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Confindustria
Squinzi: il Jobs act
non è sufficiente
per la ripartenza

ISTANBUL Oggi 53 milioni di tur-
chi residenti in patria e 28 mi-
lioni all’estero si recheranno
alle urne. Occhi puntati sul
partito dei curdi che potrebbe
essere la rivelazione di queste
elezioni. Sembra scontata l’af-
fermazione del partito di go-
verno Akp come primo partito.
Erdogan mira però all’impresa
di superare lo straordinario ri-
sultato del 2011, il 49,8%.

IaconaSalafiaa pag. 13

Centrodestra

Berlusconi: Salvini
non mi fa certo paura

ROMA I rimborsi destinati dal
governo ai pensionati, in adem-
pimento della sentenza della
Consulta, potrebbero risultare
un po’ più bassi di quelli an-
nunciati. E un certo taglio si
prospetterebbe anche per i
trattamenti pensionistici defi-
nitivi, che si porterebbero die-
tro per gli anni a venire un ade-
guamento all’inflazione anco-
ra più parziale. Il decreto con
le norme per la rivalutazione è
all’esame della commissione
Lavoro della Camera. Il relato-
re ha chiesto al governo di «for-
nire una conferma in ordine al
concreto funzionamento dei
meccanismi di rivalutazione».

Cifonia pag. 11

Pensioni, calcoli poco chiari
rischio di rimborsi più bassi
`Il relatore del decreto rivalutazioni: meccanismi da rivedere

Le vite di Marchionne

Il Paese torni
strategico
nella nuova
era dell’auto

Costanza Ignazzi

«L
a tv del futuro sarà un gran-
de Ipad». Parola di Reed Ha-
stings, creatore e ammini-
stratore delegato di Netflix,

la più grande piattaforma di video
on demand nata negli Stati Uniti
che, dal prossimo ottobre, sbarche-
rà anche in Italia. La notizia è di
quelle epocali, attesa da milioni di
italiani che finora hanno cercato di
accedere alla versione americana.
Film e serie tv arriveranno su qual-
siasi dispositivo connesso con In-
ternet: tablet, smartphone, compu-
ter. Basta uno schermo, un collega-
mentoconlaRete eilgioco è fatto.

A pag. 19

`Mafia capitale, il premier: si poteva fare di più, ma non si lascia per un avviso di garanzia
`Rottamazione capitolina: nuove regole per le primarie, verso la chiusura di alcuni circoli

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 SANTA MARGHERITA LIGURE

C
onfindustria dà la pagel-
la al governo: «Abba-
stanza bene, ma abbia-
mo un disperato biso-

gno di ripartire».
A pag. 17

Silvia Barocci

I
l funzionario che non è
compiacente «o si caccia o
si compra». Massimo Car-
minati dixit. Salvo poi ag-

giungere: «Se si compra è
meglio». A pag. 7

Il tariffario
La corruzione
per pochi euro
o lavori precari

Netflix dagli Usa in Italia
e la tv si vedrà con Internet

Soccorsi tremila migranti
verranno tutti portati in Italia

Derby sul mercato
Van Persie a Roma
inseguito dalla Lazio
e dai giallorossi
De Bari e Magliocchetti nello Sport

L’inchiesta

Le tangenti nascoste
dietro eventi culturali

Champions
Il Barcellona
di Luis Enrique
spegne i sogni
della Juve: 3-1
Servizi nello Sport

Roma, Renzi fa pulizia nel Pd

Turchia al voto,
la sfida di Erdogan

Libia, l’Isis sequestra 86 eritrei cristiani

Buonadomenica Bilancia! Finché
non si capisce la differenza tra
amore romantico eamore reale,
si continuaa cercarequalcosa
chenonesiste. Ma voi l’avete
capita la differenza, non solo,
siete riusciti a trovare un amore
cheè fisico e deliziosamente
romantico, le stelle della
domenica - tutte! - applaudono le
vostre scelte. Nel caso foste
ancora soli sulla spiaggia del
desiderio, Nettuno lancia agli
uomini una sirena, le donne
invece saranno rapite da un pirata
che ruba quasi quanto dà. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

BILANCIA, LE STELLE
REGALANO IL SUCCESSO

ROMAMentre continuano gli in-
terrogatori dell’inchiesta Ma-
fia Capitale, Renzi fa pulizia
nel Pd. «Chi è stato condannato
deve uscire definitivamente
dalla politica» dice il premier.
E aggiunge: «Non chiederò mai
le dimissioni per un avviso di
garanzia». Il Pd capitolino pre-
para una stretta sulle regole
che prevede l’annullamento di
tutto il vecchio tesseramento e
nuove norme per le iscrizioni
al partito. Ma anche la chiusu-
ra di diversi circoli.
Ajello,Gentili, Evangelisti,

Menafra,Pirone, Stanganelli
eVenturada pag. 2 a 7

ROMA Ennesima giornata di emer-
genza nel Canale di Sicilia, con
l’avvistamento di 14 barconi cari-
chi di migranti che verranno por-
tati in Italia. L’allarme su migliaia
di persone alla deriva è stato lan-
ciato dalla “Hms Bulwark”, l’uni-
tà della Royal Navy che il governo

inglese ha messo a disposizione
della missione Triton. Le unità
navali di soccorso di vari Paesi eu-
ropei hanno risposto all’appello
della Marina britannica facendo
scattare una serie di azioni di sal-
vataggio in simultanea.

Romagnolia pag. 9

Profughi su un barcone soccorsi al largo della Libia (foto Ansa)

Terracinaa pag. 10

Errantea pag. 5

Romano Prodi

A
nche in Italia il mercato
dell’auto sembra in ri-
presa dopo la lunga crisi.
In maggio gli acquisti so-

no aumentati del 10,8% ri-
spetto allo stesso mese dello
scorso anno e l’unico grande
produttore che si adorna, al-
meno parzialmente, della
bandiera italiana, cioè la
Fiat-Chrysler, ha smesso di
perdere quote di mercato,
passando dal 27,8% del mag-
gio scorso al 28,5% di que-
st’anno. Vi sono anche, final-
mente, elementi per pensare
che quest’inversione di ten-
denza sia l’inizio della fine di
una ritirata che si era prolun-
gata per troppi anni. Da oltre
un milione e trecentomila
vetture prodotte dalla Fiat al-
l’inizio degli anni ’90 si era ar-
rivati intorno alle 500mila
quando Marchionne ha pre-
so il timone dell’azienda, per
ridursi alle 360mila dello
scorso anno, con pesanti con-
seguenze negative per la no-
stra industria e la nostra bi-
lancia commerciale.

Sono dieci anni che Mar-
chionne è al timone della
Fiat, chiamato quando ormai
la nostra maggiore impresa
era in fin di vita. Il nuovo ma-
nager ha immediatamente
capito che era già tardi per le
cure di risanamento tradizio-
nali e che solo le imprese più
grandi potevano sfidare la
globalizzazione. Ha portato a
termine con successo la fu-
sione fra Fiat e Chrysler, fu-
sione che avrebbe creato un
colosso che, anche se solo set-
timo tra i produttori mondia-
li, poteva produrre oltre quat-
tro milioni di vetture all’an-
no.

Continua a pag. 16
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Primo Piano

Mi aspetto
una discussione

serena ma franca,
il risultato

delle regionali
deve farci riflettere

Offensive le parole
del segretario
sulla sinistra,

la riunione sia
l’occasione per

ricucire lo strappo

HANNO
DETTO

Il premier Matteo Renzi ieri a Genova (foto ANSA)

Domani direzione dem, prove di disgelo
Il leader Pd: «Sulla scuola ho sbagliato»

LA GIORNATA
ROMA «Chi è stato condannato de-
ve uscire definitivamente dalla
politica». Lo dice Matteo Renzi
nell’intervista dedicata alla mala-
politica e all’inchiesta di Mafia
Capitale che il premier ha dato a
Genova a ”La Repubblica delle
idee“. Interrogato sui casi De Lu-
ca e del sottosegretario Castiglio-
ne, il presidente del Consiglio fa,
però, un distinguo importante, ri-
chiamandosi al principio costitu-
zionale della presunzione di inno-
cenza fino a condanna definitiva,
e afferma: «Non chiederò mai le
dimissioni per un avviso di garan-
zia. Nel mio governo - aggiunge

Renzi - ho cinque sottosegretari
indagati, tre del Pd, e se ragionia-
mo sulla base degli avvisi di ga-
ranzia, avendo anch’io un padre
indagato, i miei figli non dovreb-
bero vedere il nonno. Io credo che
un cittadino è innocente finché
non viene provato il contrario.
Questo per me è il discrimine tra
giustizia e giustizialismo e non
mi si troverà mai dalla parte di
quelli per cui un avviso di garan-
zia significa richiesta di dimissio-
ni».

IMBARAZZO
Affrontando poi l’imbarazzante
sequenza di arresti succedutisi a
Roma, il presidente del Consiglio
ammette che «si poteva fare di

più, che era possibile accorgerse-
ne prima», anche se - sottolinea -
il Pd ora «sta agendo». Renzi, co-
munque, si dice «totalmente d’ac-
cordo» sulla gravità di una situa-
zione che vede «la politica grega-
ria del malaffare. Non c’è ombra
di dubbio, in questi anni la politi-
ca non ha toccato palla: quando
andava bene hanno governato i
tecnici, quando le cose andavano
male si è permesso ai ladri di ru-
bare». Alla luce di quanto emerge
dalle inchieste sugli immigrati, il
premier dice ancora: «Stiamo su-
perando il livello di guardia nella
scala dello squallore, mi vergo-
gno a leggere alcune intercetta-
zioni. Ma noi non faremo i finti
tonti. In Italia una parte consi-
stente dell’economia è in mano al-
la criminalità organizzata. La no-
stra deve essere una battaglia sen-
za pietà, fatta giorno per giorno,
porta a porta contro la corruzio-
ne. Bisogna che gli scandali ven-
gano fuori e chi ha corrotto deve
lasciare. Se sei stato condannato
vai subito a casa». A Roma, affer-
ma il premier-segretario, «abbia-
mo un problema grande come un
elefante. E non accetteremo che
la città della lupa diventi la città
della ”mucca“ da mungere».
Appoggio risoluto alle parole di
Renzi anche dall’alleato di gover-
no e ministro dell’Interno, Angeli-
no Alfano, che twitta: «Sostegno
pieno alle inchieste contro mar-
ciume, ladri e ruberie su dispera-
ti. La Squadra Stato sa fare pulito
su di sé. Fare presto».
Ma nell’onda montante dello
scandalo di Roma è lo stesso pre-
mier a voler fare ancora un distin-
guo: «I politici non sono tutti
uguali - qui la differenza tra giu-
stizia e giustizialismo - Marino e

Zingaretti sono completamente
altro rispetto alla cricca. Bisogna
riconoscere i colpevoli veri, per
troppo tempo si è sparato nel
mucchio e fatto di tutta l’erba un
fascio. Anche Tangentopoli - nota
Renzi - che pure è stata una gran-
de operazione di pulizia in Italia,
mi sembra aver dato certe volte
l’impressione di puntare a un
grande opera di moralizzazione
pubblica più che all’arresto dei
colpevoli».
E nella stessa chiave di ragiona-
mento, l’assoluzione, o perlome-
no la sospensione del giudizio in
attesa degli sviluppi del caso, si
estende anche al neo-governato-

re della Campania: «Vincenzo De
Luca - afferma il premier - non ha
nulla a che fare con la camorra
contro la quale ha sempre com-
battuto. Va detto che come per il
sindaco de Magistris, si tratta di
abuso d’ufficio». Tuttavia, gra-
vando sull’ex sindaco di Salerno
le disposizioni della legge Severi-
no con la sospensione dalla cari-
ca di governatore fino a sentenza
di un giudice ordinario, Renzi an-
nuncia che «non ci sarà alcun fa-
voritismo» nei confronti di De Lu-
ca. La legge Severino non verrà
modificata, perché «sarebbe un
atto ad personam e il tempo delle
leggi ad personam è finito. Il go-
verno farà ciò che deve fare a nor-
ma di legge, senza favoritismi»,
dice il premier a proposito delle
decisioni sulla decadenza che
l’esecutivo dovrà prendere. No-
tando - ultima considerazione di
Renzi sull’argomento - che sul ca-
so «c’è una contraddizione di cui
il Pd deve farsi carico».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO FASSINA

GIANNI CUPERLO

Matteo Renzi ha incontrato ieri a Genova il neo governatore
della Liguria, Giovanni Toti. Insieme hanno visitato i cantieri
anti-alluvione aperti nel capoluogo ligure. Renzi non si è
negato una battuta: «Pioverà anche con il centro-destra».

Primo incontro dopo le Regionali

Renzi: «Potevamo
fare di più
ma non si lascia
per un avviso»
`«Zingaretti e Marino estranei alla cricca. I condannati fuori
dalla politica». Difende De Luca: però sulla decadenza non si cambia

ALFANO SU TWITTER:
SOSTEGNO PIENO
ALLE INCHIESTE
CONTRO MARCIUME
E RUBERIE SU DISPERATI
#FAREPRESTO

IL DDL È AL SENATO
RISCHIO NUMERI
PER IL PREMIER
POSSIBILI MODIFICHE
SU PRECARI, PRESIDI
E VALUTAZIONE

Genova, passeggiata con il governatore Toti

Il ministro dell’Interno e leader
Ncd Angelino Alfano (foto ANSA)

LO SCENARIO
ROMA Drammatizza, Matteo Ren-
zi, la riunione della Direzione
del Pd che si terrà domani. Lo fa
con un’immagine che vorrebbe
essere scherzosa: «Le molte
mail che ricevo mi dicono: vai al-
la direzione non solo indossan-
do la mimetica, come hai fatto
nella visita ai soldati in Afghani-
stan, ma facendoti accompagna-
re anche dai reparti speciali!». In
realtà la lezione ricevuta dalle
regionali lo preoccupa («Asten-
sionismo campanello d’allarme
e anche i risultati dei grillini e
della Lega») e dunque della sini-
stra del Pd si può continuare a
parlare male ma in realtà Renzi
una qualche forma di appease-
ment vorrebbe trovarla. E’ rima-
sto scottato, anche se non lo am-
mette, dal disastro in Liguria.
«In direzione - spiega il leader -
ci sarà un dibattito vero ma chie-
derò lealtà nei comportamenti
perchè servono delle regole di
condotta per tutti quelli che
stanno in una comunità». Oppu-

re: «No all’anarchia della sini-
stra». E anche: «Basta spaccare
tutto o sarà la fine del Pd». Fuo-
co e fiamme al Nazareno, doma-
ni sera, non le vuole lui e non le
vogliono i suoi oppositori inter-
ni. Ma si sa queste riunioni co-
me vanno: possono sfuggire di
mano sia a lui sia a loro. E co-
munque, quando Renzi dice, co-
me ha fatto ieri, che «ci vuole an-
cora più riformismo e che il
cambiamento deve andare avan-
ti ancora più veloce», ciò non
suona rassicurante per Bersani,
per Fassina e per gli altri.

LE MINE
Non arretra dalle sue posizioni
polemiche ma allo stesso tempo

Renzi cerca di sminare il terreno
- in nome dell’unità - per la legge
sulla scuola appena arrivata al
Senato e su cui nelle prossime
settimane bisognerà votare. Il
premier, anche se non lo dice, è
ovviamente preoccupato dai nu-
meri assai risicati su cui la mag-
gioranza soffre a Palazzo Mada-
ma. «Si può sbagliare e anch'io -
concede il premier-segretario -
ho sbagliato sulla scuola ma non
sulla legge elettorale». Dunque
farà modifiche vere, e non solo
di facciata, sulla riforma della
scuola, su cui in commissione
sono piovuti oltre duemila
emendamenti e Forza Italia non
sta dando sponde e l’elettorato
Pd ha mostrato di mal digerirla
se è vero che alle regionali molti
voti persi dai dem derivano dal-
l’antipatia verso il ddl
#labuonascuola? Cerca di am-
morbidirsi Renzi su questa ma-
teria: «Correggeremo gli errori
che abbiamo fatto sulla scuola».
Come?

Il governo starebbe studiando
una serie di modifiche del tipo:
per i presidi, resi più forti dalla

legge («Renzi vuole il preside
sceriffo e dittatore», è la propa-
ganda della sinistra anti-Mat-
teo), non più di due mandati (sei
anni) nello stesso istituto; valu-
tazione di merito degli insegnan-
ti soltanto in via sperimentale; e
novità in tema di assunzione dei
precari. Questo basterà a smus-
sare gli ardori della minoranza
Pd e del mondo sindacale sulle
barricate e tutt’altro che ben di-
sposto? Renzi su un punto è fer-
mo: «Non cederemo a chi» - e sta
parlando dei sindacati e del go-
scismo in generale - «dall’alto
delle proprie rendite di posizio-
ne pensa che la scuola sia intoc-
cabile».

Per ora, la verifica in direzio-
ne. Dove Renzi svilupperà alcu-
ni dei punti anticipati ieri. Il Pd -
dirà il segretario al Nazareno -
«numericamente ha vinto» (ma
l’astensionismo spaventa). E an-
cora: «Io non cerco alibi e non
mi assolvo», è la premessa di
Matteo. Il quale però pretende
un cambio di atteggiamento da
parte della sinistra interna, e di
Cofferati e di Civati e di quelli co-

me loro. Spiega: «C’è una sini-
stra che testimonia ma non vin-
ce», che si crede migliore ma
non «rispetta le regole» e non ca-
pisce che «oltre il Pd, c'è Salvini
e non Landini».

TERAPIA DI GRUPPO
Il Renzi che affronta la direzione
è un leader che vorrebbe andare
avanti senza ulteriori strappi.
Ma chissà. Scherza da Genova:
«Fino ad una settimana fa erava-
mo alla dittatura autoritaria ora
siamo alla terapia di gruppo».
Dalla quale si aspetta una cosa:
«Bisogna capire che non si può
andare avanti con una sinistra
che rimpiange un passato che
non c'è più». E affonda il colpo
contro Civati, contro Fassina
fuoriuscito in pectore, contro
posizioni alla Camusso la quale
ha invitato (lei smentisce) di vo-
tare scheda bianca in queste re-
gionali e contro ogni mitologia
da Podemos: «Due sinistre oppo-
ste, una che si crede più sinistra
e perde e una riformista e di go-
verno, cioè la nostra, l'unica che
vince in Europa non possono
più convivere sotto lo stesso tet-
to». E comunque fa il magnani-
mo: «Io non seguirò la richiesta
delle tante mail che mi arrivano
e mi dicono di cacciarli tutti». Il
campo di battaglia è pronto. Ap-
puntamento a domani.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il deputato del Pd
Ettore Rosato (foto LAPRESSE)

Lorenzo Guerini, Debora Serracchiani e Matteo Orfini (foto LAPRESSE)

`«Se la pulizia funziona, la rottamazione
capitolina diventerà modello nazionale»

IL RETROSCENA
ROMA «L’opera di pulizia non è
conclusa, c’è ancora tanta strada
da fare. Ma alla fine ciò che avre-
mo fatto nella Capitale sul fronte
della legalità e della questione
morale sarà un modello da appli-
care in tutta Italia». Matteo Ren-
zi, che a Genova ha fatto mea cul-
pa, ha detto che contro la corru-
zione e il malaffare «si poteva fa-
re di più e si poteva fare prima»,
segue passo passo le mosse del
commissario del Pd romano e
presidente del partito, Matteo Or-
fini. E il premier-segretario è con-
vinto che «dalla vergognosa pagi-
na romana il Pd ne uscirà a testa
alta». Anche perché, se così non
fosse, nel 2018 la Capitale «po-
trebbe finire in cattive mani». In
quelle di Beppe Grillo.

«SI FA PULIZIA»
Insomma, Roma a causa dell’in-
dagine “Mondo di mezzo” che ve-
de coinvolto il centrodestra ma
anche parte del Pd capitolino, si
sta trasformando per Renzi e Or-
fini nella palestra di una gigante-
sca operazione di pulizia. Data di
conclusione: i congressi provin-
ciali del 2017 che precederanno
le assise nazionali, chiamate a ri-
confermare o meno Renzi alla
guida del partito. E quello che Or-
fini sta facendo nella Capitale
verrà replicato se, come sembra
produrrà risultati soddisfacenti,
anche in tutte le federazioni loca-
li. Obiettivo: costruire una nuova
classe dirigente completamente
estranea e molto distante dai vec-
chi apparati e dalle zone d’ombra
del malaffare. «Mi vergogno
quando leggo certe intercettazio-
ni» che riguardano dirigenti loca-
li piddini, ha ammesso il pre-
mier-segretario. E Orfini promet-

te: «Stiamo smontando pezzo per
pezzo le cricche e i potentati, cac-
ciando i signori delle tessere, se-
gando le filiere verticali del pote-
re opaco».

Ebbene, il “modello Roma” nel
dettaglio significa il commissa-
riamento del partito locale, rotta-
mazione della vecchia classe diri-
gente, l’annullamento di tutto il
vecchio tesseramento e un nuo-
vo regolamento per le iscrizioni
al partito per impedire tessere fa-
sulle, iscritti fantasma, ecc. Ma si-
gnifica anche la chiusura di di-
versi circoli. Di questo nelle pros-
sime ore parleranno, incrocian-
do i dati, Orfini e Fabrizio Barca,
incaricato a suo tempo di redige-
re un rapporto ad hoc. In più, la
settimana prossima proprio Orfi-
ni, che sta svolgendo l’opera di
pulizia d’intesa con il sindaco
Ignazio Marino e il vicesegreta-
rio Lorenzo Guerini, procederà
al dimezzamento delle commis-
sioni consiliari. Si passerà dalle
attuali 24 a 12, con l’allontana-
mento o la rotazione di tutti gli
attuali presidenti. Obiettivo:
scongiurare commistioni opa-
che e situazioni incancrenite.

«NECESSARIO COMUNICARE»
Più o meno una rivoluzione, in-
somma. Una rivoluzione che
Renzi intende mettere in vetrina,
«comunicare ai cittadini in modo
completo», dedicando l’apertura
della festa dell’Unità romana pro-
prio al rapporto Barca sui circoli
piddini. «Presenteremo alla città
un partito ripulito da cima a fon-
do», anticipa Orfini.

In più, nel quartier generale
del Nazareno, è partita una «ap-
profondita riflessione» sullo stru-
mento delle primarie. Alle nuove
regole per scegliere i candidati e i
leader piddini sta lavorando un
gruppo di lavoro aperto alla mi-
noranza. «Anche perché», dice
Orfini, «sul fronte della lotta al
malaffare siamo decisamente
compatti». In questi «giorni tri-
sti», con intercettazioni che tira-
no in ballo esponenti locali e loro
collaboratori, è avvenuta infatti
la saldatura tra Marino, Orfini,
Guerini e il presidente della Re-
gione, Nicola Zingaretti. Tant’è,
che in questa fase e su questo te-

ma, è praticamente impossibile
trovare traccia di “dichiarazioni
contro” o dell’ormai cronico “fuo-
co amico” che lacera da mesi il
Pd nazionale.

«BASTA ANARCHIA»
Ciò detto, la Direzione fissata per
domani sera, «sarà un incontro
vero e schietto». In attesa dei bal-
lottaggi delle elezioni comunali,
Renzi non andrà allo show
down. Ma dopo la sconfitta di Ge-
nova «subita a causa del maso-
chismo di certa sinistra che ha
preferito far vincere la destra pur
di danneggiare il partito», il pre-
mier-segretario dovrebbe fare
un discorso duro, richiamando
tutti al rispetto delle regole. Un
discorso che suonerà più o meno
così: “D’ora in poi non saranno
più ammessi voti in dissenso su
questioni votate in Direzione e
nei gruppi parlamentari e soprat-
tutto quando ci sarà da votare la
fiducia, tutti dovranno votarla.
Chi non lo farà, si metterà auto-
maticamente fuori”. In tre paro-
le: «Basta con l’anarchia».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

«A Roma partito da rifondare»
Stretta del premier sulle regole

«Il sindaco resti: niente favori alla mafia
Ok al Codice degli appalti entro l’anno»

L’intervista Ettore Rosato

I numeri del Pd

ANSA
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IL VICECAPOGRUPPO
ALLA CAMERA DEL PD:
«CON LA MINORANZA
NON CI SARÀ SCONTRO
MA I DEMOCRAT SI
DIANO NUOVI PROGETTI»

«IL GRUPPO
PARLAMENTARE,
SENZA RITORSIONI,
DEVE TORNARE
ALLA CONDIVISIONE
DELLE NORME DI BASE»

Il G7
Oggi il premier sarà in
Germania per il G7 dedicato
soprattutto a temi
macroeconomici.

La direzione
Domani in serata si terrà
l’attesa direzione del Partito
democratico per analizzare il
risultato delle regionali.

Il governo
Venerdì 12, o più
probabilmente marted’ 16, si
terrà un consiglio dei
ministri dedicato al fisco e a
nuovi decreti delegati del
Jobs Act

La scuola
Nei prossimi giorni il
governo deciderà quali
modifiche adottare sul fronte
della riforma della scuola.

L’agenda

`Orfini sta incrociando i dati con Barca:
verso la chiusura di diversi circoli del Pd

IN CANTIERE
ANCHE NORME NUOVE
PER LE PRIMARIE
SU QUESTO FRONTE
I DEMOCRAT HANNO
SIGLATO UNA TREGUA

ROMA «Le opposizioni si osti-
nano a chiedere le dimissioni
di Marino da sindaco della Ca-
pitale, capisco la polemica poli-
tica, ma sarebbe il modo mi-
gliore per fare un favore alle
forze legate al malaffare. E’ sta-
ta proprio l’azione di Marino a
favorire le indagini. Il sindaco
ha iniziato a fare chiarezza con-
sentendo agli ispettori del Teso-
ro di controllare alcuni dossier
e ha avviato l’opera di pulizia
commissariando la circoscri-
zione di Ostia». Parola di Ettore
Rosato, vice-capogruppo demo-
crat a Montecitorio.
Onorevole Rosato cosa inse-
gna alla politica il caso ”mafia
capitale”?
«Innanzitutto rinfocola il di-
spiacere per l’emersione della
corruzione e di episodi misere-
voli fra esponenti di un partito
e non mi riferisco certo solo al
Pd. Ma poi questo caso confer-
ma che abbiamo fatto bene a

varare nuove leggi anti-corru-
zione che adesso vano applica-
te».
Basteranno?
«Come sottolinea anche l’Auto-
rità Anticorruzione alle norme
repressive bisogna affiancare
anche la semplificazione delle
leggi e la riduzione delle centra-
li di spesa che sono davvero
troppe. Bisogna insomma ri-
durre gli spazi che hanno con-
sentito il dilagare della corru-
zione».
Belle parole.
«Non direi che siamo fermi alle
chiacchiere. Entro l’anno il Par-
lamento varerà il nuovo Codice
degli appalti che è una normati-
va molto complessa ma che
renderà più chiara tutta la ma-
teria. E poi non sottovaluterei
le riforme contenute nel dise-
gno di legge sulla pubblica am-
ministrazione che porteranno
molte novità sulla dirigenza
pubblica. Anche questa norma-

tiva è all’esame delle Camere e
non è un segreto che il ministe-
ro sta già lavorando ai decreti
delegati che diventeranno ope-
rativi subito dopo l’approvazio-
ne della legge ».
Intanto, però, le elezioni re-
gionali sono andate male per
il governo.
«Analisi quanto meno affretta-
ta e superficiale. Certo, se uno
si aspettava il 7 a 0 è così. Ma se
si analizza il voto serenamente
a mio giudizio ile regionali se-
gnano un risultato positivo per
il Pd. Le motivazioni della per-
dita della Liguria sono chiare:
un gruppo di dirigenti ha crea-
to una frattura artificiale. Ma
per il resto, anche consideran-
do l’elevato astensionismo e
l’affermazione della Lega, non
si può dire che il Pd abbia perso
queste elezioni a patto di capire
che le politiche sono diverse
dalle amministrative».
Però tutti parlano di ”resa dei

conti” nella direzione che ave-
te convocato.
«E quando mai i giornali non
hanno parlato di ”resa dei con-
ti” prima di una direzione del
Pd? Il tema non è questo».
E qual è?
«E’ che dobbiamo rafforzare il
progetto politico del Pd nel ter-
ritorio. A parte il caso del Vene-
to dove il Pd, al di là dei risultati
di domenica scorsa, non riesce
a rappresentare una capacità
di governo alternativa a quella
della destra, siamo un partito

giovane e dobbiame mettere a
sistema il nostro rapporto con
il territorio».
Uscendo dalla metafora: De
Luca è un impresentabile o
una speranza?
«De Luca non rispetta i canoni
classici del Pd di Bolzano. Ma
in un territorio martoriato co-
me quello della Campania è
una speranza. Secondo me la
Bindi ha sbagliato a inserirlo
nella lista di impresentabili per
un processo non legato a reati
di mafia e sul quale De Luca ha
rifiutato la prescrizione».
Ultima domanda: lei è consi-
derato fra i possibili capo-
gruppo del Pd alla Camera.
Che cosa occorrerebbe fare
per ridurre la litigiosità dei
gruppi parlamentari?
«Senza chiusure e, uso una pa-
rola forte, senza ritorsioni, bi-
sogna tornare alle regole di ba-
se».
Cosa vuol dire?
«Occorre una maggiore sereni-
tà e bisogna tornare alla com-
pattezza su tutti i provvedimen-
ti. Minoranze e maggioranze
nei partiti si alternano ma non
è possibile che un gruppo parla-
mentare non rispetti la propria
unità dopo discussioni e deci-
sioni assunte nell’asemblea a
maggioranza. E’ una regola di
base che andrà recuperata».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE CARTE
ROMA Accordarsipergliappaltiperte-
nerealti iprezzidellecommesse.Con-
tando, come sempre, sull’appoggio di
mediatoripolitici,siavicinialPd,siaal
Pdl.E’unadelletanteideechehames-
so in pratica Salvatore Buzzi, re delle
coop di mafia capitale, chiudendo un
”pattodinonbelligeranza”conlaprin-
cipale concorrente, la Auxilium, ieri
perquisita dai carabinieri del Roa (ma
nonindagata).«Il merito mioè di aver
fatto una cosa che stanno tutti al 33 e
60 eh! A Frosinone, hai visto che mas-
sacro che è stato? Se non c'avevamo
l'accordo che avremo fatto? Pure noi
avremmo fatto il 10,15 noi adesso»,
spiega Buzzi dove le cifre stanno per
33,60o10,15euro”procapiteprodie”a
migrante: grazie all’accordo, insom-
ma, le cifre restano il doppio di quelle
ottenute in seguito ad altre gare di ap-
palto.

BLINDATI CON AUXILIUM
L’idea di un’intesa con la cooperativa
Auxilium nasce quando la prefettura
di Roma, a giugno 2014, mette a gara
l’accoglienzaper1.278migranti,piùul-
teriori 800, fissando come prezzo pro
capite base 35 euro. Buzzi inizialmen-
te vorrebbe concorrere al fianco della
cooperativa La Cascina, come ha già
fattoinpassato.Poiperòdecidedipro-
vare ad accordarsi con il principale ri-
vale: la cooperativa Auxilium che ha
gestitoalungo(manonpiùattualmen-
te)ilCiediPonteGaleria eavevaappe-
na vinto la gara per il Cara di Castel-
nuovodiPorto.IlcollaboratorediBuz-
zi, Nacamulli, dice che l’idea viene nel
corso di un incontro al Senato, non è
chiaro se con il senatore Umberto
MarronioilpadreAngiolo.
Nacamulli: «Marroni m’ha detto, una
volta l’abbiamo incontrato al Senato
cheunapossibilitàc’è»
Buzzi:«MaselocercoioAuxiliumso-
nodebole»
Nacamulli: «E’ vero ma infatti non sei
tuchelocerchi,èMarronichecercadi
farviincontrare»
Carminati: «E’ amico di Gianni Letta
quello,eh».

L’uomo da agganciare è Angelo
Chiorazzo che dal 2009 non ricopre
piùcarichesocialinellaAuxilium.Edi
lì a qualche giorno, Buzzi annuncia
l’operazionealvicepresidentedellaco-

op La Cascina, Francesco Ferrara:
«Chiorazzo sta con me! L’ho, l’ho, fer-
matoChiorazzo...epoi tidirò!Teloso
dire,hoparlatoconMarroni».L’accor-
do, aggiunge Buzzi, è «una specie di
cartellopertenerealtiiprezzi»,stiamo
a 1000 euro al mese per migrante, «di
2.700 complessivi noi ne abbiamo
1.000».

La gara procede secondo gli accor-
di e alla fine Buzzi chiama Angiolo
Marroni, garante dei detenuti nel La-
zio,perringraziare.
Buzzi:«Dodicimilionicisiamoportati
via.QuindineabbiamoregalatiaChio-
razzosei,ricordalo,eh»
Marroni:«Equestosignificacheavete
un futuro in comune». Quindi, il capo
delle coop manda un messaggio an-
che al capogruppo in consiglio comu-
naleCorattiBuzzimandaunsmsaMi-
rko Coratti: «Ho fatto una gara in Ati
con Auxilium per la pref di Roma ab-
biamo vinto 1005 posti per un contro-
valore annuo di 12 milioni. Ho fatto
contento te e Marroni per Chiorazzo
Sempreinsquadra.Pensaall’Ama...».

«SEMO DI SINISTRA»
Resta da convincere il sindaco di Ca-
stelnuovo di Porto, visto che il proget-
to di Buzzi sarebbe quello di utilizzare
una struttura accanto al Cara già esi-
stente.Primaditutto,Buzzisirivolgea
Carminati che a sua volta chiama Fa-
brizio Testa manager considerato giù
vicinoagliexAn.
Carminati: «Bello mio senti, credo
cheperquellastoriadiCastelnuovoce
sia un blocco. Quelli che sono li vicini
sonopotenti...»
Testa:«Einveceilsenatoreeraottimi-
sta. Io sono stato chiamato alle 19.30,
perché c’era anche il Grande, sai chi.
Mihadettochecistalavorando...».
Parte un giro di incontri per avvicina-
reilsindacoStifoni.Agestirelamedia-
zione si presta l’imprenditore locale
FlavioCiambella.Che primapresenta
i dubbi del sindaco: «Se è un discorso
che dipende solo da Fabio posso par-
larci con Fabio in maniera amichevo-
le…seèundiscorsochepartedaFran-
cesco Aracri non posso far niente, nel
sensocheseèundictatchehadatolui
inattesadelleelezionidimaggio…Fa-
bio giustamente si attiene». Non è
chiaro quanto il senatore del Pdl Ara-
criabbiapesatosullasceltafinale.Do-
pounpo’ peròil sindacoStifoni accet-
teràunapercentualedi50centesimia
migrante al mese. E quando Ciambel-
lachiedegliultimidettagliperl’assun-
zionedelpersonalelocaleBuzzilofer-
ma generoso: «Pulizie e manutenzio-
ne…tuttarobatua!Aprezzidemerca-
to, noi non sfruttiamo nessuno». A
marzo scorso, quando ha deciso di
presentarsi ai pm, Ciambella ha rice-
vutounabustacondueproiettili.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCARSI CONTROLLI
E LENTEZZE
BUROCRATICHE
HANNO FAVORITO
IL PROLIFERARE DI
APPALTI SOSPETTI

`Buzzi trova un accordo con i rivali per
mettere le mani su un appalto da 10 milioni

IL FOCUS
ROMA Il business dell’accoglienza
in Italia supera i 600milioni di
euro l’anno, oltre un miliardo se
si aggiungono le spese del primo
soccorso. Gli scarsi controlli, le
lentezze burocratiche, le maglie
larghe della protezione dei rifu-
giati veri e falsi, alimenta il proli-
ferare di appalti come quello per
il centro d’accoglienza per richie-
denti asilo (Cara) di Mineo, il più
grande d’Europa, in provincia di
Catania, fulcro dell’inchiesta su
mafia capitale.

LA STORIA
Sulla carta, i Cara in Italia sono
14, attualmente operativi dieci.
Creati nel 2002 come centri
d’identificazione dei nuovi arri-
vati, sono stati disciplinati nel
2008. Il loro scopo: ospitare gli
aspiranti profughi in attesa di ri-
sposta, dovrebbero restare nei
centri solo 35 giorni che però si
dilatano fino a oltre 6 mesi. Prez-
zo pagato dallo Stato per ciascun
richiedente: 34,60 euro al giorno

(di più per i sedicenti minori che
spesso minori non sono). Fatte le
somme, il costo per i contribuen-
ti di oltre 4mila presenze giorna-
liere a Mineo è di circa 139mila
euro al giorno, oltre 4 milioni al
mese. L’appalto triennale per il
centro del Catanese, bocciato
dall’Autorità nazionale anticor-
ruzione di Raffaele Cantone, è di
circa 98 milioni per l’affidamen-
to in gestione di servizi e fornitu-
re. Ente attuatore: il Consorzio
dei Comuni “Calatino Terra d’Ac-
coglienza”. Su quel Cara (e altri)
Luca Odevaine, del Tavolo di co-
ordinamento nazionale dell’ac-
coglienza, avrebbe tentato di ri-
tagliarsi uno “stipendio”: 1 euro a
migrante. Alcuni dei 10 centri
fungono pure da Cda per la pri-
ma accoglienza anche ai non ri-
chiedenti asilo (per il tempo ne-
cessario all’identificazione).

IL PERCORSO
La prima tappa è rappresentata
dai Cpsa (Centri di primo soccor-
so e accoglienza) di Lampedusa,
Cagliari-Elmas, Otranto e Pozzal-
lo (Ragusa). I Cda-Cara punteg-

giano l’Italia da Gradisca d’Ison-
zo (Gorizia) a Arcevia (Ancona),
da Castelnuovo di Porto vicino
Roma a Borgo Mezzanone (Fog-
gia), da Lampedusa al trapanese
Salina Grande fino a Contrada
Pian del Lago, Caltanisetta.

Nell’occhio del ciclone Pale-
se-Bari: un mese fa si contavano
1114 persone, 20 nazionalità di-
verse, assistite da solo 12 tra me-
dici e infermieri, 8 mediatori cul-
turali, 3 psicologi, 60 operatori.
L’appalto triennale del 2011 am-
montava a circa 15 milioni.
L’aleatorietà dei controlli con-
sente la fuga quotidiana che ha
reso irreperibili in Italia oltre
100mila immigrati su 170.816 ar-
rivati nel 2014 (solo 66.066 regi-

strati nelle strutture d’accoglien-
za). Alla fine di febbraio 2015 si
contavano 67.128 “ospiti” dei
centri, per il 21 per cento in Sici-
lia seguita da Lazio, Puglia e
Lombardia, rispettivamente con
il 13 e il 9 per cento, per oltre la
metà ospitati da strutture tempo-
ranee del sistema Sprar di prote-
zione richiedenti asilo.

GLI STANDARD
Ma gli standard sono spesso lon-
tani dalla sufficienza. In totale, le
strutture temporanee in Italia sa-
rebbero 1657. Altri milioni che

girano, con cifre pro capite a mi-
grante scese da 45 a 30 euro an-
che per via degli scandali. Un bu-
siness complessivo di tutti i cen-
tri di 600 milioni di euro, più le
spese per il controllo dei flussi:
duemila agenti alle frontiere, il
dispositivo della guardia costie-
ra di 5 navi, 66 motovedette d’al-
tura e costiere, 3 velivoli ATR, 4
elicotteri. E i barconi si moltipli-
cano. Per un costo dal 2011 al
2014 di quasi 2 miliardi e 300 mi-
lioni.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Migranti, il cartello tra coop
«Così incassiamo il doppio»

I numeri

PERQUISIZIONI I carabinieri del Ros durante i controlli nella cooperativa La Cascina nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale (foto ANSA)

`Il garante dei detenuti Marroni avrebbe
organizzato l’incontro tra i due nemici

BUZZI TELEFONA
A MARRONI:
«ABBIAMO REGALATO
SEI MILIONI
A CHIORAZZO
RICORDATELO, EH»

Dai Cara alle spese per il primo soccorso
il business dell’accoglienza vale 1 miliardo

Il Cara di Castelnuovo di Porto

L’ACCOGLIENZA
I migranti
all’ingresso
nel Cara di
Mineo, il
residence
degli Aranci
in provincia
di Catania
dove ha sede
il più grande
centro
richiedenti
asilo
d'Europa, una
cucina capace
di sfornare
4000 pasti
caldi due
volte
al giorno

14
È il numero dei Cara
(centri di accoglienza
per richiedenti asilo),
ma soltanto dieci di
questi sono realmente
operativi.

139.000
Il costo, al giorno, per i
contribuenti soltanto
per il Cara di Mineo, a
Catania.

67.000
Il numero degli ospiti
nei centri di
accoglienza alla fine di
febbraio 2015

«C’ha paura che poi alla fine
perde le elezioni! ... perché ce
stanno i negri». Così Flavio
Ciambella, l’imprenditore
”messaggero” del sindaco di
Castelnuovo di Porto Fabio
Stefoni, spiega a Salvatore
Buzzi il perché delle resistenze
del primo cittadino, sotto
campagna elettorale, a
concludere gli accordi per
aprire il Centro accoglienza
richiedenti asilo a nord di
Roma. Alla fine il via libera
arriva, ma grazie a una sorta di
”silenzio-assenso” perché
Stefoni omette di rispondere
alla richiesta della prefettura
in merito ad eventuali motivi
ostativi alla stipula di una
convenzione per il Cara di
Castelnuovo di Porto. In
cambio - spiega Luca Odevaine
in un’intercettazione - Stefoni

«vuole 50 centesimo e la
pattuglia» permanente della
polizia sul luogo dove sarebbe
sorto il centro. Cinquanta
centesimi è la ”tariffa” che il
sindaco avrebbe dovuto
intascare per ciascun
migrante.
Nell’ordinanza del gip Flavia
Costantini è scritto che al
sindaco sarebbe stata
corrisposta una somma «non
inferiore a 10mila euro». Assai
interessato al Cara anche il
vicesindaco Pedicino che - dice
Buzzi in un’intercettazione - «è
di Ponte Storto e gli ho detto
Alfò ma se noi aprimo lì te
damo … dice … e noi potremmo
assumere persone psicologi,
assistenti sociali e
quant’altro».

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le pressioni sul centro di Castelnuovo
«Ha paura perché ce stanno i negri...»

L’intercettazione
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LE TANGENTI
ROMA Corsi di formazione e media-
zione culturale inesistenti fattura-
ti dalla Fondazione Integra/Azio-
ne di Luca Odevaine, o servizi for-
malmente svolti da ”Abitus” e ”Il
Percorso”, le società che facevano
capo al componente del Tavolo di
coordinamento per l’immigrazio-
ne istituito presso il Viminale,
spesso, ma solo ufficialmente, in-
teressate direttamente agli appal-
ti. Nell’informativa del Ros dei ca-
rabinieri vengono ricostruiti tutti
i passaggi di denaro, a conferma
delle centinaia di intercettazioni
in cui Odevaine, accusato di corru-
zione aggravata dal favoreggia-
mento a un’organizzazione mafio-
sa, parlava con il suo commerciali-
sta di fiducia e studiava il modo
per ”ripulire” i soldi. Ma i militari
stanno ancora lavorando su Inte-
gra/azione, così come è avvenuto
per le altre Fondazioni di questa
inchiesta, Nuova Italia, riconduci-
bile a Gianni Alemanno e Franco
Panzironi, e l’altra, ancora più pre-
stigiosa: Alcide de Gasperi, pace e
cooperazione nel mondo, attraver-
so la quale, secondo il procuratore
aggiunto Michele Prestipino e i
pm Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e
Luca Tescaroli, il clan Carminati
pagava le mazzette all’ex ad Ama.
Due giorni fa Micaela Polselli, di-
pendente di Integra/Azione è stato
perquisita. Che le fondazioni ser-
vissero avessero questa funzione,
Panzironi lo ha chiarito ai pm nel
corso di un interrogatorio.

I CONTI
I soldi vanno e vengono. Secondo
la ricostruzione del Ros dei carabi-
nieri, che ha seguito il flusso del
denaro uscito dai conti delle coop
di Buzzi e de ”La Cascina”, che si
aggiudicavano i servizi per la ge-
stione dell’emergenza immigra-
zione, le mazzette venivano fattu-
rate da ”Abitus” e ”Il Percorso” per
prestazioni mai svolte, ma finiva-
no anche alla Fondazione per cor-
si di formazione o di mediazione
culturale inesistenti. Poi da una
società passavano all’altra fino ad
approdare alla Fondazione Inte-
gra/Azione, passaggi continui che
hanno reso ancora più difficile le
continue movimentazioni. E alla
fine il percorso si conclude su con-
ti esteri: Svizzera e Sudamerica. A
gestire conti e a fare da suggerito-

re il commercialista Stefano Bra-
vo, anche lui arrestato giovedì
scorso.

1000 EURO AL GIORNO
Il 6 ottobre 2014 Odevaine parla
con il suo collaboratore e Gerardo
Addeo: «Oggi m'hanno dato quin-
dicimila 15mila euro e appunto il
problema è che noi come riuscia-
mo a...cioè possiamo fa passa i sol-

di solo su Abitus, no nel senso che
in Fondazione come mettiamo i
soldi non ce ne abbiamo». E in
un’altra occasione, con Bravo: «Al-
lora noi abbiamo fatto un accordo
con questi della 29 Giugno no? Io
gli ho fatto vince la gara per il Cara
Castelnuovo di Porto, il Cara di Ro-
ma che però son 600 posti, solo
che alla fine ci siamo fatti un po’ di
conti, di calcoli no, che loro m'han-

no detto ”perché loro hanno parte-
cipato come Consorzio, sono due
cooperative e però noi facciamo
con...Il Percorso facciamo parte
del Consorzio, però intanto con il
70% vuol dire, appunto, per sei
mesi accollarsi costi...allora con
loro abbiamo fatto un altro tipo di
accordo, su tutto il...perché io poi
gli ho dato, gli ho fatti avere altri
centri, in Sicilia...in provincia di
Roma e quant'altro, quindi su tut-
to quella parte là ci mettiamo d'ac-
cordo, più o meno, stiamo concor-
dando una cifra tipo 1 euro a per-
sona, dovrebbero essere grosso
modo un migliaio di persone, in-
somma 1000 euro al giorno quindi
30.000 euro al mese che entrano».
E Bravo: «Senza fa niente». Odevai-
ne rispondeva: «Senza fa niente,
senza fa niente grazie appunto al
mio lavoro».

LE FONDAZIONI
Quando a Panzironi è stato chie-
sto da dove fossero arrivati quei
265 mila euro regolarmente regi-
strati e versati dalle coop di Buzzi
alla fondazione Nuova Italia, pre-
sieduta da Alemanno che vedeva
l’ex ad Ama segretario, l’ex mana-
ger rispondeva: «Buzzi pagava co-
me tutti gli imprenditori romani,
.pagano sia a destra che a sinistra,
probabilmente è una questione di
relazioni. Dopo la caduta dei parti-
ti sono nate le fondazioni che sono
dei centri di aggregazione so-
cio-culturali».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INTERROGATORI
ROMA Nega tutto Luca Gramazio,
l'uomo di maggiore fiducia di Ma-
fia Capitale nelle istituzioni loca-
li, secondo i pm di Roma. L'ex ca-
pogruppo Pdl-Fi in Campidoglio
e Regione Lazio, il figlio dell'ex se-
natore Domenico Gramazio, ha
detto «non ho preso manco una li-
ra» al gip Flavia Costantini nell'in-
terrogatorio di garanzia nel car-
cere romano di Rebibbia.

DIFESA DIFFICILE
Una difesa difficile per il 34enne
erede della famiglia storica della
destra, arrestato dai carabinieri
del Ros per associazione mafiosa
e corruzione. Dal clan di Massi-
mo Carminati avrebbe ricevuto
98 mila euro in varie tranche e al-
tre «utilità», sostengono i magi-
strati. Gramazio, assistito dall’av-
vocato Giuseppe Valentino, ha ac-
cettato di rispondere alla presen-
za dei pm Paolo Ielo e Luca Tesca-
roli e l'interrogatorio è durato ol-

tre due ore, durante le quali ha re-
spinto tutte le accuse e dato la sua
versione. Gramazio è accusato di
aver svolto un ruolo di cerniera
tra l'organizzazione di Carminati
e Salvatore Buzzi e le istituzioni
locali. Intervenendo sul bilancio
del Campidoglio per garantire gli
stanziamenti a favore delle coo-
perative di Mafia Capitale e poi al-
la Regione nel tentativo di orien-
tare una gara d'appalto da 60 mi-
lioni nella sanità.

LE PERQUISIZIONI
Ieri è diventato pubblico anche
l’elenco di 19 tra persone e società
che erano state perquisite al mo-
mento della retata di giovedì scor-
so. Nell’elenco c’è la comunità di
Capodarco, la cooperativa Il Sol-
co oltre a Un Sorriso, quella che
gestisce il centro di accoglienza
di Tor Sapienza. Andrea Carlini,
ex membro del cda Atac e alcuni
collaboratori di Odevaine, oltre al
consorzio Manutencooop.

Nel corso degli interrogatori di
garanzia svolti ieri a Rebibbia è

stato sentito anche Franco Figu-
relli, ex capo di gabinetto del pre-
sidente del Consiglio comunale di
Roma Mirko Coratti (Pd). Il clan,
stando alle accuse, l'avrebbe pa-
gato mille euro al mese per fare
da tramite con il suo capo. «La
mucca deve mangiare», gli dice
Buzzi. Figurelli ha risposto di-

chiarandosi «assolutamente
estraneo agli eventi», secondo il
legale Antonio Stellato. «È un pa-
radosso inammissibile che sia
stato arrestato dicendo che avreb-
be potuto reiterare una condotta
realizzata un anno e mezzo fa»,
ha aggiunto l'avvocato.

Ha risposto alle domande an-
che Claudio Bolla, stretto collabo-
ratore di Buzzi, arrestato per tur-
bativa d'asta e corruzione. «Ha
fornito una serie di chiarimenti
importanti su tutti i punti conte-
stati - ha detto l'avvocato Mario
Savini -. Confidiamo che sarà di-
sposta la revoca della misura cau-
telare».

Si è invece avvalso della facoltà
di non rispondere Antonio Espo-
sito, dirigente della cooperativa
Cosma, secondo i pm la cassafor-
te in cui Carminati faceva conflui-
re i suoi profitti milionari frutto
degli affari della holding crimina-
le.

CARMINATI NON PARLA
Ieri mattina, in teoria, era anche
previsto l’interrogatorio di Massi-
mo Carminati, considerato il ca-
po dell’organizzazione Mafia ca-
pitale assieme al braccio ”econo-
mico” Salvatore Buzzi. Carminati
ha deciso di non rispondere alle
domande degli inquirenti, neppu-
re per respingere le accuse, come
del resto ha sempre fatto. Anzi al-
la fine di quello che per lui è stato
poco più di un proforma, si è an-
che scusato col suo avvocato Ip-
polita Naso: «Mi dispiace», ha det-
to soltanto, «le ho fatto perdere il
sabato mattina».

Val. Err,
Sa.Men.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ricostruiti dai Ros tutti i flussi di denaro delle società
che vincevano gli appalti per l’emergenza immigrazione

L’ARRESTO Luca Gramazio (foto ANSA)

`Finti corsi di formazione e mediazione culturale fatturate
alla Fondazione Integra/Azione e pagati dalle cooperative

Gramazio nega: «Non ho preso manco una lira»

INTERROGATO PER 2 ORE
DAL GIP IL CONSIGLIERE
REGIONALE DI FI. SENTITO
ANCHE CARMINATI:
«AVVOCATO, LE HO FATTO
PERDERE IL SABATO»

Così Odevaine incassava le mazzette

L'inchiesta "Mafia Capitale"

65 INDAGATI

19
in carcere

25
ai domiciliari

I LUOGHI DEL BLITZ

IL SISTEMA CORRUTTIVO
Luca Odevaine

PRINCIPALI ACCUSE

44
ARRESTI

Associazione di tipo mafioso

Trasferimento fraudolento
di valori

False fatturazioni

Turbativa d’asta

Corruzione

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

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

F A V O R I V A

274 i beni posti sotto
sequestro dalla Procura

43 gli arresti

100 gli iscritti al registro
degli indagati

60 il fatturato delle coop
di Buzzi (in milioni)

19 tra persone fisiche e società sono state perquisite,  ma non sono indagate
ANSA

Primo capitolo

Secondo capitolo

CataniaEnna

Frosinone

Roma
Rieti

L’Aquila

SICILIA

LAZIO
ABRUZZO

A sinsitra Stefano Bravo,
il commercialista
di Luca Odevaine
(nella foto sotto),
agli arresti domiciliari
da giovedì scorso

LE INTERCETTAZIONI:
«DOVREBBERO ESSERE
CIRCA 30 MILA EURO
AL MESE SENZA FARE
NIENTE, GRAZIE
AL MIO LAVORO»

PASSAGGI CONTINUI
DI SOLDI TRA
LE AZIENDE ABITUS
E IL PERCORSO
PER PRESTAZIONI
MAI SVOLTE
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500 profughi
arrestati, Tripoli
cambia strategia
`Sono stati bloccati dalle forze di sicurezza mentre stavano per imbarcarsi
`Potrebbe essere un segnale di apertura all’Europa da parte del governo libico

L’EMERGENZA
Le forze di sicurezza libiche han-
no arrestato giovedì scorso a Tri-
poli oltre quattrocento migranti
(alcune fonti parlano addirittura
di 545 persone), tutti uomini, che
si stavano preparando ad attraver-
sare il Mare Mediterraneo per rag-
giungere l'Italia.

L’OPERAZIONE
La notizia è stata data da Murad
Hamza, il portavoce del Diparti-
mento per la lotta all'immigrazio-
ne, il quale ha riferito che il perso-
nale di sicurezza si sarebbe mosso
dopo una serie di soffiate da parte
di comuni cittadini. I migranti,
sorpresi all'interno di un capanno-
ne, sarebbero ora in un centro di
detenzione in attesa di essere
espulsi. D'obbligo il condizionale
poiché i combattimenti lungo la
strada che porta ai confini sud del
Paese spesso rendono impossibili
simili operazioni. Nella capitale e
nella cintura periferica restereb-
bero comunque migliaia in attesa
del momento giusto per prendere
il mare. Nelle stesse ore anche da
Bengasi è arrivata la notizia dell'
arresto e della deportazione di cin-
quantasei migranti, provenenti da
Qufra, nel sud della Libia, tappa
obbligatoria per coloro che arriva-

no dal Corno d'Africa e dalla fascia
subsahariana, ma anche per le mi-
gliaia di siriani che non potendo
passare dal confine libico di Sol-
lum con l'Egitto devono andare
verso Sud, entrare in Sudan e poi
risalire la Libia fino alla costa.

TRIPOLI E TOBRUK
Il cambio di rotta da parte delle au-
torità libiche di Tripoli, seguito pa-
re a ruota anche dal governo inter-
nazionalmente riconosciuto di To-
bruk, lascia intravedere un inizio
di collaborazione da parte della
polizia libica in tema di controllo
sulle vie dei migranti e al fine an-
che di depotenziare l'emergenza
posta dall'Unione Europea per fer-

mare i trafficanti di esseri umani
con operazioni militari mirate an-
che nelle acque internazionali del
Paese africano, intenzioni che pe-
rò sono state respinte sia dal go-
verno di Tobruk che da quello tri-
polino. «Per fermare questo esodo
verso le vostre coste c'è un modo

semplice: dobbiamo ripristinare
gli accordi contenuti nel Trattato
di amicizia, partenariato e coope-
razione tra l'Italia e la Libia sotto-
scritto nel 2008» dice Ezzedin al
Awami, ambasciatore del governo
di Tobruk, al Messaggero. Accor-
do che prevedeva l'espulsione e la
riconsegna alle autorità libiche
dei migranti arrivati in Italia, de-
nunciato per palesi violazioni del-
le convenzioni internazionali sui
richiedenti asilo.

Secondo un rapporto delle Na-
zioni Unite, nel 2014 sono stati
centodiecimila i migranti che so-
no partiti dalla Libia per arrivare
in Europa. Persone che sempre
più spesso però decidono di ab-

bandonare la rotta libica per sce-
gliere tratte più sicure come quel-
la del Mar Egeo. Infatti, non solo
adesso per loro c'è il rischio di ar-
resti e detenzioni senza fine in car-
ceri fatiscenti, ma il pericolo è an-
che di finire in mezzo ai combatti-
menti o di essere rapiti dai milizia-
ni, come accaduto nei giorni scor-
si nell'ovest del Paese a ottantasei
eritrei, caduti nelle mani dello Sta-
to Islamico. Lo scorso aprile sono
stati in trenta, tra etiopi ed eritrei
di fede cristiana, adessere barba-
ramente uccisi dagli estremisti
dell'Isis. Estremisti che avanzano
anche militarmente nella zona di
Sirte dove, dopo aver conquistato
nelle scorse settimane l'aeropor-
to, si sono spinti a una settantina
di chilometri a sud ovest della cit-
tà prendendo il villaggio di Ha-
rawa, strategica in quanto sorge
sull'unica strada che da ovest por-
ta ai terminal petroliferi di As-Sidr
e Ras Lanuf. La conquista pare sia
stata facilitata da precedenti ac-
cordi tribali con il clan maggiorita-
rio nella zona, gli Awlad Sulei-
man, potente tribù con una forte
presenza anche nell'oasi di Sebha,
nel sud del Paese. Con Harawa, so-
no ormai quattro i centri sotto
controllo dello Stato Islamico in
Libia.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuga dall’Isis, le donne
si liberano del velo

`Alla deriva su quindici barconi, intervengono le navi
della flotta internazionale. «Li porteremo tutti in Italia»

`Le milizie del califfato rapiscono 86 eritrei cristiani in viaggio
in Libia: non hanno saputo rispondere a domande sul Corano

L’AMBASCIATORE
DI TOBRUK:
«RIPRISTINARE
GLI ACCORDI
DI COOPERAZIONE
CON L’ITALIA»

L’ESODO
Si fuggiva prima dell’arrivo dei
jihadisti dello Stato islamico, a
maggior ragione si fugge oggi. La
spinta di centinaia di migliaia di
migranti è inarrestabile e dalle co-
ste libiche partono ininterrotta-
mente decine di barconi che fanno
rotta verso la Sicilia. Ieri l’allarme
su migliaia di migranti alla deriva
è stato lanciato dalla Hms
Bulwark, l’unità della Royal Navy
che il governo di David Cameron
ha messo a disposizione di recente
nell'ambito della missione euro-
pea Triton nel Mediterraneo. E
mentre le unità navali di soccorso
di vari paesi europei rispondeva-
no all’appello della Marina britan-
nica, dalla Libia arrivavano noti-
zie destinate a rendere ancor più
potente la spinta di chi vuole fuggi-
re. Notizie di nuove vittorie dell’I-
sis in Libia, del rafforzamento dei
confini algerini per il timore di at-
tentati da parte delle milizie del
califfato, di decine di cristiani rapi-
ti.

L’ALLARME
L’ennesima giornata di emergen-
za nel Canale di Sicilia scatta quan-
do la Marina britannica lancia l’-
Sos per l’avvistamento di una
quindicina di barconi carichi di
migranti in balìa del mare. A bor-
do della Hms Bulwark c’è anche il
ministro della Difesa britannico,
Michael Fallon che davanti all’im-
pressionante ondata di disperati,
forse ignaro che l’emergenza è
quotidiana e sorvolando sul no del
suo governo alla ripartizione di
quote di migranti chiesta dall’Ita-
lia, afferma a Skynews che «dob-
biamo condividere più informa-
zioni di intelligence, capire chi è
responsabile del traffico di esseri
umani e spazzare via le organizza-
zioni criminali coinvolte». Poi Fal-
lon agita lo spauracchio di «onda-
te colossali» di migranti «se l'Euro-
pa non si metterà d'accordo per af-
frontare il problema alla radice».
La Bulwark, riferisce Skynews, co-
me altre unità di Paesi Ue, Italia in-
clusa, fa subito rotta verso la Li-
bia. Si mettono in moto una serie
di azioni di salvataggio in simulta-
nea. Nel frattempo da Londra, fon-
ti di intelligence confermano quel-
lo che fonti italiane vanno ripeten-
do da mesi e cioè che sono almeno

mezzo milione le persone già ra-
dunate sulle coste libiche in attesa
di imbarcarsi.

LE NAVI ITALIANE
Il capo del settore centrale della
Guardia costiera della Libia, co-
lonnello Reda Issa, riferisce dal
canto suo all'agenzia Ansa che
unità militari italiane e tedesche,
prima dell’allarme britannico,
hanno già portato a termine ieri il
salvataggio di oltre 200 persone a
ridosso delle coste libiche. A ridos-
so di quelle siciliane, invece, le na-
vi Driade e Vega della Marina mili-
tare italiana portano in salvo qua-
si 900 migranti.

Se in mare a “dominare” sono le
unità navali europee, sul terreno
libico a dominare sono le milizie
del califfato. I fondamentalisti del-
lo Stato islamico hanno preso pos-

sesso di Harawa, un centro di
2.600 abitanti, circa 70 chilometri
a est di Sirte. La conquista garanti-
sce all'Isis continuità territoriale
da Sirte a un'altra sua roccaforte,
Nawfaliyah, altri 70 km più a Est, e
il controllo della strada che dopo
altri 50 km arriva ai maggiori ter-
minal petroliferi libici, quelli di
Ras Lanuf. Con un “califfato” a
Derna, oltre 700 km più a Est, in
Cirenaica, l'Isis è presente in sac-
che di resistenza jihadiste a Benga-
si ma viene viene segnalato attivo
anche circa 250 km a Sud di Sirte e
nell'Ovest. E proprio nell'Ovest, co-
me segnalato da una Ong, lo Stato
islamico avrebbe rapito 86 mi-
granti eritrei cristiani mentre era-
no in viaggio su un automezzo ver-
so Tripoli: i jihadisti hanno separa-
to i migranti cristiani da quelli mu-
sulmani, lasciando liberi solo ulti-
mi liberi. Gli eritrei sono stati sot-
toposti a una sorta di esame sul
Corano per provare chi fosse mu-
sulmano e chi no. Chi non ha sapu-
to rispendere alle domande è stato
portato via e si teme ora che possa
fare la fine dei 20 copti decapitati
su una spiaggia di Sirte come mo-
strato in un video a febbraio.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tremila immigrati soccorsi in mare

I migranti fermati a Tripoli

I numeri del fenomeno
SBARCATI SULLE COSTE ITALIANE FINO AL 21 APRILE

Dati Ministero Interno

HANNO ATTRAVERSATO IL MEDITERRANEO DA INIZIO ANNO A FINE MAGGIO

Dati Unhcr

25.098

2015

21.738

2014

89.511
SBARCATI

MORTI O DISPERSI IN MARE

1.850

42.000
In Grecia

46.500
In Italia

920
In Spagna

91
A Malta

In fuga dall’Isis le donne siriane
si tolgono il velo. È l'immagine
simbolo immortalata da un
fotografo freelance e in alcuni
video pubblicati dal Daily Mail
online che ritraggono alcune
siriane fuggire dalle zone sotto il
controllo dei jihadisti dello
Stato Islamico, mentre si
apprestano ad entrare nelle
aree liberate dai curdi vicino la
città di Rojava. Alla gioia di
queste donne siriane si
contrappone la paura per quelle
che vivono a Derna in Libia,
dove i jihadisti dello Stato
Islamico intendono imporre il
velo che copre tutto il volto
lasciando scoperti solo gli occhi.

Addio Siria

Un gommone alla deriva con 77 migranti: a bordo dodici donne, di cui una in stato interessante, e 34 minori (foto LAPRESSE)

A BORDO DI UNA
DELLE UNITÀ
ANCHE IL MINISTRO
DELLA DIFESA
BRITANNICO
MICHAEL FALLON
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Corrado Passera si candida a
sindaco di Milano alle
elezioni in programma
nella primavera del
prossimo anno. Lo ha
annunciato lo stesso
ex ministro ieri in
occasione della
Direzione di Italia
Unica, il movimento
fondato dallo stesso Passera.
«Se in giro c'erano ancora
dubbi ora sono stati fugati», ha
detto l’ex ministro dopo che un
lungo applauso dei presenti ha
salutato la sua decisione.

Passera ha confermato che
comincerà da subito «un

giro di ascolto» della
città per definire un
forte programma di
rilancio e nuovo
impulso della città e
una squadra da

presentare ai milanesi
per chiederne la fiducia».

Passera ha anche detto che il
suo movimento è alternativo
sia al Pd, sia alla Lega.
Insomma, sembra puntare su
una forza moderata di
centrodestra.

IL CENTRODESTRA
ROMA Ringalluzzito dopo la sua
personale analisi del voto, Silvio
Berlusconi pare di nuovo innamo-
rato di Forza Italia. Non teme più
lo strapotere di Salvini al Nord.
Anzi, si sente pronto a contrastar-
lo, tornando a fare politica «con i
nostri, con il nostro partito. E’ ora
di rimboccarci le maniche e fare
proposte nuove agli italiani», ripe-
te ai suoi durante le telefonate di
questi ultimi giorni. E del leader
leghista dice che «è un bravo ra-
gazzo, si dà da fare, ma non ci spa-
venta. Deve farne ancora di stra-
da».

D’altronde, ragiona, come di-
chiara nel comizio di ieri sera a so-
stegno del suo candidato a Marina
di Pietrasanta, «se guardiamo al
nostro risultato globale, nelle sei
regioni dove si è votato non siamo
poi andati malissimo». Autocon-
solazione, certo, ma non solo. L’ex
Cavaliere, in realtà, ha voglia di
combattere ancora. E si rallegra
che le elezioni si allontanino. «C’è
tempo fino al 2018 per recuperare
quello che abbiamo perduto», si
consola.

«I sondaggi e il risultato globale
danno la Lega al 14,1% e Forza Ita-
lia al 13,6%, Forza Italia ha subito
la non presenza del suo leader, Sil-
vio Berlusconi, per un anno dalle

televisioni e dalle radio- sottolinea
ancora una volta- la Lega ha avuto
il suo leader 6 ore alla settimana
in televisione».Insomma, per lui
«è un miracolo che Forza Italia sia
ancora lì a meno di un punto dalla
Lega».

GLI ASTENSIONISTI
Ora si tratta di mettersi a lavorare.
Il problema, ripete, «è riportare a
votare tutti coloro che non sono
andati alle urne. «E’ una sfida che
dobbiamo vincere», insiste prima
di prodursi in una delle sue gag
preferite, quella dell’investitura

dei suoi cavalieri. «Hanno dimen-
ticato il mio spadone, quello con
cui nomino i missionari, altrimen-
ti vi batterei sulla spalla destra, e
non sulla sinistra perché non ci
riuscirei- scherza- per farvi tutti
missionari e far sì che domenica
14 giugno andiate tutti a votare per
Massimo Mallegni sindaco di Pie-
trasanta. Una promessa che deve
diventare un giuramento», conclu-
de chiedendo agli astanti di alzare
la mano e giurare, imitando il rito
di Pontida dei leghisti.
L’ex premier è di buon umore. An-
che perché ha concluso la vendita
del 48 per cento del suo Milan.
D’altronde, nulla lo diverte di più
che risalire la china, fare quello
sprint che tutti ritengono impossi-
bile. E così eccolo cercare di con-
trastare Renzi e «il governo delle
sinistre che non hanno fatto nien-
te per gli italiani» lanciando le sue
proposte. Non azzarda il milione
di posti di lavoro, ma promette
«un assegno d'emergenza per chi
non ce la fa». Che sarebbe un po’
l’idea dei 5 Stelle rivisto in salsa
berlusconiana. E, alla fine, non re-
siste, e copia Renzi quando invita i
cittadini di Pietrasanta «a cambia-
re verso all'amministrazione co-
munale».Se tornasse al governo
lui saprebbe bene come «cambia-
re verso all’Italia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ncd lasci il governo
o dico addio al partito»

Silvio Berlusconi ieri ad un comizio (Foto LAPRESSE)

Passera si candida a sindaco di Milano

Berlusconi: Salvini
è un bravo ragazzo,
non ci spaventa
`Il Cavaliere impegnato nei comizi per i ballottaggi: «Forza Italia è solo
un punto sotto alla Lega». E scippa a Renzi lo slogan “cambia verso”»

«O il Ncd esce dal governo o io
esco dal partito come mi
chiede il mio elettorato». Lo ha
detto l'ex capogruppo di Ncd
Nunzia De Girolamo nel corso
di una conferenza stampa
convocata a Benevento per
commentare i risultati delle
recenti elezioni. «Questa
posizione mi era già chiara
prima del voto, tant'è che la
richiesta avanzata ai miei di
uscire dal governo mi è costata
la carica di capogruppo».

De Girolamo
Italia Unica

IL CASO
ROMA «Non so più come dirlo. Sto
studiando il cinese e la prossima
volta lo dirò in cinese: Coalizione
sociale è nata fuori dai partiti per
ricostruire la politica con la P ma-
iuscola». Così, ieri mattina, il segre-
tario Fiom Maurizio Landini ha
lanciato la due giorni al Centro
Frentani che vedrà la fondazione
di "Coesione sociale". Non un parti-
to, non si stanca di ripetere Landi-
ni. Ma certamente un progetto po-
litico che faccia da polo attrattore
per chi non condivide le riforme
renziane e immagina un modello
economico diverso per contrasta-
re la crisi. E già una quarantina di
associazioni hanno risposto alla
chiamata di Landini, un parterre
variegato che va dai movimenti di
lotta per la casa, a quelli per l'ac-
qua pubblica, dai gruppi che difen-
dono gli spazi verdi ai comitati dei
disoccupati. Ma il perimetro den-
tro il quale intende muoversi il lea-
der Fiom, è ben più ampio di quel-
lo storicamente delimitato dalla si-
nistra, tanto che venerdì è interve-
nuto al meeting dei Giovani di Con-
findustria, a Santa Margherita Li-
gure.
«Non mi faccio ingabbiare dal par-
tito. Inizia un percorso che vuole
essere democratico al massimo e il
nostro obiettivo è unire tutto quel-
lo che è stato diviso», ha spiegato a
margine dell'appuntamento al
Frentani. Un percorso al centro del
quale intende riproporre «tutto
quello che è stato cancellato: dirit-
ti, un'idea diversa di sviluppo e
sostenibilità ambientale, riqualifi-
cazione e rigenerazione delle città
anche sotto il profilo morale».

S.O.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Landini vara
Coalizione
sociale: «Non
è un partito»
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Pochi, maledetti e quasi su-
bito, ovvero il prossimo primo
agosto: ma alla fine i rimborsi de-
stinati dal governo ai pensionati,
in adempimento della sentenza
della Consulta, potrebbero risul-
tare anche un po’ più bassi di
quelli annunciati. Ed un certo ta-
glio, rispetto alle cifre fin qui cir-
colate, si prospetterebbe anche
per i trattamenti pensionistici
definitivi, che si porterebbero
dietro per gli anni a venire un
adeguamento all’inflazione an-
cora più parziale.

Il decreto 65, che all’articolo 1
contiene le norme per ripristina-
re una quota della cosiddetta pe-
requazione (totalmente cancella-
ta dal decreto Monti nel 2011 per
gli assegni superiori a 1405 euro
lordi mensili) è all’esame della
commissione Lavoro della Ca-
mera: domani sono in program-
ma una serie di audizioni infor-
mali con le parti sociali e poi ini-
zierà l’esame del testo. Il relato-
re, la deputata del Pd Anna Gia-
cobbe, ha già chiesto al governo
di «fornire una conferma in ordi-
ne al concreto funzionamento
dei meccanismi di rivalutazione,
eventualmente anche attraverso
la messa a disposizione di ele-
menti di maggior dettaglio».

Proprio questa conferma, sot-
to forma di un aggiustamento
del testo pubblicato in Gazzetta
ufficiale, è decisiva per l’effettiva
quantificazione dei benefici ai
pensionati, che sarebbero ap-
punto minori se prevalesse
un’interpretazione meno favore-
vole. I conti li ha già fatti la Fon-
dazione Studi dei consulenti del
lavoro: gli importi netti dei rim-
borsi risulterebbero più bassi di
oltre il 20 per cento rispetto a
quelli di cui hanno parlato sia il
presidente del Consiglio sia lo
stesso ministro Padoan in Parla-
mento. Così una pensione da
1.700 euro lordi mensili (ai valori
del 2011) il primo agosto avrebbe
un rimborso arretrato netto di
575 euro, invece di 750, una da
2.200 di 361 invece che 460, men-
tre chi aveva un assegno da
2.700 euro otterrebbe 216 euro e
non 280.

GLI ONERI SUL BILANCIO
Queste differenze dipendono dal
meccanismo di rivalutazione
che è molto complicato - proprio
perché disegnato per ridurre al
minimo gli oneri sul bilancio
pubblico - e assolutamente non
univoco. L’adeguamento all’in-
flazione relativa agli anni 2012 e
2013 viene riconosciuta in misu-
ra del 40 per cento di quella che
si è effettivamente registrata (2,7
per cento il primo anno e 3 il se-

condo) per le pensioni tra tre e
quattro volte il minimo Inps, del
20 per cento tra quattro e cinque
volte e del 10 tra cinque e sei.

Le somme risultanti vanno a
far parte degli arretrati, ma non
si “trascinano” per gli anni suc-
cessivi. Anzi, il testo del provve-
dimento, che interviene sul de-
creto “salva Italia” del 2011 modi-
ficando il comma 25 dell’articolo
24 e aggiungendo un comma 25
bis, prevede che l’inflazione
2012-13 sia applicata per gli anni
successivi in misura ulterior-
mente ridotta: 20 per cento delle
percentuali precedenti, ovvero
8, 4 e 2 per cento. Dal 2016 in poi
l’abbattimento sarebbe al 50 per
cento, sempre sulle stesse per-
centuali. Il punto è: come si in-
treccia questa norma con quella
contenuta nella legge di Stabilità
del governo Letta (147 del 2013),
che fissava con una diversa sca-
letta l’adeguamento all’inflazio-

ne degli anni 2014, 2015 e 2016? I
consulenti del lavoro ritengono
che i due meccanismi operino
parallelamente e che la rivaluta-
zione degli arretrati prevista dal
comma 25 bis scatti solo dal
2016: per i due anni precedenti
gli importi dovuti sarebbero
quindi minimi.

IL NODO DEL FISCO
Da parte sua la relatrice Giacob-
be pone il problema auspicando
che le somme del primo biennio
entrino nella base di calcolo per
l’applicazione della legge 147 e
chiedendo al governo di «ricono-
scere carattere di stabilità alla
maggior quota possibile dell'in-
dicizzazione riconosciuta negli
anni 2012 e 2013». Un altro nodo
da chiarire riguarda la tassazio-
ne: alle somme erogate a titolo di
rimborso dovrebbe essere appli-
cata l’aliquota prevista per le
pensioni arretrate, pari all’ali-
quota media dei due anni prece-
denti. Dunque un trattamento
più favorevole di quello che risul-
terebbe dall’applicazione dell’ali-
quota marginale Irpef. Anche su
questo punto però potrebbe ser-
vire una precisazione visto che le
somme relative al 2015 non sa-
rebbero di per sé arretrate.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Carlo Padoan (foto Ansa)

`Il relatore alla Camera: il governo spieghi quanta parte
dell’indicizzazione ripristinata resta negli anni successivi

L’INTERVENTO
ROMA Pier Carlo Padoan sa che
per l’Italia è il tasto dolente, il
problema a cui l’Europa guarda
con maggiore apprensione: il
debito pubblico. Così, parlando
a Venezia, nell’ambito della re-
lazione al Consiglio Italia-Usa,
il ministro dell’Economia ha
spiegato che «il debito pubblico
va ridotto». Per poi aggiungere:
«E lo ridurremo». Rassicurazio-
ni date, probabilmente, anche
in vista del prossimo viaggio
americano del titolare dell’Eco-
nomia, che la prossima settima-
na sarà a New York per incon-
trare investitori disposti a pun-
tare sull’Italia e che potrebbero
essere preoccupati dalle dina-
miche dell’indebitamento, an-
che considerando che con il
Def, il documento di economia
e finanza approvato ad aprile, il
Tesoro ha tirato il freno sulle
privatizzazioni riducendo le sti-
me di incasso per quest’anno.
«Il debito pubblico deve scende-

re - ha spiegato il ministro - ci
vorrà un pò di tempo ma scen-
derà e questo potrà portare ad
un aumento della crescita». Pa-
doan ha anche spiegato che se è
vero che «i tassi sono bassi», è
pure vero che «non lo saranno
per molto tempo». Il governo -
ha aggiunto il ministro - «ha
tanto da fare per ridurre le dina-
miche del debito ma un po’ di
inflazione ci aiuterà».

GLI INVESTIMENTI
Sempre con un occhio al viag-
gio americano, Padoan ha spie-
gato che «ci sono tante fasi di li-
beralizzazione che devono esse-
re fatte e la nostra agenda politi-

ca», ha detto, «deve essere basa-
ta su questo». La politica, secon-
do il ministro, «ha un ruolo
molto importante nello stimolo
degli investimenti privati, deve
essere in grado di immettere
nel sistema incentivi». Padoan
ha aggiunto che tre anni di re-
cessione hanno portato «alla
perdita di 3 punti di Pil in Italia,
ma adesso «c’è una finestra di
opportunità« dovuta a un euro
più debole e alle misure della
Bce, da cogliere perché «non ri-
mane aperta per sempre».
L'Italia, ha comunque sottoline-
ato il ministro, sta accelerando.
«Gli ostacoli agli investimenti si
sono ammucchiati in questi an-
ni», ha proseguito, sottolinean-
do come in molti «fanno l'osser-
vazione che il governo fa tanti
annunci. È vero», ha ha spiega-
to Padoan, «ma c'è anche un
grande lavoro dietro le quinte,
molto importante. Forse anco-
ra non si vede ma facciamo tan-
to lavoro». Parlando poi di Eu-
ropa, il ministro ha spiegato
che il Vecchio Continete «si tro-

va di fronte a un grande proble-
ma di identità, e di unità tra i va-
ri paesi membri. Mi rendo con-
to», ha detto, «che nelle discus-
sioni a livello europeo manca
un ingrediente che è la fiducia,
dobbiamo lavorare sodo in Eu-
ropa per ricostruire la fiducia
che può contribuire alla solu-
zione dei problemi invece che
generarli». Il ministro ha quin-
di auspicato che possa esserci
maggiore «integrazione in seno
alla Ue unico motore di crescita
per l'Europa. Forse sono inge-
nuo - ha concluso - ma questo è
il mio punto di vista».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FONDAZIONE
CONSULENTI DEL LAVORO:
PER UN ASSEGNO
DA 1700 EURO MENSILI
BENEFICIO DI 575
INVECE CHE 750

`Decreto sulle rivalutazioni: il meccanismo è poco chiaro
gli importi potrebbero risultare minori di quelli annunciati

IL VERTICE
dal nostro inviato

GARMISCH Tocca alla Germania
di Angela Merkel ospitare il se-
condo G7 senza la Russia men-
tre a Berlino crescono le voci
critiche per l'esclusione di Pu-
tin. Un violento acquazzone ha
bagnato ieri sera l'arrivo dei
sette grandi che oggi si ritrove-
ranno a pranzo per avviare i la-
vori di un summit che prevede,
anche stavolta, tanta econo-
mia. La crisi greca, prima di tut-
to, visto che dallo scorso vertice
di Bruxelles poco è cambiato.
Jean Claude Juncker, presiden-
te della Commissione Ue, è arri-

vato in Baviera senza essere riu-
scito a mettere una parola fine
nella trattativa con Tsipras. Un
negoziato a tal punto faticoso
da innervosire il flemmatico
presidente lussemburghese
che ieri ha fatto sapere di non
aver risposto all'ennesima tele-
fonata giunta da Atene. «Non ci
sono sviluppi, non c'è nulla da
trattare», spiegavano i collabo-
ratori di Juncker.

I TIMORI DI OBAMA
Ovviamente ad Obama non fa-
rà piacere lo stallo che rischia
di aumentare la tensione esi-
stente tra Washington e Fran-
coforte sul fronte dei cambi.
«Prepararsi al futuro, agire in-

sieme», è lo slogan scelto dalla
Cancelliera. Ed in effetti di uni-
tà ha bisogno non solo l’Europa
ma anche i sette paesi che oggi
si ritroveranno a discutere di
crisi ucraina, di Siria, di Libia e
di Iraq. Questioni che si intrec-
ciano con il faticoso andamen-
to dell'economia mondiale e
con l'altro tema sul quale la Me-
rkel ha lanciato ieri un appello
ai paesi più ricchi: «Cento mi-
liardi di euro a favore di Paesi
più poveri» per affrontare i
cambiamenti climatici e prepa-
rarsi alla conferenza sul clima
di Parigi che si terrà a dicem-
bre.

Renzi alloggerà nel lussuo-
sissimo hotel ricavato dal ca-

stello di Elmau, insieme alla
Cancelliera, al presidente Oba-
ma, al primo ministro inglese
Cameron, al premier giappone-
se Shinzo Abe e al collega cana-
dese Stephen Harper. L'assen-
za di Mosca rischia di ridurre le
aspettative del vertice ma i se-
gnali di disgelo delle ultime set-
timane non impediranno ogg
ad Obama di chiedere all'Euro-

pa di allungare di un altro anno
le sanzioni. Renzi arriva al suo
secondo G7 alla vigilia del viag-
gio che Putin farà in Italia. Le
sanzioni pesano sulla nostra
economia, ma la preoccupazio-
ne maggiore resta la crisi libica
e la situazione in tutto il Nord
Africa Sulla sicurezza del sum-
mit vigila un imponente servi-
zio di sicurezza composto da
20 mila poliziotti che però, per
affrontare qualche migliaio di
anarchici e di no global arrivati
a Garmish per protestare, è sta-
to costretto a chiudere per ore
le strade di accesso alla cittadi-
na.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA «È positivo che il ministro
Poletti abbia aperto un tavolo
di confronto con i sindacati sul
tema della previdenza. Potreb-
be essere l'occasione per af-
frontare, con largo anticipo e
per il tempo necessario, anche
la questione del nuovo mecca-
nismo di indicizzazione delle
pensioni che decorre dal 2017,
senza decisioni solitarie dell'ul-
timo minuto». A dirlo è stato ie-
ri il presidente della Commis-
sione Lavoro alla Camera ed ex
ministro del lavoro del gover-
no Prodi, Cesare Damiano, ri-
cordando che domani, in Com-
missione, ci sarà l'audizione
delle parti sociali sul decreto
relativo alla indicizzazione del-
le pensioni dopo la sentenza
della Consulta. «La conversio-
ne del decreto - ha sottolineato
Damiano - dovrà anche essere
l’occasione per un chiarimento
circa le somme erogate che ver-
ranno inserite nella base di cal-
colo della indicizzazione. Infi-
ne, il 10 giugno verrà audito
sempre dalla Commissione La-
voro il Presidente dell'Istituto
nazionale di previdenza socia-
le Tito Boeri: in quella occasio-
ne saranno esaminate le propo-
ste di legge depositate dai parti-
ti, di maggioranza e di opposi-
zione, sul tema della flessibili-
tà del sistema pensionistico»
ha concluso il deputato del Par-
tito democratico. Sul tema del-
le pensioni ieri è interventuto
anche il segretario generale
della Cisl Anna Maria Furlan.
«Bisogna agire subito sulla leg-
ge Fornero», ha detto a margi-
ne dei lavori del convegno dei
giuvani imprenditori, «la legge
peggiore che ha mai avuto que-
sto paese e anche il modello
peggiore in Europa». La Furlan
ha anche aggiunto: «Bisogna ri-
pristinare la flessibilità in usci-
ta perché questo paese ha trop-
pi giovani disoccupati».Secon-
do il segretario generale della
Cisl, «alcune cose sono state
fatte in questi mesi, non sono»,
ha aggiunto ancora, «tra quelli
che dicono che non è stato fat-
to niente, ma non è abbastan-
za».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, il rischio di rimborsi più bassi

Atene, salvataggio in bilico
Juncker non parla con Tsipras

Il presidente Jean-Claude
Juncker e il premier gerco
Alexis Tsipras

IL PRESIDENTE
DELL’EUROGRUPPO
RIFIUTA L’ENNESIMO
COLLOQUIO TELEFONICO
CON IL PREMIER GRECO
TRATTATIVA IN STALLO

Padoan: «Ridurremo il debito
e un po’ d’inflazione aiuterà»

IL MINISTRO: LA FIDUCIA
DELL’EUROPA
NELL’ITALIA SI STA
RICOSTRUENDO
DAL GOVERNO
NON SOLO ANNUNCI

Damiano:
bene il tavolo
con i sindacati
sulla previdenza

Rivalutazione delle pensioni
I possibili rimborsi ad agosto
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Fonte: Fondazione Studi consulenti del lavoro
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Sport
Vuelle, Basile firma per tre anni
«Percorso per esplodere insieme»
Calcio, sale la febbre al Mancini per la partita contro Porto Tolle
Il Fano non vuole deludere i tifosi nel big match dei play off
Servizi a pag. 54 e 55

VECCHIA PESARO
Durante la notte due fanali posti
uno alla fine del molo di levante
e l’altro in quello di ponente, in-
dicano ai marinai l’imboccatu-
ra del porto di Pesaro. Un tempo
questa segnalazione era indica-
ta da un solo alto faro sulla pun-
ta del quale era acceso un fuoco.
Il primo fanale del porto pesare-
se (attuale Piazzale Innocenti),
risale all’epoca romana e sem-
bra posizionato, dove ora è la se-
de provinciale dello Job in Via
Luca della Robbia. Con lo spo-
stamento del porto di qualche
centinaio di metri verso il mon-
te San Bartolo, voluto dagli Sfor-
za alla fine del 1400, la struttura
fu abbandonata e sostituita pri-
ma dalla Rocchetta, poi, da
un’altra più avanzata verso il
mare che, pochi anni dopo, «a
causa delle forti mareggiate,
cadde rovinosamente». Nel 1613
i Della Rovere spostarono nuo-
vamente il porto verso ovest e,
sul nuovo molo di levante, fu co-
struita una torre. Le violente fiu-
mane del fiume Foglia e il mare
in burrasca, ben presto, ridusse-
ro la struttura in condizioni pre-
carie fino a renderla instabile.
Nel 1713 si pensò di abbatterla

totalmente e ricostruirla. Nel
1750 fu ridisegnata e ralizzata
l’intera struttura portuale. Le vi-
cende belliche che caratterizza-
rono la vita pesarese durante
l’occupazione cisalpina
(1796/1800) paralizzarono com-
pletamente il commercio por-
tuale. Abbandonate a se stesse,
le strutture del Buonamici de-
caddero lentamente. La grande
lanterna risultava quasi sempre
spenta per mancanza di olio o di
manutenzione. A volte ad ac-
cenderla nelle notti tempestose
per indicare il porto, erano gli
stessi familiari dei marinai in
difficoltà. Nel 1808, dopo aver
occupato lo Stato Pontificio, Na-
poleone volle, a difesa di ogni
porto, la costruzione di una soli-
da fortezza. Pesaro ritenne suffi-
ciente ristrutturare e fortificare
la torre già esistente. Con la ca-
duta di Napoleone e la ritrovata
pace, la lanterna della torre ri-
tornò alla sua originaria funzio-
ne di indicare, nelle notti buie,
l’imboccatura del porto. La
struttura, adeguata ai tempi e ri-
dotta a forma esagonale in mat-
toni, rimase attiva fino all’ago-
sto 1944 per essere distrutta da-
gli eventi bellici. Non fu più rico-
struita, preferendo al suo posto
una semplice struttura di ferro
simile a quella oggi visibile alla
fine del nuovo molo di levante.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il sole splenderà deciso su
tutto il territorio. Per domani tem-
poraneo cedimento della pressio-
ne, per il passaggio di un’ondula-
zione con infiltrazioni di aria fre-
sca. Esse potranno provocare
maggiore nuvolosità variabile, an-
che intensa dalle ore centrali non
solamente sulla dorsale appenni-
nica ma sui settori collinari, con
precipitazioni sparse. Le tempera-
ture scenderanno di 2-3˚C. Da
martedì, il ponte anticiclonico ri-
prenderà vigore, riportando note-
vole stabilità in presenza di tem-
perature più sopportabili. I valori
odierni saranno compresi tra 24 e
34 ˚C, minime tra 12 e 21˚C.

LA MERAVIGLIA
Uno spettacolo che sembra lonta-
no, roba da documentario o da
luoghi esotici. E invece, come rive-
la Lucio è bastato il «solito aperiti-
vo del venerdì sera in barca e soli-
to splendido tramonto sul mare di
Pesaro» per essere «spettatori di
uno spettacolo fantastico, di quelli
che danno un senso alla vita. All'
improvviso 7 famiglie di Delfini
Tursiopi ci hanno accompagnato
con le loro evoluzioni per oltre
due ore, altezza boe a 3/400 metri
dalla riva, dall'Ardizio al San Bar-
tolo. Fantastici». Tutto documen-
tato con foto e particolari. Uno
spettacolo pubblicato anche sulla
pagina Facebook dedicata al grup-

po Sei di Pesaro se. Un evento che
ha riscosso oltre 1.100 like. C’è chi
parla di «una notizia fantastica,
rincuorante per certi versi», e chi
«non immaginava ci potessero es-
sere qui da noi». Qualcuno prova
una «sana invidia». I tursiopi sono
delfini dal naso a bottiglia, vivono
in branchi e possono stare sia vici-
no alla costa che al largo. Tra loro

c’è il famosissimo Flipper della se-
rie tv. Ed è anche la specie che si
trova nei delfinari. C’è chi li ha vi-
sti diverse volte. «Accade sempre
più spesso ultimamente. Speria-
mo solo che si continui a lasciarli
in pace in questo meraviglioso an-
golo di paradiso». E chi abbozza:
«Vuol dire che a Pesaro l’acqua del
mare è pulita». L’obiettivo è quello
di «preservarli. Sono decenni che
ci sono, occorre conservarli». Il
popolo della rete è unanime nel di-
re che sono «fantastici e spettaco-
lari». E tutti covano «la speranza
di incontrarli». Non è la prima vol-
ta che avviene al largo di Pesaro
un simile avvistamento, confidan-
do nella prossima segnalazione.

Lu.Ben.
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La festa
Obiettivo
unione
per la polizia
municipale
Pag.42

L’INCIDENTE
Pochi minuti prima di mezzogior-
no. Una normale manovra in re-
tromarcia per uscire dal parcheg-
gio, ma a finire investito è un bam-
bino di tre anni sfuggito al control-
lo della mamma. Ora è in prognosi
riservata al Salesi di Ancona. E’
successo alle 11,56 in strada della
Romagna, a Cattabrighe, nei par-
cheggi della concessionaria Car
Point Bmw e Mini. Alla guida della
Toyota Corolla un uomo classe ’71.
Andando in retromarcia ha inve-
stito il piccolo che è finito sotto la
ruota procurandosi la frattura di
tibia e perone. Al momento dell’ar-
rivo dell’ambulanza il bimbo era
cosciente, respirava regolarmen-
te, tanto che si è deciso per un tra-
sferimento all'ospedale di Pesaro.

Poi per offrire le migliori cure è
stato portato al Salesi di Ancona,
dove sono state fatte verifiche se il
bimbo possa aver avuto anche le-
sioni agli organi vitali. Dunque i
medici si sono riservati la progno-
si in attesa di esami più approfon-
diti e accertamenti. Il bambino era
comunque cosciente. Sul posto è
intervenuta la polizia municipale
che ha effettuato i rilievi per capi-
re al meglio la dinamica dell’inci-
dente. La bassa statura del piccolo
ha fatto sì che il conducente non lo
abbia visto. La famiglia del bambi-
no, che risiede nel centro di Pesa-
ro, era andata all’autosalone per
vedere delle macchine da acqui-
stare. Quando è avvenuto l’inci-
dente si trovava nel reparto esposi-
zione. E’ in quel momento che il
bambino è sfuggito al controllo
raggiungendo l’ingresso.

Fermignano
Cercano
la droga
trovano
la polizia
Apag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE EVOLUZIONI DEI CETACEI
DELLA SPECIE TURSIOPE
HANNO ACCOMPAGNATO
I NAVIGANTI
DA SOTTOMONTE
FINO AL SAN BARTOLO

E la ruspa resta a mollo

Italo torna a sorpresa a Pesaro
per l'estate. Expo ad alta velocità
anche per i pesaresi, con la fer-
mata milanese di Porta Garibal-
di. E le corse potrebbero essere
potenziate per la Notte Rosa.

La notizia non è ancora uffi-
ciale, anche se la conferma do-
vrebbe arrivare nei prossimi
giorni. Sembrava un addio defi-
nitivo quello tra Italo e la costa
marchigiana, dopo l'uscita di
scena dello scorso dicembre. Ed
invece, come confermano dal
Servizio di assistenza clienti, il
treno ad alta velocità della Ntv
tornerà a fermarsi anche a Pesa-
ro e Ancona durante l'estate,

molto probabilmente a partire
dal mese di luglio e per tutto ago-
sto. Qualche utente se n'è accor-
to negli ultimi giorni sbirciando
sul sito internet di Italotreno,
nel quale, tra le città da selezio-
nare per i collegamenti, sono
riapparse sia Pesaro che Anco-
na. Le prenotazioni da e per la
tratta marchigiana non sono an-
cora prenotabili on-line, ma il
servizio dovrebbe essere attiva-
to entro breve tempo. Dal Servi-
zio clienti aggiungono che Pesa-
ro e Ancona saranno collegate
con Milano, attraverso la stazio-
ne di Porta Garibaldi.

Delbiancoa pag. 42

Sorpresa, torna il super treno
`Ripristinato Italo per i soli mesi di luglio e agosto: da Pesaro a Milano in due ore e venti
`Un collegamento utile per il turismo balneare e l’Expo. Corse speciali per la Notte Rosa

I fanali sul molo
del porto
dai romani
ai giorni nostri

Il meteo
Una domenica
da tintarella

Regione
Comi assessore
frena il Pd
di Macerata

E un branco di delfini scorta la barca al tramonto

Scuola, 200 fiaccole
contro la riforma

IN ETÀ
NAPOLEONICA
FU RESTAURATO
IL FARO
COSTRUITO
DALLO STATO
PONTIFICIO

Il branco di delfini

Una partenza ad ostacoli per la stagione balneare sulle spiagge pesa-
resi (Foto TONI).  Delbiancoa pag. 43

Ripascimento.Lavoro finito con intoppo

A Macerata il capogruppo Pd
Montesi stoppa Comi. «Non si
tenti con la giunta di
accomodare equilibri interni
di partito». Ad Ancona invece
nell'incontro di ieri non si è
parlato di nomi.

Fabbri a pag.41

Oltre 200 fiaccole hanno accom-
pagnato il corteo contro la rifo-
ma della scuola che si è tenuto
venerdì sera a Pesaro dalla Palla
fino a piazzale Lazzarini.

Sacchia pag.43

Bimbo di tre anni investito
da un’auto in retromarcia
Il piccolo è sfuggito al controllo della mamma, è in prognosi al Salesi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA RIUNIONE
ANCONA Il gotha dell'imprenditoria
marchigiana all'Expo. Tra gli ospi-
ti l'opinionista de IlSole24ore, Al-
do Bonomi. Nove testimonial d'ec-
cezione racconteranno la loro
esperienza professionale e il segre-
to del loro successo frutto di pro-
fessionalità, impegno e passione.
L’evento milanese, un viaggio emo-
zionante tra i colori, la cultura e le
tradizioni dei Paesi di tutto il mon-
do, oggi ospita l'incontro "Storie di
uomini, donne ed imprese che
hanno fatto l'eccellenza delle Mar-
che". Alle 18 l'auditorium di Palaz-
zo Italia accoglie i suoi protagoni-
sti, campioni nel "business affair":
Orietta Varnelli, presidente del
cda dell'omonima distilleria, la più
antica casa liquoristica della Re-
gione, Vittorio Livi, fondatore del-
la Fiam, la nota ditta di mobili e ar-
redi in vetro e cristallo curvato, En-
rico Loccioni, presidente del Grup-

po Loccioni, leader nell'impianti-
stica elettrica industriale, Moreno
Cedroni, lo chef stellato patron di
rinomati locali nell'anconetano,
Francesca Petrini, erede dell'omo-
nima impresa che produce olio
biologico, Vittorio Beltrami, mago
della gastronomia, Vincenzo Spi-
nosi, artigiano della pasta, Michele
Bernetti dell'azienda vinicola Uma-
ni Ronchi e Roberta Fileni, diretto-
re marketing dell'azienda specia-
lizzata in pollami bio. Presenti all'
evento, cui seguiranno dibattito e
tavola rotonda il professor Gianlu-
ca Gregori e il sociologo Aldo Bo-

nomi. Alle 19.30 il rettore dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche,
Sauro Longhi, presenterà il volu-
me «Il respiro italiano. Expo 2015».
Domani le Marche ancora protago-
niste con il terzo degli appunta-
menti proposti dal brand Fileni,
terzo produttore avicolo nazionale
e primo nel comparto delle carni
bianche bio. Teatro, dopo il succes-
so del talkshow del 20 maggio, an-
cora il padiglione "CibusèItalia".
Questa volta il tema è il bilancio so-
ciale: a partire dalle 14.30 l'azien-
da, che nel 2014 ha registrato un
fatturato di 330 milioni, illustrerà
anche i nuovi investimenti e l'im-
pegno sul fronte sostenibilità. Pre-
sente, tra gli altri, il presidente e
fondatore del gruppo, Giovanni Fi-
leni. Alle 17.30 riflessioni sulla
biodiversità con "Piccolo è gran-
de". Dalle 18.45 alle 19.30 la presen-
tazione di due libri "Le Buone Mar-
che" e "La dieta anti Alzheimer".

Al.Br.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche, ambasciatori all’Expo

I PROTAGONISTI
DELL’ECCELLENZA
NEI VARI SETTORI
INDUSTRIALI
SI CONFRONTANO
A PALAZZO ITALIA

`L’avvertimento di Montesi a Ceriscioli: «Non si tenti
con la Giunta di accomodare equilibri interni al partito»

`L’Udc potrebbe completare le quota rosa con un esterno
I socialisti sbarrano la strada a Verdi e Idv: tocca a noi

Fi, Celani:
Ceroni rifletta
troppe lacrime
di coccodrillo

ASSETTI
ANCONA A Macerata il capogruppo
Pd Montesi stoppa Comi. «Non si
tenti con la giunta di accomodare
equilibri interni di partito». Ad An-
cona invece nell'incontro di ieri po-
meriggio dell'area socialista della
lista UnitixleMarche (che raggrup-
pava anche Verdi, Scelta Civica e
Idv) ufficialmente non si è parlato
di nomi. «Abbiamo solo deciso che
sarà un assessore socialista» si li-
mita a dire il segretario del Ps di
Pesaro Gaetano Vergari che inten-
de così stoppare le ambizioni di
Carrabs dei Verdi e di Coltrinari
dell'Idv che, proprio ieri, aveva
suggerito per il posto di assessore
esterno i nomi delle dipietriste
«Vania Longhi o Ninel Donini».
Nella rosa socialista probabilmen-
te ci sarà anche una donna ma l'in-
tenzione è di chiedere prima di tut-
to un posto in giunta per uno dei
due eletti: Boris Rapa e Moreno
Pieroni. La palla così passerebbe
all'Udc che lascerebbe Luca Mar-
coni nel ruolo di consigliere met-
tendo una donna esterna in giunta.
E mentre il mondo politico è in fi-
brillazione ieri mattina Luca Ceri-
scioli è tornato tra i banchi di scuo-
la. Stavolta non come insegnante
ma da Governatore per inaugura-
re la scuola primaria di Folignano
in provincia di Ascoli.

QUI MACERATA
Ma ieri è stata soprattutto la gior-
nata in cui parte del Pd di Macera-
ta ha sostanzialmente detto un sec-
co no all'ingresso del segretario Co-
mi in giunta. «Dopo la limpida e
trasparente affermazione di Ceri-
scioli alle elezioni si ha la sensazio-
ne che si stiano mettendo in piedi
allarmanti iniziative all'interno
del partito che vogliono riportare
confusione e conflitti di cui la no-
stra regione non ha bisogno - spie-
ga il capogruppo Pd in Provincia
Massimo Montesi - La composizio-

ne della giunta continui con la fre-
schezza e le modalità che il presi-
dente ha illustrato ai marchigiani
e che questi hanno premiato. Il
presidente sia libero di fare le sue
scelte secondo i criteri che ha illu-
strato subito dopo il voto. Senza
dover sottostare ai bilancini della
vecchia politica e tentare, attraver-
so la giunta, di accomodare equili-
bri interni o futuri assetti regionali
di partito». La nomina di Comi in
giunta ha fatto storcere il naso a
più di un democrat. Con Ceriscioli
non c'è gran feeling ma l'ingresso
del segretario nell'esecutivo rende-
rebbe meno traumatico un avvi-
cendamento in piazza Stamira, a
cui mira la nuova maggioranza del
partito. Ma se anche dal suo terri-
torio, ossia Macerata, arrivano i
primi veti la strada verso l'assesso-
rato si complica per il segretario
Pd. Decisiva sarà l'indicazione del
primo degli eletti nel maceratese:
il comiano Sciapichetti. Sul fronte
degli alleati, date ormai per certe
le nomine di Anna Casini, Manue-
la Bora e Fabrizio Cesetti, resta in
bilico il terzo assessorato in "rosa".
Dopo l'incontro di ieri il Ps ha riba-
dito che «l'assessore dovrà essere
socialista». Un messaggio chiaro a
Verdi e Idv che avevano velleità
sull'assessorato della lista "Unitix-
leMarche". «La lista con Verdi, Idv
e Sc non può essere considerata un
progetto politico - continua il se-
gretario pesarese Vergari - si tratta
più che altro di un cartello elettora-
le». Nella rosa da presentare a Ceri-
scioli ci sarà anche una donna ma
l'intenzione dei socialisti è di pun-
tare forte su uno dei due eletti, Pie-
roni e Rapa. Quest'ultimo spinto
dal sindaco di Fano Seri che lo vor-
rebbe assessore al Turismo.

E mentre gli alleati discutono
Ceriscioli, che assegnerà a Anna
Casini la delega all'Urbanistica
perchè «ha competenze forti in
questa materia e ne terremo con-
to», ieri a Folignano ha inaugurato
la scuola primaria realizzata in le-
gno, antisismica e autosufficiente
da un punto di vista energetico. «Il
Piceno non deve sentirsi il sud del-
le Marche e la mia presenza qui
credo rappresenti un bel segno di
discontinuità rispetto all'epoca
Spacca - premette Ceriscioli - Non
ci saranno Marche nord e Marche
sud, ma le Marche e basta».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comi assessore, il Pd di Macerata frena

ANCONA «In molti commenti di
esponenti di Forza Italia, vedo
lacrime da coccodrillo. Meglio
lasciar perdere ciò che è stato e
non si doveva, pensiamo al
futuro». È l'esortazione di Piero
Celani, neo consigliere regionale
azzurro, ex sindaco di Ascoli ed
ex presidente della Provincia.
«Credo che occorrerà da subito
costruire un nuovo percorso che
consenta di elaborare un forte
progetto di governo liberale e
riformista da proporre ai
marchigiani. Sarà
indispensabile - sottolinea - fare
la sintesi tra le proposte dei
partiti alleati. Ma questo non
basta».
Rivolgendosi al coordinatore
regionale Fi Remigio Ceroni,
Celani rileva che «le alternative
politiche in una regione dove il
centrosinistra è fortemente
radicato devono essere costruite
nel tempo, non ad un mese dalle
elezioni. È quindi necessario -
ribadisce - che all'interno del
centrodestra, ed in particolare
in Fi, la classe dirigente
regionale rimasta, avvii da
subito una profonda riflessione
su ciò che è successo negli ultimi
dieci anni e ne tragga le relative
conclusioni». «Su questi temi e
sulla riorganizzazione di Fi nelle
Marche (partito in cui continuo
a credere fortemente), sempre
in accordo con i dirigenti
nazionali e con il presidente
Berlusconi, che ha annunciato di
voler visitare tutte le province
d'Italia", Celani intende
"convocare nelle prossine
settimane
un'assemblea-confronto da
Urbino ad Ascoli Piceno tra gli
amministratori, gli eletti, i
giovani, i seniores, gli iscritti e
simpatizzanti del partito, per
condividere un percorso
comune all'interno di Forza
Italia e del centrodestra».

Reazioni

IL GOVERNATORE
IERI A FOLIGNANO
SCOPRE LE CARTE
SU ANNA CASINI
«HA COMPETENZE FORTI
IN URBANISTICA»

Sopra, Francesco Comi. A destra, il
governatore Ceriscioli con Anna Casini
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Pesaro

`E' tutto pronto per la quinta
edizione di "Caninfesta",
organizzata dalla sezione
provinciale dell'Oipa dedicata ai
nostri amici a quattro zampe.
L'appuntamento si terrà dalle 16,
presso l'arena del Parco
Miralfiore con una giornata che
promette di essere anche questa
volta una bellissima occasione
per coinvolgere adulti e bambini
in attività divertenti insieme agli
amici a quattro zampe ospiti del
canile comunale di Santa
Veneranda. Ricco, come sempre,
il programma dell'evento con i
cani assoluti protagonisti delle
attività: quest'ultimi, infatti, si
esibiranno in un percorso a
ostacoli e in una dimostrazione
di educazione, giocheranno con i
bambini e sfileranno accanto ai
compagni più fortunati che sono
stati già adottati. Dopo le
esibizioni, completerà il
programma "Master Veg", una
vera e propria gara di dolci vegan
e "Animali in Festa", un concorso
fotografico con i ritratti inviati
dai partecipanti.

Le cose belle ritornano. E' stato
un vero e proprio successo il
ritorno, dopo 15 anni, del
Mercatino delle Meraviglie . Un
momento di festa, a conclusione
dell'anno scolastico, con
1.200 alunni che hanno l
riempito piazza del
Popolo con le loro
bancarelle. E il
Comune già pensa al
bis: "L'iniziativa ha
superato ogni
previsione- afferma
l'assessore Giuliana
Ceccarelli- il prossimo anno
replicheremo. Magari a maggio,
con un po' di fresco in più. Nel
2016 le scuole coinvolte
(quest'anno 16) saranno molte di
più. Nel frattempo la prossima

settimana decideremo
l'associazione per bambini a cui
sarà devoluto parte del ricavato."
"L'iniziativa è andata molto
bene- conferma l'assessore Enzo

Belloni- la piazza era piena."
L'operazione vintage ha

catapultato indietro nel
tempo tantissimi
adulti. Tra questi, il
sindaco Matteo Ricci:

"Una grande festa per
gli alunni- osserva- ma

anche per insegnanti e
genitori. All'epoca eravamo

tutti bambini, abbiamo vissuto
questa esperienza e oggi siamo
emozionati. Il Mercatino delle
Meraviglie è uno spettacolo e
una tradizione che vogliamo
riprendere”.

LA CERIMONIA
Una festa del corpo dei vigili ur-
bani senza lustrini e fanfare. Vo-
lutamente sottotraccia con l’idea
di puntare a «ottimizzare le risor-
se nell’ambito dell’Unione dei Co-
muni e di rendere ancora più effi-
cienti i servizi». E’ il succo del di-
scorso del comandante Gianni
Galdenzi che ha sottolineato an-
che che «dimensioni territoriali e
demografiche maggiori del pas-
sato sono ineludibili. Le realtà
più grandi devono contribuire al-
le economie di scala, mettendo a
disposizione le loro capacità.
Dobbiamo coniugare solidarietà,
capacità di relazionarsi e lavora-
re insieme: è la sfida più grande
che ci attende». Hanno partecipa-
to all'evento le autorità politiche
del Comune di Pesaro, dell'Unio-
ne Pian Del Bruscolo e della nuo-
va Unione Del San Bartolo e del
Foglia.
Un’occasione per ricordare an-
che la figura di Luca Veneziano,
l’agente morto l’anno scorso a
cui tutto il corpo era molto lega-
to. Ma anche la consegna dell’elo-
gio per essere stato il primo cor-
po di polizia municipale a presta-
re soccorso in occasione dell’allu-
vione di Senigallia. «Pesaro è sta-
ta la prima realtà a rispondere al
nostro appello» ha detto il co-
mandante della municipale loca-
le Flavio Brunaccioni, in rappre-
sentanza del sindaco Maurizio
Mangialardi.
Non è mancato l’intervento del
sindaco Matteo Ricci che ha fissa-
to il prossimo obiettivo: «Unire le

due Unioni: lavoreremo da subi-
to per questo. L'ambito ottimale?
E' quello degli otto Comuni. Ci so-
no servizi sociali, servizi scolasti-
ci, aree industriali in comune tra
San Bartolo-Foglia e Pian del Bru-
scolo: bacini omogenei che pos-
sono diventare luoghi di ammini-
strazione da mettere insieme.
Ogni realtà manterrà sindaco,
gonfalone, identità e campanile.

Ma serve unire dirigenti e strut-
ture, razionalizzare, investire in-
sieme sull'innovazione». Il rin-
graziamento è per gli agenti della
municipale: «Svolgono un lavoro
quotidiano straordinario, in una
fase molto complessa per chi rap-
presenta lo Stato andando al di là
dell'ordinario». Ha ricordato allo-
ra «le azioni contro l'abusivismo,
gli investimenti sulla videosorve-
glianza». Infine: «Abbiamo scom-
messo sulla vivacità e sul turi-
smo, per esigenze di crescita del-
la città e opportunità occupazio-
nale: per voi è un carico di lavoro
notevole, per questo vi siamo ri-
conoscenti. Dobbiamo tenere in-
sieme necessità economiche e ri-
spetto delle regole».
Menzioni per l'ufficio infortuni-
stica per la lotta ai pirati della
strada: su 21 casi di incidenti in
cui il responsabile è fuggito, in 15
casi sono stati acciuffati i respon-
sabili del reato.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TRASPORTI
Italo torna a sorpresa a Pesaro per
l'estate. Expo ad alta velocità an-
che per i pesaresi, con la fermata
milanese di Porta Garibaldi. E le
corse potrebbero essere potenzia-
te per la Notte Rosa.
La notizia non è ancora ufficiale,
anche se la conferma dovrebbe ar-
rivare nei prossimi giorni. Sem-
brava un addio definitivo quello
tra Italo e la costa marchigiana,
dopo l'uscita di scena dello scorso
dicembre. Ed invece, come confer-
mano dal Servizio di assistenza
clienti, il treno ad alta velocità del-
la Ntv tornerà a fermarsi anche a
Pesaro e Ancona durante l'estate,
molto probabilmente a partire
dal mese di luglio e per tutto ago-
sto. Qualche utente se n'è accorto
negli ultimi giorni sbirciando sul
sito internet di Italotreno, nel qua-
le, tra le città da selezionare per i
collegamenti, sono riapparse sia
Pesaro che Ancona. Le prenota-
zioni da e per la tratta marchigia-
na non sono ancora prenotabili
on-line, ma il servizio dovrebbe
essere attivato entro breve tempo.
Dal Servizio clienti aggiungono
che Pesaro e Ancona saranno col-
legate con Milano, attraverso la
stazione di Porta Garibaldi. Altre
informazioni al momento non ce
ne sono, ma difficilmente la Ntv

modificherà su Pesaro e Ancona
le modalità già decise per Rimini.
I treni in partenza e arrivo dalla
vicina città romagnola sono già
prenotabili. Si partirà a luglio con
due corse: una all'andata alle 6,35
e arrivo alle 8,55. E una al ritorno
da Milano alle 19,05 con arrivo al-
le 21,20. Il servizio potrebbe esse-
re rafforzato nei week-end con
due coppie di corse. E non è esclu-
so che ci sia un potenziamento
delle corse in occasione della Not-
te Rosa. Tutti servizi che, se attiva-
ti, dovrebbero riguardare anche
la nostra città.

LA VICENDA
Il ritorno di Italo farà sicuramen-
te felici tutti quei pendolari che lo
scorso 15 dicembre avevano orga-
nizzato un flashmob, nel giorno
in cui la Ntv abbandonò la tratta
adriatica, portando sull'ultimo
treno in passaggio un pacco con
centinaia di lettere di protesta da
parte degli utenti. Non solo: a be-
neficiarne saranno anche i colle-
gamenti con l'Expo e la possibilità
per i turisti di raggiungere le coste
marchigiane (e non solo quelle ro-
magnole) attraverso il treno ad al-
ta velocità. La Ntv in autunno ave-
va annunciato il ritiro dalla tratta
adriatica, legando la decisione all'
alto costo dei pedaggi. Subito era
partita la protesta dei pendolari,
che avevano formato un gruppo

su Facebook "Ridateci Italo", tutt'
ora attivo. E delle istituzioni, con
il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e
quello di Rimini Andrea Gnassi in
prima linea per fare pressioni sul-
la Ntv, puntando sul fatto che
l'Autorità dei Trasporti in seguito
aveva tagliato del 37 per cento i
costi dei pedaggi. In più occasioni
era stato sollecitato dai due sinda-
ci un tavolo con l'ex ministro dei
Trasporti, Maurizio Lupi, che in
realtà non si è mai tenuto, anche
in seguito all'apertura, da parte
della Ntv, di ripensare ad un possi-
bile ritorno a partire da marzo.
Collegamenti fino a Rimini e na-
vette dalla Romagna per Pesaro e
Ancona, questa l'ipotesi. Ma i tem-
pi non erano ancora maturi per
Italo bis lungo la costa adriatica.
Lo scorso 6 marzo la svolta: Ntv,
nell'illustrare il nuovo piano indu-
striale, che ha confermato le diffi-
coltà della compagnia di Italo,
aveva comunque anticipato il ri-
pristino del collegamento con Ri-
mini, solo nel periodo estivo. Po-
che settimane fa la conferma, ri-
presa dal sito turistico we-
Bit-mag, del ritorno di Italo fino a
Rimini a luglio e agosto. E ora an-
che il prolungamento fino alle
Marche. Ma sarà solo un fuoco
estivo? Ancora non è dato a saper-
si. Anche Rimini vive la stessa in-
certezza per l'eventuale prosegui-
mento autunnale dell'alta veloci-
tà.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CASE BRUCIATE
Anziano raggirato e scippato
della catenina d’oro da due don-
ne. E’ successo un paio di pome-
riggi fa, in località Case Brucia-
te. Un pensionato di 75 anni del-
la zona mentre era intento a la-
vorare nel proprio orto, è stato
avvicinato da un donna di circa
30 anni, che, con accento stra-
niero, gli ha chiesto delle infor-
mazioni stradali. Ottenuta la ri-
sposta, la donna con la scusa di
volere ringraziare l’anziano per
la sua gentilezza, ha estratto
dalla tasca una collana e asse-
rendo di volergliela donare gli
ha fatto il gesto di mettergliela
al collo. Il pensionato resosi

conto che in realtà l’intenzione
della sua interlocutrice era quel-
la di sfilargli la collanina d’oro
che indossava in bella visita, ha
iniziato divincolarsi, cercando
di allontanarsi. Il tentativo di
sottrarsi dell’anziano, però, è
stato vanificato dall’intervento
di una complice della donna, al-
l’apparenza poco più anziana di
quest’ultima, che è accorsa dan-
dole manforte. In breve le due
malviventi sono riuscite a strap-
pare la collanina d’oro dal collo
della vittima ed a darsi alla fuga
su di una vettura station wagon
di colore nero, lasciata parcheg-
giata poco distante. Sono in cor-
so indagini a cura della polizia
finalizzate all’identificazione
delle due donne.

Il comandante
Gianni Galdenzi

Sorpresa, torna Italo
ma solo per l’estate
Un aiuto per il turismo

OGGI IN TV
MUSEO MORBIDELLI
Oggi alle 14 su
Raiuno inizia la serie di otto
puntate «L’Italia da stimare»
ideata da Massimiliano Pani con
un ampio servizio dedicato al
Museo Morbidelli di Pesaro e al
suo fondatore Giancarlo. Il
programma è stato registrato
nel maggio scorso al Museo in
via Fermo. Oltre a una
panoramica delle moto esposte,
comprese quelle da
competizione con le quali
Morbidelli ha conquistato
quattro titoli mondiali, anche
una chiacchierata con Giancarlo
attorniato dalle sue moto.

ROCCA COSTANZA
I CARMINA DELLA OLIVIERI
Domani alle 21 a Rocca Costanza
avrà luogo lo spettacolo
Carmina Burana realizzato dagli
alunni della scuola media
Olivieri, seguiti dai professori di
musica Gilberto Del Chierico e
Rachele Pacifico. Il saggio di fine
anno coinvolgerà circa 200
ragazzi molto contenti di poter
cantare e suonare nella
splendida cornice di Rocca
Costanza, gentilmente concessa
dal Comune di Pesaro. Lo
spettacolo è aperto a tutta la
cittadinanza. Porteranno il loro
contributo anche Reiko Higa
soprano, Angelo Bonazzoli
contraltista, Roberto Ripesi
baritono, Donatella Dorsi
pianoforte.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
INCONTRI PER NEO GENITORI
L’Ambito territoriale
sociale/Centro per le famiglie
informano che sono aperte le
iscrizioni a «Quando sono nato»,
uno spazio di ascolto dedicato ai
neo-genitori insieme ai
loro piccoli 0-12 mesi. Per
iscriversi c'è tempo fino al 15
giugno. Info: Centro per le
famiglie, il martedì dalle 13 alle
17 e il mercoledì dalle 9 alle 13.
tel 0721 387 384.

Al Miralfiore
Cani in Festa

`Il sindaco: «Unire
S.Bartolo-Foglia
con Pian del Bruscolo»

Il Servizio Clienti di Italo
annuncia il ripristino
imminente del collegamento
per Milano, anche se limitato
al periodo estivo

`Dopo il ripristino del collegamento tra Milano e Rimini
annunciato ora il prolungamento fino a Pesaro e Ancona

IL TRENO DI NTV
PUNTA AI VIAGGIATORI
INTERESSATI ALL’EXPO
E ALLE VACANZE
SULLA RIVIERA
ADRIATICA

Hanno ricevuto l'encomio del
sindaco di Pesaro il maggiore
Francesca Muzzini e gli agenti
Nicola Rossi e Gianluca Ferri per
l’intervento durante
l’accoltellamento in viale
Trieste. Hanno invece ricevuto
l'elogio del comandante gli
agenti Laura Pensalfini,
Gianluca Ferri e Daniele
Barbadoro, gli agenti Giorgio
Piccinetti e Francesca
Baldassarri, tutti del Corpo di
Polizia Municipale di Pesaro.
Inoltre hanno ricevuto l'elogio
del comandante gli agenti

Daniele Bezziccheri, Giovanni
Maiella, Sara Sani, Michela Della
Croce e Monja Baldelli, del Corpo
di Pian del Bruscolo. Giovanna
Cassiani, moglie di Pier Luca
Veneziano, ha voluto donare
un'opera di Anna Rosa Basile, in
ricordo del marito, molto amato
e stimato da tutti. Il bassorilievo
che ne rappresenta l'anima e i
colori a lui più cari sarà esposto
al Comando. La cerimonia si è
conclusa con la lettura della
preghiera del vigile urbano e la
benedizione impartita da don
Marco De Franceschi.

Riconoscimenti per gli agenti

I premiati

Con l’Oipa

Il Mercatino delle Meraviglie farà il bis

Successo in piazza

Pensionato raggirato
e derubato da due donne

Polizia municipale, festa sobria
Il comandante: insieme si è più forti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Fano

`«Le famiglie anche se morose non vanno
lasciate a secco, si riduca la fornitura»

`Battaglia contro i distacchi del servizio
idrico, duemila all’anno in provincia

MALTEMPO
Le vie legali sembrano l'unica spe-
ranza per i residenti di via Rugge-
ri, che ricevono “docce fredde” ap-
pena si parla di rimborsi per i dan-
ni provocati dal maltempo. Non ce
ne sono stati per la pur devastante
burrasca del febbraio scorso. "Del-
le famiglie hanno sofferto anche
oltre 40-50.000 euro di danni, ep-
pure il governo non ha riconosciu-
to lo stato di emergenza chiesto
dalla Regione, quindi vorremmo
appurare le eventuali responsabili-
tà", ha commentato Mauro Ginesi,
portavoce del comitato Le Brecce,
che riunisce gli abitanti della zona.
Il gruppo, si è già rivolto a uno stu-
dio legale pesarese, per verificare
se esista la possibilità di tutelarsi
rispetto a decisioni giudicate alla
stregua di uno scippo. "Ci piacereb-

be capire - ha proseguito Ginesi -
per quale motivo lo stato di emer-
genza sia stato accettato nel caso
dell'Emilia Romagna, ma non per
quanto riguarda le Marche. Che co-
sa è successo? Aggiungo, che da al-
meno trent'anni segnaliamo in tut-
ti i modi, anche alle Procure, la no-
stra condizione a rischio. Dal ri-
schio, purtroppo, si è passati ai
danni grossi e, adesso, faremo in
modo di evidenziare eventuali re-
sponsabilità anche sotto questo

profilo". Uno studio legale ha inve-
ce ricevuto il mandato di fare chia-
rezza sui rimborsi 2004 (la tromba
d'aria). In teoria, i soldi ci sarebbe-
ro, già nel 2005, il governo stanziò
300.000 euro per 15 anni, ma, fino-
ra i residenti non hanno ricevuto
un centesimo. Perché? Per il mo-
mento la colpa sembra di un gine-
praio burocratico. Il dipartimento
centrale della Protezione civile, ha
confermato lo stanziamento, a par-
tire dal 2006 e fino al 2020, quindi
il governo dovrebbe avere già ero-
gato tre milioni. Gli uffici della Re-
gione hanno invece sostenuto che
nel settembre 2006 è stato poi asse-
gnato un importo complessivo di
ben un milione e 73.000 euro. Non
è specificato, però, quali Comuni
avessero il diritto di riceverlo."Spe-
ro che l'elezione del pesarese Luca
Ceriscioli, possa portare qualche
vantaggio", ha concluso Ginesi.

Via Ruggeri spera nell’azione legale

IL CASO
I distacchi dell'acqua sono una
misura estrema che in tempi di
crisi si estende a macchia d'olio,
verificandosi circa duemila volte
all'anno nella nostra provincia.
Si stima che oltre la metà dei
provvedimenti abbia riguardato
famiglie. "Non possono essere la-
sciate a secco - ha detto Luciano
Benini del Forum per i beni co-
muni - Nei casi di morosità si ri-
duca la fornitura idrica, semmai,
assicurando i 50 litri pro capite
al giorno che sono il minimo vi-
tale stabilito dalle autorità sani-
tarie". Secondo i dati forniti dai
gestori all'Ato, l'autorità di setto-
re, a Fano ci sono state 122 rimo-
zioni di contatori nel 2010, 232,
484, 280 e 226 nei quattro anni
successivi. Per quanto riguarda
tutta la zona di Marche Multiser-
vizi, invece, la differenza fra so-
spensioni e riattivazioni è, nello
stesso arco di tempo, di 756, 674,
515, 829 e 439 casi. "I distacchi
sono ingiustificati - ha detto Pao-
lo Tamburini - perché la bolletta
contiene già un rimborso pari al
3 per cento dell'importo, come
forma di compensazione per i ca-
si di morosità. Per quanto riguar-
da Aset spa, si tratta di 387.000
euro per l'anno in corso, mentre
per Marche Multiservizi di un
milione e 244.000 euro". Il Fo-
rum critica, dunque, entrambe
le principali società di gestione
nella nostra provincia. "Rilevia-
mo anche carenze comunicative
- ha aggiunto Federica Pierotti -
sulle agevolazioni per le famiglie
numerose, cioè con almeno cin-
que componenti secondo Mar-
che Multiservizi e sei secondo
Aset. Chi ne abbia diritto, deve
presentarsi agli sportelli delle
due società, ma l'informazione
non passa, non è diffusa".

IL DIBATTITO
Il Forum si è presentato ieri a Fa-
no per proporsi come consulen-
te gratuito degli amministratori
locali, offrendo esperienza, pro-
poste e dati maturati con il lavo-

ro di anni. "Vogliamo riaprire il
dibattito sui beni comuni - ha
detto Fernanda Marotti - e soste-
nere in modo concreto chiun-
que intenda difendere dalla mer-
cificazione i diritti e la ricchezza
sociale costituita dai servizi pub-
blici locali, dal patrimonio e dal
territorio. A differenza di quan-
to ci è ripetuto, le possibilità di
evitare la perdita dei beni comu-
ni ci sono e sono sostenibili". Il
punto di riferimento è l'azienda
speciale adottata a Napoli. L'al-
tro aspetto critico evidenziato
dal Forum è la raccolta dei rifiu-
ti. In "palese conflitto di interessi
sia Aset sia Marche Multiservizi,
gestendo sia il servizio sia le di-
scariche", ma nel complesso il
giudizio è assai più critico verso
la società pesarese. Ha afferma-
to Michele Raspanti: "Undici Co-
muni soci di Aset, su tredici in
totale, hanno la raccolta diffe-
renziata superiore al 65 per cen-
to, quindi risparmiano sull'euro-
tassa. Marche Multiservizi, inve-
ce, ne ha soltanto tre sopra al li-
mite virtuoso minimo. Detto per
inciso, il suo socio privato Hera
gestisce inceneritori di rifiuti. Il
caso di Ponte nelle Alpi a Bellu-
no, dove la raccolta differenzia-
ta costa 98 euro pro capite, di-
mostra che la gestione tutta pub-
blica può essere vincente". Co-
me esempio negativo è invece ci-
tata Borgo Pace: "Costo di 206
euro pro capite e solo il 29 per
cento di raccolta differenziata".
Al nuovo governatore Luca Ceri-
scioli si chiede una legge regio-
nale che escluda i soci privati
dalle società dei servizi pubblici
locali.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CRITICHE VENGONO
MOSSE AD ASET
E MARCHE MULTISERVIZI
LE PRINCIPALI
SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL TERRITORIO

I partecipanti del Forum dei Beni Comuni

LA CERIMONIA
La Bandiera Blu 2015 svento-
lerà stamane alle 11 sull'anfi-
teatro Rastatt, a Sassonia, sul-
le note della banda Città di Fa-
no. Parteciperanno il sindaco
Massimo Seri e il vice Stefano
Marchegiani. Qualche setti-
mana fa la Fondazione Fee ha
invitato a Roma gli ammini-
stratori fanesi per conferma-
re l'assegnazione dell'ambito
premio alla qualità turistica,
la cerimonia ufficiale della
consegna è prevista in conco-
mitanza con la Festa del Ma-
re, in programma domenica
2 agosto. L'alzabandiera Blu
era stata fissata qualche gior-
no fa, ma era slittata in avanti
a causa delle polemiche
pre-elettorali. L'Amministra-
zione ha quindi preferito at-
tendere per disattivarle. La
Bandiera Blu 2015 non era poi
così scontata, almeno per
quei tratti di riviera fanese
tormentati dai continui divie-
ti di balneazione risalenti all'
estate scorsa. Il riconosci-
mento della Fee non conside-
ra solo la qualità ambientale
del mare, ma anche altri crite-
ri di valutazione come la
struttura alberghiera e i servi-
zi: la sua conferma è stata in-
terpretata dall'Amministra-
zione fanese come un ricono-
scimento all'impegno per ri-
solvere i problemi di batteri
coliformi alla foce del torren-
te Arzilla. Un ulteriore valore
dovrebbe essere aggiunto al-
la nostra riviera dalle nuove
scogliere tra Baia Metauro e
Sassonia, che metteranno ar-
gine al fenomeno dell'erosio-
ne marina.

Acqua e sprechi, un Forum
per tutelare i “beni comuni”

Lutto a Mondavio per la
scomparsa dell’ex sindaco
Sebastiano Dominici.
Dominici, storico
amministratore e
attualmente professore in
pensione, ha perso la
battaglia che stava portando
avanti contro una lunga
malattia.
Era al momento ricoverato
all'ospedale Muraglia di
Pesaro.
«Un galantuomo, abituato
alla politica di altri tempi.
Intellettualmente onesto e
persona garbata, con lui c'è
sempre stato un confronto
corretto. Un bravo
amministratore, esempio di
equilibrio e di saggezza per

tanti che hanno collaborato
con lui» lo ricordano con
queste commosse parole i
politici che lo hanno
conosciuto, sinceramente
addolorati per la scomparsa.
Militando nelle file del
centrosinistra Sebastiano
Dominici è stato sindaco dal
1978 al 1980 e
successivamente dal 1999 al
2007 quando nell’agosto di
quell’anno presentò le sue
dimissioni, «irrevocabili» che
portarono - dopo la nomina
del commissario prefettizio -
alla successiva elezione
dell’attuale sindaco ( nei
giorni scorso eletto anche
consigliere regionale)
Federico Talè.

Scomparso dopo una malattia
l’ex sindaco Sebastiano Dominici

Mondavio

I RAPPRESENTANTI
DELL’ASSOCIAZIONE
SI PROPONGONO
COME CONSULENTI
A TITOLO GRATUITO
PER GLI ENTI LOCALI

La Bandiera Blu

NESSUN RIMBORSO
PER I DANNI
DELLA MAREGGIATA
MA IL COMITATO
LE BRECCE
NON SI ARRENDE

IL RICONOSCIMENTO
Fano è la Città marchigiana del-
la cultura 2015. Il premio, alla
sua prima edizione, è stato con-
segnato ieri mattina al sindaco
Massimo Seri dall'associazione
Cento città, durante un incontro
nella sala comunale della Con-
cordia, cui hanno partecipato
circa ottanta persone prove-
nienti da tutte le Marche. Tra i
motivi della scelta, la lotta de-
cennale per riportare a Fano
l'Atleta attribuito al Lisippo, il
grande maestro della scultura
greca classica. "La giustizia ita-
liana ha stabilito che quel capo-
lavoro ci spetta, ci deve essere
restituito, ma nonostante tutto
è ancora al Getty Museum di
Malibù, negli Stati Uniti, dov'è
giunto dopo avere seguito i per-
corsi del contrabbando interna-
zionale d'arte", ha detto lo stori-
co fanese Alberto Berardi, fra i
promotori dell'esposto riguar-
dante l'Atleta firmato dall'avvo-
cato Tullio Tonnini, che era so-
cio di Cento Città. "La nostra
scelta - ha argomentato Giovan-
ni Danieli, il presidente dell'as-
sociazione - è caduta su Fano
per la sua grande vivacità cultu-
rale. Una città in cui si vive un
notevole fermento, che sta dan-
do i suoi frutti: musica, arte, re-
cupero di chiese e altri monu-
menti, bellissimi libri di storia".
Prima di ricevere la targa pre-
mio di Cento Città, il sindaco Se-
ri ha voluto a sua volta aggan-
ciarsi, come Berardi prima di
lui, a temi di attualità controver-
sa: "Siamo seduti su uno scri-
gno, il patrimonio culturale la-
sciatoci dai nostri antenati. Pro-
prio in questi giorni è in atto un
dibattito forte sulla nostra scel-
ta coraggiosa di spostare gli
spettacoli estivi alla corte Sant'
Arcangelo, per recuperare e ren-
dere fruibile tutto l'anno uno fra
i luoghi monumentali più belli a
Fano, la corte Malatestiana".
Ma il cuore dell'incontro è stato
senza dubbio il tema della Tela
Strappata, dal nome del proget-
to con cui le Cento Città intendo-
no opporsi alla spoliazione del
nostro patrimonio artistico, af-
fermando uno "spirito di restau-
ro e di recupero". Un recupero
che riuscì a suo tempo all'allora
ministro Francesco Rutelli, il
quale riportò in Italia oltre 40
capolavori antichi, tra cui la Ve-
nere di Morgantina, prima cu-
stoditi dal Getty Museum. Per
l'Atleta di Fano, invece, tutto fu
rimandato al contenzioso legale
già in atto. Ora si attende che la
Corte costituzionale pronunci il
proprio parere determinante.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano premiata
come Città
della Cultura

Sventola
la Bandiera Blu
all’anfiteatro
Rastatt

APPUNTAMENTI
Se vuoi la pace, prepara la pace
(invece della guerra come soste-
nevano gli antichi) e una bici-
clettata è il modo migliore per
testimoniarlo. La pedalata è sta-
ta promossa dall'Università per
la pace, organizzata da L'Africa
chiama e da altre associazioni
fanesi per il centenario del pri-
mo conflitto mondiale. L'inizia-
tiva conclude la settimana re-
gionale intitolata appunto "Se
vuoi la pace, prepara la pace":
raduno alle 10 di stamane alla
tensostruttura del Lido, parten-
za alle 10.30. Sosta in viale Buo-
zzi per ricordare tutti i caduti
fanesi nella guerra tra il 1915 e il
1918. Ritorno alle 12 alla tenso-

struttura del Lido, sono previsti
gli interventi dell'assessore Sa-
muele Mascarin e di Mario Bel-
busti, presidente dell'Universi-
tà per la pace. Per finire lancio
di 'Palloncini in aria per un
messaggio di pace'.

MEMORIAL GROSSI
E’ prevista per oggi, alle ore 17,
nel campo sportivo di Lucrezia
di Cartoceto, la finale del 2˚
“Memorial Giuliano Grossi”,
triangolare di calcio a 9 squa-
dre, categoria “Giovanissimi”,
promosso dal Comitato Unpli.
A sfidarsi saranno le compagi-
ni dell’Acqualagna, Arzilla e
Pergolese, vincitrici delle semi-
finali. Le premiazioni si svolge-
ranno alle ore 18.30, sempre al
campo sportivo di Lucrezia.

Biciclettata dedicata alla pace
e in ricordo della Grande Guerra
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Sport

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO - In poche ore dal-
la sua pubblicazione su internet
sono già migliaia le visualizza-
zioni dello spot realizzato da
Noi Samb per la nuova campa-
gna di adesione. Il lavoro confe-
zionato da Rovero Impiglia, Gia-
como Cagnetti e Michelangelo
Miozza ha colpito nel cuore la ti-
foseria rossoblù. «Il nostro in-
tento era questo -dice Impi-
glia-perché in un minuto abbia-
mo cercato di raccogliere le
emozioni e i valori che animano
tutti coloro che amano la Samb.
Le riprese in notturna al Riviera
danno una grande effetto e fan-
no capire quanto il cittadino
sambenedettese tiene alla sua
squadra. Al di la dei presidenti e
dei calciatori, i tifosi sono le per-
sone che restano sempre in ogni
categoria e vogliono più bene al-
la Samb».

Un video realizzato in pochi
giorni e che lancia una campa-
gna di adesione su larga scala.
L'obiettivo di Noi Samb è quello
di entrare in società ma per farlo
è necessaria una buona forza
economica. Sono già iniziate le
prime sottoscrizioni con l'asso-
ciazione che può contare anche
sull' apporto di alcuni imprendi-
tori locali. Il primo step è quello
di quantificare la forza economi-
ca per poi andare a trattare di-
rettamente con Moneti per il
possibile ingresso in società. Ma
il copresidente rossoblù ha già
fatto sapere che non può atten-
dere la fine del mese per una ri-
sposta definitiva perché c'è una
stagione agonistica da program-
mare. E quindi Barra e il diretti-
vo dovranno stringere i tempi
per arrivare, in breve tempo, ad
una determinata cifra tale da po-
tere aprire una trattativa con la
proprietà.

Intanto Moneti continua ad
avere incontri per l'allargamen-
to della base societaria della
Samb. La prossima settimana
sarà quella decisiva. Si saprà
quale sarà il coinvolgimento di
Massimo Carpino. Il manager
partenopeo potrebbe anche ac-
quisire il 10% delle quote sociali
della Samb, occupandosi, com-
patibilmente ad altri incarichi
con club di categoria superiore
come Fiorentina ed Udinese, del

marketing rossoblù, portando
in Riviera sponsorizzazioni di ri-
lievo. Venerdì scorso, infatti,
Carpino ha avuto un lungo collo-
quio con i responsabili della
Samb chiedendo informazioni e
delucidazioni su tutto.

Ma allo stesso tempo Moneti
ha in piedi una trattativa per la
cessione del 50% delle quote so-
ciali rossoblù, quelle apparte-
nenti a Manolo Bucci. L' impren-
ditore romano non ha ancora
sciolto le sue riserve ma ad ami-
ci avrebbe confidato l'intenzio-
ne di lasciare la Samb. E quindi
ecco che Moneti è alla ricerca di
altri soci. E nei prossimi giorni il
copresidente rossoblù avrà un
incontro con l'avvocato Vincen-
zo Buonocunto di Napoli che
sembrerebbe intenzionato a rile-
vare le quote di Bucci. Il legale
partenopeo, titolare di uno degli
studi più quotati del capoluogo
campano, sarebbe interessato al
club rossoblù. Per conto proprio
o per qualche referente? Sicura-
mente se si muove un professio-
nista del genere stiamo parlan-
do di persone di un certo spesso-
re.

Vedremo, quindi, se questa
trattativa andrà a buon fine.
Avere una società solida è fonda-
mentale per programmare un
campionato all' avanguardia. Si-
curamente dopo la delusione di
quest'anno è necessario costrui-
re una squadra che a livello ca-
ratteriale dia le risposte che la ti-
foseria rossoblù chiede da sem-
pre. Non si dovrà, poi, sbagliare
nella scelta del diesse e del nuo-
vo allenatore. In pole position ci
sono sempre Francesco Miccio-
la e Massimo Epifani ma tutto
dipenderà dalla composizione
del nuovo assetto societario.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I supporters di Noi Samb
crescono le adesioni (foto CICCHINI)

CALCIO
La Vis Pesaro post-retrocessione
prosegue a scambi epistolari: ora
tocca a Leonardi intervenire con
una lettera ai tifosi della Vecchia
Guardia '79 precedentemente
espostisi: "Ciao Mario, Alberto,
Corrado e ciascuno dei 40 compo-
nenti della "Vecchia Guardia" -
scrive il copresidente vissino - de-
sidero confermarvi la stima e la
gratitudine che la Vis Pesaro vi
deve per il sostegno che avete
sempre dato con passione incrol-
labile, a volte mal ripagata. La
mia battuta che "almeno io, sarei
andato al cinema", non era rivol-
ta a voi che avevo pur ringraziato
il giorno della retrocessione testi-
moniandovi di essere una ric-
chezza, ma ai violenti e alla vio-
lenza (anche verbale). Ringrazie-
remo sempre il Comune per l'aiu-
to negli sponsor che la crisi, piut-
tosto che l'antipatia, ha diminui-
to annualmente fino a dimezzarsi

in 5 anni. Oggi la maggior parte
delle nostre risorse sono autono-
me e proprio le difficoltà ataviche
del calcio pesarese dovrebbero
avvicinarci alla filosofia delle pic-
cole entità che con grande atten-
zione al proprio vivaio, rimango-
no a lungo nell'elite, come Atalan-
ta, Empoli o Cesena. Sarebbe bel-

lo avvicinarci anche alla loro cul-
tura, come i tifosi romagnoli che,
nonostante una retrocessione, or-
ganizzano un picnic di festa ed in-
vitano il loro direttore Foschi (più
simpatico? senza errori?) a non
lasciarli. Anche la storia della Vis,
da Bolelli a Bruscoli, insegna che
si sono susseguiti tanti imprendi-

tori generosi, ma forse sotto la
pressione della piazza hanno fal-
lito personalmente o sono fuggiti
nauseati dopo qualche anno. Voi
siete il cuore di una società sporti-
va, ma non potrete mai sostituirvi
alla ragione, alle strategie e alle
responsabilità che competono al-
la società. Che tenta faticosamen-
te di costruire qualcosa di più so-
lido e adeguato ai tempi sperando
di trovare ancora il sostegno di
chi apprezzi serietà, equilibrio
economico e lavoro sui giovani.
Piuttosto che il risultato contin-
gente, costruiamo un domani mi-
gliore per i nostri ragazzi. Se tutti
manterranno l'impegno ci riusci-
remo. Dal 3 giugno lo dobbiamo
anche a 250 persone che ci hanno
dato fiducia perché vedono que-
sto impegno. Domani riniziere-
mo a lavorare per la Vis per loro,
ma ci farebbe piacere essere in
290, insieme, anche dopo la pros-
sima sconfitta".

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Avvocato di Napoli
si fa avanti per rilevare
le quote di Bucci

LA FORMAZIONE
SAMBENEDETTESE
ADESSO PUNTA
ALLA DIFESA
DEL TITOLO ITALIANO
DEBUTTO IN RIVIERA

CALCIO SERIE D
FANO Più di una finale e più che per
il ripescaggio. Di concorrere per la
Lega Pro se ne potrà riparlare se-
riamente e con tutti gli estremi in
mano solo quando saranno note la
regole che lo disciplineranno. E co-
munque, se gli sbarramenti di cui
si colgono indizi saranno posti in
pratica, non è il caso di illudersi.
C'è però un play off da provare a
vincere, così come l'Alma ha pro-
vato a vincere e fino all'ultimo an-
che il campionato. Questione di re-
putazione per una squadra che ha
sempre mostrato grandissimo
amor proprio e che anche per que-
sto è entrata nel cuore dei tifosi e
nella storia. La striscia record di ri-
sultati positivi, arrivata adesso a
26, può solo essere aggiornata, ma
si tratta di numeri che semmai tra-
ducono lo spessore di un gruppo
che dall'autunno in poi non ha mai
tradito e che anche in questa
post-season, a dispetto della stan-
chezza montante e delle ammacca-
ture in serie, sta continuando a te-
nere botta. Solo che l'ostacolo Del-
ta Porto Tolle è altra cosa rispetto
alla resistenza a durata limitata op-
posta dal San Nicolò e ai pregi e di-
fetti dello Scandicci, squadra buo-
na ma non da primi posti. Per il

primato il club rodigino si era inve-
ce prenotato fin dall'estate, quan-
do era stata allestita una squadra
con tutti i crismi. Solo che dopo un
paio di mesi la confusione ha pre-
so il sopravvento e solo da marzo
in poi è stata ritrovata la retta via.
Troppo tardi per imporsi in cam-
pionato, dove il Rimini ha chiuso i
conti a febbraio, in tempo invece
per veleggiare in questi play off
che il Delta Porto Tolle non fa mi-
stero di voler portare a casa. Maga-
ri anche perché per il ripescaggio
sfumato l'estate scorsa, quando il
trasferimento a Rovigo agì da pre-
giudiziale, si ritiene ora di avere
tutti gli argomenti giusti. Di sicuro
in campo quelli non mancano, so-
prattutto dalla mediana in su, dove
segnano tutti e molto. Complessi-
vamente quasi 90 gol, di cui una
trentina solo nelle ultime dieci vit-
torie consecutive. Tangibile il ri-
schio che anche la difesa granata,
che pure è di fascia alta, possa pa-
gare dazio e a prescindere dall'as-
senza di Ginestra, che Marcanto-
gnini si prepara a sostituire facen-
do leva sulla forza della tranquilli-
tà.

Di là manca Baldrocco, ma era
già fuori domenica scorsa con l'Al-
tovicentino e che sia Pandiani ad
avvicendarlo, come sembra, e non
Gherardi, da spendere a gara in

corso, non fa troppa differenza. Oc-
chio soprattutto a Lauria, che lavo-
ra intorno alla prima punta, e agli
esterni che più alti non si può Lau-
renti e Pradolin. Chiaro che una
squadra siffatta qualcosa possa la-
sciare ed è qui che il Fano dovrà
marcare la differenza. Possibile,
specie se Sivilla mostrerà una ri-
trovata salute e anche Gucci avrà
assorbito lo sforzo fatto con lo
Scandicci. Fra i giocatori di movi-
mento Alessandrini non sembra
intenzionato a toccare nulla. Del
resto con Sassaroli e Bianchi fuori
causa e Sebastianelli in cauta ri-
presa, oltre il ballottaggio Marco-
ni- Olivi, con il primo favorito, e
quello Lo Russo-Cesaroni (idem),
non si può andare. Tiozzo dovrà in-
vece decidere anche chi schierare
in mezzo al fianco del baby Bargig-
gia. Tra Capellupo e Giorgino ca-
scherà comunque bene. Più che
una finale, si diceva. Perché in una
finale può contare relativamente
chi è più bravo. Contano di più gli
episodi, ma in questo caso contano
più di tutto le energie. Siamo a giu-
gno, si gioca alle 16 (stadio Manci-
ni, arbitra Marchetti di Ostia) e po-
tete immaginarvi il caldo. Conterà
anche il tifo e almeno per quello
l'Alma è in una botte di ferro.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunardini del Fano nella partita contro San Nicolò. Sotto, il tecnico degli Juniores, Manuelli

Leonardi, presidente della Vis

Vis Pesaro: la polemica adesso diventa epistolare

I tifosi nella Samb
Il video è da record

SAN BENEDETTO Archiviata l'Euro
Winner Cup,l' Happy Car Samb
punta il mirino sul campionato
di serie A Enel. Bruno Novo e
compagni sono i detentori dello
scudetto e vogliono difenderlo
dagli attacchi di squadroni come
Catania, Milano, Terracina e Via-
reggio. Ben sedici le formazioni
iscritte suddivise in due gironi,
uno del Centro-Nord e all'altro
del Sud Italia. Le prime quattro
di ogni raggruppamento prende-
ranno parte alle finali scudetto di
Lignano Sabbiadoro dal 7 al 9
agosto prossimi. Il giorno prece-
dente i rossoblù si giocheranno
la Super Coppa di Lega con il Ter-
racina. Il campionato di serie A
Enel prenderà il via dalla Beach
Arena di San Benedetto. Una tre
giorni dal 19 al 21 giugno prossi-
mo in cui scenderanno in campo
tutte le sedici squadre. L'Happy
Car Samb arriva a questo appun-
tamento già rodata dalla Coppa
Italia (quarto posto) e dall' Euro
Winner Cup in cui Bruno Novo e
compagni hanno dimostrato an-
che di possedere una certa valen-
za a livello europeo. Mister Oli-
viero Di Lorenzo ha a disposizio-

ne un organico valido, integrato
dal portoghese Bruno Novo, dal-
lo spagnolo Pablo Perez e dai bra-
siliani Andrè e Nelito.

B.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce ai quarti la corsa
scudetto degli Juniores
dell'Alma. Dopo il 2-0 incassato
all'Appiani nella sfida d'andata,
l'odore di impresa, nel
retour-match con i
Biancoscudati Padova di ieri al
Mancini, si avverte solo nel
primo tempo, quando il palo dice
però no a Mattioli e Gambelli
resta ad un passo dall'1-0. Episodi
negativi che si assommano a
quelli di Padova, quando i
ragazzi di Manuelli fallirono più
di un'occasione, l'ultima un
attimo prima del secondo gol.
Nella ripresa Bortot incanala
presto la qualificazione, poi
blindata da Mituku e Babolin.
Bilancio comunque eccellente
per i granata e solo il rimpianto
di non aver potuto impiegare la
scuderia di '96 più Bussaglia in
dotazione alla prima squadra.

Alma Juniores

L’Happy Car archivia
la delusione Champions

FANO, PIÙ DI UNA FINALE
È LA GARA DELL’ORGOGLIO
I granata vogliono provare a vincere la sfida play off oggi contro il Porto Tolle
Si gioca alle 16 allo stadio Mancini, i tifosi sono pronti a sognare con l’impresa



μLe relazioni della filiera del commercio solidale

Un patto economico
fondato sul prezzo equo

Fano

Quando il commercio diventa
occasione di riscatto economi-
co e sociale per i lavoratori del-
la terra e strumento di cono-
scenza e controllo della qualità
dei prodotti per i consumatori.
E’ questa l’alleanza che si in-
staura tra i soggetti ai poli
estremi della filiera del com-
mercio equo e solidale, che è

innanzitutto una relazione eco-
nomica tra Nord e Sud del
mondo governata dai criteri
della redditività, ai quali si spo-
sa come valore aggiunto un ap-
proccio etico contro ataviche
condizioni di sfruttamento,
che vale anche come freno alle
migrazioni di massa. Un con-
fronto tra coltivatori di caffè e
cacao del Sud del mondo e im-
portatori e trasformatori mar-
chigiani è avvenuto a Fano.

Furlani In cronaca di Fano

Spiagge curate, turisti in arrivo
A Pesaro un trattore si arena sul litorale, a Fano albergatori ottimisti

IL CONFRONTO

Pesaro

Stagione balneare ai nastri di par-
tenza con ripascimenti conclusi
lungo tutto l'arenile di Pesaro e
un confronto ancora aperto sui
prossimi piani spiaggia che saran-
no approvati entro ottobre. Il lun-
gomare pesarese si prepara nono-

stante un disguido proprio nell'ul-
timo giorno di lavoro. Un mezzo
dell'impresa vincitrice dell'appal-
to si è infatti arenato rimanendo
bloccato nel tratto di spiaggia vi-
cino al torrente Genica. Il presi-
dente del Consorzio dei bagnini
Levante Paolo Sorace, ieri matti-
na, ha subito allertato l'ammini-

strazione comunale. Ma invita an-
che gli altri gestori a mantenere
la calma nonostante il disguido:
"Questo intervento di ripascimen-
to, va detto, ci ha salvato la stagio-
ne, altrimenti il rischio per ogni
stabilimento sarebbe stato quello
di lavorare con almeno due file di
ombrelloni in meno arrecando

un grosso danno anche al settore
ricettivo degli alberghi”. A Fano
l'estate quest'anno ha tutte le car-
te in regola per essere una stagio-
ne di grandi soddisfazioni. Ne so-
no convinti gli albergatori, già
pronti e a pieno regime ormai da
alcune settimane.

Nelle cronache di Pesaro e Fano

Pesaro

E' stata una questione di se-
condi e quel bambino di soli
tre anni è finito a terra urtato
da un'auto in retromarcia.
L'incidente è avvenuto ieri,
all'ora di pranzo, nel parcheg-
gio della concessionaria Car
Point Bmw e Mini, in strada
della Romagna a Cattabrighe.
Il bambino investito dopo i
primi accertamenti al pronto
soccorso del San Salvatore, è
stato trasferito nel pomerig-
gio all'ospedale Salesi di An-
cona in prognosi riservata.

In cronaca di Pesaro

Investito un bimbo
Automobilista in retromarcia non lo vede, è grave

μCol PortoTolle c’è in gioco la semifinale

Il Fano sogna la Lega Pro
Barbadoro Nell’Inserto

μFervono i preparativi per il concerto

Arriva Jovanotti
“Sarà una goduria”

μI bianconeri perdono 3-1 la finale di Berlino

La Juve a testa alta
Champions al Barça

CRISTINA FERRULLI

La “verifica” ci sarà solo domani sera al-
la direzione del Pd. Ma ieri Matteo
Renzi ha messo in fila, per la prima

volta da domenica, colpe ed errori che han-
no portato all'esito delle regionali. Premes-
so che il Pd «numericamente ha vinto», il
premier non nasconde...

Continuaa pagina 7

Capezza In Cultura e Spettacoli

μLaGiunta non è così scontata

Ceriscioli
fa i conti
coi cespugli

Macerata

"Voglio dirvi che sono vicini a
voi, che sono vicino a questo
pellegrinaggio". Ancora una
volta papa Francesco ha volu-
to essere accanto ai fedeli, cir-
ca centomila, che si sono mes-
si ieri sera in cammino da Ma-
cerata verso Loreto nella
XXXVII edizione del pellegri-
naggio proposto da Comunio-
ne e liberazione, assicurando
loro della sua presenza spiri-
tuale attraverso un messag-
gio audio trasmesso durante
la messa che, come ogni an-
no, ha preceduto l'inizio del
viaggio verso la santa Casa
della Madonna. "Mentre cam-
minate pensate alla vostra vi-
ta".

Florescu A pagina 5 L’accensione della fiaccola della pace

μIl neo consigliere PdVolpini

“Pronto a dare
il mio contributo”

Bianciardi A pagina 3

μForza Italia, l’affondo di Celani

“Ceroni ha fallito
Decida cosa fare”

A pagina 3

Tempo di verifica

Botto Nell’InsertoLuis Suarez dopo il gol del 2-1

Jovanotti a Firenze

Ancona

Giorni decisivi per la formazione della nuo-
va giunta regionale che dovrebbe essere
pronta al massimo per il prossimo
weekend. Il presidente Luca Ceriscioli do-
vrebbe incontrare all'inizio della prossima
settimana gli alleati, sia la lista Uniti per le
Marche sia Popolari Marche.

Buroni A pagina 3

Il Governatore Luca Ceriscioli

POLITICA

μDallo stadio Helvia Recina è partito ieri sera il pellegrinaggioMacerata-Loreto. Il Papa: “Riflettete sulla vostra vita”

In cammino con la benedizione di Francesco
LAFEDE

L’ANALISI
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FEDERICABURONI

Ancona

Giorni decisivi per la formazio-
ne della nuova giunta regionale
che dovrebbe essere pronta al
massimo per il prossimo
weekend. Il presidente Luca Ce-
riscioli (che ieri ha tagliato il na-
stro della nuova scuola di Foli-
gnano) dovrebbe incontrare all'
inizio della prossima settimana
gli alleati, sia la lista Uniti per le
Marche sia Popolari Marche. Ie-
ri intanto i socialisti hanno avu-
to un primo incontro dove sono
stati definiti i paletti. "Con il ri-
sultato che abbiamo avuto - insi-
ste Lorenzo Catraro, coordina-
tore regionale - abbiamo tutto il
diritto per avere un assessore".
Due i nomi in pole position: Bo-
ris Rapa, ex coordinatore regio-
nale di Assoturismo e Moreno
Pieroni, già consigliere regiona-
le. Ma non sono solo i socialisti a
mettere le mani avanti e ad
avanzare richieste alle quali, co-
munque, il Governatore dovrà
fornire una risposta adeguata.
Se la terza donna dell'esecutivo
deve essere degli alleati, ecco
l'Idv pronto con la sua lista della
spesa. Dice Ennio Coltrinari:
"Uniti per le Marche è andata ol-
tre il 5% e logica vorrebbe che
nell'esecutivo si dia precedenza
ai componenti di questa lista per
la composizione della giunta.
Non utilizziamo gli stessi metodi
dell'Udc che con il 3% rivendica
chissà quanti assessorati. Italia
dei Valori mette a disposizione
della coalizione Ninel Donini e
Vania Longhi. Donne preparate
e con esperienze importanti in

ambito politico e amministrati-
vo".

Dunque, clima sempre più
caldo anche tra i cespugli che,
da più parti, reclamano la loro
presenza in giunta. Come l'Udc
che insiste: il partito ha eletto un
solo consigliere, Luca Marconi
che, con ogni probabilità, non
sarà assessore. L'ascolano Vale-
riano Camela ha già rivendicato
per sé un posto al sole e lo stesso
Antonio Pettinari si è rilanciato
per avere un assessorato. Ma an-
che Bertucci, coordinatore della
Federazione Popolari, punta i
piedi, pronto ad offrire una can-
didata della sua lista.

Per quanto riguarda il Pd,
l'altro ieri il presidente Ceriscio-
li e il segretario Dem, Francesco
Comi, hanno fatto il punto della
situazione stabilendo che per il
Pd ci devono essere due uomini
e due donne. La certezza, ad og-
gi, riguarda la giovane Manuela
Bora e l'ascolana Anna Casini,
che garantirebbe a Ceriscioli
l'appoggio di Luciano Agostini,
tra i suoi più agguerriti sosteni-
tori. Per la Casini si parla di vice-
presidenza e di deleghe pesanti
come le Infrastrutture, per la
Bora dei Fondi Europei. Nel frat-
tempo anche l’incarico a Fabri-
zio Cesetti non sarebbe poi così
certo mentre Comi starebbe an-
cora decidendo se prendere l'as-
sessorato o restare alla segrete-
ria del partito anche se molti

spingono perché lasci il ruolo di
segretario: se non ci fosse Comi,
il Maceratese potrebbe propor-
re Giannini o Sciapichetti. E pro-
prio da Macerata, scende in
campo Massimo Montesi, capo-
gruppo della Provincia: "Si ha la
sensazione - dice - che si stiano
mettendo in piedi allarmanti ini-
ziative all'interno del partito che
vogliono riportare confusione e
conflitti. La composizione della
giunta continui con la freschez-
za e le modalità che il presidente
ha illustrato ai marchigiani e
che questi hanno premiato".
Quindi, un invito a Ceriscioli af-
finchè "sia libero di fare le sue
scelte secondo i criteri che ha il-
lustrato subito dopo il voto, sen-
za dover sottostare ai bilancini
della vecchia politica e tentare
di accomodare equilibri interni
o futuri e incerti assetti regionali
del partito". Un messaggio rivol-
to, con ogni probabilità, ad un
possible ingresso in giunta di Co-
mi e magari della stessa Gianni-
ni. Da Ancona invece c’è la ri-
chiesta dal direttivo comunale
del partito sulla necessità che il
capoluogo promuova Busilacchi
per avere una sua rappresentan-
za in giunta. Venerdì prossimo
ci sarà l'assemblea comunale. E
anche l'ex assessore di Senigal-
lia, Volpini, non sarebbe proprio
intenzionato a farsi da parte per
la giunta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“In molti commenti di esponen-
ti di Forza Italia, vedo lacrime
da coccodrillo. Meglio lasciar
perdere ciò che è stato e non si
doveva, pensiamo al futuro”. È
l'esortazione di Pietro Celani,
neo consigliere regionale az-
zurro, ex sindaco di Ascoli Pice-
no ed ex presidente della Pro-
vincia. “Leggo, anche con un
pò di stupore - osserva in una
nota -, che dopo il verdetto del-
le elezioni regionali, molti diri-
genti ed eletti di Forza Italia, si
stanno sbizzarrendo in una
strana corsa a chi arriva prima
nel dire: 'Io l'avevo detto che
l'alleanza non era quella giustà,
oppure 'non hanno capito il
progettò, o peggio ancora sia-
mo stati battuti dalle divisioni
del centrodestra”.

“Tutti hanno detto, e ne so-
no convinto anch'io - aggiunge
-, che dove il centrodestra si
presenta al completo nella sua
tradizionale formazione, con
candidati credibili e che magari
vengono dai territori più rap-
presentativi, la partita con il Pd

è aperta ad ogni risultato. Ba-
sta quindi parlare che qualcu-
no non ha capito. Credo che oc-
correrà da subito costruire un
nuovo percorso che consenta
di elaborare un forte progetto
di governo liberale e riformista
da proporre ai marchigiani. Sa-

rà indispensabile fare la sintesi
tra le proposte dei partiti allea-
ti. Ma questo non basta”. Rivol-
gendosi al coordinatore regio-
nale di Forza Italia Remigio Ce-
roni, Celani rileva che “le alter-
native politiche in una regione
dove il centrosinistra è forte-
mente radicato devono essere
costruite nel tempo, non ad un
mese dalle elezioni: i cittadini
hanno il diritto di capire. È
quindi necessario - ribadisce -
che all'interno del centrode-
stra, ed in particolare in Forza

Italia, la classe dirigente regio-
nale rimasta, avvii da subito
una profonda riflessione su ciò
che è successo negli ultimi dieci
anni e ne tragga le relative con-
clusioni. Su questi temi e sulla
riorganizzazione di Forza Ita-
lia nelle Marche (partito in cui
continuo a credere fortemen-
te), sempre in accordo con i di-
rigenti nazionali e con il presi-
dente Berlusconi, che ha an-
nunciato di voler visitare tutte
le province d'Italia”, Celani in-
tende “convocare nelle prossi-
me settimane un'assem-
blea-confronto da Urbino ad
Ascoli Piceno tra gli ammini-
stratori, gli eletti, i giovani, i se-
niores, gli iscritti e simpatizzan-
ti del partito, per condividere
un percorso comune all'inter-
no di Forza Italia e del centro-
destra”. E per concludere “mi
stupisce che sulla stampa Cero-
ni dica che non ha avuto l'ambi-
zione, nè la presunzione di piaz-
zare sulla scacchiera un candi-
dato azzurro. Quindi ha gioca-
to al ribasso, o peggio a perde-
re? Questa cosa non mi sor-
prenderebbe perchè dura in
Forza Italia da oltre 10 anni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

L’OPPOSIZIONE

Fabrizio Volpini del Pd

“Con Mancinelli
e Angeloni ho sostenuto
il percorso delle primarie
e la candidatura di Luca”

μIl neo consigliere azzurro Piero Celani lancia bordate al coordinatore di Forza Italia

“Ceroni rifletta e tragga le conseguenze”

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Nella circoscrizione di Ancona
ha sorpassato tutti, dopo una
campagna elettorale sul terri-
torio che ha ripagato degna-
mente il suo impegno politico.
Fabrizio Volpini, 4.100 prefe-
renze, medico ed ex assessore
a Senigallia è una new entry Pd
in consiglio regionale e si posi-
ziona tra i papabili in odore di
assessorato nella giunta Ceri-
scioli.
Dopo Manuela Bora e An-

na Casini, quasi certamente
alla destra del Governatore,
lei potrebbe essere un altro
nome spendibile per il nuovo
corso della Regione. Ci ha
pensato?

Mi sono candidato per mette-
re a disposizione la mia espe-
rienza politica e professionale.
Io ci sono. La scelta della com-
pagine spetta al Governatore,
dopo avere consultato il parti-
to e la coalizione. Un percorso
che condivido e rispetto: quello
che mi preme adesso è realiz-
zare l’impegno che abbiamo
preso. E cioè cambiare rotta in
Regione, specialmente su alcu-
ni temi, come quello della sani-
tà.
Il suo è stato un ottimo ri-

sultato.Se loaspettava?
Mi sono impegnato moltissi-

mo ma le 4.100 preferenze
hanno superato le aspettative.
Attorno alla mia candidatura si

è ritrovato un intero territorio
e questo è un patrimonio che
non può e non deve essere di-
sperso.
Uncivatiano inconsiglio re-

gionale...
Più che un civatiano mi defi-

nirei un non allineato: ho sem-
pre affrontato le questioni di
partito facendo le mie scelte e
portando avanti le mie idee.
Entro in Consiglio perchè sono
d'accordo sul progetto politico
di cambiamento guidato da Lu-
ca Ceriscioli, con l’impegno
preciso di lavorare bene su al-
cuni temi particolarmente im-
portanti per i marchigiani. Pri-
mo fra tutti, la sanità.
Il Pd è arrivato alle elezioni

seguendounpercorsodiffici-
leearticolatodicui leièstato
ancheprotagonista.

Il neo Governatore è stato
eletto attraverso le primarie
che però non erano nel Dna
della dirigenza regionale. Insie-
me ad un gruppo di persone -

cito fra tutti il sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli e l’ex sin-
daco di Senigallia Luana Ange-
loni - attraverso un documento
e un incontro alle Muse siamo
riusciti a superare la fase di
stallo in cui era finito il Pd, alla
ricerca di un candidato unita-
rio difficile da individuare.
Questo è stato il primo passo
verso la nomina a Governatore
diLuca Ceriscioli.
E Ceriscioli può far bene

se...
Se rispetta gli impegni presi

in campagna elettorale, ripar-
tendo cioè dai territori, dai cit-
tadini, dall’ascolto e dalla con-
divisione delle scelte da effet-
tuare per le Marche. Un gover-
no totalmente differente da
quello di Spacca, di impostazio-
ne dirigistica e verticistica. Sa-
rà fondamentale anche la
discontinuità con il recente
passato su alcuni temi dove l’ex
presidente ha marcato il passo
troppo a lungo perdendo di vi-
sta il bene dei cittadini pur di
far quadrare i conti. La politica
sanitaria deve essere rivista e
corretta all’insegna di un mag-
gior equilibro nella distribuzio-
ne delle risorse ai territori.
Certo chenon saràunCon-

siglio facile, con il Movimen-
to 5 Stelle e la Lega Nord al-
l’opposizione...

Diciamo che sarà un Consi-
glio più vivace e dialetticamen-
te più intenso, ma questo fa
parte della democrazia. Ho
avuto modi di conoscere Gian-
ni Maggi e mi sembra una per-
sona aperta al dialogo, che fa
parte di un Movimento che si
sta trasformando e che lavora
sui contenuti piuttosto che sul-
la protesta a prescindere. Ve-
dremo.
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Toto-giunta, i cespugli puntano i piedi
Gli alleati del Pd chiedono a Ceriscioli un posto al sole. Da Rapa a Pieroni, da Donini a Longhi passando per l’Udc

L’avvertimento
di Massimo Montesi

“Il Governatore sia libero
di fare le sue scelte”

“In molti commenti
post-elettorali vedo troppe

lacrime di coccodrillo
sul patto con Spacca”

Ancona

Archiviati i festeggiamenti per
l'inaspettato terzo posto tra i
partiti più votati nelle Marche
alle regionali, la Lega guarda
al futuro e sistema i pezzi sulla
scacchiera, definendo quale sa-
rà il suo ruolo all'interno dell'
assemblea legislativa. Con i
suoi 69 mila voti, distribuiti
pressoché equamente su tutto
il territorio, il Carroccio ha po-
tuto esprimere tre consiglieri,
volti nuovi per l'ente regiona-
le, ma da tempo attivi tra le fila
del partito. Si tratta di Sandro
Zaffiri, segretario provinciale
Lega Nord Ancona, di Marzia
Malaigia, insegnante elemen-
tare di Monte Urano, e di Luigi
Zura Puntaroni, rappresentan-
te di commercio di San Severi-
no.

A garantire per loro, il se-
gretario nazionale Lega Nord
Marche Luca Rodolfo Paolini,
tra gli esclusi nella corsa a Pa-
lazzo Leopardi, che ieri, duran-
te una conferenza ad Ancona,
ha definito il Carroccio "forza
trainante della coalizione", lan-

ciando poi una frecciata agli al-
leati: "abbiamo ottenuto il dop-
pio esatto dei consensi rispetto
a Fratelli d'Italia e probabil-
mente avremmo fatto meglio
con un candidato di bandiera".
Nel ribadire che nell'ente re-
gionale saranno "due gruppi
consiliari autonomi, la Lega è
la Lega, Fdi è Fdi", ha poi però
aggiunto un conciliante augu-
rio per il futuro: "questa è un'
alleanza che speriamo vincen-
te alle prossime politiche e che
vogliamo diventi, da qui a 5 an-
ni, forza di governo nelle Mar-
che. Andremo a scoprire dove
si annidano le sacche di ineffi-
cienza, se non peggio, che dila-
pidano i guadagni dei marchi-
giani e vigileremo senza fare
sconti a nessuno". D'accordo
su tutta la linea Zaffiri, che
punta a fare un'opposizione
propositiva e ad instaurare un'
"alleanza con il popolo", e Ma-
laigia, le cui priorità saranno
focalizzate sul sociale e sulla
scuola. Tra le poche donne riu-
scite ad entrare in Consiglio, la
sua quota rosa porterà "perse-
veranza e costanza. Sarò deter-
minata, ma non un'urlatrice".
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μFabrizio Volpini, primo eletto in Provincia di Ancona

“Nel progetto di cambiamento
io mi metto a disposizione”

LEPRIME
MANOVRE

Il Governatore Luca Ceriscioli all’inaugurazione della scuola di Folignano

ILDIBATTITOPOLITICO

Piero Celani, neo consigliere regionale di Forza Italia

μI rappresentanti del Carroccio

“Inefficienza e sprechi
Lega pronta a vigilare”
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Bel tempo e ottimismo sul litorale fanese
Albergatori soddisfatti per le prenotazioni di giugno: “L’anno scorso un disastro, miglioriamo di certo”

Fano

Fanesi, residentineicomuni
limitrofiequalcheturista sono
gliutentichein questigiorni
stannopopolandolacittà. Per
quantoriguarda i
pernottamentiperòlo "zoccolo
duro"restano ituristi italiani,
maqualchesegnalepositivo
arrivaanchedagli stranieri,
principalmentetedeschi, forse
anchegrazieallecelebrazioni
del30anniversario del
gemellaggioconRastatt.Alcuni
sonogià arrivatiehannofatto
visitaai luoghistoricied alle
spiagge,ma altri sono in
procintodiarrivare.
"Aspettiamoun belgruppodi
norvegesi - raccontaClaudia
VernidihotelCristallo -
Abbiamoconosciutoun
giornalistachesiè innamorato
delnostroterritorio eognianno,
ancheduevolte astagione,
portagruppi diconnazionaliper
dei tourenogastronomiciche
partonodaFano etoccano
anchediverse zone
dell'entroterra".Anchequello
enogastronomico infattisi sta
rivelandounsettore dalle
grandipotenzialitàturistiche.

Tensione con il Pd ma il
sindaco getta acqua sul

fuoco confermando la fiducia
all’assessore Bargnesi

SILVIAFALCIONI

Fano

L'estate quest'anno ha tutte le
carte in regola per essere una
stagione di grandi soddisfazioni.
Infatti il sole che ha illuminato e
scaldato con temperature molto
elevate l'inizio di giugno lascia
ben sperare in una stagione pro-
mettente. Dopo lo scorso anno
caratterizzato essenzialmente
dalle piogge che non hanno aiu-
tato i turisti amuoversi dalle loro
città, il 2015 potrebbe essere
l'anno della ripresa e della svol-
ta.

Ne sono convinti gli albergato-
ri, già pronti e a pieno regime or-
mai da alcune settimane, che in
questi giorni e soprattutto in
questo weekend stanno acco-
gliendo i primi turisti. Le pro-
spettive, al momento, sembrano
buone: "Le prenotazioni sono
già più degli altri anni - racconta
Claudia Verni dell'hotel Paradi-
se - Peggio dell'anno scorso è im-
possibile andare, dato che la sta-
gione è stata molto brutta. Però
siamo molto fiduciosi e abbiamo
visto un bel movimento, anche
sulle spiagge. Di richieste ne arri-
vano veramente tante, poi qual-

cuno vuole solo informazioni,
ma alcuni prenotano".

Di certo ad aiutare in questo
periodo definito ancora di bassa
stagione sono stati gli eventi
sportivi, noti per dare impulso al
turismo in attesa dei mesi dei
mesi di vacanza tradizionali co-
me luglio e agosto. "Il ponte del 2
giugno è stato una buona parten-
za - racconta Francesco Gauden-
zi di Hotel Marinella a Fosso
Sejore - C'è un buon movimento,
concentrato soprattutto nella fi-
ne settimana". Insomma, se il so-
le continuerà a splendere come
in questi giorni, anche la stagio-
ne ne risentirà positivamente.

Il turismo però è molto cam-
biato negli ultimi anni, come
spiega Alessandro Malaventura
di Hotel Cristallo: "Ormai non ci
sono più o sono veramente mol-
to rari quei turisti che chiamano
a marzo per agosto, quelli lungi-
miranti sono pochi, mentre inve-
ce la maggior parte prenota di
giorno in giorno.Tutti aspettano
di vedere il tempo e poi parto-
no".

Infatti il mese di maggio non è
iniziato al meglio, tanto da ritar-
dare comunque la partenza del-
la stagione. "Gli scorsi anni già
da maggio c'era più gente - so-
stiene Chiara Santini dell'hotel

Continental - Ancora le prenota-
zioni non sono tante, ma dal 20
giugno abbiamo molte richieste.
Per la maggior parte i turisti so-
no italiani, soprattutto dal Nord,
ma si vede anche qualche stra-
niero, ad esempio la settimana
scorsa abbiamo avuto quattro
australiani, che si vedono molto
raramente a Fano". E se le pro-
spettive per gli hotel sono buo-
ne, lo sono anche per i concessio-
nari di spiaggia, dato che con
queste temperature elevate so-
no state tante le persone che
hanno deciso di regalarsi un
weekend di mare.
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Fano

La sostituzione di Renato Clau-
dio Minardi, che si dimetterà dal
Consiglio comunale per assume-
re il nuovo ruolo nell’assemblea
legislativa delle Marche, non si
annuncia semplice per la mag-
gioranza di centrosinistra. La li-
sta civica Noi Città, infatti, non
intende retrocedere dal no al set-

timo assessore, soluzione che al-
l’interno del Pd è la faorita per af-
fidare un ruolo amministrativo a
Rosetta Fulvi, destinando Cri-
stian Fanesi alla presidenza del
Consiglio.

“Non è il Pd che può dare le-
zioni politiche e soprattutto com-
portamentali”, afferma in una
nota il presidente di Noi Città,
Marco Savelli, dopo la riunione
della lista civica nel pomeriggio
di venerdì. C’è risentimento per

le indiscrezioni sulle opzioni del
Pd che nell’ipotesi di un rimpa-
sto indicherebbero, eventual-
mente accanto a Marina Bargne-
si, il nome di Marco Paolini,
escludendo che la successione a
quest’ultimo possa riguardare il
capogruppo Riccardo Severi (il
quale peraltro ha più volte affer-
mato di non essere interessato a
un ruolo di assessore). “Voglia-
mo rimarcare - sottolinea Marco
Savelli, dopo aver espresso stu-

pore per opzioni che penalizza-
no un assessore e il capogruppo
della lista - che la presidenza del
Consiglio può, anzi deve, essere
affidata a un giovane o a una
donna e inoltre deve esserci una
condivisione nelle scelte presen-
ti e future. In questo momento
Noi Città e anche Noi Giovani vo-
gliono, con pari dignità, parteci-
pare al confronto per l'elezione
del presidente del Consiglio co-
munale, figura super partes, por-

tando un contributo di idee e di
esperienza. Rimarchiamo che
l'impegno politico deve essere
svolto al servizio della città e non
per definire gli organigrammi in-
terni dei partiti. Quindi ribadia-

mo anche il nostro no all'allarga-
mento a nuovi assessori, mentre
siamo disponibili a valutare
eventuali e più funzionali redi-
stribuzioni di deleghe in giunta”.
Dal canto sul il sindaco Massimo
Seri getta acqua sul fuoco con-
fermando la sua fiducia in Mari-
na Bargnesi nel ruolo di assesso-
re ai servizi sociali ed escluden-
do così sviluppi simili delle passa-
teamministrazioni Aguzzi.
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La disponibilità a finanziare
il lavoro rivelata quando
il parroco si tormentava
su come trovare i fondi

Prevalgono gli italiani
Nel Nord Europa
piace l’enogastronimia

Noi Città: “Scelte condivise, no al settimo assessore”

Molto favorevole l’ultimo
ponte festivo. Gli arrivi
concentrati nel weekend
Affollate anche le spiagge

Fano

Quando ci sono di mezzo i santi
e facile parlare di miracoli, ma
quando le combinazioni sono
così immediate, stupefacenti e
altrimenti di per sé improbabili,
che si sia verificato un evento
straordinario lo si pensa davve-
ro.

Ne è rimasto impressionato
anche il parroco della chiesa di
Madonna Ponte, il quale, pres-
sato dalla devozione popolare,
pensando di esporre nel piccolo
santuario una vecchia tela raffi-
gurante Sant'Antonio da Pado-
va conservata per il suo stato di
degrado nei depositi del Museo

civico, si stava chiedendo a chi
potesse chiedere il compito del
restauro. Impresa non facile in
un momento di crisi come l'at-
tuale, quando gli sponsor si so-
no ridotti al lumicino. Ma ecco
che in quel momento bussa alla
sua porta il presidente dell'Ar-
cheoclub di Fano Piergiorgio
Budassi che, in forma del tutto
autonoma e inconsapevole del-
le intenzioni del parroco si di-
chiara disponibile a finanziare il
restauro di un'opera d'arte. Non
è la prima volta che l'associazio-
ne fanese spende del suo per re-
cuperare qualche bene monu-
mentale o artistico che rischia
di andare in malora. In passato
ha sistemato gli scavi di Vitruvio
che ora gestisce organizzando
visite guidate, ha restaurato l'af-
fresco dell'abside di San Mauro,
nel 2012 ha recuperato l'iscrizio-
ne che all'interno della darsena
Borghese costituisce una me-

moria storica del monumento e
ora finanzia il restauro di que-
sto dipinto che ritrae Sant'Anto-
nio di Padova in gloria, con il
Bambino in braccio, circondato
dagli angeli.

L'opera, risale al XVIII secolo
ed è attribuita a Giuseppe Cec-

carini, figlio del grande Seba-
stiano. E' stata ripulita, fino a ri-
portare i colori, prima spenti da
uno spesso strato di sporco, alla
vividezza originale, da Paola
Bartoletti e Maria Letizia An-
dreazzo dell'Atelier del Restau-
ro. Oltre alla ripulitura la tela è
stata riparata anche dei suoi
strappi, riannodando la trama
filo per filo.

"Abbiamo scelto di finanziare
il restauro di questo quadro - ha
dichiarato Budassi - perché no-
nostante la patina di sporco che
lo offuscava, ci sembrava pro-
prio un bel quadro, equilibrato
nella sua struttura compositiva,
ricco e vivace dal punto di vista
cromatico e soprattutto caratte-
rizzato da una vitalità quasi na-
scosta, suggerita dal gioco degli
sguardi dei vari personaggi raf-
figurati nel dipinto". Il quadro,
che appartiene alla Amministra-
zione comunale, sarà presenta-
to sabato prossimo alle 18 nella
chiesa di Madonna Ponte, dove
riverrà collocato in pianta stabi-
le. Nell'occasione interverrà an-
che la Pandolfaccia che quest'
anno festeggia i 30 anni dalla
sua fondazione.
 m.f.
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LAPOLITICA

Il lungomare e il litorale di Fano si animano di fanesi e turisti

ESTATE
ALVIA

Sabato il quadro del XVIII secolo sarà esposto a Madonna Ponte

Restaurato dipinto di Sant’Antonio
Archeoclub, un’opera provvidenziale

La presentazione dell’evento

Fano

Una pedalata per la pace. A
100 anni dalla Prima Guerra
Mondiale L'Africa Chiama in-
sieme ad altre associazioni fa-
nesi organizza la "Biciclettata
per la pace", che si inserisce
nell'ambito della settimana re-
gionale sul tema "Se vuoi la pa-
ce prepara la pace", promossa
dall’Università per la pace. Tra
le collaborazioni ci sono Arci,
Millevoci, Millemondi, Noi-
mondotv, Action Aid, Emer-
gency, Donne in Nero, Anpi,
Circolo Allende, Comitato per
il Parco, ForBici e Giustizia e
Pace che invitano tutti a ritro-
varsi questa mattina alle 10 alla
tensostruttura del Lido, da cui
alle 10.30 partirà una pedalata
che percorrerà tutte le vie del
centro storico e del lungomare
di Sassonia e del Lido. E' previ-
sta una sosta in viale Buozzi,
per ricordate tutti i caduti fane-

si della Grande Guerra. L'obiet-
tivo di tutta la manifestazione,
sostenuta dall'Unione Europea
è quello di promuovere la cultu-
ra della pace basata sui diritti
umani. L'iniziativa si conclude-
rà con il ritorno alla tensostrut-
tura del Lido, dove sono previ-
sti gli interventi di Samuele Ma-
scarin, assessore alla pace del
Comune di Fano, e di Mario
Belbusti, presidente dell'Uni-
versità per la Pace. Saranno al-
lestiti banchetti e stand infor-
mativi delle associazioni pro-
motrici e a tutti partecipanti
verrà offerto un aperitivo a Km
zero, preparato dall'Emporio
Ae. A conclusione si effettuerà
un momento molto suggestivo:
il flash mob "Palloncini in aria
per un messaggio di pace" pre-
parati e lanciati in aria da tutti
partecipanti per far crescere
sempre di più i processi, le
esperienze e le azioni di pace.
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L’Africa Chiama per la Grande guerra

Biciclettata e flashmob
oggi dedicati alla pace

ILMOVIMENTO
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato consegnato ieri mattina
nella sala della Concordia del
palazzo municipale nelle mani
del sindaco Massimo Seri dal
presidente della associazione
Le Cento Città, Giovanni Danie-
li, l'attestato di "Città marchigia-
na della Cultura 2015". Si tratta
di un riconoscimento per quan-
to tutta la comunità fanese ha
fatto per valorizzare i suoi mo-
numenti e le sue opere d'arte e
di uno stimolo per fare di più an-
cora, dato che ancora oggi molti
obiettivi sono da raggiungere. Il
progetto più sostanzioso porta-
to a termine dal Comune risale
a più di 10 anni fa, quando la
giunta Carnaroli stanziò con un'
unica delibera i fondi per restau-
rare l'arco di Augusto, le mura
romane, la torre di Sant'Elena,
la Rocca malatestiana e il bastio-
ne Sangallo. Questi ultimi due
beni culturali sono ancora oggi
rispettivamente agibili in ma-
niera limitata e non agibili affat-
to, dato che le giunte successive
non hanno proseguito sulla stes-
sa linea. Il teatro romano, risco-
perto nei primi anni del terzo
millennio, attende ancora il
completamento degli scavi e il

suo passaggio al patrimonio
pubblico, lo stato delle tombe
malatestiane, coperte di smog e
di guano, grida vendetta, una in-
tera necropoli romana scoperta
tra la via Flaminia e via Fanella
è stata cancellata per far posto a
un edificio moderno. Tra gli
obiettivi portati a termine, inve-
ce rientra la riapertura di uno
dei teatri più belli della regione

Marche e forse del Centro Ita-
lia, la costituzione del Centro
Studi Vitruviani, le opere realiz-
zate dalla Fondazione Carifano,
con particolare riferimento alla
pinacoteca di San Domenico e
al restauro di palazzo San Mi-
chele, l'operato della Curia con
l'istituzione del museo diocesa-
no e la realizzazione della Me-
mo grazie alla munificenza del-
la Navigazione Montanari. Du-
rante la consegna del premio Al-
berto Berardi ha ricordato l'an-
nosa vicenda del Lisippo che ha
visto proprio Le Cento Città atti-
vare l'azione legale.
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Apprezzati i meriti nella tutela del patrimonio monumentale

Premio della cultura a Fano
dall’associazione Le Cento Città

Fano

Gran finale oggi per la festa
del fagiano e della fragola a
Fenile. L'evento, promosso
dalla Fondazione Cante di
Montevecchio e gestito dall'
associazione 4Quarti, arriva
alla terza edizione. La festa
intende promuovere alcuni
prodotti della tradizione lo-
cale ed ha riscosso oltre
8.000 visitatori nelle passa-
te edizioni. Dopo due giorna-
te di musica e buon cibo che
hanno attratto un buon nu-
mero di visitatori, la giorna-
ta di oggi si apre questa mat-
tina al Parco del Fagiano
con il moto raduno naziona-
le a cura del Moto club Dra-
gone e la possibilità di pran-
zare negli stand che offrono
fagiano in salmì e polletto al-
la griglia, oltre a tagliatelle,
piadine e le immancabili fra-
gole con panna. Il pomerig-
gio proseguirà con giochi ed
uno spazio dedicato all'ani-
mazione per grandi e bambi-
ni per poi concludere la sera-
ta con l'orchestra spettacolo
di Castellina Pasi.
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Fano

L'Aset spa compie un ulteriore
passo avanti sulla strada della
qualità del servizio, grazie al su-
peramento della verifica ispet-
tiva periodica (Vip) secondo la
norma Ohsas 18001 per la sicu-
rezza e alla conferma della cer-
tificazione Iso 9001, che ricono-

sce la conformità del sistema di
gestione aziendale su standard
di eccellenza. Sono obiettivi
che al di là delle polemiche sca-
turite dalla fusione, dall'assetto
stesso dell'azienda e dall'am-
montare delle tariffe, che gra-
zie agli utili conseguiti, attendo-
no ancora una riduzione, atte-
stano come tutto proceda per il
meglio dal punto di vista am-
bientale. "Molto soddisfatta" si

è dichiarata la presidente, Lu-
cia Capodagli, secondo la quale
"l'azienda, nel giro di due mesi,
si è vista riconoscere dall'ente
certificatore, la bontà delle sue
prassi". Il giudizio complessivo
rilasciato dai certificatori di Ri-
na risulta "molto positivo”, con
un plauso scritto sia per quanto
concerne la gestione della di-
scarica, che per il laboratorio
aziendale, sul quale il Consiglio

di amministrazione di Aset
sembra disponibile a prevede-
re ulteriori investimenti. "Le
certificazioni - ha aggiunto la
Capodagli - sono una garanzia
sia per la proprietà, cioè per i
Comuni soci, sia per gli utenti:
tutti possono essere più tran-
quilli su come l'azienda sta ge-
stendo i servizi pubblici". Le
certificazioni, inoltre, vanno ad
aggiungersi al trend positivo re-

lativo all'analisi di soddisfazio-
ne dei clienti e degli enti locali
rispetto ai servizi di igiene am-
bientale. "Il lavoro realizzato
dal Larica dell'università di Ur-

bino - ha detto ancora la presi-
dente - ci consente di avere in-
formazioni sul grado di soddi-
sfazione percepita, ma oggi ab-
biamo anche un riscontro più
concreto rispetto al nostro lavo-
ro perché certificato da ispetto-
ri esterni e basato sui parame-
tri internazionali. Si tratta di un
altro risultato importante".
 m.f.
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Fano

Difendere dalla mercificazione
i servizi pubblici locali e il patri-
monio ambientale a disposizio-
ne: è questo l'obiettivo del Fo-
rum provinciale per i beni co-
muni che ieri ha presentato la
sua attività in materia di acqua,
rifiuti, sanità, ambiente e terri-
torio.

"Le forze sono state unite a
febbraio,aggregando i comitati
già esistenti a difesa dei beni
pubblici - ha spiegato Fernanda
Marotti - allo scopo di fornire i
dati raccolti in diversi anni di at-
tività e metterli a disposizione
della collettività". Il forum, che
rappresenta l'intero territorio
provinciale, nell’incontro che si
è svolto ieri al Patty's bar ha fo-
calizzato l'attenzione sui costi
delle tariffe di acqua e rifiuti. In-
nanzitutto, per quanto attiene il
servizio idrico, i componenti
del forum hanno ricordato l'esi-

to del referendum per l'acqua
pubblica, sottolineando però
come il pronunciamento dei cit-
tadini sia stato disattesto. Se-
condo Paolo Tamburini infatti
ci sarebbero stati aumenti
dell'8,5% per il 2014 e 2015 e del
4,3% nel 2013, con un incre-
mento del 27% negli ultimi cin-
que anni. "Questo aumento è
molto grave perchè non si capi-
sce il motivo per cui un servizio
pubblico debba aumentare a
questi livelli, si tratta di un servi-
zio di monopolio con un rendi-
mento molto alto e riscontri ne-
gativi sui cittadini".

Inoltre il Forum ha eviden-
ziato come nei fatturati delle
aziende, cioè Aset e Marche
Multiservizi, esistono già degli
importi da destinare alla
morosità, che sono cresciuti
per la prima da 334.000 euro
del 2014 a 387.000 nel 2015,
per la seconda da 1.179.000 eu-
ro a 1.244.000 euro. "Le azien-
de ricevono già all'interno delle
bollette una quota destinata al-
la morosità - sottolinea Tambu-
rini - negli ultimi due anni sono
stati introdotte quote per la
morosità pari al 3% dell'intero
fatturato. Quindi per gli utenti
che non riescono a far fronte ai
pagamenti, le spese sono state
già ampiamente coperte. Alla

luce di ciò, non si capisce per-
ché esistano ancora distacchi
delle utenze". A portare i nume-
ri dei distacchi è stata Federica
Pierotti: sono circa 2.000 l'an-
no in tutta la provincia, è stata
sottolineata la drammaticità
che non comporta non avere
l'acqua in casa. "Vorremmo
portare a conoscenza dei citta-

dini - ha spiegato - che esistono
agevolazioni tariffarie per fami-
glie numerose. Gli interessati
devono recarsi dal gestore con
un'autocertificazione e l'agevo-
lazione consiste nel raddoppio
delle fasce". Il forum chiede
quindi soluzioni alternative:
"Siccome l'organizzazione mon-
diale della sanità garantisce 50

litri d'acqua al giorno pro capi-
te, diciamo basta ai distacchi, al
massimo si arrivi ad una ridu-
zione del flusso. Piuttosto chie-
diamo al neogovernatore Ceri-
scioli, che si era detto favorevo-
le al referendum, di garantire
che l’acqua resti un bene pub-
blico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"La raccolta di firme da me at-
tivata su iniziativa personale,
non intendeva difendere gli
interessi particolari di nessu-
no, se non quelli della città in-
tera". E' questo il senso della
replica con la quale Paola Gio-
vanelli si intromette nella dia-
triba sorta tra i commercianti
di piazza Venti Settembre e
quelli di piazza Andrea Costa,
rispettivamente contro e pro,
la decisione della giunta co-
munale di trasferire gli spet-
tacoli della Corte malatestia-
na al cortile Sant'Arcangelo.
"L'iniziativa che ha portato al-
la raccolta di 1.009 firme in
due settimane grazie ad un
passaparola non supportato
da pubblicità mediatiche - af-
ferma - è partito dalla sensibi-

lità di semplici cittadini aman-
ti della città, dei suoi luoghi
storici e delle sue manifesta-
zioni culturali le cui radici ri-
salgono a molti decenni fa.
Che la Corte malatestiana sia
il luogo ideale in quanto sinte-
si di fascino, storia, cultura e
tradizione degli spettacoli all'
aperto è cosa riconosciuto da
tutti. Purtroppo mi sembra
che il dibattito abbia preso
una piega fuorviante. Infatti
si è trasformato in una lotta
tra commercianti delle diver-
se strade della città. Si è dun-
que completamente travisato
il senso della mobilitazione
popolare che era indirizzata a
chiedere all'amministrazione
comunale di continuare ad of-
frire alla città gli spettacoli all'
aperto presso un luogo presti-
gioso come la Corte malate-
stiana".

RIPRODUZIONERISERVATA

Paola Giovanelli sulla disfida per la Corte

“Petizione dei cittadini
non dei commercianti”

Favorevole anche l'analisi
del degradimento

dei clienti e degli enti locali
svolta dall’ateneo di Urbino

ILRICONOSCIMENTO

Ma la valorizzazione si è
fermata più di dieci anni fa
Le emergenze del teatro

e delle tombe malatestiane

Il presidente dell’associazione, Giovanni Danieli, motiva il premio

Ultimo giorno

Festa
del fagiano
a Fenile

Soddisfatta la presidente Capodagli: una garanzia per Comuni e utenti. Plauso scritto sulla gestione del sito dei rifiuti e il laboratorio aziendale

Aset ottiene la certificazione della qualità dei servizi ambientali

Da sinistra, Orazi, Pierotti, Marotti, Tamburini, Raspanti, Lombardi, Benini e Fabbri

Il salasso dell’acqua pubblica: più 27%
I cittadini attivi puntano il dito contro le duemultiutility: duemila distacchi di utenze all’anno

Fano

Dei13 comuniservizidaAset11
hannosuperato lasoglia del65%
diraccoltadifferenziata,ma solo
tredei40 comunidiMarche
Multiservizihannoraggiunto il
limitedi legge, Pesaro,
MontelabbateeMontecalvo in
Foglia.Lamaglianeravaa Borgo
Paceconil 29%diraccolta
differenziata."Oltreapagare
discaricaperconferire i rifiuti -
affermaMicheleRaspanti -va
aggiunta l'ecotassa.Sonosoldi
buttati indiscarica,dobbiamo
pensareditrasformare queste
speseinpostidi lavoro,pagando
personechefanno la
differenziata.Perchépiù
raccoltasi fa eminorisonoi
costi". "E'assurdoche Marche
Multiservizigestiscasia i rifiuti
che lediscariche,c'è unconflitto
di interessi -haconclusoBenini -.
Inoltrepensanodi inviarei rifiuti
indifferenziatinegli inceneritori,
cosache nonpermetteremo".

“Marche Multiservizi
in conflitto di interessi
Gestisce le discariche”

ILRICONOSCIMENTO

FORUM
BENICOMUNI

L’ACCUSA

LAMANIFESTAZIONE

LAREPLICA
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Guidò per 15 anni il comitato provinciale delle Pro loco. Oggi la finale

Torneo di calcio inmemoria di Grossi

Sindaco di Mondavio per un decennio, aveva 71 anni. Cordoglio di Talè

E’morto Dominici, lascia un vuoto Saltara

Il gioco del bracciale torna og-
gi pomeriggio grande prota-
gonista nel centro storico di
Saltara.

Piazza Garibaldi, a partire
dalle 16, ospiterà la prima di-
sfida del gioco del bracciale
che vedrà opposte le squadre
di Treia e di Mondolfo. Grazie
alla collaborazione della Disfi-
da del Bracciale di Treia e de-
gli Amici del Pallone col Brac-
ciale di Mondolfo con la Pro
Loco e l'amministrazione co-
munale di Saltara, sarà possi-
bile riportare per un giorno
nel centro metaurense que-
sto antico gioco, praticato nel
paese fino a 50 anni fa.

Sarà un'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

persona. Per questi ultimi sa-
rà anche possibile provare a
giocare guidati dai pallonisti
professionisti. A partire dalle
15 saranno presenti stand ga-
stronomici ed esposizioni di
artigianato locale, per poi la-
sciare spazio alla disfida che
avrà inizio alle 16. Nella chie-
sa del Gonfalone, inoltre, sarà
possibile visitare la mostra
del gioco col bracciale.

Pur avendo origini gre-
co-romane, il gioco del pallo-
ne col bracciale è nato nelle
corti rinascimentali ed era
praticato dapprima all'inter-
no dei palazzi e poi all'esterno
a partire dalla fine del '700.
Nel 1992, la passione di alcuni
nostalgici ha portato alla co-
stituzione di un comitato na-
zionale e all'organizzazione
di un regolare campionato
italiano riconosciuto dal Coni
tramite l'affiliazione alla Fe-
derazione Italiana Pallapu-
gno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Disfida della tradizione tra Mondolfo e Treia

Torna il gioco del bracciale
nella piazza di Saltara

Lucrezia

Il campo sportivo di Lucrezia
ospita oggi la finale del secon-
do "Memorial Giuliano Gros-
si", triangolare di calcio a nove
squadre, categoria "Giovanissi-
mi". L'iniziativa vuole ricorda-
re la figura di Giuliano Grossi,
scomparso due anni fa, per ol-
tre 15 anni alla guida del Comi-
tato provinciale Unpli, coordi-
nando le 60 Pro Loco aderenti.
E' promosso dal Comitato pro-

vinciale Unpli (Unione nazio-
nale Pro Loco d'Italia) con il be-
nestare della Federazione Ita-
liana Gioco calcio - Lega nazio-
nale dilettanti ed i patrocini del
Comitato regionale Unpli e del-
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, con l'organizzazione tecni-
ca della Us Laurentina di San
Lorenzo in Campo. Sabato 30
maggio, si sono disputate le se-
mifinali in contemporanea nei
campi sportivi di Casinina di
Auditore, tra le squadre Mon-
tefeltro, Valfoglia, S.M.Arzilla;
di Acqualagna, in campo Alto

Metauro, Acqualagna, Real
Metauro; Pergola, con le elimi-
natorie tra Laurentina, Pergo-
lese e Roveresca. Oggi a sfidar-
si saranno le compagini dell'
Acqualagna, Arzilla e Pergole-
se, vincitrici delle semifinali.
"Giuliano Grossi - evidenzia il
presidente provinciale Unpli
Francesco Fragomeno, ideato-
re del Memorial - ha avuto un
ruolo importante per la valoriz-
zazione del territorio provin-
ciale, fin da quando, come pre-
sidente della Pro Loco di Carto-
ceto, fu tra gli ideatori princi-

pali della Mostra mercato dell'
olio e dell'oliva. Ma fu anche
consigliere regionale e nazio-
nale Unpli, rilanciando l'imma-
gine delle Pro Loco con molte
iniziative. La scelta di dedicar-
gli un memorial deriva proprio
dalla sua passione giovanile
per il calcio, che lo vide giocare
come portiere nella squadra
del Lucrezia". Le premiazioni
si svolgeranno alle 18.30, con
la partecipazione del sindaco
di Cartoceto Enrico Rossi, del
presidente del comitato regio-
nale Unpli Mario Borroni, del-
le sorelle di Giuliano Grossi,
Nadia e Sonia, del presidente
del Comitato provinciale Unpli
Francesco Fragomeno e di tut-
to il consiglio direttivo.
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Mondavio

Professore, sindaco: per un pae-
se intero un punto di riferimen-
to. Si è spento venerdì sera, a 71
anni Sebastiano Dominici, pri-
mo cittadino di Mondavio per
dieci anni e insegnante di mate-
matica. Era ricoverato, grave-
mente malato, all'ospedale di
Pesaro.

Laureato in fisica, insieme al-
la filosofia e alla scrittura, l'altra
grande passione di Dominici
era la politica. Aveva ricoperto
prima il ruolo di sindaco dal
1978 al 1980. Sempre attento al-
le vicende locali, aveva deciso di
candidarsi, andato in pensione,
nel 1999 e quindi nel 2004. Lo
aveva fatto da indipendente. Du-

rante il suo ultimo mandato de-
cise di dimettersi, nel 2007, per
motivi di salute e il caso Agro-
ter.

La notizia della morte di Do-
minici ha colpito tutto il paese, a
iniziare da chi lo ha conosciuto

molto bene come il sindaco Fe-
derico Talè. "E' stato il mio inse-
gnante politico - afferma -. Sono
cresciuto con lui e ogni volta
che da sindaco dovevo prende-
re una decisione importante mi
rivolgevo a "Seba", mi consulta-
vo. Sono stato a trovarlo anche
poco tempo fa per comunicargli
la mia candidatura alle regiona-
li. Una persona squisita, riflessi-
va, saggia. Un politico d'altri
tempi. Non amava apparire,
preferiva i fatti. Una grave per-
dita, ci mancherà tantissimo".

"Una persona eccezionale - ri-
corda Mauro Mancini del Pd lo-
cale -. Ricordo ancora la sua
grande battaglia per l'Agroter.
Lascia un vuoto enorme". Pun-
to di riferimento per tanti giova-
ni. "Ho avuto l'onore - prosegue
l'ex assessore Stefano Dominici

- di essere anche un suo alunno
oltre che avere condiviso con lui
la mia esperienza amministrati-
va. Ricordo con piacere la sua
assoluta professionalità di inse-
gnante e la sua capacità di am-
ministratore scrupoloso e inte-
gerrimo. Ha cercato sempre di
trasmettere ai suoi interlocuto-
ri, soprattutto ai giovani, quei
valori di laicità, lealtà e corret-
tezza in cui credeva fermamen-
te". "Sebastiano - spiega l'ex as-
sessore Daniele Godi - ha contri-
buito a formare una generazio-
ne di amministratori, Un uomo
generoso ed altruista che si de-
dicava al comune ed alla politi-
ca senza risparmiarsi mai! Ave-
va già in testa come sarebbe sta-
to Mondavio dopo 30 anni. Di-
verso da altri che vedono a ma-
lapena il loro prossimo incarico
politico". Lascia la moglie Adele
e due figli. I funerali si terranno
domani alle 10.30 a San Miche-
le.
 ma.spa.
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LORENZOFURLANI

Fano

Quando il commercio diventa
occasione di riscatto economico
e sociale per i lavoratori della ter-
ra e strumento di conoscenza e
controllo della qualità dei pro-
dotti per i consumatori. E’ que-
sta l’alleanza che si instaura tra i
soggetti ai poli estremi della filie-
ra del commercio equo e solida-
le, che è innanzitutto una relazio-
ne economica tra Nord e Sud del
mondo governata dai criteri del-
la redditività, ai quali si sposa co-
me valore aggiunto un approc-
cio etico contro ataviche condi-
zioni di sfruttamento, che vale
potenzialmente anche come fre-
no alle migrazioni di massa.

Le istanze e le relazioni che si
sviluppano all’interno di questa
filiera sono state al centro della
settima conferenza regionale
del commercio equo e solidale
che si è svolta a Fano. Gran parte
dell’interesse dell’evento orga-
nizzato dalla Regione Marche si
è concentrato sulla testimonian-
za dei coltivatori africani e cen-
troamericani di caffè e cacao, di
tipica derivazione coloniale, che,
nel dibattito di venerdì alla Me-
diateca Montanari, si sono con-
frontati con i partner della filie-
ra: importatori e trasformatori.

Erano presenti Byron Garcia
del Guatelamala, che rappresen-
ta una cooperativa attiva da 35
anni nel municipio di La Union
con 160 famiglie dedite alla colti-

vazione del caffè minacciate ora
dal rischio di un disboscamento
speculativo della montagna alle
spalle della comunità; Godfrey
Sengendo dell’Uganda, referen-
te dell’associazione che coinvol-
ge 400 famiglie nel progetto vol-
to ad acquisire oltre alla coltiva-
zione anche la fase della trasfor-
mazione del caffè; Natalie Kpan-
té e Komi Agbokou della coope-
rativa del Togo, che associa 12
giovani impegnati da tre anni
nel progetto per superare l’esclu-
sione dei produttori agricoli di
cacao dalla conoscenza della tec-
nica di trasformazione del pro-
dotto e dal consumo finale di
cioccolato. A discutere con loro
Massimo Mogiatti, della coope-
rativa Shadhilly, che ha sede a
Fano e importa caffè; Andrea
Mecozzi di ChocoFair, che ope-
ra nella filiera del cacao; Mario
Pascucci dell’azienda di torrefa-
zione Caffè Pascucci di Monte
Cerignone, attiva dal 1950, e Si-
mone Meriggi della Torrefazio-
ne Perfero, costituita 5 anni fa in
provincia di Fermo.

I coltivatori del Sud del mon-
do hanno illustrato la lotta comu-
ne contro povertà ed esclusione
sociale per acquisire una capaci-
tà economica che è sempre fonte
di crescita culturale e sociale; nel
Centro America essa agisce an-
che come argine contro il narco-
traffico e in Africa come preven-
zione delle migrazioni incontrol-
late. Dalle parole degli importa-
tori è emersa la fondamentale
funzione di intermediazione
svolta, assumendo il rischio di

impresa con il prefinanziamento
degli acquisti di caffè e cacao e la
sensibilizzazione dei trasforma-
tori sulla qualità dei prodotti. I
referenti delle aziende Pascucci
e Perfero, dal canto loro, hanno
spiegato come la motivazione
etica, che li orienta verso la filie-
ra del commercioequo e solidale
e i rapporti umani diretti con i
coltivatori, non possa prescinde-
re dalla sostenibilità economica.

La sintesi è che la filiera corta
consente di garantire ai coltiva-
tori un prezzo giusto, superiore
a quello che spunterebbero at-
traverso altri canali, e ai consu-

matori un prodotto di qualità e
di origine certificata, concorren-
ziale con i prodotti convenziona-
li di fascia alta. Le aziende Pa-
scucci e Perfero acquistano da
questo canale buona parte della
propria materia prima senza
produrre tuttavia una linea di
caffè equo solidale; d’altro canto
Shadhilly tratta caffè biologico
solo per il 15 per cento delle sue
importazioni, ma il marchio non
distingue realmente la qualità
della materia prima perché mol-
ti agricoltori rinunciano alla cer-
tificazione per evitare un costo
in più. Due esempi che dimostra-

no come i prodotti equo solidali
e quelli biologici siano due filiere
di un rinascimento contadino
globale contro le cause di una
crisi di lungo periodo che colpi-
sce varie aree agicole del mondo
associando all’eredità coloniale,
modelli speculativi, politiche na-
zionali miopi e squilibri prodotti
da logiche neoliberiste. Tanto
che il titolo della conferenza co-
stituiva un’eco dell’Expo sull’ali-
mentazione in corso a Milano,
con un’opportuna integrazione:
“Nutrire il pianeta... di giustizia
economica, energia per la vita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Patto sociale basato sul giusto prezzo
I coltivatori di caffè e cacao del Sud del mondo si confrontano con importatori e trasformatori marchigiani

La conferenza regionale
ospitata alla Memo di Fano
La relazione economica

è un freno alle migrazioni

Fano

Allaconferenza regionaledel
commercioequoe solidalehanno
portato il lorosaluto il vescovoeil
sindacodiFano. Monsignor
ArmandoTrasartiharivolto un
appelloaffinché lasolidarietà
nellerelazioni umanesiasostituta
dallagiustizia.“Dicono dime che
siauncomunista -haaffermato -.
Michiedo se icomunisti esistano
ancora,maioseguoil Vangelo”. Il
sindacoMassimo Seriha
sottolineatocomealla
globalizzazioneeconomicadebba
seguire laglobalizzazionedei
diritti.Sono intervenuti anche il
presidentedella cooperativa
MondoSociale, SergioPierantoni,
e ildirigentedella Regione
Marche,Pietro Talarico,che tra
l’altroharicordato l’operadi
MicheleAltomenideterminante
nel2008per l’approvazionedella
leggeregionale sulcommercio
equoesolidale. Haconcluso i
lavoriGabrieleDarpetti,del
direttivonazioneAgices. La
percezionecheoltre
contrapposizioni, incongruenzee
ostacolisi stia formandoun
grandemovimento globale sul
temadell’alimentazione ladàla
consonanzatra lemotivazionidel
commercioequoe solidalee le
finalitàdella CartadiMilano,
redattaper l’Expo,cheafferma il
dirittodi tuttialcibo in condizioni
diequitàes’appellaa ogni
cittadinopercambiare priorità
politichee prassieconomiche.

Il saluto del vescovo
e del sindaco
Movimento globale

Sopra il vescovo e i coltivatori provenienti dal Togo, in alto gli ospiti di Guatemala e Uganda, sotto il pubblico FOTO PUCCI

COMMERCIO
EQUOESOLIDALE

ILCIBOE ILLAVORO

LACOMPETIZIONE

In azione i cosiddetti pallonisti

LAMANIFESTAZIONE

ILLUTTO

L’ex sindaco Sebastiano Dominici

 Domenica 7Giugno2015 VII

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



•• 14 PESAROEPIANDELBRUSCOLO DOMENICA 7 GIUGNO 2015

PER LA TERZA EDIZIONE di ‘E se
funzionasse?’, il concorso ideato degli
‘junior’ di Confindustria e riservato alle
nascita di startup particolarmente inno-
vative, il premio finale è andato a
‘Dreambike’, progetto presentato da
duemamme fanesi, amiche di lunga da-
ta, Tatiana Tonnini e Beatrice Farneti.
Spinte dall’esigenza contingente di tro-
vare una soluzione per il trasporto in bi-
ci dei propri figli, Tonnini e Farneti
hanno brevettato quello che loro stesse
hanno definito «l’uovo di colombo»: un
cuscino nel quale far appoggiare il capo
del bambino che si addormenta mentre
il genitore sta andando in bicicletta.
«Unproblema che si presentamolto più
spesso di quanto si immagini», ha sotto-
lineatoTonnini. Con seimila euro di ca-
pitale iniziale hanno fatto decollare la lo-
ro idea che adesso, con il master in am-
ministrazione d’impresa che rappresen-
ta il premio di Confindustria, diventerà
a tutti gli effetti un progetto di business.
«A questo punto vogliamo e dobbiamo

pensare in grande – ha aggiunto Beatri-
ce Farneti – facendo conoscere Dream-
bike ovunque ve ne sia necessità e ag-
giungendo nuovi articoli per mamme a
bambini che amano muoversi sulle due
ruote».

ILPRESIDENTEdeiGiovani Impren-
ditori di Confindustria, Carlo Renzi, ha
voluto sottolineare che «unendo l’ener-
gia dei giovani e la freschezza delle loro
idee, con gli investimenti fatti dagli im-
prenditori che sono venuti prima di lo-
ro, e’ possibile ottenere un cocktail ener-
gizzante per la nostra provincia». Il
Dreambike infatti è realizzato conto ter-
zi da due affermate aziende del territo-
rio, la Cucchiarini di Borgo Santa Ma-
ria per la confezione e la Peroni di Fa-
no, che produce invece la parte interna.
«L’equazione ‘più imprenditori, più im-
prese, più posti di lavoro, più benessere
per il territorio’ non èmai passata dimo-
da».

si.spa.

(DALLA PRIMA)
BISOGNEREBBE Far dimagrire ancora la
macchina (ci sono stipendi dirigenziali decisa-
mente esagerati), anche quella della propagan-
da che prevede addirittura una trentina di gior-
nalisti a tempo pieno. Insomma, prima di par-
lare di ‘modello Pesaro’, il governatore dovrà
capire se regge ancora il modello Regione co-
me lo abbiamo conosciuto. Oppure, come gli è
già accaduto in Comune, dovrà soprattutto
centellinare le spese, efficentare le strutture e
ridurre la ‘mangiatoia’.
UN programma tutt’altro che facile da portare
avanti, sperando che qualcuno non abbia già
‘avvelenato i pozzi’ per i barbari venuti dal
nord. Ma un programma che ha bisogno di
chiarezza a monte, nella creazione della squa-
dra, nella gestione politica di un ‘cambiamen-
to interno’ al centro sinistra. Costruire una
giunta ‘normale’, composta nella quasi totalità
dagli eletti, è già operazione complicata. Ma se
si comincia a spostare sull’esecutivo i proble-
mi del Pdmarchigiano i danni rischiano di es-
sere automatici. Inserire Francesco Comi non
in quanto consigliere esperto, bensì in quanto
segretario regionale da spostare altrove per ri-
trovare l’unità del partito, è un gravissimo ri-
schio che il neo-governatore si potrebbe assu-
mere. Dando l’idea che i problemi del Pd sia-
no più importanti di quelli dell’ente che gover-
na. Se Comi verrà scelto solo per la pacificazio-
ne interna sarà già il primo segnale che il cam-
biamento dichiarato non c’è stato. Che tra
Spacca ed i suoi ‘ceti produttivi’ e Ceriscioli e
il suo partito con cooperative annesse non c’è
grande differenza.
E, invece, al di là degli equilibri partitici e del-
le inevitabili necessità politiche, il neo-gover-
natore dovrà dare anche in queste scelte un se-
gno di discontinuità. Un’apertura nuova. Un
cambiamento reale e non solo a chiacchiere.
Scelte rischiose ma a nostro parere inevitabili
se non vogliamo, tra due-tre anni, ritrovarci da
capo con una classe dirigente usurata dal pote-
re fino a cadere nella trappola delle ‘spese paz-
ze’. Il 50% di astensionismo si combatte anche
così. Oppure fra 5 anni saranno ancorameno a
recarsi alle urne.

Luigi Luminati

DALLAPRIMA:
UNA‘SPINA’PERCERISCIOLI

MaComi in giunta
serve alla regione

oppure risolve
i problemi del Pd?

Da ‘Matrix’ a Tavullia è un bel salto.
Ma la passionedellemoto e di Valen-
tino Rossi consente questo e altro.
Così la star hollywoodiana Keanu
Reeves, dopo aver assistito al Mo-
toGp del Mugello ed aver passeggia-
to per Bologna, si è presentato a Ta-
vullia in visita dal campionissimo.
Accolto dallo staff di VR46 primanel-
la sede della società, reduce da un
super contratto con la Juventus, poi
nel ‘Ranch’ dove, nella mitica pista
della ‘Biscia’, si allena il Dottore. Ta-
vullia caput mundi.
Nella foto (da Fb di VR46): con lo staff
di VR46 capitanato da ‘Albi’ Tebaldi.

KeanuReeves daMatrix
aTavullia per visitare
VR46e il ‘Ranch’
nel nomediValentino

L’intuzione di duemammeper la bici
vince il concorso ‘E se funzionasse?’
‘Dreambik’: il cuscino per trasportare il proprio figlio

PREMIATE
Beatrice Farneti e Tatiani Tonnini
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Dei 13 Comuni di cui
Aset gestisce i rifiuti,
11 hanno superato la
soglia del 65% di
raccolta differenziata

Borgo Pace, a fronte di
una raccolta
differenziata del 29%
paga 206 euro pro
capite

Il Forum accusa: acqua e rifiuti pagati a peso d’oro
Nel primo caso, aumento in bolletta del 27% in soli 5 anni. «Referendumnon applicato»

Ogni anno nella
provincia di Pesaro e
Urbino ci sono circa
2000 distacchi d’acqua
permorosità

ACQUA e rifiuti pagati «a peso
d’oro» dai cittadini della provin-
cia di Pesaro e Urbino, con l’eco-
tassa che incombe sui 39 Comuni
che non raggiungono il 65% di
raccolta differenziata, 37 dei quali
gestiti da Marche Multiservizi, 2
da Aset spa. I dati sono del Fo-
rum provinciale dei Beni Comu-
ni, «composto dai comitati – ha
spiegato Fernanda Marotti – im-
pegnati da diversi anni su acqua,
rifiuti, tutela ambientale, consu-
mo del suolo, rischio idrogeologi-
co, sanità». Paolo Tamburini ha
analizzato l’aumento dei costi
dell’acqua nel 2014 e nel 2015
(+8,5% all’anno): «Incremento
che, se calcolato negli ultimi 5 an-
ni, è di+ 27%.Non si capisce per-
ché un servizio pubblico come
quello dell’acqua debba subire un
incremento simile: siamo di fron-
te ad una forma indiretta di tassa-
zione». A tutto ciò si aggiunge

che ogni anno in provincia ci so-
no circa 2000 distacchi d’acqua
per morosità, nonostante quel co-
sto sia già quantificato in bolletta
e quindi coperto dai cittadini nel
momento in cui pagano le utenze.

«ILNOSTRO obiettivo – ha sot-
tolineato Federica Pierotti – è eli-
minare i distacchi (garantendo ad
ogni cittadino, come previsto
dall’Organizzazione mondiale
della Sanità, il fabbisogno mini-
mo di 50 litri di acqua a persona),
di fornire maggiori informazioni
sulle agevolazioni tariffarie per i
nuclei familiari numerosi e di

creare un circuito virtuoso tra i
soggetti interessati per evitare il
distacco e pagare l’utenza senza
interessi di mora». «Nessuno dei
governi che si sono succeduti in
questi anni – ha ricordato Lucia-
noBenini – hamai applicato il re-
ferendum sull’acqua, anzi le leggi
sono andate in senso contrario.
Chiediamo che siano eliminati i
privati dalle società partecipate
per la gestione dei beni comuni.
Mi rivolgo al neo governatore Ce-
riscioli perché dia attuazione a
questo impegno, sul quale si era
espresso alcuni fa: saremo la pri-
ma Regione in Italia ad applicare
il referendum».

LASITUAZIONE nonmigliora
sul fronte della raccolta differen-
ziata dove Aset spa risulta, secon-
do il Forum, più virtuosa di Mar-
cheMultiservizi. Infatti dei 13Co-
muni di cui Aset gestisce i rifiuti,

11 hanno superato la soglia del
65% di raccolta differenziata,
mentre solo 3 dei 40 Comuni di
Marche Multiservizi hanno rag-
giunto quell’obiettivo. Dunque
su39Comuni, 37dei quali diMar-
che Multiservizi, incombe l’eco-
tassa. Per il Forum è evidente il
conflitto di interessi tra differen-
ziata, gestione delle discariche e
produzione di inceneritori. Il Fo-
rum fa presente che migliorare si
può: «Ci sonoComuni, comePon-
te nelleAlpi, in provincia diBellu-
no, dove la differenziata gestita da
una società totalmente pubblica,
è al 91,7% con un costo pro capite
di 98 euro. Dai noi invece ci sono
Comuni come Borgo Pace che a
fronte di una raccolta differenzia-
ta del 29%paga 206 euro pro capi-
te». Altro aspetto è «la quantità di
materiale riciclato, dove finisce e
qual è il guadagno delle società
dei servizi».

AnnaMarchetti

Promossi

Il caso

IL CASO ESTORSIONE
Il Riesame
hascarcerato
i dueoperai
della Profilglass
SONOTORNATI da ieri in
libertà Antonio Amato e
Mariano Ottieri, i due
dipendenti (il secondo ex) della
Profilglass arrestati per
estorsione aggravata lo scorso
12 maggio, con l’accusa di aver
chiesto soldi (in tutto 30mila
euro) ai fratelli Paci, titolari
della Profilglass, con la
minaccia che se non li avessero
dati, loro sarebbero andati a
raccontare ai vari organi di
stampa e televisivi, tipo Report,
che all’interno dell’azienda non
c’erano le regolari condizioni di
sicurezza. Ma i legali (Mauro
Mengucci per Antonio Amato
e Andrea Paponi per Ottieri)
hanno argomentato che non
esistevano proprio le condizioni
per l’estorsione. In pratica, ha
detto MarcoMengucci, « la
denuncia fatta, tramite mail,
dal mio cliente agli organi di
stampa è equiparabile a un
esposto fatto in procura».
Lo stesso titolare della
Profilglass pochi giorni dopo
l’arresto dei due dice che non
aveva nessuna paura di una
eventuale denuncia ai media
sulle condizioni di lavoro della
sua azienda, perchè era tutto
regolare. Per questo, non
esistevano le condizioni
dell’estorsione. I giudici del
Riesame hanno condiviso l’
impostazione e hanno
scarcerato i due dipendenti.

L’ASETSPA ha superato la veri-
fica ispettiva periodica (Vip)
secondo la norma OHSAS 18001
per la sicurezza e ha avuto la
conferma della certificazione
ISO 9001, che riconosce la
conformità del sistema di
gestione aziendale su standard di
eccellenza. Molto soddisfatta la
presidente Lucia Capodagli,
secondo la quale «l’azienda, nel
giro di due mesi, si è vista

riconoscere dall’ente
certificatore, la bontà delle sue
prassi. Il giudizio complessivo
rilasciato dai certificatori di Rina
risulta molto positivo, con un
plauso scritto sia per quanto
concerne la gestione della
discarica, che per il laboratorio
aziendale, sul quale il CdA di
Aset Spa sembra disponibile a
prevedere ulteriori
investimenti».

LE CERTIFICAZIONI sono
«una garanzia sia per la
proprietà, che sono i Comuni
Soci, sia per gli utenti: tutti
possono essere più tranquilli su
Aset Spa su come sta gestendo i
servizi pubblici». Le
certificazioni, inoltre, vanno ad
aggiungersi al trend positivo
relativo all’analisi di
soddisfazione dei clienti e degli
enti locali rispetto ai servizi di

igiene ambientale. «Il lavoro
realizzato dal Larica
dell’università di Urbino –
conclude la Capodagli – ci
consente di avere informazioni
sul grado di soddisfazione
percepita, ma oggi abbiamo
anche un riscontro più concreto
rispetto al nostro lavoro perché
certificato da ispettori esterni e
basato sui parametri
internazionali».

L’ALTRO ‘NODO’
«Evidente il conflitto
di interessi tra differenziata,
discariche ed inceneritori»

AZIENDEPUBBLICHE SODDISFATTA LA PRESIDENTE CAPODAGLI: GARANZIA SULLAQUALITA’ DEI SERVIZI

E intantoAset sfodera le certificazioni «di buona prassi»

«Nei giorni scorsi si è dimostrato per l’ennesima volta che a
Fano c’è fame di spazi dove le persone possano stare insieme
all’aperto e al sicuro». Vuole aprire un dibattito Enrico Tosi dell’
Argonauta dopo il successo di «Una città da giocare» e «La festa
per il Parco». «Ora bisogna chiedersi: perché non tutti i giorni?»
prosegue, chiedendo cartelli stradali con scritto «Attenzione!
Stiamo giocando per voi», «come inutilmente suggeriva il
Laboratorio La città dei bambini alcuni anni fa».

«UNACITTA’ DAGIOCARE».MASERVONOGLI SPAZI

I componenti del Forum provinciale per i Beni Comuni

Morosità
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«BASTA RABBIA e invidia, ser-
vono orgoglio e tenacia». Mirco
Carloni (Marche 2020-Area Popo-
lare), unico consigliere regionale
del centro destra espresso dalla no-
stra provincia, richiama all’unità
tutte le forze alternative al Pd per
«togliere dalle grinfie della sini-
stra Fano, la Provincia, la Regio-
ne».
Carloni, il centro destra è alla
resa dei conti: non c’è stata
dopo le comunali, oggi è sot-
togli occhidi tutti. Cosastaac-
cadendo?

«E’ in corso il tentativo di gestire
il centrodestra in franchising
ognuno per conto suo. Io ho detto
l’indomani del voto, e lo ribadisco,
che solo con un processo inclusivo
si può ripartire».
Cucuzza le dà del ‘distrutto-
re’, mentre Aguzzi le ricono-
sce la capacità di una elabo-
razione politica: quale giudi-
zio la stupisce maggiormen-
te?

«Da domani si parte. Basta attac-
chi personali non si può guardare
avanti se si continua ad insultare.
La politica non èmai un fatto per-
sonale, la politica è funzionale a
raggiungere gli obiettivi che servo-
no al progresso e al bene comune.
Le istituzioni tornano credibili se

si interessano e risolvono i proble-
midella gente, nondei singoli poli-
tici».
Tutti si propongoper ricostrui-
re il centro destra a Fano,ma
è rimasto qualcosa da rico-
struire?

«Punto a capo. Senza escludere
nessuno ma senza presunzioni di
superiorità da parte di chicchessia.
La ‘conventio ad escludendum’
non funziona, chiaro?».
Chipensadebbasedereal ta-
volo della ricostruzione?

«Tutti quelli che vogliono fare po-
litica in alternativa al Pd con
l’obiettivo di togliere dalle grinfie
della sinistra la regione, la provin-
cia e la città».
Lei hadichiarato che domeni-
ca31maggioèandatoador-
mire convinto di non essere
stato eletto e che si è sveglia-
tocon lasorpresadellasecon-
da legislatura: fortuna?

«Non credo nella fortuna ma nella

volontà di Dio”(cit. Andreotti). In
ogni caso questomi responsabiliz-
za e sento il dovere di stare vicino
molto di più a chi soffre. In questi
mesi di campagna ho avuto una
esperienza forte, c’è gente che sta
vivendo davvero male questa fase
storica e a lorodedicherò ogni sfor-
zo».
In consiglio regionale avrà
duecolleghi fanesi inmaggio-
ranza (Minardi e Rapa): pre-
vede collaborazioni?

«Per il bene della città sempre, sul
piano politico no, siamo all’oppo-
sto».
Sidicechedopoquesteelezio-
ni, come unico esponente di
AreaPopolare inRegione,ab-
bia la strada spianata per le
politiche: un’opzionepossibi-
le?

«Una cosa alla volta, per ora stia-
mo coi piedi per terra. Mi ritengo
soddisfatto per aver avuto la possi-
bilità di servire le istituzioni fino-
ra. Privilegio che va ricompensato
da impegno e abnegazione. Sono
già andato a Milano (a mie spese)
per incontrare i nostri agricoltori
e imprenditori del turismo.Ho ini-
ziato a lavorare per la nuova legi-
slatura senza un giorno di rispo-
so».

AnnaMarchetti

GRANDI manovre in casa Pd,
dove l’elezione di Minardi in Re-
gione e il grande successo di Ceri-
scioli hanno creato fermento e
aspettative. Di contro... per l’am-
ministrazione Seri è arrivato il mo-
mento di iniziare amettere in prati-
ca il programma elettorale, che su
molti punti è rimasto sospeso in at-
tesa delle regionali. Sinistra Unita
e il suo assessore hanno atteso fino
ad ora ed adesso spingono in que-
sta direzione.Ma i tempi si profila-
no ancora molto lunghi. Eletto in
Regione Minardi (che dovrà ri-
nunciare al suo attuale ruolo di
presidente del consiglio comunale)
l’unica cosa certa è che al suo posto
nella pubblica assise fanese entrerà
Sergio D’Errico, primo dei non
eletti del Pd. Altra cosa sicura è
che la politica non sceglierà la stra-
da più breve, ovvero designare un
sostituto Pd per la poltrona libera-
ta da Minardi (si fanno i nomi di
Francesco Torriani, Cristian Fa-
nesi, Rosetta Fulvi e Federico Pe-
rini). Sarebbe troppo complicato
poi mantenere gli equilibri in mag-
gioranza, perché c’è ancora da ri-
parare al torto fatto un anno fa a
Rosetta Fulvi, la più votata tra le
donne Pd e rimasta senza un ruo-
lo, con la promessa che la sua posi-
zione sarebbe stata rimessa in gio-
co dopo l’elezione di Minardi in
Regione. Ma anche Torriani era
rimasto senza assessorato per una
mera questione di quote rosa. Non
bastasse questo al Pd, per chiedere
un assessore in più in giunta, c’è

anche lamotivazione ufficiale: ov-
vero cheMarcoPaolini diNoiCit-
tà ha due deleghe troppo impegna-
tive (Lavori Pubblici e Urbanisti-
ca) e un secondo lavoro che gli im-
pedirebbero di portare a casa risul-
tati maggiori. Alleggerirlo a favore
di un altro assessore Pd però, non
piace alla lista civica del sindaco,
che così avrebbemeno peso inmag-
gioranza.Permantenere gli equili-
bri senza aumentare gli assessori,
allora, bisognerebbe sacrificarne
uno del Pd. Escludendo il vice sin-
daco Marchegiani (che in base
agli accordi di un anno fa ora do-
vrebbe lasciare la guida del Pd lo-
cale, svuotando un’altra poltrona)

in bilico non restano che le due don-
ne: Carla Cecchetelli e Marina
Bargnesi.
NONOSTANTE la seconda si
sia messa in aspettativa dal lavoro
per seguire l’assessorato a tempo
pieno, i rumors la danno per sfavo-
rita, perché la Fulvi ha già ricoper-
to in passato il ruolo di assessore ai
Servizi Sociali. Per questo ieriGa-
briele Darpetti, direttore dell’uffi-
cio pastorale per i problemi sociali
e del lavoro, ha scritto una lettera
ai politici sottolineando che «la
competenza e dedizione della Bar-
gnesi non può essere ‘sacrificata’
per logiche politiche».

LA RICOSTRUZIONE
«E’ per tutti coloro che
vogliono fare politica
in alternativa al Pd»

LACRISI DEL CENTRODESTRA INTERVISTA AL CONSIGLIERE

Carloni riflette sullemacerie:
«Alt insulti, guardare avanti»
«Solo con un processo inclusivo si può ripartire»

Carloni, unico consigliere regionale del centro destra della provincia

Dopo le regionali, più
interventi del
centrodestra (ad esempio
la Cucuzza e Baldelli)
hanno sparato a zero
contro Carloni distruttore

IL PUNTO

Carloni risponde dicendo
che c’è un « tentativo di
gestire il centrodestra in
franchising ognuno per
conto suo». Basterà a
tacitare le polemiche?

Bordate

Lareplica

CAMBIO IN CONSIGLIO
Sergio d’Errico, primo
dei non eletti, al posto
di Renato ClaudioMinardi

GRANDIMANOVRE INCASAPD

LaBargnesi vacilla
Darpetti la difende
«Non sacrificatela»

ASSESSORE
AI SERVIZI
SOCIALI
Marina
Bargnesi,
nella giunta
di Massimo
Seri
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DALLA CORTE Malatestiana
parte la disfida delle contrade del
centro storico. Ha un sapore anti-
co la rivalità tra gli esercenti della
piazza centrale e quelli delle zone
cosiddette periferiche. Ad ogni
Natale s’innesca la miccia della
battaglia (quest’anno in molti
non hanno pagato la quota per le
luminarie e gli eventi) mentre
d’estate la concorrenza della zona
mare ha sempre gettato un po’
d’acqua sulle polveri, riunendo le
truppe a coorte. Fino ad ora. Per-
ché quest’anno la scelta dell’asses-
sore Marchegiani di ascoltare le
secolari richieste provenienti dal
corso nord e da via Cavour (mesi
fa ci fu un incontromolto parteci-
pato ed animato), spalmando le at-
tività culturali nei vari contenito-
ri cittadini, ha innescato una vera
e propria guerra. Che si combatte
a suon di petizioni. Cento firme
in un solo giorno è riuscito a rac-
cogliere ieri Luigi Valentini, im-
prenditore 76enne dell’omonima
Ottica che si affaccia su piazza
Amiani da ben 65 anni.Un primo
passo contro le oltre mille raccol-
te in unmese e protocollate in co-
mune qualche giorno fa, a favore

del mantenimento degli spettaco-
li all’interno della Corte Malate-
stiana.

«CI SIAMOmossi solo ora – dice
l’ottico che fa sapere così di aver
fondato un contro comitato ‘Il
Centro delCentro’ - perché ritene-
vamo inamovibile la scelta dell’as-
sessore Marchegiani di spostare
gli spettacoli dalla Corte al
Sant’Arcangelo, una struttura che

è adattissima e collocata in una zo-
na che non è affatto di serie B.
Condividiamo il suo progetto.
Ma poi abbiamo visto che è stata
presentata una petizione, appog-
giata da quella parte politica che
negli ultimi anni ha lasciatomori-
re questa parte della città. Tutte le
iniziative sono sempre concentra-
te in piazza XX settembre, non ci
simeravigli poi se il resto del cen-
tro muore. Noi vogliamo che sia
vissuta tutta la città. Anche per-
ché noi non abbiamo nulla da in-
vidiare ad altre zone del centro:
qui c’è la chiesa del Sant’Arcange-
lo ristrutturata in maniera egre-
gia, c’è quel gioiellino della Me-
Mo, ci sono tante attività commer-
ciali che meritano di lavorare al
pari di quelle della piazza. E’ per
questo che stiamo distribuendo i
fogli per una contro petizione in
tutti i bar del corso nord e di piaz-
za Costanzi, perché vogliamo
eventi sparsi in tutto il centro».
Questa è una dichiarazione di
guerra al Comitato Apriamo il
Centro e al suo presidente Filip-
po Bacchiocchi, titolare del Caffè
Aurora in piazza. «Se deve scop-
piare la guerra con la piazza... noi
siamo pronti».

Tiziana Petrelli

L’ARCHEOCLUBdiFano re-
stituisce alla città della Fortu-
na il dipinto «S.Antonio da Pa-
dova», attribuito a Giuseppe
Ceccarini (1742-1811) grazie
ad un finanziamento di 4mila
euro che ne ha permesso il re-
stauro. Il quadro (165x216 cen-
timetri) è di proprietà del Co-
munediFano e fa parte dell’ap-
parato decorativo della chiesa
di Madonna del Ponte Metau-
ro. Si tratta di un dipinto ad
olio su tela di lino, raffigurante
S. Antonio da Padova nella sua
iconografia classica:GesùBam-
bino in braccio, i gigli ed il li-
bro sorretti da angeli. Origina-
riamente l’opera era conservata
all’internodella chiesa sull’alta-
re dedicato al Santo, successiva-
mente è stata spostata nella ca-
sa parrocchiale e da lì in sacre-
stia. Ora, grazie al recupero of-
ferto dal sodalizio fanese, il qua-
dro sarà collocato nuovamente
all’internodel santuario di San-
ta Maria del Ponte Metauro,
con una cerimonia ufficiale di
svelamento che si svolgerà saba-
to prossimo alle 18 alla presen-
za del presidente dell’Archeo-

club Piergiorgio Budassi, Giu-
seppeTintori vicario delVesco-
vo, il sindaco Massimo Seri e
Paola Bartoletti che ha operato
il restauro. «Ad oggi i restauri
promossi e finanziati dall’Ar-
cheoclub di Fano – sottolinea
Budassi - sono quello degli af-
freschi dell’abside di S. Mauro
nel cortile interno della Scuola
MediaPadalino (2006); della la-
pide del XVII secolo all’inter-
no dellaDarsenaBorghese, che
riporta l’iscrizione relativa alla

fondazione del porto Borghese
(2012). Per il 2014/2015 abbia-
mo deciso di finanziare il re-
stauro di uno dei tanti dipinti
che si trovano neiDepositi del-
la Pinacoteca: la scelta è caduta
sul dipinto del XVIII secolo
che si trovava in pessime condi-
zioni e, senza un restauro ur-
gente, rischiava di andare per-
duto».

EDUCAZIONEALIMENTARE: DOMANI ALL’ANFITEATRORASTATT

PappaFish, un recital per chiudere in bellezza

CENTROSTORICODOPO LAMOBILITAZIONEDEI MILLE

Cortemalatestiana, è guerra
Parte contro-petizione di firme
Cento raccolte in un solo giorno dall’otticoValentini

QUESTIONE
DI INTERESSI
La corte
Malatestiana, al
tempo in cui si
facevano gli
spettacoli. Poi
spostati al
al
Sant’Arcangelo,
su decisione del
vice-sindaco

RESTAURATO
Cerimonia di svelamento
sabato prossimo, presente
anche il sindaco Seri

SARA’COLLOCATOAPONTEMETAURO

E l’Archeoclub
restituisce alla città

il dipinto di S.Antonio

IL DIPINTO Il restauro è stato eseguito da Paola Bartoletti e
Maria Letizia Andreazzo

DAOGGI su Fano svento-
lerà fisicamente la Bandie-
ra Blu 2015. Alle 11 all’anfi-
teatro Rastatt l’alzabandie-
ra che in campagna eletto-
rale l’amministrazione ave-
va dovuto rimandare, dopo
le rimostranze grilline. La
CerimoniaUfficiale si svol-
gerà invece in occasione
della «Festa del Mare» di
domenica 2 agosto 2015.

UN RECITAL all’Anfiteatro Rastatt a conclusione di
«Pappa Fish. Mangia bene, cresci sano come un pesce».
Domani alle 9.30 Sandro Fabiani e Fabrizio Bartolucci
accoglieranno i partecipanti raccontando le storie nate dal
lavoro dei bambini delle classi che hanno partecipato alla
seconda edizione del progetto regionale che nel territorio
fanese ha coinvolto circa 2000 utenti. «La campagna edu-
cativa-alimentare è presente anche ad Expo 2015, dopo
esser stata individuata fra i progetti più significativi
nell’ambito del Padiglione Italia – spiega l’assessore ai ser-
vizi educativi SamueleMascarin -. Vogliamo che i bambi-
ni apprezzino il pesce fresco e locale. Oltre alla sommini-

strazione nelle mense, il progetto Pappa Fish si sviluppa
anche in aula con un percorso multidisciplinare e per fasi:
con l’affiancamento di esperti psicologi, nutrizionisti e bio-
logi, gli insegnanti costruiscono progetti didattici in base
alle esigenze della classe e alla fascia d’età».
Al progetto educativo di Fano di quest’anno, coordinato
dalla ditta Albert in collaborazione con Sandro Fabiani,
hanno partecipato le classi 2A e 2B della Scuola Prima-
ria Tombari di Bellocchi, la classe 4C della Scuola Pri-
mariaMontesi di S. Orso, la classe 4 C della Scuola Pri-
maria Corridoni, la classe 4 della Scuola Primaria D.
Raggi di Ponte Metauro, e la Scuola dell’Infanzia Qua-
drifoglio.

VESSILLOBLU
Finalmente
l’alzabandiera
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

IL 4 DICEMBRE 1994 con Fran-
co Modigliani, Paolo Sylos-Labi-
ni, Romano Prodi e Franco De
Benedetti lanciammo un appello
sul Corriere della Sera sostenendo
la necessità e l’urgenza di una
strutturale riforma delle pensio-
ni. I sindacati avevano fatto una
dura manifestazione per chiedere
al primo governo Berlusconi lo
«stralcio» della riforma pensioni-
stica dalla legge finanziaria. Il go-
verno, di fronte a «un milione di
persone in piazza», decise lo stral-
cio.
Nel 1995, il successivo governo
Dini fece la riforma pensionisti-
ca. Esprimemmoallora un valuta-
zione positiva di quella riforma,
ma indicammo subito un serio tal-
lone d’Achille. Il sacrosanto prin-
cipio di una pensione calcolata
sui contributi versati e non sullo
stipendio percepito veniva appli-
cato ‘soltanto’ ai giovani assunti
dopo il 1995. Per tutti gli altri ri-
maneva il metodo retributivo: in-
tegrale per chi aveva più di 18 an-
ni di lavoro, pro-rata per chi ne
aveva meno. Ne conseguiva (e ne
consegue tutt’oggi) che l’ultimo
italiano ad andare in pensione
con almeno un pezzetto di calcolo
retributivo si avrà soltanto attor-
no al 2034.

PER ALTRO, calcolare la pensio-
ne in base ai contributi versati
avrebbe risolto (e risolverebbe og-
gi) un determinante problema di
libertà dei cittadini che è quello
di ‘liberalizzare’ l’età di pensiona-
mento. Il lavoratore infatti puòde-
cidere quando andare in pensione

sapendo quale sarà la sua pensio-
ne basata sui contributi versati.
Non si tratta allora di ‘concedere’
di andare in pensione qualche an-
no prima e ‘decidere’ una penaliz-
zazione a capocchia.
Purtroppodopo venti anni, la spe-
sa pensionistica è aumentata in
modo consistente (per fortuname-
no di quanto avrebbe fatto senza
la riformaDini) e il nodo è ancora
lì. Tanto che ad oggi oltre il 90%
delle pensioni è basato sulle retri-
buzioni percepite emeno del 10%
è calcolato sulla base dei contribu-
ti versati.
Questo significa che il nostro si-
stema pensionistico determina
unadoppia redistribuzione di red-
dito ‘socialmente perversa’: dai

giovani agli anziani e dai poveri
ai ricchi.

DAI GIOVANI agli anziani perché
i lavoratori giovani pagano contri-
buti e tasse che vengono usati per
pagare le pensioni agli attuali pen-
sionati e loro, con il metodo tutto
contributivo, avranno dal 2030 in
poi pensioni da fame.
Dai poveri ai ricchi perché, con il
metodo retributivo, tutti i pensio-
nati hanno una pensione più alta
di quanto avrebbero diritto ad
avere in base ai contributi versati,
però, questo ‘regalo’ èminimo sul-
le pensioni basse e sale enorme-
mente sulle pensioni alte.
Con semplici calcoli attuariali si
puòvalutare la percentuale di pen-

sione retributiva che è in più ri-
spetto al calcolo contributivo,
cioè quale percentuale di ‘regalo’
è contenuta in ogni pensione.
Partiamo dal caso in cui non c’è
alcun regalo.
Infatti, per una persona che ha la-
vorato 43 anni, è andata in pensio-
ne a 63 anni e riscuoterà la pensio-
ne per 22 anni (considerata una vi-
ta media di 85 anni), il calcolo re-
tributivo corrisponde a quello
contributivo. Pertanto, questo la-
voratore si è pagato da solo tutta
la sua pensione indipendentemen-
te dall’ammontare, basso o alto
che sia. È evidente allora che
chiunque abbia lavorato meno di
43 anni, o sia andato in pensione
prima dei 63 e quindi riscuota la

pensione per più di 22 anni… ot-
tiene un ‘regalo’.

DAL PRECEDENTE caso con ‘re-
galo zero’ si arriva all’estremo op-
posto che è il caso delle cosiddette
pensioni baby ottenute, ad esem-
pio, a 40 anni di età dopo aver pa-
gato soltanto 16 anni di contribu-
ti e quindi riscuotendo la pensio-
ne per 45 anni (sempre considera-
ta la vitamedia di 85 anni). In que-
sto caso estremo il regalo dello
Stato (cioè degli altri lavoratori-
contribuenti) è pari all’82% della
pensione: su una pensione di
1.000 euro il regalo è di 820 euro,
su 2.000 euro è di 1.640, su 3.000
euro è di 2.460 e così via. Se si cal-
cola il regalo mensile riscosso per
45 anni, per una pensione da
1.000 euro il totale del regalo è pa-
ri a 442.000 euro, per una di 2.000
euro il totale è 885.000 euro, per
una di 3.000 euro il regalo totale è
di 1.328.000 euro! E così via.
Entro questi due casi estremi rica-
dono tutti gli altri casi e tutte le
altre pensioni.

NE DERIVA allora una proposta
semplice, concreta e socialmente
equa per applicare in pieno la no-
ta recente sentenza dellaCorteCo-
stituzionale sul recupero dell’in-
flazione. Questo sacrosanto prin-
cipio sancito dalla nostra Corte va
rispettato per tutte le pensioni. Sa-
rebbe però giusto pagare effettiva-
mente l’adeguamento all’inflazio-
ne soltanto dopo che questo abbia
esaurito il contenuto ‘a regalo’
che c’è dentro ogni pensione.
*Presidente centro studiEcono-
mia Reale

ROMA
POTREBBE concludersi
nel giro di qualche giorno,
in largo anticipo sulla sca-
denza del 2016, l’era di
Franco Bassanini (nella fo-
to) e Giovanni Gorno Tem-
pini al vertice di Cassa De-
positi e Prestiti, con le nuo-
ve nomine del governo. In
pole position per succedere
al presidente Bassanini, no-
minato nel 2008 da Berlu-
sconi, il banchiere Claudio
Costamagna, ex Goldman
Sachs e ora a capo di Salini
Impregilo. L’ad deve essere
nominato invece dalle fon-
dazioni: la scelta sarebbe ca-
duta su Fabio Gallia (Bnl).

NOMINE

Cdp, cambio ai vertici
IpotesiCostamagna
per il dopoBassanini

LE DIFFERENZE DELLA PREVIDENZA
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Calcolato su una aspettativa di vita di 85 annidi MARIO
BALDASSARRI *

Babypensionati, lusso di Stato
Così ai giovani restano le briciole
Le sperequazioni del sistema continueranno a pesare per molti anni

ECONOMISTATito Boeri, presidente dell’Inps (Ansa)

TEMPI LUNGHI
L’ultimo italiano ad andare
in pensione con un ‘pezzetto’
di retributivo si avrà nel 2034

INOSTRISOLDI
CONTI PUBBLICI E DIRITTI ACQUISITI

Vent’anni fa

Il principio del calcolo
contributivo è stato
applicato a partire dal 1995

Riforma Dini


