata (come invece vorrebbe
il Tesoro). Salta anche un’altra de-
penalizzazione che nella prima
versione, quella della vigilia dello
scorso Natale, aveva fatto discute-
re: la non punibilità delle fatture
false inferiori a mille euro. Si sal-
verebbe invece la non punibilità
degli omessi versamenti Iva, uno
dei”reati” legati alla crisi, per cui
pur presentando regolarmente la
dichiarazione d’imposta poi l’im-
prenditore non versa il dovuto
per mancanza di liquidità. Anche
su questo punto le linee sarebbe-
ro ancora due, con una più estre-
ma che punterebbe ad una depe-
nalizzazione totale. Il secondo de-
creto pronto per l’approvazione è
quello per la riforma del catasto.
Anche questo testo nella sostan-
za ricalca quello già esaminato
dal consiglio dei ministri e che
prevede il passaggio dal sistema
dei vani a quello dei metri quadri,
uno dei passaggi per adeguare il
valore catastale a quello di merca-
to. Uno dei nodi da sciogliere ri-
guarda i cosiddetti «imbullona-
ti», in pratica i macchinari indu-
striali che oggi pagano l’imposta
municipale come se fossero essi
stessi degli immobili. Confindu-
stria da tempo si batte per supera-
re questa stortura del sistema. E il
decreto soddisfa questa aspettati-
va. Gli unici opifici che continue-
ranno a pagare l’Imu sui macchi-
nari saranno le centrali elettriche
anche perché, spiega una fonte al

lavoro sul dossier, hanno già otte-
nuto un beneficio di un miliardo
l’anno grazie alla cancellazione
della Robin Tax ad opera della
Corte Costituzionale. Un altro de-
creto di attuazione della riforma
fiscale atteso sul tavolo del consi-
glio dei ministri del 16 giugno, è
quello sull’evasione e sull’erosio-
ne fiscale, ribattezzato anche co-
me «fondo taglia-tasse». Ogni an-

no il governo dovrà fornire una
stima dell’impatto delle misure
per il recupero dell’evasione.

LA MISURA
I fondi effettivamente recuperati
finirebbero in un calderone per la
riduzione della pressione fiscale.
Così come la revisione delle age-
volazioni fiscali, la cosiddetta
«tax expenditures», diventerebbe
un appuntamento fisso annuale.
Anche in questo caso i risparmi
ottenuti verrebbero utilizzati per
la riduzione delle tasse. Per que-
st’anno la prima stima parla di
una sforbiciata di 1,6 miliardi di
euro. Tra i provvedimenti potreb-
be trovare spazio, nel caso in cui
ci fossero le risorse, anche la revi-
sione dei minimi, la tassazione
agevolata per le partite Iva. Fino a
30 mila euro ci sarebbe un prelie-
vo forfettario del 15%, ma con
un’aliquota più bassa, attorno al
5%, per i primi cinque anni di atti-
vità. Pronto anche il decreto sui
giochi, che introdurrà nuovi limi-
ti (una macchinetta ogni 7 metri
quadri) per le slot machine e una
nuova tassazione basata sul mar-
gine e non sulle giocate, che se-
condo la relazione tecnica com-
porterà maggiori incassi per 584
milioni). Intanto al prossimo con-
siglio dei ministri, la prossima
settimana, è atteso un decreto su-
gli enti locali che, tra le altre cose,
sbloccherà 520 milioni per le de-
trazioni dei Comuni sulla Tasi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Sulla strada del ddl di Rifor-
ma Rai ci sono 380 emendamen-
ti, di cui 170 presentati alla com-
missione Lavori pubblici di pa-
lazzo Madama da Forza Italia.
Un cammino in salita, reso più
aspro dalla minoranza demo-
crat che ha messo già vari paletti
E si torna a parlare di decreto
legge, ipotesi che il premier, che
non si fa troppe illusioni, aveva
già preso in considerazione. L’at-
tuale cda è scaduto, è in regime
di prorogatio.

La commissione ha contingen-
tato e rispettato finora i tempi.
Audizioni, discussione e presen-
tazione degli emendamenti. Mar-
tedì prossimo arriverà anche il
parere del Bilancio. I due relatori
Ranucci (pd) e Buemi (psi per le
Autonomie) vorrebbero portare
in Aula il provvedimento entro
l’ultima settimana di giugno per
poi trasferirlo alla Camera. Scuo-
la e codice degli appalti, già in

agenda, permettendo.
Il problema non è tecnico. È

tutto politico. Maurizio Gaspar-
ri, capogruppo forzista in Com-
missione spiega: «Non abbiamo
alcun interesse a che non si fac-
cia la legge, ma se non si modifi-
cano alcuni punti non si fa». Il
ddl del governo rimodula la leg-
ge che da dieci anni regola la go-
vernance del servizio pubblico e
che dall’allora ministro delle Co-
municazioni Gasparri prese il
nome. Conferisce maggiori pote-
ri all’ad, uno nuovo status al-
l’azienda di viale Mazzini e ridu-
ce i membri del Cda.

Berlusconi ha promesso che
dare battaglia ma Gasparri sem-
bra ancora aperto al dialogo. «La
discussione - osserva il capo-
gruppo azzurro - in questi giorni
è stata positiva, la posizione del
relatore Buemi è coincidente
con la mia, l’altro relatore Ra-
nucci è molto più cauto». FI ha
presentato 170 emendamenti, il
Pd 80 (34 la minoranza), gli altri
sono firmati da 5 Stelle, Sel e Le-

ga. I nodi sollevati sono molti.
Troppo potere all’ad, composi-
zione del cda, le deleghe al gover-
no per le modifiche del testo. E
gli emendamenti se non venisse
raggiunta un’intesa potrebbero
anche aumentare in Aula fino ad
alzare un muro. «Se non venisse-
ro smentite, le dichiarazioni at-

tribuite a Berlusconi - avverte
Michele Anzaldi, pd, segretario
della commissione di Vigilanza -
sarebbero talmente gravi da con-
figurare una situazione di emer-
genza che giustificherebbe an-
che il ricorso ad un decreto leg-
ge, visto l'ennesimo intreccio di
conflitti di interessi».

LA MINACCIA
Da una parte insomma l’invito

al dialogo, dall’altra il timore che
il provvedimento si areni e il go-
verno sia “costretto” a ricorrere
al decreto legge. Il pd deve fare i
conti con l’opposizione, ma an-
che con il dissenso interno. Il dis-

sidente dem Federico Fornero
ha proposto l’introduzione del si-
stema duale - un consiglio di sor-
veglianza e uno di gestione - ipo-
tesi già superata da Renzi. E, in
un altro emendamento, la ridu-
zione a soli 3 membri del cda,
uno dei quali nominato dal go-
verno.

IL DIALOGO
Da fonti vicine al ministero dello
Sviluppo Economico e dunque al
sottosegretario alle comunica-
zioni Antonello Giacomelli tra-
pela «apprezzamento per il con-
fronto, orientato al merito e pri-
vo di atteggiamenti ostruzionisti-
ci» che caratterizza il percorso al
Senato del ddl Rai. Se il clima,
«serrato ma non pregiudiziale»
venisse confermato e il percorso
parlamentare avvenisse in tem-
pi «ragionevoli». Scartata l’idea
di nominare i nuovi vertici Rai
con la “vecchia” Gasparri, l’uni-
ca strada sarà il decreto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Possibile maxi-consiglio dei ministri il prossimo 16 giugno
Enti locali, nel decreto anche 520 milioni per le detrazioni Tasi

Luigi Gubitosi (foto ANSA)

Crescono le entrate
nei primi quattro mesi
la ripresa fa tornare
in crescita l’Iva

`Pronta la riforma, no al comma salva-Berlusconi: sempre punite
le fatture false. Depenalizzato l’omesso versamento dell’imposta

Riforma Rai, torna in ballo l’ipotesi del decreto

AL SENATO
PRESENTATI OLTRE
300 EMENDAMENTI
AL DDL. BUEMI:
«NON BISOGNA
RALLENTARE L’ITER»

Le entrate
Gettito erariale dei primi quattro mesi 2015 e variazioni sul 2014

GETTITO TOTALE

119,262
miliardi di euro

Fonte: Mef

+0,5%

+549
milioni di euro

ANSA

in
di

re
tte

di
re

tte
IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

IVA (imposta sul valore aggiunto)

Accisa sui prodotti energetici

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

55.967

833

3.541

63.956

29.020

7.052

3.321

4.339

55.306

-0,5%

-29,8%

+21,9%

+2,8%

+0,6%

-4,5%

+0,7%

-8,1%

-2,1%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

La frode fiscale resta reato, svolta sull’Iva

Un leggero aumento
complessivo (+0,5%) e un
segnale positivo sull’Iva, in
linea con la ripresa
dell’economia. Queste le
indicazioni che si ricavano dai
dati sulle entrate tributarie
erariali relative ai primi
quattro mesi dell’anno, diffusi
ieri dal ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Nel dettaglio, l’incremento
dell’Irpef è dello 0,5 per cento,
mentre l’Ires pagata dalla
società decresce del 29,8 per
cento ma il dato non è
considerato significativo per
l’esiguità dei versamenti dovuti
in questo periodo.
L’incremento complessivo delle
imposte dirette tocca il 2,8 èper
cento grazie ai buoni risultati
dei tributi su redditi da capitale
e plusvalenze. Tra le imposte
indirette, che calano in totale
del 2,1 % spicca il buon risultato
dell’Iva che torna a crescere con
un +0,6%. In diminuzione, per
scadenze tecniche, il gettito
delle accise. Infine le entrate da
accertamento e controllo
crescono del 4%.

Il gettito tributario

Pier Carlo Padoan (foto LA PRESSE)

SUL TAVOLO ANCHE
UNA TASSA “FLAT”
PER LE PARTITE IVA:
15% FISSO PER I REDDITI
FINO A 30 MILA EURO
E SCONTI I PRIMI ANNI
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Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Cosmesi
Creme per il viso
a frutta e verdura
la bellezza
è più naturale
Iannello a pag. 23

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Beauty
Sole, sabbia
e salsedine
come proteggere
i capelli d’estate
Franco a pag. 22

LA SENTENZA

S
enza validità scientifica e
pericoloso per la salute dei
pazienti. Sono chiare le
motivazioni con cui la Cas-
sazione ha definitivamen-
te bocciato il metodo Sta-

mina, convalidando il sequestro
del materiale per le infusioni, di-
sposto dal pm Raffaele Guari-
niello. «L'unico protocollo pre-
sentato da Stamina Foundation
non è supportato da dati scienti-
fici; è privo di riferimenti a pro-
cedure scientifiche validate o a
pubblicazioni scientifiche e in es-
so le metodiche non sono detta-
gliate», spiega la Suprema Corte.
«In tutta la documentazione pro-
dotta da Vannoni la preparazio-
ne e la caratterizzazione delle
proprietà delle cellule stamina-
li» non è «definita né documenta-
ta adeguatamente», aggiunge.
La Cassazione non si limita a
bocciare la validità del metodo
Stamina, ma ne evidenzia anche
la pericolosità. Secondo i giudici,
in circa il 25 per cento dei pazien-
ti che si sono sottoposti al meto-
do Stamina, e di cui è stato possi-
bile consultare le cartelle clini-
che e le schede di monitoraggio,
si sono presentati «eventi avver-
si, nel 14 per cento dei casi anche
gravi», rilevano. «D'altronde, è
stato riscontrato che numerosi
pazienti - prosegue l'alta Corte -
hanno denunciato l'assenza di ef-
fetti benefici e, in taluni casi, il
peggioramento delle condizioni
di salute». Il trattamento Stami-
na quindi, costituisce un «medi-
cinale tecnicamente imperfetto
e somministrato in modo poten-
zialmente pericoloso per la salu-
te pubblica».

I MEDICI
Invece, non sono incriminati i
medici che «in adempimento del
dovere di dare esecuzione alla
pronuncia del giudice civile»
hanno somministrato le cellule
trattate con il metodo Stamina. I
camici bianchi costretti a fornire
questa terapia, adeguandosi ai
provvedimenti della magistratu-
ra civile, non avranno quindi
conseguenze penali nel caso in
cui le infusioni si rivelino «pre-
giudizievoli per la salute del pa-
ziente». «Si tratta di un'interpre-
tazione, di cui prendiamo atto -
commenta Davide Vannoni, il
papà di Stamina, che ha patteg-
giato un anno e dieci mesi di
fronte al gup di Torino - come ne
prenderanno atto i pazienti. Di
fatto il sequestro a Brescia impe-

disce la continuazione della cu-
ra. Certo mi dispiace per i bambi-
ni, ne abbiamo persi quattro di
recente». Non aveva dubbi sulla
decisione della Suprema Corte,
Michele De Luca, direttore del
Centro di Medicina Rigenerativa
dell'Università di Modena e Reg-
gio Emilia.

IL FUTURO
«Il no della Cassazione al disse-
questro delle cellule - dice - si ba-
sa sulle affermazioni che noi
scienziati abbiamo ripetuto per
mesi. Cioè la pericolosità del pre-
sunto metodo a fronte della sua
inutilità terapeutica, non sup-
portata da nessun razionale
scientifico. E' troppo scontato di-
re che, insieme all'AIFA e ai

NAS, ve l'avevamo già detto?».
Ora che il caso Stamina sembra
definitivamente chiuso, gli scien-
ziati guardano al futuro e spera-
no, anche se scetticamente, che
non ci siano più casi simili. Già
in passato sono state proposte
tante terapie alternative, inizial-
mente considerate da tutti una
panacea, e poi abbandonate per-
ché inefficaci o tossiche. Basta
pensare al metodo Di Bella, alter-
nativo per il trattamento dei tu-
mori, che alla fine degli anni '90
ha fatto molto rumore. Ma che
messo alla prova non ha prodotti
risultati rilevanti. Famoso anche
il caso del siero di Bonifacio, che
prometteva di curare il cancro
con un preparato fatto di feci e
urina di capra. Anche in quest'ul-
timo caso, non è stata riscontra-
ta alcuna efficacia. Nota anche la
storia dell'UK101, proteina che
proviene dal fegato animale e
cha ha dimostrato una debole at-
tività antitumorale in un unico
esperimento e in un unico tipo di
tumore animale. Lo studio su pa-
zienti trattati con UK101 è stato
condotto in maniera che, dal
punto di vista metodologico e
scientifico, era inaccettabile e in-
fatti i dati relativi non sono stati
pubblicati su alcuna rivista
scientificamente rilevante, ma
ha comunque portato a illudere
migliaia di malati.

Anche con alle spalle così tan-
ta esperienza con metodi discuti-
bili, il caso Stamina dimostra
che non siamo ancora immuni a
procedure scientificamente im-
probabili. Un anno fa i Nas han-
no riferito di aver affrontato altri
piccoli dieci casi Stamina. Un
problema, quest'ultimo, che esu-
la i confini nazionali. «Basta pen-
sare al pericoloso fenomeno del
turismo cellulare», dice Giusep-
pe Remuzzi coordinatore delle
Ricerche all'Istituto Mario Negri
di Bergamo.

«Si parla di turismo cellulare
quando i malati vengono spinti
con l'inganno ad andare all'este-
ro per farsi curare dove non ci so-
no regole e dove è più facile effet-
tuare procedure, che prometto-
no miracoli con le cellule, senza
averne provato la sicurezza e l'ef-
ficacia», aggiunge. Queste proce-
dure si effettuano in Russia, in
Ucraina, in molte parti dell'Asia.
C'è chi promette di curare la scle-
rosi multipla, chi l'autismo o la
sclerosi laterale amiotrofica e
molte altre incurabili patologie.
«Invece, oggi con le cellule per ri-
parare organi e tessuti e curare
la sclerosi multipla o le lesioni
del midollo spinale - spiega Re-
muzzi - siamo al punto in cui si
era quarant'anni fa col trapianto
di midollo per la leucemia. Per
quanto avanzatissime, queste ri-
cerche sono in fasce rispetto alle
loro potenzialità e hanno biso-
gno di essere protette, proprio
come si fa con un bambino appe-
na nato».

ValentinaArcovio
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L'UK 101, il "vaccino
anticancro", derivato dalle
ricerche dell'immunologo
milanese Alberto Bartorelli,
riceve il nullaosta per la
sperimentazione clinica
sull’uomo

`Il Metodo Di Bella è una terapia
alternativa per il trattamento
dei tumori, che è priva di
riscontri scientifici circa i suoi
fondamenti e la sua efficacia.
Ideata dal medico Luigi Di Bella
(nella foto), fra il 1997 e il ’98

L’intervista
Il cardinale Scola
parla del viaggio
di papa Bergoglio
a Sarjevo
Giansoldati a pag. 25

`Il metodo Stamina è un
trattamento privo di validità
scientifica inventato da Davide
Vannoni (nella foto), laureato
in scienze della comunicazione.
Principalmente rivolto alle
malattie neurodegenerative.

La Cassazione cancella per sempre il metodo Stamina, dichiarandolo non scientifico e pericoloso per i pazienti
Si chiude così un capitolo che ha fatto tanto dibattere, e si allunga la lista delle pratiche “terapeutiche”
come la cura Di Bella e il Siero Bonifacio che prometteva di combattere il cancro con feci e urine di capra

Illusionisti della medicina

IL PROFESSOR REMUZZI:
LE FALSE PROMESSE
DI GUARIGIONE IN ASIA
GENERANO
UNA FORMA DI TURISMO
DELLA SPERANZA

I casi

`Il Siero Bonifacio è un
composto a base di feci e urina
di capra che avrebbe effetti
terapeutici per la cura dei
tumori, affermazione tuttavia
priva di riscontri e
fondamento scientifico.

LA PROTESTA
Una
manifestazione
pro Stamina
organizzata
per un
bambino
malato

Lecure
alternative
nelmirino
dei giudici
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SINDACATO
Trenta dipendenti a rischio in
Cna, il tempo stringe e i sindaca-
ti chiedono ai vertici dell’asso-
ciazione degli artigiani di «non
rinviare la soluzione». Alessan-
dro Sguazza della Cgil e Fabri-
zio Bontà della Uil parlano di
«gravi problemi economico/fi-
nanziari che affliggono la Cna».
Un contesto in cui «è finita la
possibilità di utilizzo della Cas-
sa Integrazione in Deroga. Ep-
pure ad oggi, non è stato discus-
so, né tantomeno attuato un pia-
no di ristrutturazione volto a
prestare attenzione anche al
versante delle entrate. Il pro-
gressivo ritardo nel pagamento
delle retribuzioni correnti, la
mancata erogazione delle quat-
tordicesima ed altre inadem-
pienze retributive individuali ci
lasciano intravvedere una già
difficile situazione economico
finanziaria in costante deterio-
ramento. Di fronte ad un qua-
dro sempre più preoccupante
cedere alla tentazione di risolve-
re i problemi licenziando parte
del personale è una misura non
solo sbagliata ma addirittura
controproducente e tempora-
nea». Filcams e Uiltucs sono

convinte che «la soluzione passi
attraverso la profonda revisio-
ne del Contratto Integrativo
aziendale per la parte relativa
alla diminuzione del costo del
personale e per l'attuazione di
un piano di rilancio delle attivi-
tà che producano un aumento
delle entrate. Siamo disponibili,
con la responsabilità di chi si
rende perfettamente conto del-
le difficoltà, a confrontarci ed a
mettere mano in maniera equa
al tema della revisione di quel
surplus di retribuzione soprat-
tutto nelle figure apicali, a no-
stro avviso non più sostenibile,
derivante dall’integrativo. L'at-
tuazione di tale misura permet-
terebbe, da sola, la conservazio-
ne di tutti i posti di lavoro. La
scorciatoia dei licenziamenti
non farebbe che aggravare da
subito una situazione già al limi-
te della sostenibilità in termini
di mole e di qualità del servizio
offerto, con pesanti ripercussio-
ni sul fronte delle entrate e quin-
di del risanamento». L’obiettivo
di Cgil e Uil è quello di «indivi-
duare soluzioni collettive condi-
vise per evitare la perdita dei po-
sti di lavoro». E se si arrivasse ai
licenziamenti di 30 dipendenti
sono pronti «alla tutela indivi-
duale di coloro che, avendo ra-
gioni da far valere, verranno in-
dividuati come esuberi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Sarà una Consultinvest
a “chilometri zero”
Staff tecnico ad alta concentrazione di “pesaresità” ed il il giovane
Serpilli potrebbe aggregarsi alla prima squadra. Basile vicino al rinnovo
Cataldo a pag. 51

Giorno & Notte
Alla Mostra
del Cinema
i 40 anni
dello Squalo
Salvi a pag.43

Scatterà questa mattina l'ordi-
nanza per liberalizzare la sosta di
auto e motorini a Sottomonte nel-
la banchina lato monte. Il provve-
dimento, appena emesso dall'Uf-
ficio Viabilità, sarà valido tutti
giorni fino al 31 agosto (e nei pri-
mi due fine settimana di settem-
bre), dalle 9 alle 20,30, con l'istitu-
zione del limite di velocità di 30
km/h. «In questo periodo - spiega-
no in Comune - la disponibilità di
sosta risulta insufficiente a soddi-
sfare la domanda così che molti
veicoli parcheggiano in tutti i luo-
ghi fra i quali la banchina».

A pag.40

La ricorrenza
Carabinieri
in festa: siamo
i custodi
della sicurezza
Indini a pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA CGIL E LA UIL
CHIEDONO
AI VERTICI
DEL SODALIZIO
ARTIGIANO
DI NON RINVIARE
LA SOLUZIONE

Trenta
dipendenti
a rischio
in Cna

Regione
Ceriscioli: due
uomini e due
donne del Pd

Permessi in ritardo, la protesta dei profughi

Sedici scuole coinvolte per il Mercatino delle Meraviglie

Il meteo
Sole e caldo
fine settimana
da mare

DOPO QUINDICI ANNI
OGGI RITORNA UNA
DELLE MANIFESTAZIONI
PIÙ SEGUITE, NON SOLO
BANCARELLE MA ANCHE
GIOCHI E LABORATORI

Coup de théàtre del sindaco Ricci
nel giorno di Ceriscioli. Nessuno
al posto dell'assessore Andrea
Biancani neo eletto in consiglio
regionale. I Lavori pubblici passa-
no in toto ad Enzo Belloni che la-
scia il Turismo al vicesindaco Da-
niele Vimini e le Attività Econo-
miche all'assessore al Bilancio
Antonello Delle Noci. La giunta
passa così da 9 a 8 elementi. In-
somma il "ménage à trois" che da
qualche giorno coinvolgeva il pre-
sidente del consiglio Luca Barto-
lucci e i consiglieri comunali Ste-
fano Falcioni e Andrea Nobili si è
concluso con una nulla di fatto.

Fabbri a pag.39

Giunta, Ricci: niente nomine
`Il sindaco non sostituirà per ora l’assessore Biancani eletto in consiglio regionale
`Deleghe ridistribuite tra gli amministratori, i Lavori pubblici passano a Belloni

Ieri pomeriggio a Pesaro il
segretario regionale Comi
ha incontrato il
Governatore Luca
Ceriscioli. Al Pd 4
assessorati in Regione: due
uomini e due donne.

Fabbri a pag.38

Le voci sono profonde, di gola, a volume alto. Si levano dal muro di migranti che sotto le logge del
Comune vogliono essere ascoltati. (Foto TONI) Benelli a pag.41

Accoglienza. Decine di migranti in piazza sotto il Comune

In questo quadro da quasi
“solleone” , per l’intero
fine settimana, non vi sarà
alcuna variazione meteo
climatologica. E sulla
costa il tempo sarà
soleggiato.

L’INIZIATIVA
Le cose belle ritornano. Basta
avere pazienza e crederci. Così
oggi torna, dopo 15 anni, il Mer-
catino delle Meraviglie, appun-
tamento con le scuole e per le
scuole (ma non solo) mai di-
menticato. L'iniziativa, organiz-
zata dal Comune con la collabo-
razione dell'Ufficio scolastico
provinciale di Pesaro e Urbino,
si terrà stamattina, dalle 9 alle
13, in una piazza del Popolo gon-
fia di colori, materiali, articoli e
brulicante di ragazzi.

PIAZZA COLORATA
«E' da tempo che stavamo pen-
sando di riproporre questo

evento molto sentito dalla co-
munità pesarese- afferma Enzo
Belloni, assessore alla Vivacità-
siamo partiti con l'organizzazio-
ne a marzo, e nel giro di pochi
mesi siamo riusciti a ricostruire
questa manifestazione che ve-
drà la partecipazione di ben
1.200 alunni che riempiranno la
piazza centrale della città con le
loro bancarelle». Un vero e pro-
prio momento di festa a conclu-
sione dell'anno scolastico con
sedici scuole della città coinvol-
te nell'iniziativa (4 scuole dell'
infanzia, 9 scuole primarie, 2
scuole secondarie di primo gra-
do, 1 scuola secondaria di secon-
do grado) e tantissimi alunni
che avranno l'opportunità di
mostrare le loro idee più fanta-

siose e creative, vendendo e
scambiando oggetti di ogni ge-
nere realizzati con i materiali
più strani. Parte del ricavato del-
le vendite sarà devoluto a un en-
te benefico che si occupa di in-
fanzia del nostro territorio. Ma
non vi saranno solo bancarelle.
Non mancheranno, infatti, gio-
chi, laboratori e letture: gli ope-

ratori del Riù - la ludoteca dedi-
cata al riuso - proporranno, ad
esempio, un percorso di educa-
zione ambientale dal titolo "40
metri" mentre le biblioteche di
quartiere saranno presenti con
uno spazio dedicato ai libri in
cui si potranno ascoltare le sto-
rie lette dai lettori volontari di
Nati per leggere. «Un importan-
te momento di aggregazione-
sottolinea Giuliana Ceccarelli,
assessore alla Crescita- il mon-
do della scuola torna in piazza
mostrando la sua vivacità, trop-
po spesso rinchiusa all'interno
delle aule scolastiche».

OMAGGIO A DOLCINI
La manifestazione è stata orga-
nizzata dal 1982 al 1990 e, suc-

cessivamente, dal 1998 al 2000:
«Sono particolarmente emozio-
nato- afferma Luigi Panzieri,
ideatore dell'evento- questa è
una manifestazione che esalta il
ruolo del gioco e della scuola».
Si è voluto, infine, rendere
omaggio al grande maestro
Massimo Dolcini (autore della
maggior parte dei manifesti del-
le passate edizioni) inserendo le
immagini delle sue locandine
nei cartelli che identificano le
scuole partecipanti e le loro ban-
carelle. I manifesti di quest'an-
no sono, invece, stati realizzati
da Giorgio Donini e Isabella Ga-
leazzi, docenti del Liceo artisti-
co Mengaroni.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sottomonte
sosta libera
per la spiaggia
`Ma nel tratto interessato dell’Adriatica
la velocità sarà ridotta a 30 chilometri orari

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ECONOMIA
JESI Un’occasione da non perde-
re. Si presenta come una grande
opportunità l’appuntamento
del Gruppo UBI Banca dedicato
all’internazionalizzazione che
farà nuovamente tappa a Jesi,
lunedì 8 giugno, dalle 8.45 alle
17, al Centro Direzionale Esago-
no della Banca Popolare di An-
cona, rivolgendosi agli impren-
ditori marchigiani interessati ai
mercati esteri.

Quest’anno l’evento sarà an-
cora più focalizzato sul tema
cruciale dell’internazionalizza-
zione e sugli strumenti offerti
dalla Banca Popolare di Ancona
e da tutto il Gruppo UBI Banca
per rispondere in modo concre-
to alle aziende in ogni fase del
loro percorso di sviluppo al-
l’estero.

In particolare, i visitatori po-
tranno conoscere “UBI World”,
la piattaforma di servizi ideata
per supportare le aziende nel
percorso di internazionalizza-

zione; visitare i desk di Brasile,
Cina, Dubai, Europa, India, Rus-
sia e Stati Uniti ed incontrare a
chilometri zero i Responsabili
degli Uffici di Rappresentanza
di UBI Banca, i referenti di UBI
Banca International (Lussem-
burgo, Madrid, Monaco di Ba-
viera) e della BPA. Inoltre, l’oc-
casione darà la possibilità di co-
noscere i nuovi servizi di consu-
lenza riservati alle aziende per
supportare i loro progetti di
espansione all’estero, in un con-
testo in cui è fondamentale per
queste ultime trovare nuove op-
portunità di crescita.

Non solo. Perché gli impren-
ditori potranno approfondire –

attraverso tavole rotonde e fo-
cus tematici – argomenti di
grande attualità e interesse, tra
cui le diverse opportunità di bu-
siness nelle diverse parti del
mondo, nonché l’andamento di
valute e materie prime. L’even-
to sarà, come sempre, a porte
aperte. Con la riproposizione di
una iniziativa che ha sempre ri-
scosso successo, la Banca Popo-
lare di Ancona conferma la sua
vicinanza al territorio, affian-
cando le imprese marchigiane
nei percorsi di crescita e svilup-
po, intendendo accompagnarle
verso i mercati esteri a maggio-
re potenzialità, non solo attra-
verso il sostegno finanziario,
ma favorendo accordi di coope-
razione con le istituzioni locali,
attività di ricerca e di definizio-
ne di potenziali partner com-
merciali e industriali, consulen-
za legale per operazioni di joint
venture e studi di fattibilità o ri-
cerche di mercato, contribuen-
do così a mantenere sano e com-
petitivo il tessuto economico ed
imprenditoriale locale.

Ceriscioli, Comi e Gostoli ieri alla festa di Pesaro. In basso il dg di Ubi Banca Tartaglia

“Il giovane favoloso”
marchigiano ad honorem

ASSETTI
ANCONA Tra Comi e la giunta ora
ci sono solo gli "ostacoli" Mastro-
vincenzo e, paradossalmente
proprio lo stesso "comiano"
Schiapichetti. Ieri pomeriggio a
Pesaro il segretario regionale ha
incontrato il Governatore Luca
Ceriscioli. Al Pd 4 assessorati:
due uomini e due donne. Agli al-
leati, UnitixleMarche e Udc, due.
Uno dei quali dovrà essere asse-
gnato a una donna presa fuori
dal consiglio regionale. «Nessun
nome all'incontro: da parte del
Partito Democratico disponibili-
tà a mettere in giunta due donne
e due uomini - recita la nota uffi-
ciale - Un quadro che dovrà ga-
rantire rappresentanza dei terri-
tori nel segno di una stabilità e
unità del partito regionale». Ep-
pure il più è fatto.

LE CASELLE
Dentro Manuela Bora (Fondi eu-
ropei) e Anna Casini (vicepresi-
denza con delega a Infrastruttu-
re e Urbanistica). La conferma ar-
riva dallo stesso Governatore.
«Bora e Casini sicure? - spiega Ce-
riscioli - Direi molto molto proba-
bili. La terza donna verrà indica-
ta dagli alleati». Anche Fabrizio
Cesetti, a cui potrebbe andare
una delega pesante come il Bilan-
cio o la Sanità, è praticamente
certo di un posto in giunta. Il
quarto dovrebbe essere proprio
il segretario Comi. «Andiamo
avanti con una gestione unitaria
- spiega Ceriscioli - Comi in giun-
ta come esterno? Vedremo se sa-
rà scelta unitaria. Io sono sempre
per massimizzare il numero di
interni poi se c'è bisogno dell'ec-
cezione si fa». Il nuovo Statuto,
che prevede la possibilità di no-
minare tre esterni, entrerà in vi-
gore solo il 3 luglio. Fino ad allo-
ra è in vigore quello vecchio che
ne prevede al massimo uno. Con-
siderando che gioco forza uno
andrà alla donna questo potreb-

be tagliare fuori dai giochi il se-
gretario? «Uno può nominare 5
assessori il 22 giugno e il sesto il 4
luglio - chiarisce Ceriscioli - Non
c'è un vincolo di questa natura».
Insomma sia il buon umore ritro-
vato di Comi durante la festa di
ieri pomeriggio a Pesaro per la
vittoria del Governatore sia le pa-
role di Ceriscioli lasciano presa-
gire che un posto per il segretario
in giunta ci sarà. A meno che,
proprio per «massimizzare il nu-
mero di interni», venga nomina-
to Mastrovincenzo, attualmente
in pole per la presidenza del con-
siglio o il maceratese Sciapichet-
ti. Ma queste per il momento ap-
paiono ipotesi più remote.

CREPE NEGLI ALLEATI
Capitolo alleati. Oggi l'area socia-

lista di UnitixleMarche si incon-
tra per individuare una rosa di
nomi da proporre al Governato-
re. Ci saranno sia gli eletti, Rapa e
Pieroni, che una figura femmini-
le. L'Udc, invece, ha deciso di affi-
dare le trattative direttamente al
segretario Cesa. Da un punto di
vista politico la mossa più conve-
niente per lo scudo crociato sa-
rebbe quella di indicare un'ester-
na donna così da non pregiudica-
re l'attività consiliare dell'unico
eletto Luca Marconi. Se infatti
Marconi venisse nominato asses-
sore il tempo da dedicare al ruolo
anche di consigliere sarebbe so-
stanzialmente azzerato. Ma per
adesso in casa Udc è tutto uno
sgomitare al maschile. Dopo Ca-
mela anche Pettinari ha rivendi-
cato un ruolo per sé. Ma il secon-
do assessorato esterno spetterà
ai democrat dunque le chance
dei due non eletti nelle fila Udc si
riducono. E così sono i rappre-
sentanti delle altre due aree che
hanno composto la lista Popolari
Marche-Udc a suggerire la solu-
zione. «Popolari Marche sostie-
ne che la rappresentanza in giun-
ta, fatte salve le prerogative del
presidente Ceriscioli, va concor-
data e non è una questione inter-
na all'Udc - spiega l'onorevole
Maurizio Bertucci - Rivendichia-
mo la necessità di un approfondi-
to dibattito interno alla lista per
individuare, senza preconcetti,
la rappresentanza della lista in
giunta. Abbiamo a disposizione
molte professionalità, anche e
principalmente femminili». Il
Governatore sa che ruota tutto
intorno alla terza donna. Solo co-
sì si incastreranno tutte le tesse-
re del puzzle che spediranno Co-
mi in giunta e libereranno la se-
greteria regionale del Pd per Va-
lerio Lucciarini. «La priorità è
chiudere il cerchio per le tre don-
ne - conclude il Governatore -
Fossi nei panni degli alleati la
sceglierei il prima possibile».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA
ANCONA L’inno dei carabinieri, la
sfilata in alta uniforme e l’enco-
mio per chi si è distinto in servi-
zio. L’Arma spegne 201 candeli-
ne e la Legione dei Carabinieri
Marche indossa l'abito da ceri-
monia. Festa grande ieri pome-
riggio nel cortile della Caserma
"Burocchi". A fare gli onori di ca-
sa è stato il generale di Brigata
Marco Mochi, che ha passato in
rassegna tutti i reparti dell'Arma
delle Marche, schierati in rigoro-
so ordine. Il comandante regio-
nale ha portato il saluto del Pre-
sidente della Repubblica prima
di fotografare la situazione dell'
ordine pubblico. Furti, rapine,
droga e possibili infiltrazioni ma-
fiose sono i fronti che maggior-
mente impegnano i carabinieri
nel capoluogo: «I reati che crea-
no più allarme vengono partico-
larmente attenzionati - ha detto
Mochi a margine della cerimo-
nia - in questo momento la
criticità per Ancona riguarda i
reati contro il patrimonio e sono
state messe a punto delle precise

strategie tra cui una maggiore
presenza sul territorio e una vici-
nanza ancora più spinta con i cit-
tadini».

I SETTORI
Il Procuratore Generale Vincen-
zo Macrì aveva già segnalato, in
occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario, il rischio
di infiltrazioni malavitose negli
appalti marchigiani: «La nostra
sezione anticrimine si occupa di-
rettamente di questo tipo di inda-
gini - spiega Mochi -. L'allerta,
anche su questo campo, è eleva-
ta ma i risultati di queste attività
non si vedono nel breve termine.
Richiedono uno sviluppo e un
approfondimento particolari».
Porto e stazione ferroviaria fan-
no del capoluogo un punto ne-
vralgico del narcotraffico: «Il
contrasto allo spaccio delle so-
stanze stupefacenti è una priori-
tà - dice il comandante regionale
- come in tutta Italia questo feno-
meno è molto diffuso e noi cer-
chiamo di operare su due piani.
Da una parte vogliamo rassicura-
re i cittadini combattendo il pic-
colo spaccio, togliendo dalla stra-

da gli elementi di grande allarme
- spiega Mochi - e poi, con indagi-
ni più dettagliate e approfondite,
cerchiamo di tagliare tutte le fon-
ti di approvvigionamento».
A rendere omaggio ai carabinie-
ri, tra gli altri, c'erano il Prefetto
Raffaele Cannizzaro e il questore
Oreste Capocasa. Presente an-
che il sostituto procuratore Ire-
ne Bilotta, reggente della Procu-
ra di Ancona, insieme ai vertici
militari regionali. Dopo la sfilata
dei gonfaloni ecco il momento
degli encomi. Uno ad uno vengo-
no chiamati i nomi dei ventitré
militari che si sono distinti in
servizio tra il 2013 e il 2014. Tra
questi il capitano Giuseppe Di
Matteo e il brigadiere Capo Mau-
ro Alessandrini, premiati per

aver condotto l'indagine che ha
portato all'arresto di Maria An-
drada Bordea, la donna romena
recentemente condannata a 16
anni per l'omicidio del marito ad
Agugliano. Medaglia di bronzo
al valore per il brigadiere Gianlu-
ca Puzzello. Il 26 luglio 2013, fuo-
ri servizio e disarmato, affrontò
tre malviventi che stavano rapi-
nando una gioielleria a Monsa-
no. Encomio semplice per il ma-
resciallo capo Giorgio Speciale,
l'appuntato scelto Carlo Morre-
si, l'appuntato Davide Giangiaco-
mi e i carabinieri scelti Fabio
Carloni e Lorenzo Giardini. In
servizio nella Tenenza di Falco-

nara, portarono a termine un'in-
dagine conclusa nel gennaio
2014 con l'arresto di 29 malviven-
ti e 18 denunce per reati inerenti
agli stupefacenti e contro il patri-
monio. L'operazione permise an-
che il recupero di 2Kg di droga e
una refurtiva di ben 12mila euro.
Resi noti anche i numeri delle at-
tività svolte sull'intero territorio
regionale nell'ultimo anno. Spic-
cano 11 omicidi con 9 autori iden-
tificati. Elevati anche i numeri di
furti (24.032 con 1.872 denunce e
376 arresti) e rapine (180 con 118
arresti).

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carabinieri, il comandante Mochi
«Furti e droga le vere emergenze»

Assegnati nella Sala
Protomoteca del Campidoglio i
riconoscimenti del XXX Premio
«Marchigiani dell'anno»,
organizzata dal Ce.S.Ma-Centro
Studi Marche «Giuseppe
Giunchi» . Il riconoscimento, è
stato conferito a Alessandro
Aiuti, Sergio Belfioretti, Paolo
Cancellieri, Massimo Ciambotti,
Elvidia Ferracuti, Giuseppe e
Paolo Marzialetti, Maurizio
Passarini, Sergio Silvestrini.
Assegnati inoltre il XII Premio
alla Carriera al critico d'arte
Armando Ginesi e il XV Premio
Marchigiano ad Honorem a
Carlo Degli Esposti, produttore
del film «Il Giovane Favoloso».
Quest'anno si è inaugurata
anche la prima edizione del
premio Marchigiano nel Mondo
conferito a Franco Nicoletti,
presidente del Consiglio dei
Marchigiani nel Mondo.

Premi

Internazionalizzazione
Il workshop di Ubi Banca

LUNEDÌ
ALL’ESAGONO
DI BPA
DESK DAL
MONDO

«Bora e Casini probabili»
Ceriscioli svela due nomi
E Comi esterno è vicino
La Giunta, il governatore: «Il segretario Pd? Nel caso dovrà
essere una decisione unitaria. Gli alleati indichino una donna»

Fabrizio Cesetti

CERTO ANCHE CESETTI
IL QUARTO PD TRA COMI
E MASTROVINCENZO
BERTUCCI: «UN ASSESSORE
UDC? IN LISTA CI SIAMO
ANCHE NOI POPOLARI»

Il generale Mochi premia i carabinieri

CELEBRATA AD ANCONA
LA FESTA DELL’ARMA
«ALLERTA ANCHE
CONTRO IL CRIMINE
ORGANIZZATO»
TUTTI I PREMIATI



-TRX  IL:05/06/15    22:13-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 06/06/15-N:

39

Sabato6Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro

DOPO Il VOTO/2
«Ceroni dovrebbe rimettere il suo
mandato: gli elettori si sono sentiti
traditi da Forza Italia». Il coordina-
tore provinciale di Fi Alessandro
Bettini è amareggiato dopo le Re-
gionali di domenica che hanno re-
legato il partito di Berlusconi
all'8,84% nella nostra provincia
(poco più di 11 mila voti). Un crollo
verticale rispetto al 31,65% ottenu-
to nel 2010 dall'allora Pdl. Alle
scorse elezioni il Popolo delle Li-
bertà conquistò più di 55 mila voti
diventando il partito più votato
dalla provincia. Bettini, che è suc-
cesso da allora? «È successo che i
nostri elettori si sono sentiti tradi-
ti. Non abbiamo portato avanti i
nostri valori. E così oggi il popolo
delle partite Iva, dei commercian-
ti, dei professionisti e degli impren-
ditori si è trincerato dietro l'asten-
sione». Non crede di aver pagato
anche l'alleanza con l'ex leader del

centrosinistra, Spacca? «Era preve-
dibile andasse a finire così. L'avevo
detto io che per arginare Ceriscioli
dovevamo unire tutto il centrode-
stra e candidare un amministrato-
re capace del nostro territorio, co-
me Mochi o Foschi». Facile parlare
col senno di poi. Perché non si è
opposto? «Perché le decisioni in
Forza Italia per quanto riguarda le
Regionali spettano al presidente
Berlusconi e al coordinatore regio-
nale del partito. Io non avevo voce
in capitolo. Se da Roma mi dicono
di allearmi con Spacca io lo faccio.
Disattendere quella linea sarebbe
stato atto di irresponsabilità».
Qualcuno sarà responsabile di
questa sconfitta che vi ha relegato
ad essere il quarto partito in regio-
ne (e in provincia)? «Siamo tutti re-
sponsabili. Anche se credo che il
coordinatore regionale Ceroni do-
vrebbe convocare il coordinamen-
to e rimettere il suo mandato. Sa-
ranno gli organismi a decidere».
Propone un congresso regionale?

«Per quello atteniamoci alle indi-
cazioni del nazionale. Se noi rico-
nosciamo Berlusconi come nostro
leader allora dobbiamo attendere
le sue decisioni per il rilancio del
partito». Le sue dimissioni sono
state respinte. Ora che succedere
in Fi Pesaro Urbino? «Le mie di-
missioni non sono state accettate
dunque sono disponibile a prose-
guire nel mio impegno. Del resto
un congresso fatto in questo mo-
mento mi sembrerebbe un mero
dibattito autoreferenziale. In tutta
la provincia ci saranno meno di
200 iscritti». Come si ricostruisce

il partito ora? «Prepariamoci ad
una traversata nel deserto ma pre-
pariamoci a ripartire dai nostri va-
lori. Non è più una questione di de-
stra o sinistra. Ma di uno scontro
tra un modello di società, il nostro,
che crede nella necessità di detas-
sare le imprese, di produrre reddi-
to e di creare occupazione ed un al-
tro modello, il loro, che invece au-
spica una eccessiva regolamenta-
zione statale». Il loro modello di so-
cietà ha ottenuto più del 41% dei
consensi. «Immagino che i pesare-
si saranno contenti. Ora grazie a
Ceriscioli avranno l'ospedale uni-
co a Fosso Sejore, la ferrovia Fa-
no-Urbino verrà trasformata in pi-
sta ciclabile e abbandoneremo de-
finitivamente il progetto della
Montelabbatese a 4 corsie». Che
fa? Scherza? «Quello è ciò che pro-
pone Ceriscioli. I pesaresi evidente-
mente lo gradiscono. Io no, di cer-
to».

Lu. Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Nove edizioni per 400 podisti in
quello stesso scenario che non
perde un grammo del suo fascino
sospeso tra il verde dei colli, il blu
del mare e (meteo alla mano) del
rosso infuocato delle temperature
di questo weekend. Ecco servita
per domattina la "Panoramica
2015 - Trofeo Aido", nona edizione
della mezza maratona di Pesaro
che apre l'estate nei collaudati
21,097 km sui saliscendi del San
Bartolo. Si parte domani alle 9.30
da Gabicce Monte e si arriva a Pe-
saro in viale Trieste al traguardo
di Villa Marina rinnovando la
partnership con la struttura spor-

tiva diretta da Stefano Falghera e
Matteo Panichi che applaudono
«il ripetersi di una filosofia che
unisce sport, benessere e amore
per il territorio». Iscrizioni aperte
fino a domattina, ma si viaggia
verso i 400 podisti in gara, con
qualche ospite d'eccezione. A co-
minciare da Julian Critchlow, po-
dista inglese di Watford che rinno-
va il decennale gemellaggio fra Pe-
saro e la città dell'hinterland lon-
dinese. Critchlow ieri è stato pre-
miato con l'attestato di "Saluti del-
la città" tributatogli dall'assessore
comunale al Benessere Mila Della
Dora, dal presidente del Parco San
Bartolo Domenico Balducci, da
Massimo Righi dell'Atletica Cen-
tro Storico organizzatrice dell'
evento assieme a Banca di Pesaro,
presente nella persona di Massi-
mo Benedetti. Col pettorale 23,
stesso numero di tutta una carrie-
ra da milanista, sarà al via della ga-
ra pure Massimo Ambrosini, cam-
pionissimo rossonero nonché re-
sponsabile della rinascita di Villa
Marina. Sport e natura, ma pure
volontariato e sensibilizzazione:
quelle veicolate dall'Aido che per
il nono anno "sposa" la Panorami-
ca nella sensibilizzazione alla do-
nazione di organi, perfettamente
testimoniata dalla partecipazione
alla corsa di due podisti trapianta-
ti. «Perché nessuno meglio di loro
- sottolinea il responsabile Aido
Gabriele Riciputi - può ricordare
come donando gli organi ci sono
altre vite che rifioriscono». Active,
Ellebi, Villamarina e il ristorante
Gibas saranno gli sponsor che pre-
mieranno gli atleti da podio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO IL VOTO/1
Coup de théàtre del sindaco Ricci
nel giorno di Ceriscioli. Nessuno al
posto dell'assessore Andrea Bian-
cani neo eletto in consiglio regio-
nale. I Lavori pubblici passano in
toto ad Enzo Belloni che lascia il
Turismo al vicesindaco Daniele Vi-
mini e le Attività Economiche all'
assessore al Bilancio Antonello
Delle Noci. La giunta passa così da
9 a 8 elementi. Dopo una lunga se-
rie di telefonate la scelta è stata an-
nunciata ieri pomeriggio durante
la riunione di maggioranza. In-
somma il "ménage à trois" che da
qualche giorno coinvolgeva il pre-
sidente del consiglio Luca Barto-
lucci e i consiglieri comunali Stefa-
no Falcioni e Andrea Nobili si è
concluso con una nulla di fatto.
Nessun valzer di poltrone, per ora.
Se ne riparlerà a settembre. Uffi-
cialmente per «rimettere mano al-
la macchina organizzativa» dato
che in piazza del Popolo manca an-
cora un direttore generale e che il
dirigente all'Urbanistica Nardo
Goffi è dato in partenza verso An-
cona. Secondo qualcuno con que-
sta scelta il sindaco Ricci intende
anche tenere sulle spine i membri
di giunta. E far "correre" tutti di più
quest'estate. Il primo cittadino, in-
fatti, non sarebbe completamente
soddisfatto dell'intera squadra.
«Per il momento la giunta passerà
da 9 a 8 - ha spiegato Matteo Ricci
ieri pomeriggio durante la festa
del Pd per la vittoria di Ceriscioli

che si è svolta in piazza Europa a
Baia Flaminia - L'intenzione è quel-
la di rimettere mano alla macchi-
na organizzativa entro la fine dell'
estate perché alcune persone po-
trebbero andare a ricoprire altri
ruoli. Con la modalità della nuova
ridistribuzione di deleghe iniziere-
mo subito a lavorare, rendendo im-
mediatamente operativa la struttu-
ra. Alla fine dell'estate, una volta
riassestata la macchina organizza-
tiva, si nominerà eventualmente
l'assessore mancante». C'è da dire
che, data l'attuale penuria di risor-
se, non c'è stata una vera e propria
"corsa" degli assessori per prender-
si i Lavori pubblici. Nel riassetto di
competenze il Patrimonio passa
da Vimini all'assessore all'Urbani-
stica Stefania De Regis, i Servizi
Demografici da Delle Noci all'as-
sessore alle Politiche giovanili Mi-
la Della Dora. Il trasferimento uffi-
ciale delle deleghe avverrà alla fine
della prossima settimana.

FESTA PER CERISCIOLI
Gran parte della giunta e dei consi-
glieri tra l'altro ieri pomeriggio era
in Baia per festeggiare la vittoria di
Ceriscioli. «Amareggiato? Per
niente - commenta Andrea Nobili -
credo che il sindaco si sia voluto
prendere un po' di tempo per pon-
derare bene le decisioni alla luce di
possibili cambiamenti negli asset-
ti organizzativi. E penso abbia fat-
to bene». Poi sul palco è salito il
neo Governatore Ceriscioli che ha
ricordato Marcello Stefanini. «Ora
che l'elettorato ha ridimensionato
il progetto di chi ha scelto di ab-
bandonare la propria storia per
sposarne un'altra, in Regione ser-
ve una stagione nuova per cambia-
re pagina - ha detto - Cercherò di
portare l'esperienza di governo
che ha sempre caratterizzato la cit-
tà di Pesaro per innovare il gover-
no regionale delle Marche».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti alla Mezza Maratona
nelle bellezze del San Bartolo

GLI APPUNTAMENTI
Torna Profumo d'Estate, la ma-
nifestazione organizzata dai
commercianti di viale Trieste
con la collaborazione dell'Am-
ministrazione comunale e di
ApaHotels. L'iniziativa, prevista
inizialmente per il 23 e 24 mag-
gio, è stata poi rinviata, causa
maltempo, al primo weekend di
giugno. E questa volta il meteo
dovrebbe sorridere ai parteci-
panti. Oggi e domani, quindi, su
tutto il lungomare di Ponente,
dalla Palla di Pomodoro fino all'
incrocio di via Paterni spazio a
mercatini, florovivaisti, aperiti-
vi, musica, artigianato locale e
l'esposizione di auto e moto
d'epoca. Per l'occasione tutto il
lato ponente di viale Trieste sarà
chiuso al traffico dalle 8 alle 24:
«Siamo giunti alla seconda edi-
zione di questa manifestazione
apripista dell'estate pesarese- af-
ferma Cecilia Giovannini, porta-
voce dei commercianti della zo-
na- con tante iniziative che in-
tratterranno cittadini e turisti."
"Collaboriamo molto volentieri
con i commercianti di viale Trie-
ste- sottolinea Fabrizio Oliva,
presidente dell'Associazione Pe-
sarese Albergatori- da subito

molto propositivi. Questa mani-
festazione è la dimostrazione
che non è necessario fare musi-
ca fino alle tre di notte per coin-
volgere i turisti che soggiornano
a Pesaro. Auspichiamo che an-
che altre zone della città segua-
no questo esempio. Queste sono
iniziative che aiutano il turi-
smo."

LICEO MENGARONI
La zona interessata dalla mani-
festazione sarà addobbata a te-
ma dagli studenti del Liceo arti-
stico Mengaroni, con tre posta-
zioni (incrocio viale Zara, via Le-
onardo da Vinci, viale Fiume)
dove si susseguiranno concerti
live per tutti i gusti musicali:
"Siamo molto contenti di colla-
borare alla realizzazione di que-
sta manifestazione- aggiunge
Francesco Leoni, preside del Li-
ceo artistico Mengaroni- uno de-
gli obiettivi della nostra scuola è
quello di essere presente nella
città. Questo è il cuore di Pesaro,
qui è necessario che l'ammini-
strazione comunale dia il massi-
mo."
"Una collaborazione nata già da
qualche stagione- conclude l'as-
sessore alla Vivacità Enzo Bello-
ni- che funziona grazie al gioco
di squadra dei commercianti. E'
sicuramente una proposta in
più per i turisti presenti a Pesa-
ro. Stiamo costruendo giorno
dopo giorno un programma turi-
stico completo. Sotto questo
aspetto, negli ultimi anni sono
stati fatti diversi passi in avanti."

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il primo cittadino: «Dobbiamo riassestare la macchina
organizzativa, poi vedremo a fine estate»

`Non ci saranno nomine per subentrare a Biancani
eletto in Regione, il sindaco tiene sulla corda gli assessori

Bettini: «Flop Fi, Ceroni si dimetta»

SALISCENDI SUL COLLE
E ARRIVO A VILLA MARINA
PER LA NONA EDIZIONE
DELLA GARA CHE UNISCE
SPORT, AMBIENTE
E SOLIDARIETÀ

L’INCONTRO
Giovedì sera all'Hotel Flaminio, il
Panathlon Pesaro del presidente
Alberto Paccapelo ha celebrato la
promozione in Serie A2 di Volley
Pesaro e ha accolto con orgoglio e
soddisfazione alcuni rappresen-
tanti dell'Italia e delle federazioni.
L'entusiasmo è alle stelle per il ri-
sultato ottenuto dalle ragazze pe-
saresi, ma nel pomeriggio il presi-
dente Giancarlo Sorbini era parso
preoccupato: «Acquistare i diritti
di A1? Anche la A2 potrebbe di-
ventare un problema. Se mi lascia-
no solo, io non la faccio», aveva
esclamato Sorbini, che in questo
periodo aspetta aiuti concreti. In

serata poi è prevalso l'ottimismo:
«Abbiamo dimostrato che si può
vincere un campionato a modo
nostro e ora stiamo ragionando
per una squadra che possa mante-
nere la categoria. In Italia il livello
del volley è buono, vediamo che ti-
po di risorse avremo», ha dichia-
rato il copresidente. E la moglie e
presidentessa Barbara Rossi ha
presentato giocatrici e staff e poi
ha aggiunto: «È stato un anno fan-
tastico, queste ragazze hanno por-
tato qualcosa di speciale. La ri-
nuncia alla A1 ci ha insegnato che
non bisogna mollare se dentro si
ha amore per questo sport», le sue
parole. Tanta felicità anche per
coach Matteo Bertini («Abbiamo
centrato l'obiettivo al termine di
una stagione bellissima») e per il
capitano Valentina Salvia: «Dopo
una settimana incredibile stiamo
realizzando quello che abbiamo
fatto. Sono emozioni che non ri-
proveremo facilmente». Compli-
menti dal presidente della Fipav
regionale Franco Brasili: «Pesaro
era e sta tornando a essere un
punto di riferimento nazionale.
Avete attaccamento, passione, or-
ganizzazione», ha detto Brasili. Il
giornalista Adelio Pistelli ha par-
lato della grande Nazionale, quel-
la della Generazione dei Fenome-
ni a cui è mancato solo l'oro olim-
pico. Ne faceva parte pure l'ex coa-
ch pesarese Paolo Tofoli, che ha
raccontato: «Ad Atlanta abbiamo
perso l'oro, non vinto l'argento.
Eravamo più forti dell'Olanda...
Comunque abbiamo portato a ca-
sa due argenti e un bronzo olimpi-
co, non male».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Panathlon festeggia
le imbattibili del volley

Sarà Profumo d’Estate
sul lungomare di Ponente

Nessun sostituto, Ricci taglia la giunta

CERIMONIA PER LA
PROMOZIONE CONQUISTATA
MA SORBINI AVVERTE
«PER FARE DEGNAMENTE
IL CAMPIONATO DI A2
CI SERVONO AIUTI»

OGGI E DOMANI
DALLE 8 ALLE 24
LA ZONA INTERESSATA
DI VIALE TRIESTE
RIMARRÀ CHIUSA
AL TRAFFICO

Due immagini della festa per Ceriscioli a Baia Flaminia: l’arrivo del Governatore e il sindaco Ricci tra il pubblico (Foto TONI)

I LAVORI PUBBLICI
PASSANO A BELLONI
CHE CEDE IL TURISMO
A VIMINI E LE ATTIVITÀ
ECONOMICHE
A DELLE NOCI

«SERVIVA UN CENTRODESTRA
UNITO PER ARGINARE
CERISCIOLI, MA SONO STATE
FATTE ALTRE SCELTE
E GLI ELETTORI SI SONO
SENTITI TRADITI»
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Pesaro Urbino

PESARO
FESTIVAL
ALLA ROCCA
Grande successo alla Rocca
Costanza di Pesaro per la
serata di inaugurazione del
Grand Festival, concorso
internazionale di giovani
artisti provenienti da vari
paesi d’Europa. Il benvenuto
della città di Pesaro è stato
dato dal sindaco Matteo Ricci,
con la presenza dell’assessore
alla bellezza Daniele Vimini e
dell’assessore al turismo Enzo
Belloni, che si sono
congratulati per la bravura
dei partecipanti nelle sezioni
canto, moda, ballo, teatro.
Stasera alle ore 21,00, si terrà
la premiazione dei vincitori
con uno spettacolo alla Rocca
Costanza aperto a tutti che
sarà pieno di emozioni e
sorprese.

FANO
UN PREMIO
ALLA CITTA’
L’Associazione culturale Le
Cento Città, impegnata
nell’opera di valorizzazione
del patrimonio artistico,
culturale ed ambientale della
nostra regione, ha assegnato il
premio “Città marchigiana
della Cultura 2015” alla città di
Fano. Il riconoscimento
premia una comunità nella
quale Istituzioni illuminate e
Cittadini benemeriti hanno
svolto, con grande senso
civico, una continua e
proficua azione di recupero,

restauro e conservazione di
edifici storici pubblici e
privati, di opere d’arte e, più in
generale, di tutto
l’eccezionale patrimonio
culturale fanese. La consegna
del riconoscimento avverrà
nella Sala del Consiglio del
Comune di Fano oggi alle ore
10.30 nel contesto di una
manifestazione nella quale
saranno ricordate le
motivazioni del premio. Dopo
i saluti del sindaco di Fano,
Massimo Seri, e del
presidente dell'Associazione,
prof Giovanni Danieli, sono in
programma gli interventi di
Alberto Berardi e Maria
Grazia Calegari sul tema "La
tela strappata". Le
motivazioni del premio
saranno illustrate dal prof
Maurizio Cinelli.

GRADARA
CINEMA
E NEOREALISMO
Si svolgerà oggi alle ore 17, nel
Teatro comunale di Gradara,
l’incontro su “Il Neorealismo
Italiano: la prima forma di
made in Italy. Ma perché è
ancora così attuale?”, a cui
parteciperanno lo studioso di
cinema e regista Federico
Ciceroni, il filosofo e
antropologo Graziano Ripanti
e Paolo Montanari, che cura il
progetto reti comunali  sul
Centenario della Grande
Guerra e il Neorealismo
italiano.

PEGLIO
FESTA
AL BAOBAB
Oggi dalle ore 16 festa di fine
anno del Centro per l’infanzia
“Baobab” di Peglio, un
servizio che si prende cura
dell’educazione dei bambini
da 1 a 3 anni, lavorando anche
come luogo di ricerca,
apprendimento, riflessione
per piccoli e grandi. Nato nel
2009, il servizio è frutto della
collaborazione tra il Comune
di Peglio e la cooperativa
sociale Labirinto.

La polizia è intervenuta ieri mattina in piazza del Popolo per invitare alla calma (Foto TONI)

`Presenti oltre 60 profughi provenienti dai centri
di accoglienza del territorio. Momenti di tensione

`Manifestazione sotto la sede del Municipio
per i troppi ritardi nel rilascio dei permessi

I Camillas

Luca Zingaretti

PESARO
Le voci sono profonde, di gola, a
volume alto. Si levano dal muro di
migranti che sotto le logge del Co-
mune vogliono essere ascoltati.
Una manifestazione spontanea,
covata nei giorni scorsi e organiz-
zata tenendosi in contatto coi tele-
fonini dai centri di accoglienza di
Fossombrone, Acquaviva di Cagli
e Pelingo. Una sessantina di pro-
fughi arrivati alla spicciolata coi
pullman di linea. Tutti in piazza, a
voce alta dove la tensione sale. La
situazione viene subito presa in
mano dagli uomini della Questu-
ra della Digos, ma ci sono anche
carabinieri e i rappresentanti del-
le istituzioni. «Vogliamo essere
ascoltati dalla commissione che
deve giudicare il nostro status di
richiedenti asilo politico» chiedo-
no. I toni si alzano, la Prefettura
ha schierato la responsabile del
settore immigrazione Amabile co-
sì come per la Questura la dirigen-
te dell’ufficio immigrazione Mari-
ni. Non mancano i vertici della La-
birinto, la cooperativa che ha in
gestione il soggiorno dei profughi
nella provincia. «Perché non ci
chiamano?» incalzano. Un picco-
lo conciliabolo per spiegare cosa
sta succedendo in commissione

ad Ancona. I ragazzi sembrano
calmarsi, ma vogliono più chia-
rezza. «La commissione - ha spie-
gato Marini - è regionale e deve ge-
stire il flusso di una regione. Ogni
giorno valuta sei casi e vista
l’emergenza il personale è passa-
to da 20 a 40 unità. Al momento
sta valutando i casi di migranti ar-
rivati ad agosto del 2014». In prati-
ca deve ascoltare le storie di chi è
sbarcato in Italia per capire se
concedere lo stato o di rifugiato
politico, protezione sussidiaria o i
motivi umanitari. In questi tre ca-
si viene rilasciato il permesso di
soggiorno, in media in una venti-
na di giorni. Se il migrante non
rientra, diventa un clandestino.
«Siamo stanchi, sono qui da dieci
mesi - racconta un ragazzo del Se-
negal - perché non mi chiamano.
Non lavoro, non faccio nulla. I
miei amici sono stati chiamati».

INTOPPI E BUROCRAZIA
Anche su questo aspetto ci sono
differenziazioni perché quando i
migranti arrivano, Marini spiega
che «dopo il fotosegnalamento,
facciamo subito il modulo C3 per
la commissione. Ma in altre realtà
non è così e allora alcuni ragazzi
si trovano in coda».
Gli animi sono ancora caldi. Le
forze dell’ordine e membri della
cooperativa chiedono ai profughi
di lasciare la piazza. «Il rischio è
che possiate essere segnalati, cosa
di cui la commissione tiene con-
to». Loro non ci stanno. «Voglia-
mo i documenti». In piazza tanti
cittadini e curiosi si chiedono co-
sa stia succedendo. Si arriva a uno
stallo con i migranti pronti ad an-
dare in Prefettura a farsi valere.
Ma il cordone di forze dell’ordine

li blocca. Scambi di sguardi e chia-
ri intenti: «Devono abbandonare
la piazza altrimenti interverre-
mo». Allora si arriva all’accordo.
«Martedì verrete a parlare con
noi nei nostri centri di accoglien-
za». Pino Longobardi della Labi-
rinto è pronto ad andare, ci sarà
anche la responsabile della Que-
stura. Gli animi si calmano coi ra-
gazzi che prendono via San Fran-
cesco scortati a distanza dalla Po-
lizia. C’è spazio per l’ultima richie-
sta, i migranti percepiscono 2,50
euro al giorno dall’Europa, ma so-
lo se rientrano nei progetti di chi
li ha in gestione. Qualcuno ha ini-
ziato a dormire fuori e non pren-
de soldi. «Perché non ce li dan-
no?» chiedono.

LuigiBenelli
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LA MANIFESTAZIONE
Musica oltre la mezzanotte in viale
Trieste nel Capodanno Rosa, alber-
gatori e commercianti si dividono.
«Avremo problemi con i clienti,
anche solo per un giorno, il Comu-
ne ci ripensi», dice Pedini del Na-
poleon.
Le punte di diamante del program-
ma pesarese per la Notte Rosa so-
no state annunciate. Luca Zinga-
retti in piazzale Collenuccio, i Ca-
millas alla Palla di Pomodoro. Poi
una serie di iniziative dal mare al
San Bartolo, ancora da definire nel
dettaglio. E il nodo dell'estensione
musica ancora aperto. «Attendia-
mo di essere convocati dall'ammi-
nistrazione per discutere, insieme
alle altre categorie, del program-
ma della Notte Rosa e della que-
stione della musica», dice il presi-
dente dell'Apa Fabrizio Oliva. Non
ci saranno problemi per quelle
aree della città dove le casse si pos-
sono già tenere accese fino alle tre
di notte, vedi strada tra i Due Porti,
Sottomonte (che dovrebbe ospita-
re una mega festa nella spiaggia li-
bera tra Gelsi e Bibi), Baia Flami-
nia: qui probabilmente allunga-
mento fino alle quattro, o anche
più, per arrivare all'alba. Diverso il
discorso per viale Trieste, dove,
con la presenza della maggior par-
te degli alberghi stagionali, vige il
limite di mezzanotte. Il sindaco e
l'assessore Enzo Belloni hanno an-
ticipato che un'estensione ci sarà
anche nel lungomare. Un'ora, for-
se due. C'è chi è favorevole, come il

segretario Confcommercio Davide
Ippaso: «Si chiama Notte Rosa, cre-
do che per una volta si possa anche
sopportare che i locali tengano la
musica accesa un po' più a lungo
rispetto alla normalità. Non sarà
una notte bianca con tecno-house,
rumori, ma diamo l'opportunità ai
visitatori e pesaresi comunque di
divertirsi per questo evento». Non
la pensa allo stesso modo il segre-
tario Apa Paolo Pedini, titolare
dell'hotel Napoleon, sul lato po-
nente di viale Trieste. «Abbiamo
già problemi con la musica fino a
mezzanotte, figuriamoci anche se
dovesse essere prolungata». Nem-
meno per la Notte Rosa? «Sì, anche
solo per una sera. I clienti magari
arrivano proprio quel giorno e ri-
schiano di non potersi riposare.
Stesso discorso anche per chi è a fi-
ne vacanza e non può dormire pri-

ma di ripartire. Bisogna anche
mettersi nei panni di chi è in va-
canza ed ha bisogno di riposarsi
dallo stress del lavoro quotidia-
no». Pedini comprende che «il sin-
daco voglia vivacizzare Pesaro, ma
anche di persona gli ho detto che è
meglio non fare nulla, piuttosto
che prendere iniziative che dan-
neggiano il turismo. Non siamo
contrari a tutte le sue idee, anzi.
Guardiamo il Sole Assicurato, que-
sta è un'ottima idea». Quindi, nien-
te musica oltre la mezzanotte...
«Due anni fa il Comune ci aveva
già provato a portarla all'una, ab-
biamo dovuto combattere. In que-
sti ultimi 20 anni, ha chiuso quasi
un albergo all'anno, io ho provato
ad investire, aumentando la capa-
cità ricettiva, perchè credo nel turi-
smo». Ieri il sindaco ha ribadito
che durante la presentazione della

Notte Rosa nella terrazza Martini
a Milano, Pesaro e i comuni della
province che parteciperanno alla
kermesse (Gabicce, Fano, Marotta,
Tavullia e Gradara) hanno avuto
un'ottima accoglienza dalla vicina
Romagna, una considerazione alla
pari. I format saranno diversi: la ri-
viera romagnola punterà su big ca-
nori di grido, come De Gregori, De
Andrè, Dear Jack. Pesaro e dintor-
ni avranno un cartellone più soft,
con una caratterizzazione anche
culturale. «È giusto così - commen-
ta Ippaso - entriamo nella Notte
Rosa per la prima volta, non pote-
vamo fare il passo più lungo della
gamba. Per quest'anno ci saranno i
Camillas, che hanno avuto un otti-
mo impatto negli ultimi tempi, per
le prossime edizioni si vedrà».

ThomasDelbianco
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`Commercianti
e albergatori
si dividono

Notte Rosa, preoccupa il rumore
L’Apa: «Musica non si prolunghi»

Si chiamerà “Sasso Lino” la
parete di arrampicata della
Gola del Furlo che la Provincia
di Pesaro e Urbino ed il Club
Alpino Italiano hanno voluto
dedicare all’alpinista Lino Liuti,
deceduto il 13 marzo 1988 sul
Monte Catria nel vano tentativo
di salvare un compagno di
cordata. Questa mattina alle ore
9.30, quanti vorranno potranno
trovarsi al parcheggio del bar “Il
Chioschetto” in via Flaminia
(località Furlo) e partecipare
alle ore 10 alla messa
nell’adiacente chiesetta, al
termine della quale, intorno alle
10.45, avverrà la cerimonia di
intitolazione, con deposizione
della targa presso la parete di
arrampicata. L’alpinista Lino
Luiti, medaglia d’oro al valor
civile, nel 1987 aveva salito lo
spigolo della bella pala rocciosa
che si sporge sulla diga Enel
all’imbocco della Gola del Furlo,
aprendo un’epoca nuova per
l’arrampicata nel nord delle
Marche. Con la cerimonia
odierna si vuole dunque
ricordare non solo il gesto
coraggioso che gli costò la vita,
ma anche la sua bella attività sul
versante dell’alpinismo.
Sempre oggi la Gola del Furlo è
anche la meta dell’iniziativa
organizzata dal Fai (Fondo per
l’Ambiente Italiano) Giovani
con un percorso itinerante tra
natura, salute, arte e musica.
Dal mattino fino al tramonto, la
Gola del Furlo diventa lo
scenario di un cammino a tappe,
alla scoperta di scorci
suggestivi, pause meditative ed
artistiche per una giornata in
armonia tra corpo e mente.

Calcinelli di Saltara

In piazza la protesta dei migranti

Una parete
del Furlo
dedicata
a Lino Liuti

«Più chiarezza sull’ospitalità»

A PESARO L’EVENTO
AVRÀ CONNOTAZIONI
PIÙ CULTURALI
RISPETTO ALLA ROMAGNA
PROTAGONISTI
ZINGARETTI E I CAMILLAS

L’intitolazione

Il tema dei migranti e le mille
sfaccettature politiche. Come
quella di Alessandro Urbinelli di
Futuro Giovane. Il casus belli è
quello dell’assemblea pubblica
in relazione all’arrivo di 22
immigrati a Calcinelli di Saltara.
«Dispiacciono gli attacchi
personali al sindaco e
pregiudizievoli verso i migranti
lanciati da persone più abituate
a strillare che risolvere
problemi». Poi la riflessione: «In
un periodo di crisi, come quello
attuale non sarebbe forse il caso
di impegnare risorse per italiani

rimasti senza lavoro,
concittadini in difficoltà,
anziani, disabili, malati anziché
la bellezza di circa 40 euro al
giorno per l' accoglienza di un
migrante?». In realtà i soldi
trasferiti sono dell’Unione
europea e fanno parte di un
progetto globale di accoglienza.
«Noi di Futuro Giovane,
chiediamo che la zona di alloggio
sia monitorata regolarmente. E
che questa possa diventare un'
occasione per creare qualche
posto di lavoro per la nostra
gente, in ambito sociale».

«SIAMO ARRIVATI
DA DIECI MESI
MA NON POSSIAMO
LAVORARE
NÈ FARE ALTRO
SIAMO STANCHI»
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Fano

`L’ideatrice
della petizione
fa chiarezza

`L’intervento
dal Metauro
fino al porto

IL CASO
L'attuale lotta a colpi di petizione
fra i commercianti del centro stori-
co "ha del tutto travisato il senso
della mobilitazione popolare" con-
tro il trasloco degli spettacoli estivi
dalla corte Malatestiana. Gli svi-
luppi "fuorvianti" del dibattito, ac-
cesosi in questi giorni, sono stati
criticati dalla dottoressa Paola Gio-
vanelli, che ha promosso la raccol-
ta di firme. Il senso genuino dell'
iniziativa, ha aggiunto, è la richie-
sta rivolta all'Amministrazione fa-
nese: riportare il teatro all'aperto
"in un luogo prestigioso". Il luogo
che ha ospitato per decenni gli
spettacoli estivi. Ora, però, la giun-
ta comunale li ha spostati alla cor-
te Sant'Arcangelo per restituire di-
gnità monumentale alla stessa cor-
te Malatestiana, che può essere
ammirata in tutta la sua bellezza
dopo essere stata liberata da alle-
stimenti ormai fatiscenti. La deci-
sione del trasloco è considerata co-
me una specie di ratto degli spetta-
coli dagli operatori commerciali di

piazza 20 Settembre, che hanno
denunciato un danno economico e
sottoscritto la petizione promossa
da Giovanelli, insieme con la ri-
chiesta di un passo indietro. I nego-
zianti di piazza Amiani, offesi dai
giudizi trancianti dei loro colleghi,
hanno risposto con una seconda
raccolta di firme che plaude all'
Amministrazione comunale e di-
fende il teatro all'aperto nella corte
Sant'Arcangelo.
"La cosa mi spinge a dei chiarimen-
ti - interviene Giovanelli - L'inizia-
tiva che ha portato alla raccolta di
oltre mille firme in due settimane,
grazie a un passaparola, è partita
dalla sensibilità di semplici cittadi-
ni amanti della città, dei suoi luo-
ghi storici e delle sue manifestazio-
ni culturali, le cui radici risalgono
a molti decenni fa. Che la corte Ma-
latestiana sia il luogo ideale per gli
spettacoli all'aperto, in quanto sin-
tesi di fascino, storia, cultura e tra-

dizione, è cosa riconosciuta da tut-
ti". Detto appunto che il dibattito
ha "preso una piega fuorviante" e
che il senso della petizione è stato
"del tutto travisato" dagli sviluppi
successivi, Giovanelli rilancia sul
giusto spirito con cui, a suo parere,
si dovrebbe ragionare sulle politi-
che culturali. "Che Fano sia una
bellissima città è innegabile - ha
proseguito nel suo intervento - e i
luoghi che meriterebbero di essere
valorizzati sono molteplici, a parti-
re dalla stessa corte Malatestiana,
dalla chiesa di San Francesco, dal-
la rocca Malatestiana, dal bastione
Sangallo, dal teatro romano, dalla
chiesa di San Pietro fino a tanto al-
tro ancora. Mi piacerebbe dunque
che i commercianti partecipassero
in modo diverso alla vivacità cultu-
rale di Fano, stimolando i nostri
amministratori a presentare pro-
getti concreti, incentivando il nu-
mero e la qualità degli eventi, sen-
za togliere ciò che abbiamo già da
diversi anni. Mi piacerebbe che,
per una volta, tutti fossimo capaci
di andare al di là degli interessi di
campanile e di guardare alla città
come a una cosa unica e di tutti.
Resto fiduciosa che gli ammini-
stratori considerino queste richie-
ste".

OsvaldoScatassi
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EROSIONE
Costerà altri 7 milioni di euro
l'opera per difendere e rigene-
rare tutte le spiagge dalla foce
del fiume Metauro al porto di
Fano. La giunta comunale ha
approvato ieri il progetto ri-
guardante il secondo stralcio
dei lavori, mentre la prima par-
te dell'intervento era stata di-
scussa il giorno precedente in
Regione, durante un incontro
preliminare alla valutazione di
impatto ambientale, che si con-
cluderà entro la prima decade
di luglio. Subito dopo l'appalto
e consegna dei lavori entro la
metà di dicembre, pena la per-
dita delle risorse ministeriali,
pari ad altri 3 milioni. Il detta-
glio dei lavori allo stralcio ini-
ziale è stato illustrato ieri dall'

assessore Marco Paolini. "Le
barriere sommerse già esisten-
ti - ha specificato - saranno in-
nalzate e sporgeranno di un
metro e mezzo sul livello del
mare. Si interverrà sulle tre da-
vanti al tratto più a sud rispet-
to a via Fratelli Zuccari, più al-
tre quattro davanti a via Rug-
geri. Altre due barriere a mare,
del tutto nuove, saranno inve-
ce create davanti alle conces-
sioni balneari di Sassonia. Se il
ribasso d'asta avrà una consi-
stenza congrua, lo utilizzere-
mo per la terza scogliera nella
stessa zona, ora esposta all'ero-
sione. Secondo tecnici e pro-
gettisti l'intervento a Sassonia
potrebbe concludersi così, per-
ché anche le altre spiagge risul-
terebbero ben protette. Vedre-
mo, intanto accantoniamo ri-
sorse per una ricarica di ghia-
ia, per fronteggiare eventuali
imprevisti".
Il primo stralcio dei lavori pre-
vede, inoltre, un piccolo pen-
nello di scogli perpendicolare
alla diga foranea del porto. Sa-
rà utile per fermare la ghiaia
trasportata dalla corrente, cre-
ando un deposito cui ricorrere
per ripascimenti. Aset spa,
inoltre, dovrà prolungare gli
attuali sfioratori in via Rugge-
ri, portandone la foce a 350
metri dalla riva. La spesa è sti-
mata intorno a un ulteriore mi-
lione di euro. Questo primo in-
tervento dovrà essere comple-
tato dal secondo stralcio dei la-
vori e gran parte del suo costo,
7 milioni appunto, è da ascrive-
re a una massiccia ricarica di
ghiaia, pari a 130.000 metri cu-
bi, per rigenerare le spiagge
erose. Il progetto in questione
prevede inoltre di eliminare le
scogliere radenti nella zona
del kartodromo e davanti a via
Fratelli Zuccari, oltre che dei
pennelli davanti a via Ruggeri.
Con quali risorse? La giunta fa-
nese chiederà di integrare l'ac-
cordo per la difesa della costa,
fra livello ministeriale e Regio-
ne. La priorità sarebbe però ac-
cordata alle due-tre scogliere
mancanti verso il porto, nel ca-
so si manifestassero fenomeni
erosivi: sarebbero sufficienti
400.000 euro per ogni tratto.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore
Paolini

«Non c’entra con la Corte
la disfida del commercio»

Scogliere, altri
sette milioni
per il progetto

LA MANOVRA
Approvato dalla giunta comunale
il bilancio di previsione 2015, che
mantiene inalterata la pressione
sul contribuente locale. "Non ci sa-
ranno aumenti di tasse o tariffe",
ha assicurato ieri l'assessore Carla
Cecchetelli (nella foto). Il sindaco
Massimo Seri e il resto della giunta
hanno dunque mantenuto fede all'
impegno di evitare ulteriori prelie-
vi, nonostante i conti per portare
in pareggio il bilancio comunale si
presentassero piuttosto complica-
ti fin dall'inizio. Erano partiti da
un taglio ai trasferimenti statali pa-
ri a 4 milioni di euro e subito dopo
era arrivata anche la sforbiciata al-
le politiche sociali, decisa dalla Re-
gione e pari a un milione e 700.000
euro. La giunta ha compensato, re-
impostando una strategia delle en-

trate che chiede maggiore apporto
dalle due Aset e dalle contravven-
zioni, ma il grosso dello sforzo ha
riguardato una radicale cura dima-
grante ai diversi capitoli di spesa.
In proporzione i più penalizzati do-
vrebbero risultare turismo e cultu-
ra, mentre politiche sociali e servi-
zi educativi sono i settori più pre-
servati dalla stretta. "Ricordo ai fa-
nesi - ha specificato l'assessore
Cecchetelli - che entro il 16 giugno
deve essere versato l'acconto di
Imu e Tasi, da effettuare con il mo-

dello F24 negli uffici postali o in
banca. L'acconto dovrà essere pari
al 50 per cento dell'imposta, calco-
lata in base alle aliquote e alle
eventuali detrazioni dell'anno pre-
cedente. La scadenza del saldo è in-
vece il 16 dicembre prossimo,
quando dovrà essere versato il con-
guaglio 2015, applicando aliquote
e detrazioni definitive, che saran-
no deliberate nei prossimi giorni".
Cecchetelli ha aggiunto che per il
2015 sono previste detrazioni Tasi
e i criteri saranno stabiliti da una
prossima delibera. Chi ne ha usu-
fruito nel 2014, potrà applicare il
50 per cento della detrazione rico-
nosciuta l'anno scorso. Info su
www.comune.fano.pu.it e all'uffi-
cio tributi in piazza Costa 31
(0721/887316-887333-887502) il lu-
nedì, il mercoledì e il venerdì dalle
9 alle 13, il martedì e il giovedì dalle
15.30 alle 17.30.

URBANISTICA
La Fano del futuro cambia fisiono-
mia. Approvato dalla giunta comu-
nale un atto di indirizzo in materia
urbanistica, che detta le linee gene-
rali per modificare il piano regola-
tore (Prg). Sul piano concreto, è
probabile un taglio all'attuale
quantità di cemento: "Non inten-
diamo consumare altro territorio,
semmai vogliamo recuperare e ri-
qualificare", ha specificato l'asses-
sore Marco Paolini. Alla verifica le
aree risorsa come l'ex zuccherifi-
cio e i comparti che sono ancora
fermi al palo ormai da diversi an-
ni. "Se non riescono a prendere il
via, esiste una difficoltà da affron-
tare", ha detto lo stesso Paolini. Già
da qualche tempo alcuni proprie-
tari hanno chiesto di riportare alla
destinazione precedente i terreni

ora edificabili: non riuscendo a co-
struire, ne hanno solo svantaggi
derivanti da una maggiore pressio-
ne fiscale. L'attuale piano regolato-
re fu approvato nel 2009, in prossi-
mità delle elezioni Comunali, dalla
prima giunta Aguzzi, e secondo
l'assessore Paolini ha scontato fin
dall'inizio una carenza di analisi,
essendo basato su studi "a quel
tempo ormai superati". Il nuovo
Prg comincia dunque da una
discontinuità nel metodo: "Se il la-
voro iniziale sarà ben fatto - ha ag-

giunto lo steso Paolini - la strada
successiva sarà in discesa. Al con-
trario, com'è successo al piano re-
golatore Aguzzi-Falcioni, se l'ini-
zio è lacunoso, la strada successiva
diventa in salita. Serve uno scatto
in avanti, tornando a una progetta-
zione di qualità, che non ci può es-
sere quando ci si concentra su esi-
genze particolari". Il futuro piano
regolatore sarà dunque preceduto
da una serie di studi tecnici sulla
realtà economica e sociale di Fano,
sul fabbisogno infrastrutturale, su-
gli edifici pubblici come scuole o
impianti sportivi, sull'ambiente e
sulle aree di verde urbano. Ma il
vero elemento di novità sarà un
piano strategico per definire le
priorità. L'assessore Paolini lo vuo-
le costituito da "da due percorsi pa-
ralleli", in modo da fondere "le ana-
lisi tecniche con l'analisi partecipa-
ta di esigenze diffuse".

Dip comunali
trasferiti
il giallo
dei numeri

La Corte Malatestiana e in alto la dottoressa Giovanelli con altri firmatari della prima petizione

GLI SPETTACOLI SPOSTATI
DALLA MALATESTIANA
AL SANT’ARCANGELO
HANNO INNESCATO
REAZIONI TRA I NEGOZIANTI
CON FIRME PRO E CONTRO

IL DETTAGLIO
DEI LAVORI
A PROTEZIONE
DELLE SPIAGGE
ILLUSTRATO
DALL’ASSESSORE

LA DOTTORESSA
GIOVANELLI:
«TRAVISATO
IL SENSO DELLA
MOBILITAZIONE
POPOLARE»

Bilancio, niente aumenti di tasse Prg, si delinea la città del futuro

SI VA VERSO
LA MODIFICA
DEL PIANO
REGOLATORE
MA SENZA
CONSUMARE
IL TERRITORIO

IL PASSAGGIO
Tempo scaduto per il passaggio
di sette dipendenti comunali all'
Amministrazione di Mondolfo:
la lista di Fano a 5 Stelle teme
cattive notizie per altro persona-
le. "Non vorremmo che si pensi
di spostare un numero maggio-
re di lavoratori", sostengono in-
fatti i grillini. Replica il sindaco
Massimo Seri: "Non si dovrebbe
fare terrorismo psicologico,
confermo che si continua a ra-
gionare sul trasferimento di set-
te persone. Un trasferimento vo-
lontario, da concordare con i di-
retti interessati e con i sindaca-
ti. Simili questioni hanno biso-
gno dei loro tempi, non si risol-
vono in un giorno, e ci stanno la-
vorando le due Amministrazio-
ni". Il trasferimento dei sette di-
pendenti comunali è uno stra-
scico del referendum che ha
unificato la parte fanese di Ma-
rotta al territorio mondolfese e
attiene all'accordo fra i due enti
locali. "Siamo stati gli unici - so-
stiene Fano a 5 stelle - a votare
contro la convenzione sui rap-
porti patrimoniali ed economici
tra i due Comuni. Era previsto
che i sette dipendenti sarebbero
stati trasferiti entro il primo giu-
gno, ma un comma stabilisce
che potrebbero essere di più, se
il Comune di Fano incasserà me-
no del previsto in oneri e tasse,
visto che ha perso un pezzo di
territorio. Siccome la scadenza
temporale è già stata superata e
nulla si sa sul numero reale dei
dipendenti da trasferire, non
vorremmo che fosse più elevato
per abbassare le spese del perso-
nale e per scaricare sulla pelle
dei lavoratori i minori introiti
per le casse comunali". Secondo
i grillini si tratterebbe di un'ope-
razione a prescindere "dai crite-
ri di efficacia ed efficienza, tan-
to decantati e promessi dall'at-
tuale Amministrazione fanese",
per fondarsi invece su "ragioni
di cassa". L'intervento dei grilli-
ni fanesi si conclude sollevando
una preoccupazione ulteriore:
"C'è anche il rischio che l'Ammi-
nistrazione di Mondolfo non
possa accogliere tutti i dipen-
denti fanesi, qualora fossero più
di sette. L'eventuale esubero an-
drebbe in mobilità. E se non fos-
se ricollocato entro due anni, sa-
rebbe licenziato".

LA GIUNTA
APPROVA
IL DOCUMENTO
ECONOMICO
E RASSICURA
SU IMPOSTE
E RINCARI
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SPETTACOLI
Non ha più come sottotitolo "Spiri-
tualia", ma lo spirito di Ville e Ca-
stella non cambia: partirà il 13 giu-
gno (e proseguirà fino al 19 luglio)
il programma di questa XIX edi-
zione del festival più spettacolare
della provincia che presenta even-
ti, conferenze e spettacoli in luo-
ghi particolarmente affascinanti
del nostro ricco territorio. Nono-
stante non ci sia più il contributo
della Provincia, la collaborazione
è arrivata da sponsor privati e dal-
la fiducia che i 12 Comuni coinvol-
ti rinnovano al Festival. Il teatro
torna ad essere protagonista a par-
tire dal grande Ascanio Celestini,
che saprà "incantare" il pubblico
con i suoi "Racconti d'estate", una
delle prime date del Festival a Fa-
no, nel parco del Campo di Avia-

zione, realizzato in sinergia
con il Comitato Bartolacci, a
Davide Enia, nel castello
di Candelara, e ancora San-
dro Fabiani con un recital
dal romanzo di John Fan-
te, fino a Dacia Maraini

protagonista di una confe-
renza cui seguirà lo spettacolo

di Federica Di Martino ispirato al
suo "L'amore rubato". Piccola, ma
intensa incursione anche sul cine-
ma con due docu-film e il cinema
d'animazione: da il risveglio della
terra che racconta l'esperienza
dell'agricoltura biologica al viag-
gio della sposa che narra una sto-
ria vera di emigrazione fino ai ca-
polavori corti diSimoneMassi.

Interessanti, come sempre le
conferenze, come spiega Nino Fi-
nauri: «il tema ricorrente sarà il
rapporto cibo-uomo-natura-agri-
coltura-cultura (Gino Girolomoni
docet), che trova voce nelle rela-
zioni di Fabio Picchi, chef appas-
sionato e vernacolare, Michele La-
pini, promotore di Genuino-Clan-
destino, Raul Alvarez regista mes-
sicano che si interessa agli eco vil-
laggi sparsi nel mondo, Maurizio

Pallante, strenuo sostenitore della
Decrescita Felice, gli architetti Pic-
ciafuoco, Di Salvio e Bottero, che
danno vita ad una tavola rotonda
sulla progettualità del verde urba-
no, Loretta Stella, esperta di erbe
selvatiche».

Non mancheranno filosofi e
scrittori: oltre alla già citata Marai-
ni, anche Marco Missiroli, Anto-
nio Pascale, Laura Pariani,
Gianluca Solera, Paolo Crepet e
Piergiorgio Odifreddi, tanto per
non smentire che anche la mate-
matica ha una sua poetica. Colon-
na portante del Festival la musica
che, ovviamente, offrirà proposte
variegate: da i Sacri Cuori col loro
ultimo disco, Giuliano Dottori
(cantautore milanese), Paolo
Spaccamonti, (chitarrista speri-
mentale), Espana Circo Este (tan-
go-punk- folk), Bocephus King
(chitarrista blues canadese), i
Fonorà (folk salentino), Murubu-
tu (rapper e scrittore), Josephine
Foster (cantautrice americana),
Francesco Burrai (opera speri-
mentale di musica, danza, video e
poesia), Pablo Pelaez (pianista
spagnolo), Leonardo Trincabelli
(suonatore di hang, dall'Uruguay),
e infine i Dissoi Logoi che conclu-
deranno il Festival con il concerto
dell'Alba dorata sul Monte Acuto.
E' consigliabile fare sempre riferi-
mento alla pagina Facebook o al
sito di Ville e Castella per le info
generali e last-minute prima di re-
carsi nelle splendide località scel-
te dall'inossidabile trio di organiz-
zatori Finauri, Belacchi, Frigerio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi al Furlo Il Fai
Giovani organizza
un’altra occasione per
apprezzare il territorio.
Dal mattino fino al
tramonto, la Gola del
Furlo diventa lo
scenario di un cammino
a tappe. Il tutto
prenderà vita alle 10 con
la visita guidata
all’Abbazia di San
Vincenzo. La
successiva
passeggiata
guidata
ripercorrerà
l’antica
Flaminia con
arrivo al Museo
del Territorio.
Dalle 14 lezioni di
yoga nei prati della
Golena. Dalla seconda
metà del pomeriggio le
attività si svolgeranno
sul lato est della Riserva
dove alle ore 15.30 il
geo-stop a cura del
geologo Francesco
Cangiotti illustrerà la
storia geologica della
Gola e l’apertura
esclusiva della diga
dell’Enel fino alle 16.30
permetterà il passaggio
nel suggestivo scenario
che potrà essere
immortalato con uno
scatto instagram
#FAIdiPiU. Alle ore 17
nella Casa degli Artisti
sarà inaugurata la
mostra dell’artista
anconetana Ariana
Schiavoni,
ambasciatrice dell’arte
in legno. Illustrazioni di
Alessandro Gottardo in
arte Shout saranno
proiettate per far
conoscere l’arte del
disegno concettuale e
riflessivo. Non
mancherà
un’escursione guidata
lungo il sentiero 449
che farà capolinea alla
Terrazza del Furlo dove
le melodie di Nicolas
Micheli faranno da
colonna sonora ad un
tramonto mozzafiato.
Oggi sarà possibile
iscriversi al FAI con una
super quota agevolata.

AllaGola
delFurlo

Nella serata inaugurale il Festival di Pesaro proietterà
in piazza la versione originale del cult di Spielberg

I 40 anni dello Squalo
alla Mostra del Cinema

Ascanio Celestini e nel tondo Dacia Maraini

L’EVENTO

P
resentata alla Casa del Cine-
ma di Roma la 51^ Mostra
del Nuovo Cinema. In realtà
la rassegna, già declinata
con un significativo 50+1,
era già stata svelata a Pesa-

ro. Ora però tutte le pedine stanno
andando al loro posto e l'era post
Spagnoletti può dirsi davvero ini-
ziata. Alla conferenza stampa il
neo direttore Pedro Armocida e
Bruno Torri (cofondatore della
rassegna) e Coordinatore del Co-
mitato scientifico. Presente anche
l'assessore alla cultura, Daniele
Vimini ed i componenti del nuovo
comitato scientifico: Laura Buffo-
ni, Andrea Minuz, Boris Sollaz-
zo, Gianmarco Torri e Mauro
Santini. Ma andiamo con ordine.

Sarà Lo squalo di Steven Spiel-
berg, a 40 anni dalla prima proie-
zione negli Usa, ad aprire il festi-
val che si terrà dal 20 al 27 giugno.
Grazie alla collaborazione della
Universal in piazza sarà proiettata
la versione originale. Tra gli even-
ti l'omaggio a Pier Paolo Pasolini
con film, incontri. Ed ancora un
evento speciale dedicato ai registi
italiani esordienti degli ultimi cin-
que anni con particolare riferi-
mento al lungometraggio di finzio-
ne: una ventina i titoli i che ab-
bracciano il periodo 2010-2015.
Tra gli ospiti annunciati l'arrivo di
Valeria Golino e Luigi Lo Cascio.
L'evento speciale sarà accompa-
gnato dal libro edito da Marsilio e
da una tavola rotonda con i prota-
gonisti. E poi il reading del front-
man de Il Teatro degli orrori, Pier-
paolo Capovilla. Nel concorso fra
i sei film in gara unico italiano sa-
rà "Terra" di Marco De Angelis e
Antonio di Trapani. Presidente
della giuria Francesca Neri, pro-
tagonista, con Moisè Curia (Brac-
cialetti rossi) del film di chiusura
"La nostra quarantena" di Peter
Marcias, in uscita in autunno. Per
l'omaggio a Pasolini sarà proposta
in anteprima anche qualche scena
di La macchinazione, il film di Da-

vid Grieco con Massimo Ranieri
nei panni del cineasta e scrittore,
raccontato negli ultimi tre mesi di
vita. Un accenno di Bruno Torri al-
le polemiche per il cambio di gui-
da della manifestazione, affidata
dal 2000 a Giovanni Spagnoletti:
«La mostra in 50 anni è riuscita ad
essere fedele a se stessa, a rinno-
varsi nella continuità. Non si è ar-
rivati a questa situazione in modo
dolce come poteva avvenire, ma
tutto si è risolto per il meglio. Con
Armocida la continuità e l'autono-
mia sono assicurate». La Mostra
di Pesaro dedicherà a Pasolini an-
che una tavola rotonda una sele-
zione dei suoi film. A parlarne è
stato Torri che ha ricordato come
Pasolini sia sempre stato un gran-
de amico del festival, consideran-
do Pesaro "un luogo dello spirito".
La mostra si completa con una re-
trospettiva sul regista turco
Tayfun Pirselimoglu. Romanzie-
re, pittore, incisore, il cineasta a
Pesaro esporrà anche dei suoi qua-
dri. Altre retrospettive quella dedi-
cata alle giovani registe russe e ad
una selezione di artisti che non si
sono arresi al digitale e che proiet-
teranno i loro lavoro in Super8.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Natura
e arte
con il Fai
Giovani

Un’intera
giornata
dedicata
alla scoperta
delle meraviglie
del territorio

LA RIBALTA
PESARO Una vera e propria esplo-
sione di energia, creatività e pas-
sione che coinvolge il pubblico del
Teatro Rossini, tra momenti di
commozione alternati a trascinan-
te ilarità: il liceo scientifico e musi-
cale Marconi insieme agli studenti
della Rete Musica di Pesaro fanno
di nuovo centro con il musical
"Cherry Tree Lane - A.A.A. Cercasi
Mary Poppins". Ben 388 allievi e ol-
tre 50 docenti che per 8 mesi han-
no "costruito" dal nulla un grande
spettacolo fatto di spontaneità e
professionalità di alto livello, che
nulla ha da invidiare alle grandi
produzioni. "Tutto può succedere
se lo credi": è questo il motto che
accompagna il lavoro di quest'an-

no, che ha visto in scena anche i ra-
gazzi del CEIS. Intensi i protagoni-
sti, da Chiara Magrini (Pamela
Travers) a Emanuele Lepore
(Walt Disney), da Emma Marzi (la
giovane Pamela) ai giovanissimi
Jacopo Scavolini e Sofia Guidi
nei ruoli dei due piccoli Banks. Ma
l'applauso va a tutti gli interpreti di
questo incredibile lavoro di squa-
dra, dagli scenografi ai tecnici, ai
macchinisti, dai bravissimi musici-
sti che hanno suonato dal vivo, alle
ballerine, ai costumisti, ai trucca-
tori e davvero a tutto il grande staff
capitanato dal prof Marco De Ca-
rolis insieme agli altri insegnanti.
Oggi ultima replica alle ore 20.30.
Tre ore che volano via in un lam-
po, in una totale immersione nella
fantasia e nella creativa genialità
di questi splendidi ragazzi.

Con Mary Poppins i liceali
fanno divertire il pubblico

La locandina dello Squalo, un cult per più generazioni di cinefili

A FANO IL TEATRO
DI ASCANIO CELESTINI
AL CAMPO D’AVIAZIONE
SARÀ TRA I PRIMI
APPUNTAMENTI
IN CALENDARIO

DAL 20 AL 27 GIUGNO
TORNA LA RASSEGNA
CON FRANCESCA NERI
PRESIDENTE DI GIURIA
ATTESI VALERIA GOLINO
E LUIGI LO CASCIO

Andar per Ville e Castella
a catturare il genius loci

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

Sala1       Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    20.15-22.45

Sala 2     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake

Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 3     Le regole del caos di Alan Rickman; con Kate

Winslet, Alan Rickman, Matthias Schoenaerts

(drammatico)                                                     20.40-22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

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

gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila

(drammatico)                                                                     21.00

C                Fuorigioco di Carlo Benso; con Tony Garrani,

Crescenza Guarnieri, Nicola Pistoia                               

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      

(animazione)                                                                        17.15

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    19.50-22.30

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                             16.45-19.40-22.30

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

(animazione)                                                                       17.20

Sala 3     Accidental Love di Stephen Greene; con Jake

Gyllenhaal, Jessica Biel, James Marsden                  

(commedia)                                                         20.00-22.20

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                    16.30-19.30-22.30

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

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-

scienza)                                                    17.20-20.00-22.40

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

Shia LaBeouf (azione)                     16.40-19.40-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il danno di Louis Malle; con Juliette Binoche, Je-

remy Irons (drammatico)                                          18.30
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                     18.30-21.15

Sala 3     Faber in Sardegna & l’ultimo concerto di Fabri-
zio De André di Gianfranco Cabiddu;                             
(biografico)                                                                          18.30

Sala 3     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-
gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                     16.45-19.30-22.30
Sala 2     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       
(horror)                                                       17.30-20.15-22.40

Sala 3     Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      
(animazione)                                                                       17.20

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    19.50-22.35

Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                             17.00-19.40-22.20

Sala 5     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                    16.45-19.40-22.30

Sala 6     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-
scienza)                                                     17.30-20.10-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)       18.15-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                 20.00-22.30

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                 20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore dell’Ancona Giovanni Cornacchini
(Foto BORIA)

`Arriverà in rossoblù
il genio del marketing
ex Napoli e Parma

`Il tecnico granata
«Sono forti, ma noi
siamo all’altezza»

CALCIO LEGAPRO
ANCONA Il sì di un altro vecchio
sponsor, Gioacchini, anche se
l'alleato più generoso, Petrolini,
resta ancora da convincere. E poi
l'allenatore, Cornacchini, convo-
cato per lunedì. Qui poche storie:
c'è da picconare un muro di scet-
ticismo anche più duro di quello
della piazza, con l'allenatore fa-
nese sempre fermo al «se saluta il
ds Marcaccio me ne vado anch'
io» pronunciato e ribadito a più
riprese. Ma l'Ancona dei tifosi,
l'Ancona di Sosteniamolancona,
conta di fargli cambiare idea.

Non aveva alcun bisogno di ri-
credersi Paolo Gioacchini, che
dopo il paio di ore di colloquio di
ieri pomeriggio con l'associazio-
ne ha ribadito l'assenso anticipa-
to quindici giorni fa. Scarno il co-
municato di Sosteniamo, in cui si
sottolinea che lo sponsor bianco-
rosso «ha confermato la propria

adesione al progetto condividen-
do i valori e gli obiettivi ritenen-
do fondamentali i presupposti in-
novativi del modello proposto di
partecipazione e proprietà diffu-
sa con particolare attenzione al
settore giovanile».

Pare che ci abbia messo molto
del suo il ds Sandro Marcaccio,
ideatore di tutta l'operazione coi
tifosi, eppure a fine mese, quan-
do scade il contratto, non sarà
più dei nostri e l'ambiente non se
ne è ancora fatto una ragione. A
parte questo, la mossa di tirare
dentro Gioacchini è ovvio che
serva da esca al pesce più grosso,
quel Federico Petrolini che è sta-
to anima e sostanza del settore
giovanile biancorosso, prima che
Andrea Marinelli, stanco pure
dell'amico più fedele, rovesciasse
il tavolo. Ed è evidente che pro-
prio Gioacchini, legatissimo all'
ad di Goldengas, farà il suo per
provare a convincerlo. Petrolini,
al netto della parole distillare nel-
le ultime settimane («Presentate-
mi un piano economico per i gio-
vani e poi ne riparliamo»), non è
ancora attratto dal progetto ap-
pena sbocciato. Sarebbe un bel
guaio per l'Ancona: balla una ci-
fra vicina ai duecentomila euro, e
insomma, rinunciarci farebbe la
differenza. Diplomazie al lavoro,
e chissà che non tocchi allo stes-
so Marcaccio muoversi prima
che Petrolini torni a incontrare
Sosteniamo.

Giovanni Cornacchini lo farà
lunedì. Ma non ci sarà Fabio Lu-
po, sempre favoritissimo per rac-
cogliere l'eredità di Marcaccio, e
anche per il dirigente pescarese
potrebbe essere questioni di gior-
ni. L'allenatore, di rientro oggi da

una breve vacanza, incontrerà
l'associazione, determinata a
strappargli la conferma. Cornac-
chini, che mai in carriera si è se-
duto sulla stessa panchina per
tre campionati consecutivi, dopo
la rivoluzione maturata nell'ulti-
mo mese sta covando i dubbi di
tutta la piazza. Ad aprile aveva
già legato il suo rinnovo a quello
del direttore sportivo, compagno
di avventura durante la stagione
della promozione in Lega Pro e
in quella archiviata a maggio, è il
sesto posto da matricola nono-
stante la falsa partenza. E sicco-
me tra i due è nato un rapporto
solidissimo, Cornacchini ha sem-

pre detto di non sentirsela di con-
tinuare senza Marcaccio, ds ca-
pace come pochi di difendere il
lavoro del suo allenatore. Eppure
Joe Condor una porticina l'ha la-
sciata aperta. «Se mi chiamano,
per educazione, andrò a parlare
con Sosteniamo». Ma il finale è
da vedere.

E oggi un paio di rappresen-
tanti dell'associazione, probabil-
mente il presidente Raffaele Vie-
tri e David Miani, saliranno a Par-
ma per illustrare ai tifosi ducali,
caduti in disgrazia, l'esperienza
anconetana.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Con Massimo Car-
pino qualcosa faremo». È soddi-
sfatto Gianni Moneti dopo l'incon-
tro di ieri a San Benedetto con il
manager partenopeo. «Siamo lega-
ti - aggiunge il copresidente
rossoblù - alle richieste che vanta
da parte di formazioni di serie A
come Fiorentina e Udinese. Ma di
sicuro ci darà una mano. Alla
Samb porterà tanta professionali-
tà e sponsor di rilievo. Questa ope-
razione è in via di definizione. Stia-
mo valutando le forme ed i modi
del suo coinvolgimento. Quando
tutto sarà a posto lo presenteremo
ufficialmente. Lo ripeto, ci darà un
grosso contributo. Se lo chiamano
diverse società di serie A vuole di-
re che è un personaggio di spesso-
re». Massimo Carpino, ex capo ul-
tras del gruppo Fedayn del Napoli
è un manager di successo nell' am-
bito del marketing. Ha lavorato nel
2005 agli ordini di De Laurentis
portando sotto il Vesuvio il mar-
chio dell'Acqua Lete. E poi ecco le
esperienze con Atalanta e Varese,
mentre nel 2013 è stato nominato
direttore generale di Parma Brand.
Nel corso di questi mesi, i curatori
fallimentari del tribunale di Par-
ma lo hanno voluto come direttore
generale del club biancoscudato in
questa fase di transizione che por-
terà ad una nuova proprietà. Carpi-
no è rimasto entusiasta di San Be-
nedetto e del Riviera delle Palme.
Ha, inoltre richiesto informazioni
specifiche sulla Samb e sul marke-
ting attuato in questa stagione dal
club rossoblù per farsi un quadro

generale di tutta la situazione. Ma
non è questa l' unica novità. In bal-
lo c'è un'altra trattativa per l'in-
gresso di nuovi soci nella Samb.
«Nei prossimi giorni - spiega Gian-
ni Moneti - mi incontrerò con altri
imprenditori interessati a fare par-
te del nostro club. Più siamo e me-

glio è perché così si possono fare
progetti a lunga scadenza e si dà al-
la società un futuro certo e durevo-
le. Noi Samb? Farò due chiacchie-
re anche con loro ma sicuramente
non posso aspettare la fine del me-
se o la prima settimana di luglio
perché dobbiamo programmare la
prossima stagione agonistica. En-
tro la prossima settimana chiudo il
cerchio per poi dedicarci esclusiva-
mente a comporre lo staff tecnico
ed alla costruzione della nuova
Samb». Per quanto riguarda la
panchina rossoblù, salgono le quo-
tazioni di Massimo Epifani che sa-
rà coadiuvato da Francesco Mic-
ciola nel ruolo di direttore sporti-
vo. In subordine c'è sempre la pista
che porta alla coppia di ex
rossoblù Tiziano De Patre e Ga-
briele Matricciani. Per quanto ri-
guarda, infine, la squadra, ci sarà
una vera e propria rivoluzione. In
odore di riconferma ci potrebbero
essere solo Baldinini e Carteri.

BenedettoMarinangeli
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CALCIO SERIE D
FANO «Nessun timore particolare.
Non ne abbiamo mai avuti perché
siamo sempre stati coscienti che
se andiamo in campo con le moti-
vazioni giuste e senza smarrire
l'equilibrio, non c'è avversario di
cui non poter essere all'altezza».
Alla sicurezza ostentata dal Delta
Porto Tolle, che può anche appari-
re prossima all'arroganza ma che
trova tutte le pezze d'appoggio
possibili nei risultati degli ultimi
due mesi e mezzo, l'Alma rispon-
de con l'ottimismo della ragione
di cui si fa portavoce Alessandri-
ni. Non che anche lui, dando un'
occhiata ai rodigini, non ne abbia
ricavato l'impressione largamen-
te condivisa. «È una squadra che
sta bene e con un arsenale offensi-
vo di primo livello. Compatibil-
mente con il periodo, sono però
convinto che troverà il miglior Fa-
no». Ormai da quasi undici mesi
sul pezzo e con l'estate che è defla-
grata, l'annotazione di matrice
temporale è quasi doverosa. «Ab-
biamo adottato qualche accorgi-
mento per arrivare all'appunta-
mento con energie sufficienti. In
partita però non ci si potrà rispar-
miare e nemmeno inventarsi stra-
tegie ad hoc. Abbiamo la nostra
identità e dovremo solo cercare di
riaffermare quella». Non c'è Gine-
stra e non è poco. «Un nostro pun-
to di forza, è chiaro, ma Marcanto-
gnini è un ragazzo di valore, ha
già giocato e si è sempre allenato
bene». Il rammarico è anche quel-
lo di non poter compensare con
un over di movimento. A centro-

campo, dove avrebbe potuto tro-
vare spazio, non ce n'è infatti uno
solo a disposizione, mentre negli
altri reparti i posti sono tutti pre-
si. «Specie a questo punto della
stagione, dover fare a meno di Se-
bastianelli, che si è fatto male su-
bito, e di Bianchi, che era stato

preso per sostituirlo, è un handi-
cap che si sente. Ma ci abbiamo
fatto l'abitudine. I nostri giovani
poi hanno già dimostrato le loro
qualità e anche la capacità di af-
frontare ogni situazione». Come
già con lo Scandicci, un pari al 90'
dirotterebbe immediatamente ai
rigori. Residua il solo vantaggio di
giocare in casa e Alessandrini è si-
curo che pesi. «Diciamo che l'over
in meno sarà surrogato dai nostri
tifosi. Gli applausi che abbiamo ri-
cevuto in questa stagione li giria-
mo idealmente a loro. Fondamen-
tale l'aiuto che ci hanno dato e an-
che stavolta la squadra saprà trar-
ne grandi benefici». Un aiuto se
l'aspetta anche la Juniores di Ma-
nuelli, che di nuovo orfana dei '96
in orbita prima squadra, oggi al
Mancini (ore 16) cercherà di ribal-
tare il pronostico nella sfida di ri-
torno dei quarti di finale con i
Biancoscudati Padova. Si ricomin-
cia dallo 0-2 dell'andata.

AndreaAmaduzzi
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Il tecnico Alessandrini

`L’allenatore ha sempre vincolato la sua conferma a quella
del ds Marcaccio, ma l’associazione spera di convincerlo

`Sul fronte sponsor arriva il “sì” di Gioacchini, “Sosteniamo”
conta di coinvolgere assiema a lui anche Petrolini

Gianni Moneti

Paolo Gioacchini

L’ANCONA CONVOCA CORNACCHINI

SAN BENEDETTO Si ferma agli ottavi
di finale la corsa dell' Happy Car
Samb nella Euro Winner Cup di
Catania. I rossoblù sono stati scon-
fitti per 6-5 dagli ucraini del Wy-
bor, subendo il gol decisivo a soli
48 secondi dalla fine. La formazio-
ne di Oliviero Di Lorenzo ha lotta-
to strenuamente contro un avver-
sario molto forte sotto il profilo fi-
sico che ha avuto nell'attaccante
Ihort Brishtel, autore di 5 reti, una
vera e propria arma devastante.
«Perdere così fa male - commenta
il capitano Bruno Novo - abbiamo
fatto di tutto per vincere, ma alla

fine non è bastato». L'eliminazio-
ne, per Bruno Novo è stata due vol-
te amara, perché, in caso di vitto-
ria, nel turno successivo la Happy
Car Samb avrebbe incontrato i
portoghesi dello Sporting Braga,
formazione in cui milita nel cam-
pionato lusitano. «Abbiamo dispu-
tato una buona Euro Winners Cup
-afferma il presidente rossoblù Ro-
berto Ciferni- con tre vittorie nette
e una sconfitta di misura che pur-
troppo ci ha negato un traguardo
che avremmo meritato».

B.Mar.
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Happy Car ko agli ottavi di Champions

Beach Soccer

CASTELFIDARDO È iniziata l'era del
Castello post Sarnari. Dopo l'ad-
dio dello storico presidente bian-
coverde, sono iniziate le mano-
vre per definire il Castelfidardo
che verrà. Ancora non è stato de-
finito il nuovo organigramma,
ma la novità più rilevante è che
la società non sarà più un grup-
po sportivo dilettantistico bensì
una S.r.l., con la possibilità di ac-
quisire le quote societarie da par-
te di chiunque. Un modo per cer-
care di invogliare più soci possi-
bili. Anche se continuano i con-
tatti con altri imprenditori della

Valmusone che hanno dimostra-
to il loro interesse. Verrà costitui-
ta un'associazione chiamata
"Noi Fidardensi" per tutti i tifosi
biancoverdi. Con una somma mi-
nima di 300 euro, che compren-
derà anche l'abbonamento, il ti-
foso sarà socio onorari. "Siamo
convinti - si legge nel sito della
società - che porteremo all'inter-
no del club industriali della zona
veramente interessati. Se si vuo-
le crescere, dobbiamo essere al-
meno un gruppo di 10/12 soci».

MatteoValeri
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Il Castelfidardo cerca soci tra i tifosi

La campagna

Samb, Moneti convince Carpino
e cerca alleati per la società

ANCONA Schiavoni e Petrolini.
Giampaoli e Pecoraro. Ieri,
addirittura, la giornalista
televisiva. Baggianate. Di
sicuro è scoppiato il toto
presidente onorario. E se
fosse comunque una donna?
Sosteniamolancona ha già
individuato la figura che
andrà a ricoprire la carica.
Candidati fasulli a manciate,
un giorno sì e l'altro pure. Ma
il nome c'è già, e anche da un
po' di tempo. Solo che
l'associazione di tifosi lo tiene
chiuso a chiave in un cassetto,
pronta a tirarlo fuori al
momento opportuno.
Sarebbe un personaggio
autorevole. Credibile. Quello
che serve dopo qualche
stagione di rapporti non

proprio idilliaci con le
istituzioni e l'imprenditoria.
Non a caso il presidente
Marinelli, martedì, dopo la
firma sulla lettera di intenti
per il passaggio della
proprietà e della gestione del
club a Sosteniamo, ha salutato
con l'ennesimo sfregio
all'ambiente: «Se me ne vado
garantendo fideiussioni e un
contributo di un milione e
200mila euro, è per dare uno
schiaffo morale a quella gente
di Ancona che parla, parla, ma
non fa niente. Soprattutto
industriali e politici». Altre
macerie da raccogliere. Al
nuovo corso tocca lavorare
anche sulla rappresentanza.

M.Nat.
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Il nome c’è già ma nessuno lo dice

Presidente onorario

Alessandrini non teme il Porto Tolle
«Si troverà di fronte il Fano migliore»



μArrivati da 8 mesi e ancora senza certificazioni

Migranti in piazza
Momenti di tensione

Pesaro

C'è stata un po' di tensione
ieri mattina in Piazza sotto i
portici del palazzo comuna-
le, per la presenza di una cin-
quantina di migranti ospita-
ti nelle strutture della pro-
vincia, che chiedevano di in-
contrare il Prefetto e il sinda-
co, affinché la loro situazio-
ne di stallo per pratiche non

ancora avviate venisse sbloc-
cata. Quasi due ore, in cui ai
rifugiati provenienti dalle
strutture di Fossombrone,
Acqualagna e Cagli, sono
stati spiegati i motivi delle
lungaggini burocratiche dai
rappresentanti delle forze di
polizia, dalla prefettura e
dalla cooperativa Labirinto
che si occupa della gestione
delle strutture di accoglien-
za.

In cronaca di Pesaro

μVolley spettacolo all’Adriatic Arena

Italia-Serbia da brividi
Gli azzurri sconfitti 3-1

Ferri-LucariniNello Sport

Scogliere di Sassonia, pronto il piano
Illustrato ieri in Regione. Lavori in due stralci per una spesa di 10milioni di euro

Più telecamere intelligenti
Spesa già inserita in bilancio. Le prime hanno già dato buoni risultati

LAPROTESTA

Fano

Sono stati compiuti nuovi pas-
si verso la realizzazione delle
scogliere di Sassonia. E' stata
svolta la riunione preliminare
con i tecnici della Regione sul
procedimento di Valutazione
dell'Impatto Ambientale in
corso; procedimento che si
concluderà l'8 luglio prossi-
mo, quando scadrà il periodo
di 60 giorni per presentare
eventuali osservazioni. Dopo
di che verrà convocata una
conferenza di Servizi per redi-
gere le relative deduzioni.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Nuova video sorveglianza in città,
ci siamo quasi: a fare il punto il
comandante della municipale
Gianni Galdenzi, mentre il Prefet-
to e il comandante provinciale dei
carabinieri parlano della situazio-
ne dei furti a Pesaro e nell'hinter-

land. L'occasione per parlare di
sicurezza e azioni da mettere in
campo sul territorio, è stata la ce-
rimonia per festeggiare la ricor-
renza dell'Arma dei carabinieri.
"Proprio di recente è stata predi-
sposta la variazione al bilancio co-
munale di previsione 2015 per 40
mila euro - così il comandante dei

vigili Galdenzi - risorse queste
che ci permetteranno di dare con-
cretezza all'implementazione del-
la video sorveglianza, un provve-
dimento annunciato già dallo
scorso anno. Il progetto è stato
pressoché completato, contiamo
di andare a gara a fine mese o al
massimo entro luglio, poi, l'instal-

lazione delle telecamere avverrà
nei mesi successivi e per fine an-
no dovremo essere operativi. So-
no dispositivi di ultimissima gene-
razione, tutti dotati del sistema
Ocr che permette di leggere le
targhe dei veicoli e risalire al le-
gittimo proprietario se rubate".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Sarà “Lo squalo” di Ste-
ven Spielberg a 40 anni
dalla prima proiezione
ad aprire la Mostra del
Nuovo Cinema di Pesaro.

PierleoniA pagina 8

PIERFRANCESCO FRERÈ

Lo scandalo di “Mafia Capitale” è ormai
arrivato a lambire il Governo, con l'avvi-
so di garanzia al sottosegretario Giusep-

pe Castiglione, e l'impressione è che la linea
del garantismo possa rivelarsi una trincea
troppofragile. L'intreccio tra flussi migratori
sempre più imponenti e le speculazioni crimi-
nali sull'accoglienza dei profughi ha infatti
creato, come denuncia il presidente...

Continuaa pagina 11

I pellegrini allo stadio Helvia Recina

μNuovo Cinema

“Lo squalo”
alla Mostra

μA Expo i complimenti del Presidente allo scenografo

Mattarella inaugura
le opere di Ferretti

Miscela esplosiva

ManfrediApagina 2

Macerata

Circa 100 mila pellegrini
provenienti da tutto il mon-
do, 220 pullman già accre-
ditati (60 in più rispetto al-
lo scorso anno), 3000 vo-
lontari per garantire l’effi-
cienza dei servizi: sono que-
sti i numeri del 37˚ pellegri-
naggio a piedi Macera-
ta-Loreto che partirà que-
sta sera dallo stadio “Hel-
via Recina”, dopo la cele-
brazione eucaristica delle
20.30 presieduta dal cardi-
nale australiano George
Pell.

ScorcellaA pagina 6

Il regista
Steven Spielberg

μTanta gente a Baia Flaminia

E il Governatore
fa festa a Pesaro

SinibaldiA pagina 3

μDue donne al Pd per la Giunta

Ceriscioli-Comi
Accordo
sugli assessori

μStasera la partenza dall’Helvia Recina

Da Macerata a Loreto
Pellegrini in marcia
LAFEDE

L’ANALISI

SPORT

Dante Ferretti, la moglie Francesca, Sergio Mattarella e Giuseppe Sala

Ancona

Due donne del Pd nella giunta regionale
delle Marche e un terza esterna, espressa
dagli alleati. È lo schema concordato dal
neo Governatore Luca Ceriscioli e dal se-
gretario regionale del Pd Francesco Comi.

BuroniA pagina 3

Luca Ceriscioli e Francesco Comi ieri a Pesaro

POLITICA

μA Berlino si assegna la Champions League

Tra Juve e Barcellona
è una finale da sogno

Berlino

Comincerà alle 20,45 la finale
della Champions League, che
all’Olympiastadion di Berlino
metterà di fronte la Juventus
di Tevez e Pogba e il Barcello-
na di Messi e Neymar. I catala-
ni sono chiaramente favoriti,
ma la Juventus ha dimostrato
abbondantemente di poter
sovvertire il pronostico, come
ha già fatto in semifinale con
il Real Madrid. Tra i biancone-
ri da registrare l’assenza di
Chiellini, per il resto Allegri
avrà a disposizione i titolari.
Sugli spalti circa 18.000 tifosi
bianconeri.

BottoNello Sport Andrea Barzagli ieri a Berlino

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

Giunta, i pezzi del puzzle sono in
fase di definizione. Ieri, l'incon-
tro tra il presidente Luca Ceri-
scioli e il segretario regionale
Pd, Francesco Comi, ha stabilito
che il Pd è disponibile a mettere
in squadra due donne e due uo-
mini, un quadro che dovrà ga-
rantire la rappresentanza dei
territori nel segno di una stabili-
tà e unità del partito regionale, e
una terza esterna. Decisione im-
portante e primo passo, forma-
le, per capire che aria tira per la
costruzione del nuovo esecuti-
vo. Le due donne, salvo imprevi-
sti, sarebbero le due elette: An-
na Casini e Manuela Bora. La
terza donna, esterna, è da trova-
re tra le liste degli alleati ai quali
Ceriscioli invita ad "avere imma-
ginazione" e a cogliere l'occasio-
ne.
Sui tre uomini che compongono
il resto dell'esecutivo, due sono
del Pd e il terzo, eletto o esterno,
scelto tra gli alleati. Nessun no-
me, ufficialmente, sarebbe
emerso dall'incontro che, in re-
altà, avrebbe di fatto dato il via li-
bera all'ingresso di Comi in giun-

ta come esterno, con probabile
delega alla sanità considerando
anche la sua precedente espe-
rienza come presidente della
commissione. Ma, su questo,
non c'è alcuna conferma ufficia-
le.
Il cerchio, dunque, dovrà chiu-
dersi nei prossimi giorni, con gli
alleati. A partire da Uniti per le
Marche: i socialisti, che hanno
eletto due consiglieri, dovrebbe-
ro riunirsi proprio oggi. Ma in-
contri sono in vista anche con
Popolari Marche che hanno già
messo le mani avanti per un po-
sto al sole. Lo hanno fatto anche
i socialisti che vorrebbero Boris
Rapa, ex coordinatore regionale
di Assoturismo, mentre i Popo-
lari Marche, per bocca di Mauri-
zio Bertucci, a Ceriscioli offri-
rebbero sul piatto d'argento una
donna della propria lista. In casa
Udc, la questione per un even-
tuale ingresso in giunta è stato
addirittura demandato al segre-
tario nazionale, Lorenzo Cesa
che dovrebbe arrivare nelle
Marche a breve. Proprio nell'
Udc, gli appetiti stanno crescen-
do di ora in ora. In pista, infatti,
non ci sarebbe solo l'unico eletto
Luca Marconi e lo stesso Vale-
riano Camela ma anche Anto-
nio Pettinari si sarebbe fatto
avanti per reclamare la sua pre-
senza nell'esecutivo. Per Ceri-
scioli, dunque, una bella matas-
sa da dipanare. Anche perché bi-
sogna tenere conto anche delle
varie componenti delle liste alle-
ate che non hano eletto propri
rappresentanti in consiglio re-
gionale come i Verdi e i Popolari
Marche che, appunto, scalpita-
no. Un confronto, però, tutto in-
terno alle liste, a partire dagli
stessi Popolari Marche che mal
tollerano l'eccessiva presenza

dell'Udc in questi giochi ad inca-
stro.
E' il valzer degli incarichi. Le so-
le certezze di questo momento
dovrebbero essere Fabrizio Ce-
setti al quale dovrebbero essere
riservate deleghe pesanti come
il bilancio o la sanità se non an-
dasse a Comi, Anna Casini alla
quale spetterebbe il ruolo di vi-
cepresidente e con deleghe all'
infrastutture e la giovane Ma-
nuela Bora alla quale dovrebbe-
ro essere assegnate le deleghe
per i Fondi Europei. Ma anche
su questo, nulla di ufficiale anco-
ra.
L'eventuale presenza di Comi in
giunta potrebbe sì far storcere il
naso ai marcoliniani ma è anche
vero che, in questo caso, il neo

governatore potrebbe acconten-
tarli con un posto di presidente
del consiglio da affidare ad Anto-
nio Mastrovincenzo. Il quadro, a
questo punto, si potrebbe chiu-
dere con la nuova stagione con-
gressuale del Pd che dovrebbe
portare, nei primi mesi del 2016,
ad un nuovo segretario regiona-
le. L'ingresso di Comi in giunta,
infatti, è anche un modo per cer-
care di chiudere, in modo defini-
tivo, una fase complicata del par-
tito, che ha riacceso i contrasti
dell'ultimo congresso creando-
ne di nuovi. In pole position per
ricoprire la carica di segretario è
Valerio Lucciarini, fedelissimo
di Ceriscioli e del parlamentare
Luciano Agostini.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Camicia bianca, unico reperto
sopravvissuto all’elegante mi-
se sfoggiata alla festa dell’Ar-
ma, più alto del resto degli
astanti e piegato in avanti, Lu-
ca Ceriscioli sembrava uno
sposo che amici e parenti in fila
attendevano di abbracciare.
Un rituale durato più di mez-
z’ora grazie al quale è stato
possibile osservare il grande
cast che ha partecipato al-
l’evento, ovvero la festa che il
Partito democratico pesarese
ha organizzato per il nuovo go-
vernatore.

La piazza arroventata gre-
mita di ex candidati, di consi-
glieri eletti, della dirigenza de-
mocrat, di sostenitori indefessi
come il direttore di Area vasta
Maria Capalbo, la senatrice Ca-
milla Fabbri e il deputato Mar-
co Marchetti, tantissimi mili-
tanti, il sindaco Matteo Ricci e
il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli. Sul palco impavi-
di nonostante le alte tempera-
ture Mauro e Ornella sfodera-
vano un repertorio da balera
senza rubare un solo secondo
all’interesse concentrato su Ce-
riscioli.

I volontari, ovvero l’anima
di tutte le campagne elettorali
del Pd, sotto un tendone bian-
co a presidiare pane, vino e
porchetta.

C’è voluta un’ora per vede-
re Luca Ceriscioli, il segretario
regionale Francesco Comi e

Giovanni Gostoli dare il cam-
bio all’orchestra e salire sul pal-
co.

“Dedico il mio percorso po-
litico e la mia elezione a Mar-
cello Stefanini - ha iniziato faci-
le facile Luca Ceriscioli - e al
mio impegno in Regione darò
proprio l’impronta del gover-
no di sindaco”. Dunque il leit
motiv di una Regione vicina ai
territori che torna in ogni occa-

sione. Servizi e infrastrutture
le sue priorità. “Non sarò un
uomo solo al comando ma chie-
derò l’appoggio e l’apporto di
tutti. Con la mia elezione inau-
guriamo una fase di vero cam-
biamento dopo 8 anni molto
difficili. Il mio governo sarà fat-
to di cose semplici, senza vitali-
zi né grandi staff”.

Lapidario l’accenno a Gian-
mario Spacca. “Nessuno dei
suoi eredi è entrato in consiglio
regionale a dimostrazione che
la loro è stata una proposta che
non ha funzionato. Adesso sia-
mo alla svolta e si ricomincia”.

Francesco Comi ringrazia il
popolo del Pd di Pesaro e delle

Marche e poi confessa: “L’ele-
zione di Luca in Regione realiz-
za il sogno di un gruppo diri-
gente compatto. Ci sventolava-
no lo spettro del mancato 34%
e invece abbiamo superato il
40. Vogliamo lasciare il segno
non solo con il nostro program-
ma politico ma anche con la
conferma e la fedeltà ai nostri
valori”. E le quotazioni della
sua presenza nell’esecutivo
marchigiano, decollano.

Gongola Giovanni Gostoli
che ripercorre i principali step
della campagna elettorale e
conclude: “Con Luca Ceriscioli
faremo grandi cose”
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Quattro assessori al Pd e due ai cespugli
Sicuri Cesetti, Bora e Casini, anche Comi è più sì che no. Ceriscioli agli alleati chiede la quota rosa: abbiate immaginazione

Ancona

Tempo di riflessioni e di solleci-
ti. Riflette Carlo Ciccioli, coor-
dinatore regionale Fdi, sul do-
po voto per il centrodestra sot-
tolineando che: "Il flop di Spac-
ca e la nostra inettitudine han-
no impedito la vittoria". Solleci-
ta il neo presidente Luca Ceri-
scioli, invece, Maurizio Bertuc-
ci, coordinatore Federazione
Popolari Marche evidenziando
che: "Dalla lettura dei giornali
sembra che la questione della
rappresentanza in giunta sia
solo una questione interna all'
Udc. Popolari Marche sostiene
che la rappresentanza in giun-
ta, fatte salve le prerogative del
governatore, va concordata".
Il dopo voto smuove, dunque,
le acque e, per quanto riguarda
il centrosinistra, gli alleati del
Pd alzano il tiro.
Ma, intanto, nel centrodestra,
Ciccioli afferma che "quello
che balza agli occhi ormai da
vent'anni è che il centrodestra
nelle Marche non riesce a can-
didarsi come coalizione com-
petitiva alla sinistra per gover-
nare la Regione. Anche quan-
do ci sono condizioni elettorali
nazionali molto favorevoli o re-
gionali altrettano favorevoli, il
centrodestra non riesce a met-
tere a punto un'alleanza davve-

ro alternativa alla sinistra".
Senza dubbio, rimarca,
"Fdi-An e Lega Nord hanno
avuto un risultato eccezionale
ed inaspettato, il 19% dei voti
contro un 12% rilevato dai son-
daggisti, segno di essere riusci-
ti a cogliere le aspettative dell'
elettorato di centrodestra. Il
raggruppamento Marche
2020 Ap-Fi ha avuto un flop
esagerato registrando un 14%
a fronte di presunti sondaggi
realistici intorno al 17-19%.
Una debacle inimmaginabile".
Tirando le somme, "un capola-
voro di nostra inettitudine, di
un vero e proprio complesso di
inferiorità e stupidità, un'asso-
luta mancanza di lungimiran-
za della classe dirigente del
centrodestra".
Sul fronte del centrosinistra,
Bertucci insiste: "Popolari Mar-
che e tutti i candidati non Udc
hanno apportato alla lista 5mi-
la preferenze e certamente un
numero importante di voti sen-
za preferenze che, nel comples-
so, hanno consentito che scat-
tasse il consigliere. Senza Po-
polari Marche, l'Udc non
avrebbe eletto il consigliere".
Proprio per questo motivo, "i
Popolari Marche rivendicano
la necessità di un dibattito per
individuare la rappresentanza
della lista in giunta”.

Fe.Bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μFesta per Ceriscioli a Baia Flaminia. Il segretario regionale: “Il suo successo è un sogno realizzato”

“Dedico la mia vittoria a Stefanini”

Incontro tra Governatore
e segretario regionale Pd
Sì a mettere in squadra
due donne e due uomini

μCiccioli analizza la performance di Fdi

L’Udc rivendica
un posto in giunta

Il neo Governatore Ceriscioli con il segretario del Pd Comi

“La mia Regione sarà
improntata alle cose semplici

e non avrà bisogno né
di vitalizi né di grandi staff”

DOPO
ILVOTO

LERICHIESTE

L’HAPPENING

Luca Ceriscioli con la senatrice Camilla Fabbri a Baia
Flaminia e il pubblico che tra commozione ed
entusiasmo, lo ha applaudito. Accanto lui il segretario
regionale Comi e il segretario provinciale Gostoli
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Fano

E' giunto il momento di decide-
re sul trasferimento dei dipen-
denti del Comune di Fano, al
Comune di Mondolfo, resosi ne-
cessario dall'annessione del ter-
ritorio di Marotta. Per il Movi-
mento 5 stelle esiste però il peri-
colo che l'organico fanese ven-
ga eccessivamente sguarnito,
con il rischio che ne risentano
anche le risorse ad esso destina-
te. "Il 16 aprile 2015 - evidenzia-
no i componenti del gruppo
consiliare del movimento - sia-
mo stati gli unici in consiglio co-

munale a votare contro la con-
venzione che regola i nuovi rap-
porti patrimoniali ed economi-
ci tra Comune di Fano e quello
di Mondolfo, dopo il trasferi-
mento di parte della frazione di
Marotta al Comune di Mondol-
fo. L'avevamo fatto poiché non
c'erano i requisiti per assicura-
re i servizi ai cittadini fanesi.
Oggi si aggiunge una nuova
criticità. All'articolo 5 della con-
venzione, si dice che entro il pri-
mo giugno 2015 verranno tra-
sferiti 7 dipendenti comunali fa-
nesi presso il Comune di Mon-
dolfo. Ma c'è anche un comma
che dice che potrebbero essere
ancora di più se il Comune di

Fano incasserà meno del previ-
sto in oneri e tasse, visto che
perde un pezzo del suo territo-
rio. Siccome la scadenza tempo-
rale è già passata e ancora non
si sa nulla sul numero reale di
dipendenti trasferiti, non vor-
remmo che si stia pensando di
trasferire un numero maggiore
dei sette previsti, scaricando
sulla pelle dei dipendenti i mi-
nori introiti per le casse comu-
nali, in modo da abbassare le
spese per il personale. Non cer-
to per i tanto decantati e pro-
messi criteri di efficacia ed effi-
cienza, ma semplicemente di
cassa. "E' questo - si chiedono
Hadar Omiccioli, Marta Rugge-

ri e Roberta Ansuini - lo spirito
rivoluzionario di Seri sulla rior-
ganizzazione del personale? C'è
anche il rischio che il Comune
di Mondolfo non possa accoglie-
re tutti i dipendenti fanesi in più
trasferiti. L'eventuale esubero
andrebbe in mobilità. E se non
ricollocato entro due anni, ver-
rebbe licenziato". Ecco che dun-
que i grillini lanciano un appel-
lo al sindaco Seri: "Tolga qualsi-

asi dubbio sulla sorte di chi po-
trebbe essere trasferito per la
faccenda Fano-Mondolfo. Pen-
si a utilizzare i dipendenti se-
condo le loro competenze e mo-
tivandoli affinché il servizio che
offrono ai cittadini sia all'altez-
za della terza città delle Mar-
che". Insomma l'annessione di
Marotta al Comune di Mondol-
fo continua a far danni e ancora
deve essere risolto il contenzio-
so sul trasferimento di proprie-
tà sullo stabile di via Damiano
Chiesa un tempo adibito a scuo-
la e sul locale di via Ferrari, un
tempo sede della sesta circoscri-
zione e poi centro civico, senza
parlare del ricorso presentato
dal Comune al Tar delle Mar-
che sul modo con il quale è stato
organizzato il referendum, la
cuisentenza è ormai nell'aria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano delle scogliere di Sassonia
Presentato in Regione. L’intervento sarà effettuato in due stralci: 10 milioni di euro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono stati compiuti nuovi passi
verso la realizzazione delle sco-
gliere di Sassonia. E' stata svolta
la riunione preliminare con i tec-
nici della Regione sul procedi-
mento di Valutazione dell'Impat-
to Ambientale in corso; procedi-
mento che si concluderà l'8 lu-
glio prossimo, quando scadrà il
periodo di 60 giorni per presen-
tare eventuali osservazioni. Do-
po di che verrà convocata una
conferenza di Servizi per redige-
re, se necessario, le relative de-
duzioni o richiedere elaborati in-
tegrativi. A quel punto sarà pos-
sibile redigere la gara di appalto
dei lavori finanziati con i 3 milio-
ni di euro messi a disposizione
dalla Regione, grazie alle risorse
trasferite dallo Stato. "C'è dun-
que - ha comunicato l'assessore
ai Lavori Pubblici Paolini - tutto
il tempo necessario per rientra-
re nella scadenza di dicembre
per quanto riguarda l'individua-
zione della ditta vincente". Alla
riunione hanno partecipato an-
che i tecnici dell'Arpam e i re-
sponsabili delle Opere Maritti-
me di Ancona. L'altro giorno la

giunta ha approvato tutto il pro-
getto complessivo della difesa
della costa dal Metauro al porto
di Fano, anche se i soldi a dispo-
sizione basteranno per realizzar-
ne solo uno stralcio. In questo
primo lotto verranno rialzate 3
delle 6 scogliere antistanti a via
Fratelli Zuccari, le altre 3 sono
state demandate al lotto succes-
sivo dato che la loro azione pro-

tettiva si giova della presenza di
un vicino pennello che contribui-
sce a frenare l'azione erosiva del
mare. Verranno poi realizzate 4
scogliere a protezione di viale
Ruggeri e, con il ribasso d'asta,
sarà possibile avvicinarsi ancora
di più all'anfiteatro Rastatt. Del-
lo stesso lotto fa parte anche un
ripascimento preventivo delle
spiagge sotto flutto, di quelle ri-

ve cioè che potrebbero fare le
spese di una maggiore azione
erosiva al termine delle scoglie-
re. Il progetto complessivo poi
prevede un secondo lotto con
nuove 7 scogliere, il cui costo è di
7 milioni di euro, attualmente
privo della copertura finanzia-
ria. L'esecuzione di questo do-
vrebbe completare la tutela del-
la costa fino al porto di Fano, te-

nendo presente che dall'esame
della situazione della costa, via
via che le scogliere verranno rea-
lizzate, risultasse che nei pressi
della diga foranea non occorre
alcuna protezione, alcune barrie-
re verranno stralciate. In questa
fase rientra anche un poderoso
ripascimento per 130.000 metri
cubi di ghiaia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolini: “Il Prg di Aguzzi poco lungimirante e sovradimensionato”

Pronto l’atto di indirizzo
per il nuovo piano regolatore

“Così si sguarniscono i servizi alla città”

M5S contro il prossimo
trasferimento di sette

dipendenti comunali da
Fano a Mondolfo

L’assessore Marco Paolini mostra il progetto relativo alle scogliere di Sassonia

Fano

E' stato presentato ieri dall'as-
sessore all'urbanistica Marco
Paolini il nuovo atto di indiriz-
zo del piano regolatore appro-
vato dalla giunta, secondo gli
input comunicati dal Consi-
glio Comunale. E' un atto che
prevede l'adozione propedeu-
tica di un elaborato strategico
che tracciando lo studio del
presente riesca anche a preve-
dere le evoluzioni di carattere
socio - economiche della real-
tà cittadina. "Il piano approva-
to dalla giunta Aguzzi, dopo

l'annullamento di quello por-
tato a termine dalla giunta
Carnaroli - ha messo in luce
Paolini - si è avvalso di studi
vecchi e di una scarsa lungimi-
ranza di quello che è avvenuto
in seguito: è emerso quindi un
piano sovradimensionato alla
richiesta edilizia, statico dal
punto di vista della viabilità,
carente per quanto riguarda
le necessità di servizi della pe-
riferia". Il nuovo piano quindi
prenderà le mosse da una rivi-
sitazione di quello preceden-
te, supportata da uno studio
di carattere economico, am-
bientale e sociale. Dovremo ri-
vedere la viabilità e le opere

infrastrutturali ad essa con-
nesse, soprattutto la città do-
vrà essere dotata di una rete
di piste ciclabili connesse tra
loro; dovranno essere aumen-
tati anche i servizi educativi,
gli impianti sportivi, a partire
dalla costruzione della nuova
piscina e le aree di verde pub-
blico, così come dovrà essere
valorizzata la forza di attrazio-
ne dei monumenti". Stando
quanto aggiunto da Paolini,
poi, il piano strategico con-
templa l'analisi di tutti i com-
parti in crisi, quelli che non so-
no riusciti a partire e quelli
che sono stati interrotti a me-
tà. Alcuni, le cui autorizzazio-

ni sono scadute, come la lottiz-
zazione Torroni di Torrette,
una delle più grandi, con i suoi
30 ettari a Torrette, del Co-
mune di Fano, verranno an-
nullate; altre il cui contratto
non è stato rispettato verran-
no rescisse con la riscossione

della relativa fideiussione. Fa-
ranno parte del piano anche
studi particolareggiati di natu-
ra tecnica, geologica ed idro-
grafica, ambientale; si analiz-
zerà l'evoluzione del fenome-
no dell'immigrazione e degli
effetti provocati dalla crisi

economica, si darà spazio a
quei settori che più di ogni al-
tro mostreranno di concorre-
re allo sviluppo della nostra
economia. Non mancheranno
gli incarichi esterni per studi
particolari e per una funzione
di coordinamento di tutto il la-
voro. Al tempo stesso si darà
vita al piano particolareggiato
del centro storico, di cui si sen-
te parlare da anni, senza però
che questo importante stru-
mento urbanistico, che do-
vrebbe valorizzare dal punto
di vista artistico e monumen-
tale la città murata, senza in-
taccarne la vitalità economi-
ca, anzi dando ad essa un mag-
gior impulso, venisse alla lu-
ce. Non sarà comunque un'im-
presa né facile né breve. Paoli-
ni ha previsto l'approvazione
del Prg alla fine della presente
tornata amministrativa, non
sottovalutando la possibilità
che si possa andare anche ol-
tre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Aggiornare il bollettino di
aggressione cui viene sotto-
posta l'isola ecologica posta
tra via Anna Frank e l'aero-
porto è impresa ardua. Gli
operatori ecologici dell'Aset
non fanno in tempo a bonifi-
carne i contorni che il male-
ducato di turno colpisce
puntuale. Questa volta in
maniera anche (volutamen-
te?) subdola: minuterie me-
talliche, ferraglie, legni, cu-
scini, buste, sono state spar-
se in maniera tale da rende-
re difficoltosa la raccolta
spiccia. Poiché tali compor-
tamenti risultano diffusi sul
nostro territorio, per coloro
che invece rispettano pun-
tualmente le indicazioni
dell'Aset, è mestamente dif-
ficile digerire l'idea che tan-
ti concittadini persistano in
comportamenti da ... quar-
to mondo. Nella convinzio-
ne che purtroppo nel nostro
Paese l'educazione si debba
creare solo con metodi dra-
stici, ancora una volta in tan-
ti gridano all'installazione
di videocamere agli infra-
rossi. Il loro costo sarebbe
inferiore a quello della co-
pertura del costante mag-
gior lavoro degli operatori
Aset. La segnalazione fatta
da Massimo Ceresani è con-
divisa da molti che vorreb-
bero il quartiere più pulito.
Spesso si protesta contro
chi organizza la raccolta,
ma non di rado la responsa-
bilità è di chi si sbarazza dei
rifiuti in maniera irregola-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Unfinanziamentoaparte
comportailprolungamento
deglisfioratori chescaricanoil
troppopienodelleacque
dilavanti inmare.Si trattadiun
provvedimentochesi imponea
tuteladelleacquedi
balneazione, tra le scoglieree la
battigia.Lecondottedovranno
essereprolungatefinoa350
metridallariva,dove
scaricherannoapressione
l'acquapiovanasotto il livello
delmare.Laspesa, calcolata in
unmilionedieuro,èacaricodi
AsetSpa. I lavoricomunque
verrannoeseguiti
contestualmenteagli interventi
delprimolotto, incui èstato
suddivisoilprogetto.

Prolungamento
degli sfioratori
a carico dell’Aset

LAPROTESTA

LOTTA
ALL’EROSIONE

L’URBANISTICA

La lottizzazione Torroni di Torrette

Vandali
sporcano
l’isola
ecologica

L’isola ecologica

LATUTELA
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SILVIAFALCIONI

Fano

Per questa estate il Lido sarà un
po' più spoglio e vuoto. Non apri-
rà infatti lo storico bar pizzeria
"Fratelli di teglia", in viale Simo-
netti, vicino alla pista di pattinag-
gio.

Sembra infatti che il locale
non abbia avuto le necessarie au-
torizzazioni per aprire i battenti
in questa stagione, nonostante
per decenni abbia proseguito la
sua attività vicinissimo alla spiag-
gia. Diverse le gestioni che si so-
no succedute nel tempo, ma uni-
co è il ricordo dei tavolini posi-
zionati nel lungomare e il profu-
mo di pizza che si diffondeva tra i
passanti. Il bar era frequentatis-
simo in ogni ora del giorno: dal
mattino per la colazione o un caf-
fè veloce, fino a tarda sera per
una cena o anche per trascorre-
re alcune ore prima di tornare a
casa, passando per un pranzo a
pochi passi dalla spiaggia o per
diversi spuntini durante il gior-
no. Ora invece la facciata si pre-
senta con tutte le serrande ab-
bassate. Insomma, un pezzo di
storia del Lido che per questa
estate ormai arrivata non ci sarà
più. Si svuota così il lungomare,
che poteva contare, anche se in

annate altalenanti, di un luogo di
riferimento per diverse persone.
Il timore è che la zona si impove-
risca e rimanga buia, soprattutto
la sera. Ma anche al mattino in
quel tratto di viale Simonetti le
frequentazioni sono ridotte al
minimo e non si trova un locale
per prendere un caffè o fare cola-
zione, dal momento che di fian-
co alla pizzeria c'è una birreria
ancora chiusa nelle prime ore
del giorno. A tentare di rimpiaz-
zare il vuoto lasciato da Fratelli
di Teglia sarà la concessione bal-
neare Lido Tre che, con qualche
lavoro di miglioria apportato per
la stagione, è prossima ad inau-
gurare un baretto sulla spiaggia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Si intitola "Ache gioco
giochiamo?" ilconvegno in
programmaperquestamattina
alle10aPalazzo SanMichele invia
Arcod'Augusto, promosso
dall'associazioneIl Paesedei
Balocchinell'ambito delalmostra
delgioco edellaCittà daGiocare.
L'incontroavràcomescopo
quellodiparlaredelgiocattolo, del
suolegameconil territorio, lasua
importanzaeducativae il suo

evolversineltempo. Adaprire la
riflessionesarà il sindaco
MassimoSeri,per iniziare un
dibattitomoderatodalpresidente
deIlPaesedeiBalocchiMichele
Brocchini.Di rilievo i relatori
presenti: il direttorenazionaledi
GionaAmilcare Acerbi, il
responsabiledelgruppo
modellismoMichelin Roberto
Lattini, l'esperta diattività ludiche
AngelaBulzinetti fino aSilvia
Fioretti,docentedipedagogiadel
giocodell'universitàdiUrbino.Un
contributosaràportatoancheda
RenataGostoli.

Fano

"Fano dovrebbe puntare ad at-
trarre turisti per l'immenso pa-
trimonio culturale che possie-
de": è questo il consiglio di un
turista di Varese, Emanuele
Mariani, che in visita a Fano ha
notato alcuni aspetti della città
che andrebbero meglio valoriz-
zati. "Vedo un enorme poten-
ziale inespresso - afferma - i fa-
nesi dormono su una miniera
d'oro senza accorgersene. Be-
ne la promozione fatta all'Expo
ma se un turista arrivasse a Fa-
no, non troverebbe l'accoglien-
za che si aspetta". Infatti secon-
do quanto rileva il villeggiante,
se qualcuno arriva alla stazio-
ne, non trova cartelli che indi-
chino le zone di interesse della
città. Ma soprattutto ciò che ve-
ramente può distinguere la Cit-
tà della Fortuna non sono le
concessioni balneari e il mare,
dato che la riviera Adriatica ha
tante rinomate località, ma è il
grande patrimonio storico e
culturale. "Fano deve affermar-
si come città d'arte - incalza
Mariani - con una migliore esal-
tazione di ciò che possiede.
L'impressione è quella di tro-
varsi in un museo senza le indi-
cazioni di entrata ed uscita, sen-
za che le cose da vedere siano
segnalate ed illustrate. Ad
esempio, sotto l'Arco d'Augu-
sto la targa che indica il selciato

romano è sbiadita, non si legge.
Oppure la chiesa di S. Maria
Nuova, unica struttura per la
quale si trovano indicazioni in
centro, presenta dei cartelli del-
le opere scritti a macchina su
dei cartoncini decine di anni
fa". Anche le informazioni per
l'accoglienza turistica non sa-
rebbero proprio ideali, dal mo-
mento che l'info point ha trova-
to una migliore collocazione in
piazza XX Settembre, ma è
aperto solo qualche ora al gior-
no. "Dovrebbe avere un orario
continuato - prosegue Mariani
- e soprattutto essere aperto
nei giorni festivi, mentre ora la
domenica è chiuso. Anche in
centro storico si dovrebbero
mettere delle cartine di grandi
dimensioni che indichino l'esat-
ta posizione in cui ci si trova".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiude un pezzo di storia del Lido
Non riapre i battenti il locale “Fratelli di teglia” e la zona si svuota

Saracinesche abbassate per il bar pizzeria Fratelli di teglia in viale Simonetti

Gli esperti ci spiegano a che gioco giochiamo

Turista rileva: un museo senza indicazioni

“I fanesi dormono
su unaminiero d’oro
senza accorgersene”

TRACRISI
EBUROCRAZIA

ILCONVEGNO

L’ufficio turistico a Fano
è aperto solo poche ore al giorno

LAVOCAZIONE

SCOPRI IL GRANDE CINEMA DI TIMVISION CON IL CORRIERE ADRIATICO DIGITAL E APPLE

La promozione è riservata ai soli nuovi abbonati. * TIMvision è disponibile esclusivamente per Apple iPad
(da iPad2 in poi) con le versioni iOS 6, 7 e 8. TIMvision è un servizio fornito da Telecom Italia S.p.a. 

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
Scarica l’app del Corriere Adriatico Digital dallo store!

Leggi fino a 1 MESE GRATIS del tuo quotidiano e 
puoi vedere sul tuo iPad* 15 NUOVI FILM ogni mese.
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Presentato lo splendido programma della storica manifestazione

Ville e Castella, un omaggio a Fano
All’aeroporto l’evento clou con Celestini

Il cartellone della festa
itinerante propone
anche visite guidate

escursioni e laboratori

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Solitamente proiettato verso
l'entroterra, dove si nascondo-
no luoghi bellissimi e spesso
poco conosciuti dal punto di vi-
sta ambientale, quest'anno Vil-
le e Castella, giunto alla sua di-
ciannovesima edizione, ha
scelto Fano come emblema
dei suoi caratteri distintivi che
uniscono cultura, ambiente e
gastronomia.
Il manifesto della edizione di
quest'anno che propone ap-
puntamenti dal 13 giugno al 19
luglio prossimo, evidenzia in-
fatti un panorama del centro
storico di Fano e a Fano si ter-
rà una delle iniziative più im-
portanti. Sarà domenica 14 lu-
glio alle ore 17, al campo di
aviazione, Ascanio Celestini a
tenere una conversazione sul
suo fare teatro, Mentre in sera-
ta, alle 21.45, di fronte al pub-
blico seduto sull'erba, interpre-
terà Racconti d'Estate, "fiabe
per adulti che volevano essere
bambini cattivi". Nel pomerig-
gio, alle 18.30 verrà organizza-
ta invece una tavola rotonda
con gli architetti Bianca Botte-
ro, Anna Di Salvo, Riccardo
Picciafuoco, sul "Verde in città
tra ecologia e funzione sociale.

Perché e come il parco a Fa-
no". Tutto il programma di Vil-
la e Castella è stato presentato
ieri nella Sala dei Globi della
biblioteca Federiciana, con
una introduzione dell'assesso-
re alla Cultura Stefano Mar-
chegiani e una analisi di Nino
Finauri e Paolo Frigerio che
con Andrea Bellacchi, costitui-
scono lo storico trio organizza-
tore. Il festival, come abbiamo
detto, si prefigge da sempre la
riscoperta dei luoghi di pregio
del territorio (appunto, ville e
residenze di campagna, castel-
li e centri storici) di valenza
storico-artistico-paesaggistico

ma anche spazi naturali parti-
colarmente evocativi (monta-
gne, gole, boschi, fiumi) coniu-
gati alla proposta culturale,
con conferenze che di volta in
volta sviluppano un filo con-
duttore ispirativo. Oltre a ciò il
momento conviviale è fonda-
mentale, proponendo sul po-
sto la cena servita da catering
o pro loco, che si conclude

sempre con un concerto, uno
spettacolo teatrale o anche
con la proiezione di opere cine-
matografiche. Il cartellone a
volte propone anche visite gui-
date, escursioni, e laboratori.
Il primo appuntamento in pro-
gramma è sabato 13 giugno, al-
le 18.30 a Saltara, con lo chef
scrittore Fabio Picchi e con il
concerto dei Sacri Cuore; do-
po l'iniziativa fanese il 19 sarà
offerta una visita guidata alla
mostra sulla Grande Guerra a
palazzo Mochi Zamperoli di
Cagli; il 20 giugno a Candelara
sarà di scena lo scrittore Mar-
co Missiroli; il giorno successi-
vo a Sant'Andrea di Suasa lo
scrittore Michele Lapini; il 23
e il 24 giugno Ville e Castella
propone una gita in mare con
partenza da Marina dei Cesari;
il 26 interverrà a Mondolfo il
matematico Piergiorgio Odi-
freddi; il 28 a Barchi sarà la vol-
ta di Paolo Crepet. Tre saran-
no gli appuntamenti di luglio
al Monastero di Montebello,
luogo che si presta in maniera
alquanto suggestiva ad ospita-
re le iniziative della manifesta-
zione. Il 3 verrà proposta la co-
struzione collettiva del teatro
di paglia; il 4 si rievocherà la
coltivazione e la lavorazione
della canapa; il 5 ci sarà una
conversazione di Maurizio Pal-
lante, fondatore del movimen-
to per la crescita felice. Altri in-
contri seguiranno il 10 a Mon-
davio, l'11 a San Giorgio, il 12 a
Valdericarte, Lamoli, il 16 a
San Costanzo, il 17 a Frattero-
sa, il 18 sul monte Acuto, nel
Comune di Frontone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I consiglieri comunali di
Progetto Comune hanno già
elaborato un documento di
istituzione e funzionamento

MARCOSPADOLA

Pergola

Esibizioni spettacolari, esposi-
zioni, miss bellissime e sicu-
rezza. E' questo il ricchissimo
menù della sesta edizione di
"Pergola Città dei Motori",
quarto memorial "Leonardo
Chiarucci". Oggi e domani, an-
cora una volta, la città dei
Bronzi dorati diventa capitale
dei motori, ospitando l'ennesi-
ma manifestazione per gli ap-
passionati, e non solo, delle
due e quattro ruote. Ad orga-
nizzare l'evento, l'attivissima
Scuderia Catria con la prezio-
sa collaborazione dell'ammi-
nistrazione comunale. Una
manifestazione che anno do-
po anno ha riscosso un succes-
so di pubblico e critica sempre
maggiore, per la qualità e l'ori-
ginalità del programma. Sia
oggi che domani si potrà assi-
stere alle esibizioni dei miglio-
ri piloti nazionali che con au-

to, moto, quad, go-kart intrat-
terranno il sempre più nume-
roso pubblico con performan-
ce mozzafiato, all'interno di
un piazzale messo preventiva-
mente in sicurezza. Numero-
se le esposizioni di veicoli: per
i ragazzi, da non perdere, au-
to da "Tuning" e "Car audio", i
meno giovani potranno rivive-
re i tempi passati con le mera-
vigliose auto d'epoca tirate a
lucido. La vetrina espositiva
comprende anche auto e mo-
to di interesse sportivo a livel-
lo nazionale. Importante novi-
tà domenica pomeriggio. Per
la prima volta a "Pergola Città
dei Motori" farà tappa l'orga-
nizzazione di Miss Motors,
con la sfilata di 15 splendide
ragazze partecipanti alla sele-
zione regionale del concorso.
Per la vincitrice si apriranno
direttamente le porte della fi-
nale nazionale. Non manche-
ranno giochi per bambini, tan-
ta musica e un ottimo servizio
di ristorazione. A grande ri-
chiesta dei fans e come con-
suetudine da cinque anni, a
concludere entrambe le sera-
te lo spettacolare "Demolition
Derby". Spettacolo ma anche
sicurezza, come sottolinea il
presidente Francesco Sabbati-
ni. "Siamo tutti consapevoli

che il motorsport, a differen-
za di tante altre discipline, ri-
sulta essere un'attività perico-
losa. Proprio per questo, con
"Pergola Città dei Motori" vo-
gliamo rafforzare il principio
che se si vuole correre in auto
o in moto si deve farlo sulle pi-
ste e non sulla strada. Le Scu-
derie come la nostra esistono
proprio per questo motivo,
cioè creare il collegamento

adatto tra chi si vuole cimen-
tare in gare automobilistiche
ed i tracciati disposti ad acco-
glierli. Celebrando il quarto
memorial per il nostro giova-
ne socio Leonardo Chiarucci,
prematuramente scomparso
in un incidente stradale, conti-
nuiamo a sensibilizzare le co-
scienze del pubblico. Voglio ri-
volgere un ringraziamento
particolare - conclude Sabba-

tini - a tutta l'amministrazione
comunale, senza il loro appog-
gio non riusciremo ad orga-
nizzare una manifestazione
così imponente. Abbiamo ini-
ziato 6 anni fa con un progetto
"fai da te" e anno dopo anno la
manifestazione è cresciuta a
livello esponenziale e anche
quest'anno non deluderà il
pubblico".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MontePorzio

Lafantasia deibambini
esploderàin molteplici
manifestazioniartistiche
domanipomeriggio, lungoviale
CantediMontevecchio.LaPro
Locohadecisodi riproporreuna
iniziativanataneiprimianni 90',
grazieaDonatellaFabbrie
SabrinaSereni.Conilpatrocinio
dell'amministrazionecomunale
ein collaborazionecon la
nascenteassociazione
Scuol@Moderna,torna
Colorandia. Ibambinipotranno
disegnareepitturare,concolori
etecniche diverse,edivertirsi
conlaboratorididatticietante
sorprese.Lamanifestazione
nasceper fartrascorrereaipiù
piccoliunagiornatadiversae
coinvolgente.LaProLoco
distribuiràgratuitamente
pennelli,colori,cartaetutto il
materialenecessarioalla
creativitàdeipiccoliartisti.Sono
invitati tutti i bambinie iragazzi.

Mondolfo

I consiglieri comunali di Proget-
to Comune propongono una
commissione di controllo per il
centro residenziale per anziani
"Nella Carradorini". Il regola-
mento di istituzione e funziona-
mento, che verrà discusso e vota-
to nel corso del prossimo consi-
glio, è stato elaborato da Nicola

Barbieri, Carlo Diotallevi, Massi-
mo Papolini, Francesco Bassotti
e Cristian Piccioli. "A gennaio è
stato pubblicato il bando di gara
per l'affidamento in "concessio-
ne" del centro. Il bando prevede
la durata della concessione per
un periodo di 10 anni, rinnovabi-
li per ulteriori 5, in sostituzione
dell'attuale contratto di gestio-
ne, stipulato per un periodo di 5
anni. Ma le differenze non fini-
scono qui. Abbiamo contrastato

questa decisione della maggio-
ranza perché attuando la solu-
zione della concessione, si con-
sente all'aggiudicatario della ga-
ra di sostituire in tutto e per tutto
il Comune, il quale assume un
ruolo di mero controllore. An-
che la commissione affari istitu-
zionali ha espresso a maggioran-
za, la volontà di approfondire al-
cuni aspetti del bando, tra i quali
il tema dei controlli che diventa-
no determinanti in questa situa-

zione". Nella seduta del consiglio
del 13 marzo la minoranza ha
presentato un ordine del giorno
che chiedeva di revocare, ed in
subordine di modificare, il capi-
tolato d'appalto con particolare
attenzione all'articolo relativo ai
controlli. "Il sindaco si è impe-
gnato ad adoperarsi affinché, co-
me da nostra richiesta, fosse isti-
tuita una commissione di vigilan-
za e di controllo relativa alla ge-
stione del centro residenziale

per anziani di Mondolfo. Visto
che ad oggi non è stato ancora
predisposto nulla in tal senso,
non abbiamo perso tempo ed ab-
biamo elaborato come "Progetto
Comune" un regolamento di isti-

tuzione e funzionamento di que-
sta commissione che verrà di-
scusso e votato nel corso del
prossimo consiglio comunale.
Confidiamo - concludono i consi-
glieri di minoranza - che il Comu-
ne , dopo gli impegni assunti
pubblicamente, condivida ed ac-
colga la nostra proposta al fine di
garantire maggiore efficienza ed
un servizio migliore all'interno
della struttura".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltara

Domani Saltara s'appresta a vi-
vere un tuffo nel passato in oc-
casione della prima disfida del
gioco del bracciale tra le squa-
dre di Treia e Mondolfo. "Un
gioco che era di casa a Saltara
fino a 50 anni fa - commenta
Irene Cecchi presidente della
Pro loco - abbiamo una ricca
documentazione fotografica in
merito. Sono tante le persone
più avanti negli anni che ricor-
dano le disfide che avvenivano
dietro le mura. Domani la di-
sputa avverrà in piazza, in uno
spazio più ridotto. Vedremo
quale sarà la risposta della gen-
te. Se tutto andrà bene come
speriamo ripeteremo la gara
in modo da rivivere momenti
intensi di una pratica che era
ben radicata anche qui da noi".
Come sia nata l'iniziativa è pre-
sto detto: "da cosa nasce cosa,
ho conosciuto una ragazza di
Treia e parlando è maturata
l'idea della disfida da giocare a
Saltara. L'idea è stata bene ac-
colta come occasione per i più
grandi di ricordare le antiche
vittorie dei pallonisti saltaresi
e per i più giovani di scoprire
qualcosa di un passato che non
hanno vissuto in prima perso-
na. Per questi ultimi sarà possi-

bile provare a giocare guidati
dai pallonisti professionisti. A
partire dalle 15 saranno pre-
senti stand gastronomici ed
esposizioni di artigianato loca-
le per poi lasciare spazio alla di-
sfida che avrà inizio alle 16".
L'intera comunità saltarese,
come da consolidata abitudi-
ne, è mobilitata al punto che
"ci siamo preoccupati di incon-
trare le scolaresche per spiega-
re le caratteristiche di questo
gioco e quali sono le sue origi-
ni. Insomma non solo gioco e
invito a trascorrere un pome-
riggio sereno a Saltara, ma an-
che una ricerca utile a riscopri-
re caratteristiche paesane di
un tempo lontano che si ispira-
va a modi di vita dimenticati e
forse da riscoprire". La mostra
del gioco al bracciale verrà alle-
stita nella chiesa del Gonfalo-
ne. Una pro loco effervescente
che si avvale di un efficiente uf-
ficio informazioni inaugurato
dal sindaco Claudio Uguccioni
in occasione della manifesta-
zione sportiva Saltarace orga-
nizzata dal gruppo Asd Calci-
nelli Run. Realizzato grazie al
sostegno dell'amministrazio-
ne comunale, l'ufficio è nato
dall'esigenza di sopperire alla
mancanza di un punto di riferi-
mento per cittadini e turisti
progetto caso alla Pro loco.
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“Commissione di controllo per la casa di riposo”
GLIACCERTAMENTI

Esibizione in notturna di auto modificate

MEMORIAL
CHIARUCCI

Romba il cuore di Pergola città dei motori
Esibizioni spettacolari, esposizioni, miss bellissime e sicurezza:ecco il menu della due giorni

L’APPUNTAMENTO

Ritorna Colorandia
spazio e strumenti
per l’estro dei bimbi

AMBIENTEECULTURA

La presentazione della manifestazione Villa e Castella

Saltara ospita l’antico gioco dei pallonisti

La disfida del bracciale
Treia contro Mondolfo
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C’ERALuciaAnnibali, accompa-
gnata dall’intera famiglia, e c’era
MicheleFerri, accompagnato dal-
la moglie. La Festa dell’Arma dei
carabinieri, per loro due, più che
per altri, è unmomento importan-
te. Ierimattina l’Armaha celebra-
to il 201 anniversario dallaFonda-
zione. Il comandante provinciale,
colonnelloMarco Filoni, ha detto
ai suoi uomini schierati che ritie-
ne «un privilegio comandarli»: 34
stazioni sul territorio, un presidio
questo delle stazioni indispensabi-
le e un «patrimomonio della col-
lettività», che deve mutare, ed es-
ser protetto e rafforzato, colmuta-
re delle esigenze del territorio.
E IMILITARI, gli uomini schie-

ratio o che ieri stavanonelle retro-
vie, sonoquelli che danno i nume-
ri dell’attività, calcolata sul perio-
do 1 giugno 2014 – 31 maggio
2015, del Comando Provinciale.
In tutto, perseguiti 8.686 reati (pa-
ri all’83%del totale dei 10.490 rea-
ti commessi, è il solito primato
dell’Arma), per i quali sono stati
individuati gli autori in 2.287 casi
(oltre il 26%). Sono stati arrestati
285 colpevoli e denunciati a piede
libero altri 2.157 (di cui, rispetti-
vamente, 154 e 630 stranieri). La
prevenzione ed il contrasto dei
principali reati predatori (furti e
rapine) sono stati perseguiti con
particolare impegno, vista l’inci-

denza sul totale dei reati perpetra-
ti (la loro somma ne rappresenta
il 58%), oltre che per il maggiore
allarme sociale che suscitano. Le
rapine oggetto di indagini da par-
te dell’Arma sono state 27; scoper-
te in 11 casi, pari al il 41%del tota-
le, con 24 autori arrestati ed altri
8 deferiti a piede libero. Furti:
perseguiti 4.891 e scoperti 323,
con 105 colpevoli arrestati e 355
denunciati. Sono stati 68 i reati di
ricettazione denunciati, 59 dei
quali scoperti, con 4 colpevoli ar-
restati. Le indagini relative a 21
estorsioni hanno condotto a sco-
prirne gli autori 12 casi, per i qua-
li sono stati arrestati 12 responsa-
bili. Droga: arrestate 65 persone,
denunciate altre 78, sequestrati
24 chili di droga, principalmente
hashish e cocaina, nonché da eroi-
na ed anfetamine; sono stati inol-
tre 67 (tra cui 6minori e 5 stranie-
ri) i segnalati al Prefetto quali as-
suntori di sostanze stupefacenti.

I REPARTI del Comando Pro-
vinciale hanno infatti garantito
anche nel periodo in esame
20.492 servizi esterni, con l’impie-
go di 39.210 militari; 427 servizi
di ordine pubblico, cui hannopre-
so parte 1.433 militari. L’impe-
gno nell’esecuzione dei servizi
esterni ha conseguito tangibili ri-
sultati in ordine al numero delle
persone, deimezzi e dei documen-
ti controllati (rispettivamente ol-
tre 63.049, 42.762 e 17.695), sia
con finalità di prevenzione dei
reati che di controllo alla circola-
zione stradale. Militari impegna-
ti, con incontri nelle scuole, an-
che contro la pedopornografia e il
bullismo.

LASTAZIONE, PATRIMONIODI TUTTI
DEVEMUTAREEESSERERAFFORZATA
ALMUTAREDEL TERRITORIO

Scoperta quasi lametà delle rapine
Dei 4900 furti, invece, solo il 6%
Le statistiche dell’Arma: 65 gli arresti per droga, 24 chili sequestrati

SCHIERATI
Sopra il colonnello
Marco Filoni, a
sinistra un’immagine
della festa di ieri,
sotto i carabinieri
premiati alla festa.
In basso a destra,
l’Ercolino recuperato
negli Usa dai
carabinieri del
Nucleo tutela
patrimonio culturale

IL COMANDANTEMARCO FILONILAFESTADEI CARABINIERI

IL PRIMATO
Perseguiti 8686 reati, pari
all’83%del totale: individuati
gli autori in 2287 casi

Encomio solenne all’appunta-
to scelto Angelo Scimichella,
encomio semplice ai luogote-
nenti Antonino Barrasso, Ste-
fano Appignanesi, ai mare-
scialli aiutanti Mauro Amati,
Stefano Di Summa, Massimo
Bartolini, al maresciallo ordi-
nario Domenico Pellegrino e
al brigadiere Paolo Ciabocchi

Semplici e solenni:
ecco tutti gli encomi

L’ERCOLINO torna a casa. En-
tro pochissimi giorni, la statuetta,
risalente al quinto secolo avanti
Cristo, rubata al museo archeolo-
gico Oliveriano nel gennaio del
1964 e finita poi, dopo mille giri,
nella mani di un privato america-
no che la acquistò pochi anni fa
da una casa d’aste di New York,
rientrerà nel pieno possesso della
città di Pesaro. La procura infatti,
proprio in questi giorni, per ma-
no del sostituto Maria Letizia
Fucci che fin dall’inizio ha segui-
to la complicata vicenda, sta pre-
parando il provvedimento che au-
torizza i carabinieri delNucleo tu-
tela patrimonio artistico di Anco-
na a restituire al Museo oliveria-
no l’opera. La quale, dunque, do-
po ben 51 anni, torna all’ovile. La
statua era stata recuperata nello

scorso febbraio, quandoun carabi-
niere diAncona era andato a pren-
derla inAmerica e l’aveva riporta-
ta prima a Roma, poi nel caveau
della caserma del Nucleo tutela di
Ancona. Il tempo di attendere al-
cune procedure burocratiche, e si
è giunti fino alla richiesta fatta po-
chissimi giorni fa alla procura di
Pesaro, che sancisce la restituzio-
ne e ne fissa modi e tempi.

ORATOCCA al Museo oliveria-
no stabilire dove riporre la statuet-
ta, in modo che nessuno osi più
toccarla. Forse non tanto per il va-
lore intrinseco dell’opera, quanto
per il fatto che ormai, dopo 51 an-
ni di forzato esilio, l’Ercolino che
porta la clava nella mano destra
ha diritto a stare in pace nel luogo
dove era stata lasciato.

CARABINIERIQUASI PRONTO IL PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA IL RIENTRO

L’Ercolino a giorni torna a casa
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LAGIUNTASeri approva il pro-
getto di difesa della costa, dalla fo-
ce del fiumeMetauro al porto, per
complessivi 10 milioni di euro, 3
dei quali già disponibili per il pri-
mo stralcio dei lavori. Nella sedu-
ta di giovedì l’esecutivo ha appro-
vato anche l’atto di indirizzo per
la revisione del Piano regolatore
generale. Per quanto riguarda l’ag-
giudicazione della prima parte
delle opere a difesa della costa (in-
nalzamento di un metro e mezzo
sul livello del mare di tre scoglie-
re davanti a via Zuccari e di altre
4 scogliere davanti a viale Rugge-
ri e realizzazione di due nuove
scogliere all’inizio di Sassonia 2

nel tratto di maggiore erosione)
dovrà avvenire entrometà dicem-
bre 2015, pena la perdita dei finan-
ziamenti. Le opere, tempo per-
mettendo, potranno essere realiz-
zate prima dell’estate 2016.

IL PROGETTO complessivo,
carte allamano, è stato spiegato ie-
ri dall’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Marco Paolini, che ha anche
annunciato la possibilità di realiz-
zare, con il ribasso d’asta, una o al-
tre due scogliere, verso l’anfitea-
tro Rastatt. «Prevista l’ulteriore
realizzazione di un “pennello” al
porto – ha chiarito l’assessore ai
Lavori pubblici – per bloccare la

ghiaia che servirà per il ripasci-
mento preventivo della spiaggia».
Lunedì scade il termine per la pre-
sentazione delle osservazioni sul
progetto definitivo del primo lot-
to di opere, ma tutto il progetto
complessivo sarà sottoposto a va-
lutazione d’impatto ambientale.
«In contemporanea con la prima
fase dei lavori – ha fatto presente
Paolini – è previsto lo spostamen-
to inmare dei due collettori di via-
le Ruggeri che saranno portati a
350 metri dalla linea della costa e
scaricheranno, in caso di pioggia,
sott’acqua». Solo i collettori coste-
ranno unmilione di euro, a carico
di Aset spa. Una volta eseguita la

prima parte dei lavori «ci sarà un
monitoraggio della situazione –
dice Paolini – per una verifica de-
gli interventi successivi». L’esecu-
zione della secondaparte dei lavo-
ri per 7 milioni di euro – ancora
da trovare – comprenderà, oltre al-
le ulteriori scogliere, anche il ripa-
scimentodelle spiagge con 130mi-
la metri cubi di ghiaia. Altro tas-
sello importante nella gestione
del territorio riguarda la rivisita-
zione del Prg che dovrà essere di
«trasformazione e non di espan-
sione». All’elaborazione del nuo-
vo Prg si arriverà attraverso «la
collaborazione di energie interne
al Comune ed esterne». Il nuovo

Piano, infatti, dovrà essere prece-
duto secondo le intenzioni della
giunta da uno studio economico e
da un piano strategico. Secondo
Paolini con studi preliminari ben
fatti e un Prg ben impostato
«l’iter burocratico sarà in disce-
sa», ovvero «prima della fine della
legislatura». E proprio perché
non sarà un Piano urbanistico di
espansione, ma di trasformazio-
ne, l’impegno dell’esecutivo è an-
che quello di realizzare un piano
particolareggiato del centro stori-
co e « di valutare nell’interesse
pubblico perché alcuni comparti
edificabili non partono».

AnnaMarchetti

DA «FESTA PER IL PARCO» a «Festa nel Parco». E’ questo
l’auspicio di Sinistra Unita che ricorda: «Si sta per concludere
l’iter del passaggio di proprietà gratuito dei terreni dell’ex
campo d’aviazione al Comune di Fano ed è già stato attivato il
tavolo tecnico per la progettazione del Parco, che coinvolge,
anche i rappresentanti delle associazioni che negli ultimi anni
hannomesso passione e impegno per questo obiettivo. Mai
come ora l’ultimomiglio di questa battaglia è stato così vicino».

SINISTRAUNITAPRESTOLA “FESTANELPARCO”

IL PDRIVENDICA il quarto assessore
in giunta. L’argomento non è stato
affrontato in maniera diretta, nella prima
segreteria del Pd dopo il voto del 31
maggio, ma è chiaro che l’allargamento
dell’esecutivo sarebbe una soluzione
ottimale per il Partito di via Puccini.
Il Pd, infatti, non manca occasione per far
valere, nei confronti degli alleati, il suo
peso elettorale e non gradisce il tentativo
delle liste civiche del sindaco «Noi Città»

e «Noi Giovani» di riequilibrare i rapporti
di forza. L’allargamento dell’esecutivo,
però, non sembra convincere il sindaco
Seri tanto più dopo l’errore
dell’approvazione della mozione di
Delvecchio che proponeva la riduzione
degli assessori da sei a quattro.
E Delvecchio non sembra disposto a
lasciar perdere tanto che avrebbe già
chiesto più volte di dare seguito alla
volontà espressa dal consiglio attraverso

quella mozione. Per quanto riguarda il
Partito democratico i nomi da giocare per
i ruoli da assessore e presidente del
Consiglio comunale sono quelli del
capogruppo Cristian Fanesi, della
consigliera Rosetta Fulvi e dei colleghi
Francesco Torriani e Federico Perini.

ILPD, INOLTRE,dovrà convocare il con-
gresso straordinario in quanto l’attuale
segretario StefanoMarchegiani, una volta
assunto l’incarico di vice sindaco e

assessore alla Cultura e Turismo, si era
impegnato a mantenere la guida del
partito solo fino alle elezioni regionali.
Tra i probabili successori di Marchegiani
c’è Enrico Nicolelli, consigliere comunale
e attuale segretario organizzativo del Pd.
Tre, dunque, i nodi cruciali da affrontare
per il Pd Fano: la presidenza del
Consiglio comunale, il quarto assessore
(che andrebbe ad aggiungersi a
Marchegiani, Cecchetelli, Bargnesi) e il
nuovo segretario del partito.

an. mar.

Il Pd rivendica il quarto assessore.Ma all’orizzonte si profila un congresso

Progetto da 10milioni
per difendere la costa
dall’erosione
Approvato dalla giunta. Pronti 3milioni

DANNI ENORMI
A lato, ecco come si presenta la spiaggia dopo le grandi mareggiate
chemodificano l’assetto del territorio. Con il mega-intervento
approvato dalla giunta si spera di cambiare registro
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DECOLLAunanuova edi-
zione di Ville & Castella, il
“festival di pensieri, musi-
che, sapori con la terra sotto
i piedi e la festa tra le nuvo-
le” che quest’anno porta a
Fano (per la prima volta)
uno dei suoi protagonisti di
punta:Ascanio Celestini at-
terra infatti con i suoi “Rac-
conti d’estate” al campo
d’aviazione il 14 giugno alle
21.15, seconda data della
kermesse che s’inaugura sa-
bato 13 a Saltara per conclu-
dersi il 19 luglio sul Monte
Acuto con il tradizionale
concerto dell’Alba dorata.
E’ arrivata alla suaXIX edi-
zione lamanifestazione cul-
turale che si prefigge da
sempre la riscoperta dei luo-

ghi di pregio del territorio.
Oltre a ciò il festival è socia-
lizzazione con unmomento
conviviale che contribuisce
alla valorizzazione delle ti-
picità gastronomiche locali.
Ville & Castella perde que-
st’anno il sottotitolo “Spiri-
tualia” ma mantiene il suo
carattere intimistico. Una
cesura che sottolinea come
questa manifestazione sia
realizzata con il solo contri-
buto di sponsor privati e la
collaborazione dei singoli
Comuni coinvolti. Altro fi-
lone tematico è quello della
ispirazione più letteraria e
filosofica: tra gli altri Mar-
co Missiroli, Dacia Marai-
ni, Paolo Crepet e Piergior-
gioOdifreddi. «Per i concer-

ti il programma è estrema-
mente variegato – ha ag-
giunto Andrea Belacchi –:
dalla musica classica al folk
salentino, passando per il
blues canadese, il rap, il tan-
go e l’hang dell’Uruguay».
Per finire anche una paren-
tesi sul cinema, con due do-
cu-film e l’animazione. Ma
la novità di questa edizione
è la centralità di Fano e del
mare Adriatico, oltre ad
aver portato un evento
all’aeroporto (dove sta per
realizzarsi il sogno del Co-
mitatoBartolagi di realizza-
re il Parco) e aver raddop-
piato l’appuntamento sul
caicco Regina Isabella per
dare modo a più persone di
prendervi parte.

FANO sarà premiata oggi
come “Città marchigiana
dellaCultura 2015”.L’ap-
puntamento è alle 10,30
nella sala del Consiglio co-
munale, dove sarà conse-
gnato al sindaco Massimo
Seri il riconoscimento «che
premia una comunità nel-
la quale istituzioni illumi-
nate e cittadini benemeriti
hanno svolto, con grande
senso civico, una continua
e proficua azione di recupe-
ro, restauro e conservazio-
ne di edifici storici pubblici
e privati, di opere d’arte e,
più in generale, di tutto l’ec-
cezionale patrimonio cultu-
rale». In lizza per il titolo
“Città marchigiana della
Cultura” istituito quest’an-
no dall’associazione cultu-
rale “Le Cento Città” (im-
pegnata nell’opera di valo-
rizzazione del patrimonio
artistico culturale ed am-
bientale della nostra regio-
ne) per celebrare il venten-
nale della sua istituzione,
c’erano anche Ascoli, Fer-
mo,Urbino, Fabriano e Se-
nigallia. Colpisce che la cit-
tà della Fortuna abbia sur-
classato Urbino, patrimo-
nio dell’Unesco, recente-
mente rivitalizzata dalla
Mostra dello Studiolo di
Federico da Montefeltro e
dallaData di Expo. Quali
sono stati i criteri di valuta-
zione? «La giuria compo-
sta dal collegio dei past pre-
sident dell’associazione –
spiega il direttore dell’omo-
nima rivista, Mario Canti
– ha deciso di non privile-

giare solo il fatto che una
città avesse un bel patrimo-
nio,ma che questo fosse sen-
tito e vissuto dai cittadini.
Perché a fare la mostra
evento, l’exploit, più o me-
no tutti possono riuscirci.
Ma gestire le cose nel tem-
po è difficile. Tanti anni fa
si provvedette con un Ban-
do al recupero di tutta la
cinta muraria romana, del
Bastione e della Rocca. E
non è poco. Anche il patri-
monio artistico in senso
stretto è sempre stato curato
bene, con un più che virtuo-
so comportamento della
Fondazione Carifano:
non ci sono paragoni possi-
bili in tutte le Marche per
l’operazione di recupero
della Pinacoteca san Do-
menico».Quello che ha fat-
to la differenza è stata la
durata nel tempo di queste
iniziative e il fatto che tanti
anni fa partì proprio daFa-
no “La tela strappata”
l’iniziativa di “Le Cento
città” finalizzata a recupe-
rare beni persi, maltenuti o
scomparsi. Ma questa scel-
ta premia anche la Curia
«Siamo stati colpiti dalla
vivacità culturale di Fano,
ricca di tantissime attività
– conclude il presidente
Giovanni Danieli –: quel-
la musicale, il sistema mu-
seale che si sta formando
anche con l’arte sacra del
museo Diocesano, le tante
pubblicazioni sui monu-
menti cittadini e il sistema
integrato sulla Flaminia».

Tiziana Petrelli

«VORREMMO che fossero un
Premio per gli studenti di IV che
decideranno di sacrificare parte
delle loro vacanze estive per fare
un’esperienza di lavoro in
un’azienda del nostro territorio,
collegata all’attività svolta a scuo-
la». Così Fabio Tombari, presi-
dente della Fondazione Carifa-
no, presentando le 200 borse da
200 euro l’una erogate assieme al-
la Banca Carifano del Credito
Valtellinese, per altrettanti stage
formativi di un mese a beneficio
degli studenti del territorio: 30

del Volta, Olivetti, Archimede e
don Orione; 40 dell’Itc Battisti e
altrettanti per il Polo scolastico
Donati di Fossombrone. «E’ una
occasione importante – ha detto
il presidente della Carifano,
FrancescoGiacobbi – tenuto con-
to delle prospettive lavorative fu-
ture di questi ragazzi. Dopo lo
stage si troveranno qualcosa co-
me curriculum, la soddisfazione
(speriamo) per una bella espe-
rienza lavorativa e un conto cor-
rente gratuito come incentivo al
risparmio».

L’ANNUNCIO ESPERIENZA PER I GIOVANISSIMI

Studio lavoro, 200 borse di studio

L’annuncio delle borse lavoro

RICONOSCIMENTOALLE 10,30

Fano vince il Premio
“Città della cultura”

FANO IL FESTIVAL DEDICATO A PENSIERI E SPIRITUALITA’

Ville&Castella si rinnova
e assoldaAscanioCelestini

INNOVATIVO
Ascanio Celestini, con lui i
scena spiritualità e cultura
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«Nessun taglio al bilancio»
L’assessoreCecchetelli conferma: «Fatti grandi sacrifici»

COMUNE
Dipendenti comunali
versoMondolfo

BILANCIO comunale 2015 ap-
provato. La conferma arriva
dall’assessore Carla Cecchetelli
che assicura: «Nessun aumento
tributario e nessun taglio dei ser-
vizi, solo una migliore riorganiz-
zazione».Nonostante leminori ri-
sorse della Regione, soprattutto
nel sociale, e iminori trasferimen-
ti da parte dello Stato, il Comune
chiude il bilancio senza chiedere
ulteriori sacrifici. «Per quanto ri-
guarda il sociale speriamo che la
nuova giunta Ceriscioli investa in
questo settore – commenta Cec-
chetelli – e ci restituisca parte dei
finanziamenti che ci sono stati tol-
ti. Sul fronte delle manifestazioni
abbiamo cercato di mantenere gli
impegni assunti». Nella giornata
di giovedì il documento di bilan-
cio è stato inviato a tutti i consi-
glieri comunali che lo dovranno
approvare. La data del consiglio
per la discussione del bilancio

non è stata ancora fissata: si parla
del 24 e del 25 giugno,ma potreb-
be essere spostata per l’assenza di
diversi consiglieri. Certo è che fi-
no all’approvazione del bilancio il
Consiglio comunale continuerà
ad essere guidato da Renato Clau-
dio Minardi. Alla sua sostituzio-

ne, in quanto eletto consigliere re-
gionale, si arriverà solo dopo l’ap-
provazione del documento di bi-
lancio. Intanto l’assessoreCecche-
telli ricorda che il 16 giugno è il
termine entro il quale si devono
pagare Imu e Tasi 2015. Il versa-
mento va effettuatomediantemo-

dello F24 negli uffici postali e ne-
gli istituto di credito. «Il pagamen-
to dell’acconto – spiegaCecchetel-
li – deve essere pari al 50%dell’im-
posta dovuta calcolata in base alle
aliquote ed alle detrazioni dei 12
mesi dell’anno precedente. Solo
al momento del saldo (previsto
per il 16 dicembre 2015) si provve-
derà ad effettuare il conguaglio
per l’intero anno». L’assessore
Cecchetelli ricorda che per il paga-
mento della Tasi 2015 «i soggetti
che nel 2014 hanno usufruito del-
le detrazioni in base all’ Isee 2014
potranno applicare il 50% della
detrazione riconosciuta». Per in-
formazioni è possibile rivolgersi
all’ufficio tributi di piazza Costa
(lunedì, mercoledì e venerdì 9 -
13, martedì e giovedì 15.30 -
17.30; 0721 887316 - 333-502;
email: tributi@comune.fa-
no.pu.it).

an. mar.

– FANO –

FANO SEMPRE più protagonista
all’Expo diMilano. Oltre alla vetrina del
Carnevale... nei giorni scorsi la città del-
la Fortuna è stata rappresentata all’espo-
sizioneuniversale anchedal liceo scienti-
fico Torelli. Expo ha, infatti, premiato i
vincitori del concorso fotografico “Nu-
trirsi di paesaggio” che ha visto tra que-
sti gli studenti del Torelli: Eleonora
Mucchietto, FrancescoAnsuini, France-
sco Lamanna della classe 1 A, guidati
dal professor Massimo Sergenti (docen-
te di Scienze). «La cerimonia di premia-

zione è avvenuta al SitoEspositivoCasci-
na Triulza all’Expo di Milano – si legge
in una nota dell’istituto –. La Cascina
Triulza non poteva che essere il luogo
più appropriato per l’avvenimento in
quanto antica costruzione rurale già pre-
sente all’interno del Sito Espositivo, do-
ve ha sede il Padiglione della Società Ci-
vile, che intende mostrare al mondo il
contributo di varie organizzazioni
nell’affrontare i grandi problemi
dell’umanità, valorizzare esperienze con-
crete e best practice sui temi dell’Esposi-
zione Universale, infine incentivare la

collaborazione fra più soggetti in grado
di promuovere proposte per un futuro
sostenibile. Il concorso è stato ideato dal
Fondo Ambiente Italiano che si occupa
della cura in Italia di luoghi speciali per
le generazioni presenti e future, promuo-
ve l’educazione, l’amore, la conoscenza e
il godimento dell’ambiente, del paesag-
gio e del patrimonio della nazione.La re-
sponsabile locale de FAI, Anna Siccoli,
ha voluto incontrare il preside Samuele
Giombi e gli studenti dello scientifico
Torelli vincitori per complimentarsi
con loro».

FANO EMOZIONATI I RAGAZZI PER LA CERIMONIA AMILANO. IL CONCORSO ERA STATO INDETTODAL FONDOAMBIENTE ITALIANO

Gli studenti del liceo “Torelli” si “nutrono di paesaggi” edExpo li premia

– FANO –

CON IL PASSAGGIO di
Marotta a Mondolfo, se ne
vanno 7 dipendenti
comunali fanesi o forse più.
La denuncia è di
Fano5Stelle che aggiunge:
«I trasferimenti dal Comune
di Fano a quelli di
Mondolfo potrebbero essere
ancora di più se il Comune
di Fano incasserà meno del
previsto in oneri e tasse». Il
termine per il trasferimento
dei primi 7, previsto per il
primo giugno, è già scaduta,
ma visto che «ancora non si
sa nulla sul numero reale di
dipendenti trasferiti, non
vorremmo che si stia
pensando di mandarne a
Mondolfo più dei sette
previsti, scaricando sulla
pelle dei dipendenti i
minori introiti per le casse
comunali».

Da sinistra,
l’assessore
Marco
Paolini con
la collega
Carla
Cecchetelli


