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Il caso profughi

All’illegalità
non si replica
con altra
illegalità

Il documento
Libero scambio
Ue-America: intesa
entro fine anno

NinoBertoloniMeli

«B
ene, facciamolo seria-
mente, ma facciamo
analisi del voto, non del
vuoto. Intanto, il Sud è

nostro».MatteoRenzinonhain-
tenzionedifaremarceindietro.

A pag. 8
CanettierieGentili

allepag. 8 e9

L’intervista
Fassino: ricorsi
al magistrato
contro le Regioni

ROMA Dall’inchiesta Mafia Ca-
pitale emergono nuovi parti-
colari. Massimo Carminati,
nonostante i lauti proventi del-
la sua organizzazione, viveva
con la pensione di invalidità.
ExNar, quando venne arresta-
to nell’81 perse l’uso di una
gamba e l’occhio sinistro. Da
quel momento, ogni mese, è
arrivato puntuale l’assegno
dell’Inps. Inoltre, Salvatore
Buzzi, il ras delle coop roma-
ne, parlando con i magistrati
sul Cara di Mineo ha fatto in-
tendere di avere segreti choc e
ha detto: se parlo suMineo, ca-
de il governo.
Guasco,Mangani eMenafra

allepag. 10, 11 e 12

Carminati prendeva la pensione
I verbali di Buzzi: ho segreti choc
`Il ras delle coop: se parlo sul Cara di Mineo, cade il governo

Apag. 6

`La Lega minaccia il blocco delle prefetture, ma il premier: daremo incentivi ai Comuni
`«Danni combinati da chi urla». Piano segreto di Alfano: 600 in Lombardia, 630 in Veneto

Obama: nuove sanzioni a Mosca
Putin: reagiremo a minacce Usa

RenatoPezzini

«P
enso che non stia nel-
le titolarità dei presi-
denti di Regione deci-
dere quale sia la poli-

ticadiaccoglienzadegli immi-
grati»,diceFassino. A pag. 5

ValentinaErrante

S
ul fronte interno la linea
dura, con l’Europa la me-
diazione. Il Viminalemet-
te in atto il piano di redi-

stribuzionedeimigranti.
A pag. 3

Il Viminale
Entro due giorni
anche la Val d’Aosta
avrà la sua quota

Il cd postumo
“Le mie donne”
il testamento
d’amore inedito
di Califano
Cavazzuti a pag. 32

Lite tra ex
Cecchi Gori-Rusic
guerra per l’attico
la polizia deve
sfondare la porta
Pierucci a pag. 17

Mandato di cattura
per il patron italiano
della tv albanese

Il fenomeno
Lavoro più facile
boom di italiani
nelle università
del Regno Unito
Ventura a pag. 23

IL SEGNO DEI PESCI
IMPARA DAL PASSATO

Migranti, linea dura con il Nord

La direzione Pd
Renzi alla minoranza: basta diktat
Scuola, ho i numeri ma discutiamo

G7. Venti di guerra fredda sull’Ucraina

Buongiorno, Pesci! Ultimo
quarto nel cielo, una fase
lunare che impone sempre un
esamedelle cose fatte negli
ultimimesi, particolarmente
severa perché si trova in
contrasto con altri pianeti.
Nettunonel segno è severo
con tutti noi, cerca soltanto
difetti nella nostra
preparazione, e di solito li
porta in superficie dalla
profondità del suo mare, tutti.
In voi risveglia ricordi… Ogni
tanto, però, fa bene al cuore
ripensare alle cose accadute,
quelle belle, in amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Linea dura con le Regio-
ni del Nord suimigranti. Il Vi-
minale ha previsto che 600
immigrati siano accolti in
Lombardia, 630 in Veneto,
400 in Piemonte, 350 in Ligu-
ria, 250 in Toscana e 100 in
Valle d’Aosta. La Lega ha alza-
to un muro sull’immigrazio-
ne. «Siamo pronti a bloccare
le prefetture», ha minacciato
Salvini. Ma il premier Matteo
Renzi ha invocato «serietà» e
ha promesso incentivi ai Co-
muni che accolgono gli immi-
grati.

ErranteeMarincola
allepag. 2 e 3

FrancoCardini

H
a fatto ovviamente grande ru-
more l’intervista concessa da
Vladimir Putin a Paolo Valen-
tino del “Corriere della Sera”.

Non si può certo dire che il leader
russo non sia stato chiaro, né lo si
puòaccusaredi reticenza.

Continua a pag. 22
Conti eVentura alle pag. 6 e 7

Angela Merkel e Barack Obama al G7 di Elmau (foto Epa)

ValeriaArnaldi

R
iciclaggio e falso in docu-
mentazione. È con queste ac-
cuse che la procura albane-
se ha emesso un mandato

d’arresto per l’imprenditore ro-
mano Francesco Becchetti, pro-
prietario di Agon Channel, tv de-
localizzata albanese che va in on-
da in Italia sul digitale terrestre e
ha come volti “simbolo” proprio
molti nomi noti italiani. L’inchie-
sta non riguarda, però, diretta-
mente la televisione bensì l’atti-
vità dell’imprenditore nel setto-
re dell’energia.

A pag. 17

GiulianodaEmpoli

C’
era una volta la sinistra
massimalista. Era colori-
ta e fantasiosa,mai a cor-
to di slogan e di proposte

originali per cambiare il mon-
doe faraffiorare la spiaggia sot-
to i sampietrini. Aveva molti
principi che scandiva intermi-
nabilmentenei cortei e suigior-
nali,ma il più importante resta-
va sempre sullo sfondo. «Noi
non andremomai al governo»,
era la premessa di tutte le pro-
messe.
Laparolad’ordinecherende-

vapossibili tutte lealtre,perché
liberavadallanoiosa incomben-
za di fare i conti con la realtà e
con le conseguenze dei propri
atti. Oggi, in Italia, la sinistra
massimalista è ridotta ai mini-
mi termini, nonostante fre-
quenti evalorosi tentatividi far-
la risorgere dalle ceneri, perfi-
no riesumando qualche mum-
mia. In compenso si rafforza
sempredipiùunadestramassi-
malista che cavalca il tema del-
l’immigrazione con proposte
cheoscillano, a secondadelmo-
mento, tra l’incostituzionalità
(ridurre i finanziamenti ai Co-
muni cheaccolgono imigranti)
e la pura e semplice illegalità
(darel’assaltoallePrefetture).
Dopogliannidel leghismodi

governo, sfociati in un tripudio
di finte lauree e di diamanti ve-
ri, il leghismo massimalista si
ripresenta sulla scena puro e
vincente come un ologramma
appena uscito dagli studi della
Pixar. Qualche paradosso, cer-
to ogni tanto viene fuori. Come
unexministrodegli Interni che
invitaadare l'assaltoalleprefet-
ture.Ma nell'insieme, i risultati
delle regionali dimostrano che
la strategia del leghismomassi-
malistaèvincente.

Continua a pag. 18
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Primo Piano

Il premier non
scarichi

le colpe, siamo
alle comiche

si può fare il taglio
dei trasferimenti

Il governo deve
ignorare i lumbard
e dare disposizione

ai prefetti di tutte
le Regioni perché

diano accoglienza

Le
frasi

Adou ritrova sua mamma

La foto Il bambino nella valigia

Il piccoloAdousiè riunitocon lasuamamma.Unmese fa
avevanocercatodi farloentrare inSpagna inunavaligia.

ROBERTO MARONI

Sbarchi, soccorsi ieri 447 naufraghi
seimila arrivi solo nel fine settimana

IL SINDACO
DI CORIGLIANO
CALABRO: ORA
BASTA, HA RAGIONE
IL PRESIDENTE
DELLA LOMBARDIA

LA GIORNATA
ROMA. La Lega Nord alza unmuro
sull'immigrazione. «Siamo pron-
ti a bloccare le prefetture», mi-
naccia Matteo Salvini. E il pre-
mier Matteo Renzi invoca «serie-
tà» a promette incentivi ai Comu-
ni che accolgono i migranti. Se
non èun braccio di ferro è qualco-
sa ci va molto vicino. Sono 3 i go-
vernatori pronti ad alzare le bar-
ricate: Zaia in Veneto, Maroni
Lombardia, Toti il Liguria. Intan-
to, visita aRomadel commissario
europeoDimitris Avramopoulos,
che ha incontro il ministro dell'
Interno Angelino Alfano e gli ha
assicurato che «l'Italia non è so-
la».

LA REPLICA
Eproseguono gli sbarchi - supera-
ta quota 55mila arrivi nel 2015 -
ed anche le polemiche. «Come Le-
ga - annuncia Salvini - siamo
pronti a bloccare le prefetture e a
presidiare tutte quelle strutture
che a spese degli italiani qualcu-
no vuole mettere a disposizione
dimigliaia di immigrati clandesti-
ni». Non si fa attendere la replica
di Renzi, dalla riunione del G7 in
Germania. La questione immigra-
zione, ricorda, è rimasta «colpe-
volmente aperta per troppi anni.
Ci vorranno settimane, è un lavo-
ro di serietà. È facile dire “occu-
piamo le prefetture i tratta di ri-
solvere guai causati da chi oggi
staurlando».
Il premier risponde per le rime

al governatore della Lombardia
Roberto Maroni, che ha minac-
ciato la riduzione dei trasferimen-
ti regionali ai Comuni che accol-
gono migranti. «La decisione di
dividere imigranti per le varie re-

gioni - attacca il premier - è stata
presa dal ministro Maroni: serve
buonsenso». E ribalta la minac-
cia: «Dobbiamo dare incentivi,
anchenel pattodi stabilità, a quei
Comuni che ci dannounamano».
Tradotto vuol dire esclusione dal
patto di stabilità. E sulla questio-
ne interviene anche il presidente
della Camera, Laura Boldrini per
sottolineare che «chi ha ruolo isti-
tuzionale deve agire sempre con
sensodi responsabilità».

FRONTE DEL NORD
I toni però non sempre restano
basi e istituzionali. Sergio Chiam-
parino, presidente della Confe-
renza delle Regioni, invita il go-
verno ad «ignorare la posizione
di Maroni e dare disposizione ai
prefetti perché tutte le Regioni di-
ano accoglienza ai migranti». Ma
Maroni non tonra indietro: «Farò
quello che devo, non rispondo nè
agli insulti nè alle parolacce». Gli
dà man forte il neo governatore
della Liguria, Giovanni Toti: «do-
vremo agire con politiche che sia-
no incentivanti e disincentivanti.
Sarà la prima cosa che faremo ap-
pena ci insedieremo». Ed il presi-
dente del Veneto, Luca Zaia, riba-
disce che nella sua regione «il
fronte è compatto contro nuovi
arrivi».
Il fronte del Nord trova un in-

sperato punto d’appoggio nel

Sud. (Sanfedismo allo stato pu-
ro?). A schierarsi accanto ai tre
governatori è il primo cittadino
calabresedi Corigliano,Giuseppe
Geraci. Già in passato Geraci,
eletto con una lista civica di cen-
trodestra, aveva minacciato di
non garantire l'accoglienza dei
migranti giunti con le navimilita-
ri nel porto di Corigliano. La pro-
testa era rientratamacon l'arrivo
ieri di altri 475 migranti, il primo
cittadino è sbottato: «Il nostro im-
pegno non può durare all'infini-
to, noi non siamo razzisti ma ora
la situazione è diventata insoste-
nibile. ComeComunenon riuscia-
mo più a far fronte alle spese per
garantire assistenza e accoglien-
zaaimigranti».

MONITO CEI
Tantissimi le reazioni del mondo
civile e religioso. l leader del Mo-
vimento diritti civili, Franco Cor-
belli, ha preannunciato un espo-
sto-denuncia controMaroni chie-
dendo alla Procura di Milano di
verificare eventuali ipotesi di rea-
to nella presa di posizione del go-
vernatore. Dura la reazione dei
vescovi al “no” di Lombardia, Ve-
neto e Liguria. Per monsignor
Guerino Di Tora e monsignor
Gian Carlo Perego, presidente e
direttore generale della Fondazio-
neMigrantesdellaCei il rifiuto «è
un segnale non solo negativo di
solidarietà»ma anche «una nega-
tiva indicazione di credibilità dell'
Italia che si appresta, nei prossi-
mi giorni, a convincere i Paesi eu-
ropei ad un piano sull'immigra-
zione che prevederebbe il ricollo-
camento o l'insediamento di per-
sone che sbarcano sul territorio
italiano».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nave Driade della Marina Militare con a bordo 475 migranti giunge nel porto di Corigliano Calabro (foto

IL CASO
ROMA Ancora una giornata di
soccorsi e di sbarchi dimigran-
ti sulle coste italiane. Ieri sono
stati quattro gli interventi di
salvataggio compiuti dalla
Guardia costiera e da un mer-
cantile: 447 le persone tratte in
salvo. In particolare, il pattu-
gliatore Dattilo delle Capitane-
rie di Porto ha raggiunto, inmo-
menti diversi, tre gommoni a
bordo dei quali vi erano rispet-
tivamente 113, 110 e 127 migran-
ti, per un totale di 350 persone.
Ilmercantile ha invece raggiun-
to una quarta imbarcazione ed
ha tratto in salvo 97 migranti,
che saranno anch'essi trasferiti
sunaveDattilo e poi condotti in
unporto della Sicilia.
Durante il fine settimana i

migranti soccorsi sono stati
quasi 6.000: ieri 2.400 e sabato
3.500. Si è trattato di una maxi
operazione - coordinata dal
Centro nazionale di soccorso
della Guardia costiera - che ha

visto coinvolte unità militari
italiane e straniere del disposi-
tivoFrontex, navimercantili ed
anche civili, come la My Phoe-
nix del Moas, l'organizzazione
umanitaria che ieri ha sbarcato
ad Augusta 372 migranti dopo
aver contribuito a salvarne
2.000, su cinque barconi. A
fronte dei circa 450 immigrati
soccorsi oggi, altremigliaia - re-
cuperati in mare durante le
operazioni dei giorni scorsi - so-
no sbarcati sulla terraferma.
Nel porto di Catania è arrivata
intorno alle 16 la nave dellaMa-
rina militare britannica
Bulwark con a bordo 1.143 mi-
granti (tra cui nove donne in-

cinte) tratti in salvo ieri in otto
interventi, sette dei quali com-
piuti dall'unità britannica (a
bordo della quale c'era anche il
ministro della Difesa Michael
Fallon) e uno dalla nave della
Marinamilitare italiana Fasan.
ACoriglianoCalabro, lanave

Driade della Marina Militare
ha trasportato 475 migranti di
varie nazionalità, tra cui 99
donne (nove incinte) e 94mino-
renni, di cui 60 non accompa-
gnati. I migranti verranno tra-
sferiti nei centri di accoglienza
di altre regioni,ma il sindacodi

Corigliano protesta: «La situa-
zione è diventata insostenibile,
come Comune non riusciamo
più a far fronte alle spese per
garantire la prima accoglien-
za». Sempre in Calabria, a Cro-
tone, sono 610 i migranti (99
donne e 63minorenni) traspor-
tati dalla nave Vega della Mari-
naMilitare. Al termine degli ac-
certamenti resteranno in 160
nel centro di Isola Capo Rizzu-
to mentre gli altri saranno ri-
partiti in altre regioni.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospitati in Italia

ANSAFonte: Viminale
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Sicilia
Lazio
Lombardia
Puglia
Campania
Calabria
Piemonte
Emilia R.
Toscana

16.010
8.611

6.599
5.585
5.521
4.770
4.207
4.003
3.170

Veneto
Marche
Friuli
Sardegna
Liguria
Molise

2.977
2.179

2.054
1.510
1.433
1.249

Umbria
Abruzzo
Basilicata
Trentino AA 
Val d'Aosta

1.103
1.003

990
847

62
SERGIO CHIAMPARINO

Il piano della Ue sui rifugiati

Italia
24.000

Grecia
16.000

Germania
21,91%

Francia
16,88%

Spagna
10,72%

Polonia
6,65%

Altri
38,72%

Olanda
5,12%

4.051

5.258

9.295

2.573

1.595

1.228

QUOTA PAESE DI DESTINAZIONE
N. profughi trasferiti dall'Italia

PAESE DI ARRIVO

Migranti, la Lega:
bloccare i prefetti
Renzi: daremo noi
incentivi ai Comuni
`Le minacce di Maroni e Salvini per chi li ospita: tagli ai finanziamenti
Il premier: chi ha fatto i guai ora urla, torni il buonsenso. E critica la Ue

I VESCOVI:
VERGOGNOSO
IL RIFIUTO DEGLI
AMMINISTRATORI
SETTENTRIONALI
ALL’ACCOGLIENZA
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ScontrieprotesteaParigiper
il tentativodellapoliziadi
evacuaredecinedimigranti
dalnuovocampodi fortuna
dellaHallePajol,neipressidel
Pontde laChapelle, il pontea
rischioepidemiasgomberato
appenaunasettimana fadalle
forzedell'ordine.Nelprimo
pomeriggiodi ieri, l'ampio
piazzaledeldiciottesimo
arrondissement -non lontano
daibinari ferroviaridellaGare
duNordedellaGarede l'Est - è
stato teatrodiduri scontri, con
lapolizia in tenuta
antisommossachehahausato
igas lacrimogeniper
disperdere la catenaumana -
tramilitanti, esponenti locali e
Ong - schieratasi indifesadei
circa120sans-papiers
accampatidaduegiorni sul
posto.Esaurite le tre-quattro
nottidi alloggiogratuitodopo
l'evacuazionealPontde la
Chapelle,martedì scorso,molti
africanisono infatti tornatiad
errarecomefantasmiper
Parigi, con lapoliziaalle
calcagnaper tutto il fine
settimana, inquellochemolti

nonesitanoadenunciarecome
un«fiasco». «Imigrantihanno
rifiutato l'alloggiochegli era
statoproposto», sidifende
invece ilprefetto
dell'Ile-de-France,
Jean-FrancoisCarenco,
puntando ilditocontro la
«strumentalizzazione»politica
di centinaiadidisperati.
«Siamomigrantivenuti
dall'Africa,abbiamopassato
treanni senzacibonèacqua,
sottoaiponti, nessunoèvenuto
adoccuparsidinoi. Siamo
esseriumani - si leggenella
”notadei rifugiatidiLa
Chapelle”, lasciatanell'ex
accampamento.

L’EMERGENZA
ROMA Sul fronte interno la linea
dura, con l’Europa la mediazio-
ne. Mentre si registra una nuova
chiusura della Francia nel fatico-
so iter verso l’approvazione del-
l’Agenda per l’immigrazione, il
Viminale non tiene conto delle
minacce dei presidenti delle re-
gioni e mette in atto il piano di
redistribuzione dei migranti,
quasi e tutti inviati nei comuni
del Nord. Tra sabato e lunedì ne
sono sbarcati altri 5000, quasi
tutti già partiti per Veneto, Lom-
bardia Liguria, Toscana e Val
d’Aosta adovere aprire le porte. I
prefetti hanno due giorni di tem-
po. I trasferimenti saranno com-
pletati almassimodomani

IL PIANO
Sarà un problema dei prefetti,
che in 48 ore dovranno trovare
gli alloggi, risolvendo le tensioni
con governatori e sindaci. Per-
ché il Dipartimento per l’immi-
grazione e le Libertà civili ha già
disposto che 600 migranti siano
accolti in Lobardia, 630 in Vene-
to, 400 in Piemonte, 350 in Ligu-
ria, 250 in Toscana e 100 in Valle
d’Aosta. Nelle strutture del Sud,
già al collasso, sono previste ci-
freminime. In Campania, soltan-
to 150. La stessa cifra che, ieri, è
stata già stati trasferita in pull-
man dalla provincia di Agrigen-
to a quelle di Rovigo, Treviso e
Belluno. Al momento il ministe-
ro dell’Interno non procede con
le requisizioni dei siti, un’ipotesi
che resta comunque aperta per
risolvere la questione, qualora
gli amministratori locali non col-
laborassero con i prefett.

IL VERTICE
Ladecisione di ieri dopoun verti-
ce tra il prefettoMarioMorcone,
capo del dipartimento, il capo
dellaPolizia, AlessandroPansa e
il ministro Angelino Alfano, che
intanto continua a cercare una
mediazione con il presidente del-
l’Anci Piero Fassino e il presiden-
te della conferenza delle Regio-
ni, Sergio Chiamparino. La riu-
nione di ieri era stata preceduta

dall’incontro con il commissario
europeo all’Immigrazione Dimi-
tris Avramopoulos. attualmente
i 90mila stranieri (77mila adulti,
il resto minori) presenti in Italia
gravano in maniera sproporzio-
nata su alcune regioni (Sicilia in
primis) L'ipotesi delle caserme
per ora resta sullo sfondo, di ri-
serva: la Difesa ne ha offerto 12
dismesse, ma dovrebbero essere
sistemate. Si lavora anche alla
creazione di 'hub' regionali, cen-
tri di accoglienza a grande ca-
pienza dove fare lo screening dei
migranti prima di smistarli in
strutturepiùpiccole.

L’UE
Intanto va avanti la difficile par-
tita europea. Ieri un incontro tec-
nico bilaterale tra il prefetto
Morcone e i suoi omolooghi fran-
cesi, in vista dell’incontro tra i
ministri dell’Interno e della giu-
stizia Ue del prossimo 16 giugno,
ha fatto registrare un altro ral-
lentamento. Il ministro dell’in-
terno Bernard Cazeneuve aveva
già mostrato forti perplessità.
Per i suoi funzionari il nodo ri-
guarda soprattutto le modalità
di gestione dei richiedenti asilo
che, secondo la politica d’Oltral-
pe, dovrebbero essere ”controlla-
ti” nei Cara e negli Sprar, per il
tempo necessario all’esame del-
le richieste. Ipotesi, che violereb-
be i trattati internazionali, e non

potrebbe comunque essere prati-
cata in Italia, soprattutto per i
tempi lunghissimi della nostra
burocrazia, nettamente superio-
ri a quelli francesi. Le trattative
andranno avanti fino al 26, quan-
do il Consiglio dovrà votare il
Piano e stabilire anche se adotta-
re la procedura d’urgenza. L’Ita-
lia non soltanto punta a ridiscu-
tere la cifra di 24mila profughi
da ridistribuire sul territorio,ma
anche ad allargare i parametri
del ricollocamento, attualmente
limitato a siriani ed eritrei. ma
soprattutto le trattative diploma-
tiche hanno come obiettivo una
revisione dei fondi. Attualmente
l’Europa ha previsto 60milioni
di euro da dividere tra tutti i pae-
si che accoglieranno i migranti.
Una cifra davvero esigua rispet-
to alle spese finora sostenute dal
nostro Paese. Nel 2014 630milio-
ni di euro che nel 2015 rischiano
di raggiungere ilmilionedi euro.
Altro punto delicato sono gli

'hotspots', i centri dove le forze
di polizia italiane, coadiuvate da
rappresentanti di Europol, Easo
(Ufficio europeo per l'asilo) e
Frontex faranno un primo scree-
ning dei candidati al ricolloca-
mento, con fotosegnalamento ed
improntedigitali.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il piano di redistribuzione al momento
non prevede requisizioni, ipotesi caserme

COLLOQUI
CON IL PRESIDENTE
DELL’ANCI FASSINO
E CON CHIAMPARINO
SULL’ORGANIZZAZIONE
E LA SISTEMAZIONE

ANSA)

ATTUAZIONE
NELLE PROSSIME 48 ORE

Il piano del Viminale per i trasferimenti
dei migranti al Nord

400

350

600

250

ToscanaLiguria

Piemonte

100
Val d'Aosta

630

Veneto

Lombardia

VERTICE DEL
MINISTRO
DELL’INTERNO
CON IL COMMISSARIO
EUROPEO
AVRAMOPOULOS

`Linea dura di Alfano: 100 profughi anche
in Val d’Aosta, entro 48 ore tutto pronto

Scontri a Parigi durante lo sgombero

Pont de la Chapelle

Viminale, al via i trasferimenti:
600 in Lombardia, 630 al Veneto

L’emergenza
Dall’iniziodel 2015sono
sbarcati in Italia46.500
migrantiprovenientiper lopiù
dalNordafrica. Il governosiè
mobilitatoperottenereun
sostegnoconcretodell’Europa
di fronteallanuova
emergenza.

La Ue
Loscorsoaprile la
Commissioneeuropeaha
fissatoun’ipotesidiquoteper
ciascunPaeseche - con la sola
eccezionediGranBretagna,
IrlandaeDanimarca, chesi
sonoappellatealla clausola
previstadai trattatidell’opting
out -vincola tutti i Paesi
membriadaccogliereuna
partedei richiedenti asilo.

I governatori
Sulla trattativaconBruxelles si
è inserita, subitodopo le
elezioniregionali, lapolemica
sollevatadaigovernatoridi
centrodestradelNord, che
hannominacciato tagli ai
Comunicheaccolgono.

La vicenda
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P
iero Fassino, sindaco di
Torino e presidente del-
l’Anci, è stato fra i primi
adefinire inaccettabile la
minacciadiMaroni.Maè
solo inaccettabile, o an-

che illegittima?
«Penso che non stia nelle
titolarità dei presidenti di Regio-
ne decidere quale politica di ac-
coglienza degli immigrati debba
fare il nostro Paese. E’ una com-
petenza dello Stato. Meno che
mai è legittimo un atteggiamen-
to ritorsivo e intimidatorio che

minaccia di ri-
durre i trasferi-
menti ai Comu-
ni che ospita-
no i profughi».
Perché illegit-
timo?
«Maroni di-
mentica due
cose assai im-
portanti: la pri-
ma è che i Co-
muni ospitano
i profughi sul-
la base di un
piano del go-
verno. E’ il go-
verno che glie-
li manda, non
se li vanno a
cercare loro»
Laseconda?
«Quando lui
era ministro

dell’Interno adottò un piano di
accoglienza del tutto analogo a
quello attuale che prevedeva la
distribuzione territoriale per
quote dei profughi. Non si capi-
sce perché oggi da presidente
della Lombardia neghi e con-
traddica ciò che fece da mini-
stro».
Le Regioni trasferiscono soldi
ai Comuni per l’accoglienzade-
gli immigrati?
«Assolutamente no. I trasferi-
menti riguardano i trasporti, le

scuole, il welfare, non un solo eu-
rovienedatodalleRegioni per la
sistemazione dei profughi. Per
questoparlo di ritorsione».
Se lei fosse un sindaco della
Lombardiacomereagirebbedi
fronteaquesta ritorsione?
«Intanto la contrasterei politica-
mente. E poi farei immediata-
mente ricorso al Tribunale am-
ministrativo, e penso che sia
quello che faranno i sindaci di
Lombardia, Veneto e Liguria se
gli annunci dei tre presidenti do-
vessero concretizzarsi. Anche
perché la maggior parte dei fon-
di che arrivano ai Comuni sono
soldi dello Stato che transitano
dalle Regioni solo per ragioni di
Tesoreria».
Manon esistono fondi regiona-
li che vengono dati ai Municipi
eper i quali leRegionipossono
agirediscrezionalmente?
«Esistono fondi regionali, ma
vengono distribuiti sulla base di
disponibilità di bilancio e di poli-
tiche che riguardano tutti, non è
che le Regioni possono dire a te
sì e a te no. Infatti sono proprio
curioso di vedere un provvedi-
mento in cui viene messo nero
su bianco che al tal Comune non
vengono versati i fondi perché
accoglie profughi mandati dallo
Stato».
Secondo lei è solo un’operazio-

ne di propaganda o un tentati-
vo di creare un fronte antigo-
vernativo?
«Quello dell’immigrazione è un
tema delicato e sensibile nella
percezione dell’opinione pubbli-
ca.Maroni e Salvini lo cavalcano
strumentalmente, la loro è
un’operazione demagogica an-
che perché, ripeto,Maroni dami-
nistro firmò la più grande sana-
toria di clandestini che l’Italia ab-
biamai conosciuto. Avvenne nel
2011, quando ci fu un’emergenza
analoga a quella odierna dopo la
cosiddettaprimavera araba».
Detto tutto ciò, la questione
dell’immigrazione continua a
essere un grande problema ir-
risolto.
«Il tema oggettivamente ha una
sua delicatezza e una sua
criticità. È evidente che negli ulti-
mi due anni siamo stati investiti
da un'ondata numericamente
molto alta, 180 mila arrivi nel
2014, e probabilmente lo stesso
numeronel 2015».
Quindi le inquietudini dei citta-
dini sono comprensibili?
«Davanti a fenomeni di queste di-
mensioni è inevitabile l’affiorare
di paure, sarebbe sciocco non ve-
derlo o negarlo. Ma proprio per-
ché si tratta di un’emergenza de-
licata, è irresponsabile alimenta-
re queste paure. Lapolitica serve

al contrario, cioè a gestirequeste
situazioni riducendo al minimo
le inquietudini e i rischi».
Dal punto di vista dei sindaci è
un’emergenzaquotidiana?
«Certo che lo è, ogni settimana
ne arriva qualcuno, bisogna tro-
var loro una sistemazione (e non
sempre è facile) e bisogna fare in
modo che l’accoglienza sia digni-
tosa. Perquesto abbiamochiesto
al governo di fare in modo che
fra il momento dello sbarco e la
sistemazione nelle strutture ge-
stite dai Comuni ci sia un passag-
gio intermedio,
quello di hub re-
gionale di prima
accoglienza dove
i migranti riman-
gono il tempo ne-
cessario per fare
accertamenti ana-
grafici, sanitari,
per capire se lo
status di profugo
è reale oppure
no. Una volta fat-
ti questi accerta-
menti da lì avver-
rebbe il passag-
gio alle strutture
gestite dai Comu-
ni».
Sta parlandodel-
le caserme?
«Anche, ma fu-
ghiamo un equi-
voco: non proponiamo di usare
le caserme come residenza per-
manente, sappiamo tutti benissi-
mo che nelle caserme non ci po-
trebbero vivere. Sarebbe solo un
passaggio temporaneo che solle-
verebbe i Comuni dalla gestione
della fase degli accertamenti pre-
liminari, in pratica un hub regio-
nale che consentirebbe uno smi-
stamento ordinato dei profu-
ghi».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Non è nella titolarità dei governatori decidere quale politica
di accoglienza si debba fare. I sindaci rispondono al governo»

L’intervista Piero Fassino, Anci

«Contro le Regioni
ricorrere ai Tar»

IL PRESIDENTE
DELLA LOMBARDIA
QUAND’ERA MINISTRO
FIRMÒ LA PIÙ GRANDE
SANATORIA
DI CLANDESTINI

I TRASFERIMENTI
REGIONALI RIGUARDANO
TRASPORTI, SCUOLE
WELFARE. NON UN SOLO
EURO CI VIENE DATO
PER I PROFUGHI

SE IO FOSSI UN PRIMO
CITTADINO LOMBARDO
REPLICHEREI A MARONI
INNANZITUTTO
POLITICAMENTE, POI
ANDREI DAL GIUDICE

PER I COMUNI È UNA
EMERGENZA QUOTIDIANA
PER QUESTO CHIEDIAMO
CHE VI SIANO DEGLI
HUB DI PRIMA
ACCOGLIENZA
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«Siamo pronti
a rafforzare
la sanzioni

se necessario
ma non

voremmo farlo»

Le sanzioni
devono restare

finché non
saranno

rispettati tutti
gli accordi

Ci riserviamo
il diritto a reagire
di conseguenza
a tutti i passi
ostili diretti
contro di noi

HANNO
DETTO

LO SCONTRO
dal nostro inviato

ELMAU «La Russia sta ancora vio-
lando gli accordi sull’Ucraina e se
sarànecessarioinaspriremolesan-
zioni». Putin «sta portando il suo
Paese alla rovina nello sforzo di ri-
creare i fasti dell’impero sovieti-
co». L'affondo di Barack Obama è
durissimo e rievoca l'Urss. L'esclu-
so dal vertice del G7 viene messo
all'indice della comunità interna-
zionale pronta, come si legge nel
documento conclusivo stilato nel
castello bavarese di Elmau, a nuo-
ve sanzioni nei confronti diMosca
senonrispettaalla letteragliaccor-
didiMinsk.

«DEVE SCEGLIERE»
«Putin - insiste il presidente de-
gli Stati Uniti - deve scegliere se
continuare a isolare il suo Paese
e a distruggere la sua econo-
mia», «oppure riconoscere che la
grandezzadella Russia nondipen-
de dalla violazione dell’integrità
territorialeedellasovranitàdialtri
Stati». Violazioni territoriali che in
Ucraina,sostengonogliamericani,
nonsonomaicessate.Edèperque-
sto cheObama, appenamessopie-
de inGermania, ha fatto subito ca-
pire le intenzioni dell'amministra-
zione Usa nel voler prolungare ol-
tre il prossimo luglio le attuali san-
zioni verso la Russia, decidendo
magarianchenuovemisurerestrit-
tivesesarànecessario.
«Ci sono già discussioni a livello

tecnico, anche se non ancora a li-
vello politico» spiega il presidente
americano sottolineando l’esigen-
za di «essere preparati» di fronte a
un Cremlino che dovesse insistere
conquellacheaWashingtonviene

considerata una politica di aggres-
sione.
Piùcauti i leadereuropeipresen-

ti al G7. Per Renzi, che domani all'
Expo incontrerà Putin, «la bussola
resta quella degli accordi di Min-
sk». «Le sanzioni?Ne discuteremo
al prossimo Consiglio europeo».
Ferma la cancelliera tedesca Me-
rkel secondo la quale «l'Europa è
pronta ad un inasprimento delle
sanzioni anche se non lo vorrem-
mofare».LarispostadiMoscanon
s’è fatta attendereeconferma il cli-
ma da guerra fredda esistente tra
Mosca eWashington: «Ci riservia-
mo il diritto di reagire conseguen-
temente a tutte le iniziative “non
amichevoli” compiute contro di
noi dagli Usa» scrive in un rappor-
to il ministero degli Esteri, diffuso
subitodopoleparolediObama.
Per le autorità russe l’obiettivo

dell’amministrazioneObamaè so-
lo quello di «aumentare la pressio-
ne delle sanzioni contro la Russia,
per indebolire la sua economia e
creare le condizioni per destabiliz-
zare la situazione politica interna
delPaese».

IL DOCUMENTO FINALE
Nel documento finale del G7 si
parla della possibile proroga delle
"misurerestrittive"esisegnalacon
«preoccupazione» la ripresa dei
combattimenti ai confini dell'
Ucraina,manonc'è il vincolo tem-
porale che l'amministrazione Usa
avrebbe voluto e, per saperne di
più occorrerà attender il consiglio
europeodel25e26giugno.
Nel frattempo, il portavoce del

Cremlino, Dmitry Peskov, fa sape-
re che il presidente Putin preferi-
sce lavorare a formati internazio-
nali più efficienti del rispetto a
quello del G7, come il G20 che si
riunirà a novembre in Turchia.
Non c'è dubbio che la tempestività
conlaqualeilCremlinoharisposto
all'affondo di Obama sembra dar
ragioneachisostienecheaPutin il
nazionalismorussorappresenta la
più forte legittimazione del potere
che, indisturbato, gestisce da de-
cenni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
NEW YORK Mentre a Washington
la Camera non si decide a votare
sulle richieste di Obama circa il
commercio mondiale, i partner
europei sembrano assicurare al
presidente americano un succes-
so importante: nel documento fi-
nale del G7 che si è tenuto inGer-
mania i leader dei Paesi più indu-
strializzati hanno annunciato di
voler «accelerare immediata-
mente il lavoro su tutti i temi del
TTIP». Gli europei cioé vogliono
sveltire la realizzazione dell'ac-
cordo di libero scambio Usa-Ue,
che va sotto il nome di Transa-
tlantic Trade and Investment
Partnership e che è stato conce-
pito per eliminare progressiva-
mente molte delle barriere e dei
dazi doganali che ora ricadono
sulle aziende, sui lavoratori e i
consumatori. Un successo per
Obama, considerato che il nego-
ziato fra Usa e Ue, cominciato
nel 2013,marciavaauna velocità
di lumaca. Ma Obama si porta a

casa anche unamezza promessa
che l'altro e ben più ostico accor-
do, il TTP (Trans-Pacific Partner-
ship) verrà curato dagli alleati
delG7.

L’OBIETTIVO
«Faremo tutti gli sorzi per fina-
lizzare i negoziati al più presto
possibile», firmano Gran Breta-
gna, Francia, Germania, Italia e
soprattutto Canada e Giappone.
L'accordo sul commercio
Usa-Ue è di certo oggetto di me-
no dubbi a Washington, dove si
teme semmai l'apertura eccessi-
va verso quei Paesi del Pacifico
che negli ultimi decenni hanno
già risucchiato molti dei posti di

lavoro in America. Ma il proble-
ma e le lentezze sui due accordi
nascono dal fatto che lo stesso
partito di Obama si è opposto al-
la richiesta di approvare o rifiu-
tare gli accordi commerciali fir-
mati dal presidente. Ai deputati
e senatori è stato chiesto solo di
dire sì o no, senza possibilità di
apportare cambiamenti. E que-
sta strada non è piaciuta ai de-
mocratici, o meglio ai sindacati,
mentre piace ai repubblicani.
Tuttavia Obama (che dopo l’ulti-
matumdellaMerkel ha espresso
timori per la situazionme greca)
ha portato con sè un piccolo
gruppetto di deputati democrati-
ci, allo scopo di dimostrare agli
alleati del G7 che non è vero che
il suo partito lo ha abbia abban-
donato sul frontedel commercio
internazionale. In ogni caso re-
sta il fatto che il G7 ha per la pri-
mavolta accettatodi accelerare i
negoziati sul grande accordo di
libero scambio, entro la fine dell'
anno.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Commercio, accordo Usa-Ue
sul libero scambio entro l’anno

ANGELA MERKEL

ACCELERATI I NEGOZIATI
PER ELIMINARE
BARRIERE E DAZI
GRECIA, L’ULTIMATUM
DELLA MERKEL
E I TIMORI DELL’AMERICA

Il presidente degli Usa barack Obama durante la conferenza stampa conclusiva del G7 (foto AP)

Svolta sul clima: contenere l’aumento entro i due gradi

PATTO PER LIMITARE
IL RISCALDAMENTO
GLOBALE: PIÙ FONDI
E UNA RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DAL
40 AL 70 PER CENTO

Ucraina, Obama
attacca Putin:
«Altre sanzioni»
Mosca: reagiremo
`G7, sale la tensione. Il presidente americano: «Viola gli accordi
vuole rifare l’impero sovietico». Ira russa: «Cerca di indebolirci»

L’ACCUSA DEL CAPO
DELLA CASA BIANCA:
«STA PORTANDO
IL PAESE ALLA ROVINA»
PIÙ CAUTI
I LEADER EUROPEI

L’INTESA
dal nostro inviato

ELMAU AlG7 c’è stato «un chiaro ri-
conoscimento sull’obiettivo del
contenimento dell’aumento di
due gradi della temperatura glo-
bale». Angela Merkel conclude il
summit in Baviera parlando con
evidente soddisfazione dal castel-
lo di Elmau. La Cancelliera, già
ministrodell'Ambiente inunodei
governi Khol, sventola l'intesa
che aumenta a 100miliardi di dol-
lari all’anno - entro il 2020 - i fondi
per la lotta al riscaldamento glo-
bale. I sette capi di Stato e di go-
verno hanno anche preso l'impe-
gno a mantenere l'aumento della
temperatura globale entro il limi-
te di due gradi rispetto ai livelli
preindustriali sui quali si divide-
vano sino a qualche anno fa. Nel

documento finale del vertice si
prevede anche una riduzione dal
40 al 70 per cento delle emissioni
rispetto a quelle del 2010 entro il
2050, «nell'ambitodi una risposta
mondiale» eun impegnodei paesi
del G7 a «fare la loro parte per ar-
rivare a un'economia globale che
a lungo termine non consumi ec-
cessivo carbonio». Soddisfatto
per l'accordo si dice Matteo Ren-
zi. «Impegni ambiziosi e realisti-
ci», sottolinea il presidente france-

se Hollande. «Tutti gli interventi
oggi hanno permesso di raggiun-
gere gli obiettivi che volevo fosse-
ro affrontati dal G7», in prospetti-
va della Conferenza mondiale in
programmaanovembre aParigi.

I VINCOLI IMPOSTI
I vincoli che la Merkel sembra es-
sere riuscita ad imporre in vista
del vertice di fineanno, sembrano
superare le tradizionali resisten-
ze giapponesi e canadesi. Anche
se non sono indicati i vincoli che
ogni stato dovrà rispettare, l'ac-
cordo è in linea con quanto chie-
sto da Angela Merkel prima dell'
avvio dei lavori. La Cancelliera in-
tendeva costruire un fronte unito
invista della conferenza sul clima
di Parigi e ha centrato l'obiettivo
assicurando anche sulla volontà
del G7 di far rispettare l'impegno
di lungo termine preso a Copena-

ghen nel 2009, ovvero di costitui-
re un fondo da 100miliardi di dol-
lari per alimentare le iniziative di
contrasto ai cambiamenti climati-
ci nei Paesi più poveri. La fine dell'
energia da fossile è ancora lonta-
na, ma da ieri è ufficialmente
aperta la caccia a fondi pubblici e
privati per costruire un'economia
green. Ieri mattina gli attivisti di
Greenpeace, permandare unmes-
saggioai leader chiusi nel castello
di Elmau, proiettato con un laser
un messaggio sulla Zugspitze, la
montagna più alta della Germa-
nia, che sovrasta la sede del verti-
ce. «G7, datevi al 100% alle rinno-
vabili», era scritto nel messaggio
proiettato sugli aceri è indirizzato
a coloro che da soli producono il
26 per cento delle emissioni che
causano l’effetto serra.

M.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCOIS HOLLANDE

VLADIMIR PUTIN

Il tavolo del G7 nel Castello di Elmau, in Baviera (foto EPA)
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AL LAVORO
SU UN CODICE
DI CONDOTTA
CHE DISCIPLINI
L’ATTIVITÀ
PARLAMENTARE

Matteo Renzi arriva alla direzione del Pd (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA «Il Pd deve cominciare a la-
vorare sulla comunicazione e la
formazione e smetterla di pensa-
re che sia roba da berlusconia-
ni». Scottato dai risultati regiona-
li e spaventato dall’avanzata del
leghismo «che cavalca la paura»,
Matteo Renzi nella riunione not-
turna della Direzione del Pd indi-
ca la strada per costruire un par-
tito capacedi andare al galoppoe
di sfondare al centro. «Siamo ti-
midi sull’immigrazione, incom-
presi sulla sicurezza. Viviamo
una logica di subalternità», ha
detto il premier-segretario nella
sua relazione, «ad esempio pen-
siamo che essere dalla parte del-
la giustizia e non del giustiziali-
smo sia debole e ci facciamo spa-
ventare da tre trolls su Twitter o
da mezzo post su Fb e abbiamo
paura. Dobbiamo guardarci allo
specchio per capire che cosa vo-
gliamo essere». Pausa, stoccata
erga omnes: «In queste elezioni

siamo apparsi deboli e abbiamo
rianimato ladestra».

UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE
La parola chiave è “formazione”,
come una volta faceva il Pci alle
Frattocchie. O giù di lì. Deciso a
rilanciare, ma anche a rifondare
il partito, Renzi è determinato
a...“formare” unanuova classe di-
rigente. Non soltanto per vince-
re.Non soloper avereunPda sua
immagine e somiglianza, «senza
continue liti interne che ci rendo-
no incapaci di comunicare ciò
che facciamo». Ma anche perché
in questo modo, rottamando i
vecchi apparati, i «vecchi capi ba-

stone sul territorio», Renzi spera
di spazzare via le «zone d’om-
bra». Come quelle emerse nell’in-
chiesta suMafia Capitale. E Igna-
zioMarino poco dopo ne ha dato
testimonianza: «A lungo sono
stato frenato dal Pd romano».
Appena rientrato dal G7 in Ba-

viera, il premier-segretario riuni-
sce i fedelissimi a palazzo Chigi.
Poi, entrando da un ingresso se-
condario per dribblare la conte-
stazione di una quarantina di in-
segnanti attestati a largo del Na-
zareno, affronta le Direzione. Co-
me da programma, nessuna resa
dei conti.Ma neppure i toni felpa-
ti che qualcuno aveva previsto.
Anzi. Renzi promette il varo di
un codice di condotta interno. Di-
ce: «Noi rispettiamo lo statuto
del Pd sulla libertà di coscienza,
ma occorre avere il coraggio di
dire che non è che ognuno fa co-
me vuole. Nonhomai visto un vo-
to di coscienza declinato in for-
mazioni correntizie. Chi mi vuo-
le fermare, mi sfiduci: la mia se-
greteria ha senso solo se si fanno

le cose». E ancora: «Il Pd deve
smetterla di guardarsi l'ombeli-
co. Non è possibile che ciascuno
decida cosa votare come se fosse
menùa la carte».
Soprattutto, nella lettura dei ri-

sultati, Renzi addebita il risultato
opaco (ma lui continua adire che
«è difficile parlare di sconfitta
avendo vinto in 5 Regioni su 7»)
alle polemiche continue che han-
no scosso il Pd. E lo dimostra
elencando tutte le riforme di
maggio, dall’Italicum, alla legge
anti-corruzione, dai reati am-
bientali al divorzio breve: «Inve-
ce abbiamo fatto una campagna
elettorale facendo indigestione
di polemiche interne, senza riu-
scire a spiegare ai cittadini che
stiamo cambiando l’Italia». E co-
sì «abbiamo rianimato la de-
stra».

«IO NON CAMBIO»
Ebbene, se c’è qualcuno che deve
cambiare, per Renzi non è cer-
to...Renzi: «Io non posso fermar-
mi tutte le volte a discutere, se vo-

lete uno così avete scelto la perso-
na sbagliata». Ed è la minoranza
interna che deve capire, secondo
il premier-segretario, che si di-
scute, si media e poi si vota. «E
quando una cosa è votata dagli
organismi del partito, poi i distin-
guo non possono più essere am-
messi».
Il premier-segretario gonfia

anche i muscoli, dice di non ave-
re «problemi di numeri al Sena-
to: se volessi approvare la rifor-
ma della scuola così com’è, lo fac-
cio anche domattina». Come di-
re: è già pronto il soccorso di
qualche “brandello” di Forza Ita-
lia per rendere ininfluenti i 24 se-

natori della minoranza dem.
Tant’è, che quando parla della de-
stra, sostiene che «lì le divisioni
presto verranno esasperate».
Non mancano però le apertu-

re. L’impegno ad arrivare fino al
2018 e la “tregua” sulla alla rifor-
madella scuolaper approfondire
il confronto.Ma anche la disponi-
bilità a discutere sul “Senato dei
Cento”: «Siamo pronti a una ri-
flessione purché si chiuda con il
referendum nel 2016». E cita
l’esempio del Bundesrat tedesco,
il modello che piace alla mino-
ranza.
Nella sua relazione Renzi ha

poi indicato una nuova frontiera
ancora inesplorata dal Pd: il ri-
lancio del Sud. E questo perché
«per la prima volta tutto il Sud è
nelle nostre mani, una responsa-
bilità da far tremare i polsi». Va
da sé che nei prossimi mesi il go-
verno, per poter scommettere su
una vittoria nel 2018, investirà
idee e fondinelMezzogiorno.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Bene, facciamolo seria-
mente, ma facciamo analisi del
voto, non del vuoto. Intanto, il
Sud è nostro». Si capisce subito
che Matteo Renzi non ha molta
intenzionedi faremarce indietro,
proporre tregue, fare addirittura
autocritiche. Il premier prende di
petto l’ex capogruppo Speranza
che in un’intervista ha detto che
tocca al segretario garantire l’uni-
tà del Pd, «eh no, se pensate che
compito del segretario sia guar-
dare più alla discussione interna
che al bene del Paese, allora non
sonoquello giusto». Eperchénon
ci sianodubbi: «Basta con i diktat,
della maggioranza, della mino-
ranza e addirittura della mino-
ranza della minoranza». Conclu-
sione d’attacco: «La mia segrete-
ria ha un senso solo se si fanno le
cose. Se uno non vuole, tolga la fi-
ducia in Parlamento e la tolga nel
partito, indirezione». .
Renzi ripercorre gli ultimimo-

menti salienti prima delle elezio-
ni, l’Expo, l’approvazione dell’Ita-
licum, la legge anticorruzione,
«ma invece di parlare di questo,
invece di esibire i risultati, ci sia-
mo presentati come un partito
rissoso che perde tanto tempo a
discuteredi se stessi».

LA TRINCEA ITALICUM
Il leader del Pd si vede che non ha
ancora digerito i voti contrari sul-
la legge elettorale, i no alle fidu-
cie, e dal palco della direzione se-
rale al Nazareno lo ricorda pole-
micamente: «Non è che chi ha vo-
tato contro la fiducia poimi viene
a fare la ramanzina sull’unità in-
terna». La conclusione è una ne-
anche troppo velata minaccia di
ricorrere a (futuri) provvedimen-
ti: «Il codice di condotta interna
va approvato. Siamo un partito
che discute, e questo va bene, ma
non è che poi siamo necessaria-
mente tutti d’accordo, quindi van-
no trovate regole comuni e condi-
vise, qui non siamo davanti a pro-
blemidi coscienza».
I punti aperti, da qui ai prossi-

mi giorni, sono la scuola e la rifor-
ma del Senato. Il premier segreta-
rio non chiude,ma neanche agita
l’ulivo: «Se è un problema di nu-
meri, le due riformesi approvano

così come sono, se si vogliono fa-
re forzature, i numeri ci sono. Il
problema è la discussione tra di
noi». Quanto alla scuola, «non ac-
cetto l’idea si dica che stiamo di-
struggendo la scuola pubblica»,
attacca Renzi, e si rivolge a Fassi-
na come condotta negativa da
non seguire, «non si può parteci-
pare a una riunione dove si deci-
dono insieme delle cose, e poi fuo-
ri si dà una versione alquanto di-
versa». Renzi lo dice chiaro:
«Pronti a una discussione dimeri-
to, ma non per paralizzarsi, non
per non fare nulla». La disponibi-
lità c’è, gli spiragli pure. Lamino-
ranza però non vede traccia dello

sperato disgelo: nel merito, dico-
noanotte, nonhaconcessonulla.
Fassina anzi lo accusa: «Non
guardi in faccia alla realtà». Non
ci sono minacce, beninteso, ma
da parte del premier c’è la confer-
ma di aver cominciato un iter po-
litico che ha dato dei frutti, che
continua a darli e quindi va prose-
guito.
Renzi in sostanza dice alla mi-

noranza: restate dentro il Pd, ma
alle condizioni di tutti, dellamag-
gioranza in primis, non solo alle
vostre. Il premier può fare questo
discorso ai riottosi interni perché
è conscio che fuori dal partito
non ci sonomolte sponde utili al-

la sinistra. Spiega Renzi: «Fuori
dal Pd ci sono tre opposizioni.
Una destra ancora viva, ancora
capace di vincere come in Ligu-
ria, guidata da un leghismo di ri-
torno su due temi che ci fanno
male, immigrazione e giustiziali-
smo. Poi c’è una sinistra a-sociale
più che sociale, quella di Landi-
ni-Scalzone-Piperno, che non so-
no il nostro passatoma certo non
il nostro futuro. Destinati alla
sconfitta. E c’è Grillo, nel 2013 pri-
mo, nel 2014 secondo, adesso ter-
zo, stabilmente la terza forza del
Paese».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo corso secondo il segretario:
ora dobbiamo formare nuovi dirigenti

«BISOGNA COMINCIARE
A LAVORARE
SULLA COMUNICAZIONE E
SMETTERLA DI PENSARE
CHE SIA ROBA
DA BERLUSCONIANI»

LA SINISTRA INTERNA
DELUSA: «NON VEDIAMO
SEGNALI CONCRETI
DI UN CAMBIO DI PASSO»
FASSINA: NON GUARDA
IN FACCIA ALLA REALTÀ

Maria Elena Boschi (foto LAPRESSE) Pier Luigi Bersani (foto LAPRESSE) Vincenzo De Luca (foto LAPRESSE)Gianni Cuperlo (foto LAPRESSE)

«Incredibile chiudere
la reggia di Caserta»

Renzi sferza il Pd:
basta con i veti
chi non mi vuole
mi può sfiduciare
`Riunita la direzione: «Sud ora tutto nostro. Su scuola e riforme
abbiamo i numeri ma è giusto discutere, prendiamoci 15 giorni»

Ignazio Marino arriva al Nazareno con la Boschi (foto ANSA)

«Noiabbiamopezzi interidi
tessutocasertano, vedi il caso
Whirlpool, che chiudonoper la
crisi e contemporaneamenteci
siprende il lussodi tenere
fuoridallaReggiadiCaserta
per treore i turisti.Questo
riguarda il temadelle regole
condiviseedel ruolodei
sindacati».Così il premiere
segretariodelPdMatteoRenzi,
alladirezionedemal
Nazareno,commentando la
notiziadiun’assemblea
straordinariadeidipendenti
dellareggia, chedomenicaha
tenuto i turisti in fila fermial
soleper treore. «E’ undanno
all'immaginedelpaese, al
sindacatoeai lavoratori»,
aggiungeDarioFranceschini.

Stoccata ai sindacati
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LE INTERCETTAZIONI
ROMA Gli stipendi del Pd pagati
con i soldi delle coop di Salvatore
Buzzi, con una regolare fattura ri-
lasciata dal Partito democratico.
Perché il braccio destro di Massi-
mo Carminati, sapeva trattare
con tutti e, se per vincere l’appalto
in quota centrodestra alla Regio-
ne aveva bisogno di una coop
”schermo”, con i Dem aveva rap-
porti diretti. Tanto da staccare a
Carlo Cotticelli, tesoriere del Pd
romano, gli assegni per i dipen-
denti. Sono i carabinieri del Ros a
intercettare le conversazioni tra
Buzzi e Cotticelli e dopo ad ascol-
tare i dialoghi in cui il re delle co-
op racconta come siano andate le
cose e il commento: «Un assegno
di 7muila euro, abbiamo fatto
buona figura conpoco».
Ma dall’inchiesta condotta dal

procuratore aggiunto Michele
Prestipino e dai pm Giuseppe Ca-
scini, Paolo Ielo e Luca Tescaroli
emergono tutti i tratti degli accor-
di trasversali. Buzzi ottienegrazie
alla mediazione di Luca Grama-
zio (capogruppo del Pdl alla regio-
ne, finito in cella) con Maurizio
Venafro, capodi gabinetto del pre-
sidente Nicola Zingaretti, una
quota dell’appalto di oltre 90mi-
lioni di euro il Recup della Regio-
ne Lazio, ma tratta direttamente
con Marco Vincenzi, capogruppo
del Pd alla Regione. Ottiene un
emendamento che aggiunge
600mila euro ai soldi da trasferire
dalla Pisana al Campidoglio, poi
trasferiti da Buzzi&co neimunici-
pi conpresidenti compiacenti.

IL TESORIERE
Il 9 settembre2014quando, il Ros,
all’interno dell’ufficio della coop
29 Giugno, vengono intercettati
tre dialoghi che fanno riferimento
«alla richiesta di 6-7000 euro
avanzata da Cotticelli, cassiere
del Pd, e alla consuetudine siste-
matica del “primo di ogni mese”
di pagare stipendi a pubblici uffi-
ciali». I militari ascoltano la con-
versazione tra Buzzi che rientra
in ufficio con Carlo Guarany e, an-
notano, «un uomo che nel corso
del dialogo si presentava come
Carlo Cotticelli del Partito Demo-
cratico. Cotticelli spiega che il par-
tito è in difficoltà: non erano riu-
sciti a pagare gli stipendi di agosto
e non sapevano cosa fare. E così
chiedeva a Buzzi se per caso po-
tesse aiutarli dando loro 6-7000
euro per pagare gli stipendi di
agosto e una parte di settembre».
Il re delle coopnonesita dàordine
che l’assegno, intestato al “Partito
Democratico di Roma”, venga

staccato, ma chiede che tipo di ri-
cevuta avrebbe avuto: «Ti lascio
una ricevuta come Pd di Roma»,
dice Cotticelli. E Buzzi: «Serve per
metterla in contabilità». Poi Buzzi
chiede e ottiene dal tesoriere il nu-
merodi telefono.

QUANTO TI SERVE
Più tardi Buzzi racconterà a un
suo collaboratore che Cotticelli
gli ha chiesto i soldi. «Oggi è venu-
to il tesoriere del PD a chiederci i
soldi, ho detto vabbè di.. dicci tu
quanto ti serve, perché...poi». E il
collaboratore: «Ma fino a 20mila
euro si possono...» E Buzzi: «No,
noi pensavamo che ce chiedesse
un sacco di soldi...c’ha chiesto
7mila euro...non c’è sembrato ve-
ro!.. Subito..7mila euro (inc) subi-
to! ..abbiamo fattoun figurone».

I FONDI DAL PD
E’ il 22 luglio 2014 quando nell’uf-
ficio della 29 Giugno Buzzi parla
con i suoi collaboratori comuni-
candogli che «Il finanziamento
della Regione Lazio sarebbe stato
superiore in quanto anche il capo-
gruppo del Pd, Marco Vincenzi, li
avrebbe aiutati. «Il milione e due
di Gramazio, che deve andare sui
municipi, sta diventando.. è diven-
tato un milione e otto perché sei-
cento ce li ha messi pure Vincen-
zi». E invitava i suoi a fornirgli un
quadro della situazione per stor-

narli, «in quanto Gramazio gli
aveva chiesto ulteriori dettagli en-
tro il primo settembre». Ma tra il
capogruppo del Pd alla Pisana e il
re delle coop ci sono anche mes-
saggi e incontri. «Quando ti posso
vedere? Buona giornata e bentor-
nato”, gli scrive Buzzi e l’esponen-
te Pd risponde «Giovedi mattina
alle 9 a Roccabruna». L’incontro
slitta al giorno successivo e i cara-
binieri annotano: «Buzzi si recava
effettivamente a Villa Adriana -
Tivoli – nei pressi del Ristorante
La Tenuta di Rocca Bruna ove si
incontrava con Marco Vincenzi,
al quale consegnava un foglietto
di carta». Buzzi lo prelevava dalla
tasca posteriore da un’agendina
rossa. «Dopo averla consultata -
scrivono i carabinieri - la faceva
visionare anche allo stesso Vin-
cenzi, poi prelevava un piccolo fo-
glietto di colore bianco e lo conse-
gnava a Vincenzi, il quale, dopo
averlo letto, lo riponeva nella ta-
sca posteriore destra dei pantalo-
ni».

Le TELEFONATE
Il 4 giugno 2014 veniva intercetta-
ta una prima telefonata tra Buzzi
e Vincenzi. In particolare, Buzzi
gli riferiva: «…Senti, io mi so fatto
l’elenco deimiei dipendenti su Ti-
voli, ora li richiamiamo tutti, me-
no due o tre che so proprio irrecu-
perabili, perché uno addirittura è
candidato con la lista de Napoleo-
ni, ho scoperto (l’8 giugno 2014
ballottaggio per le elezioni comu-
nali a Tivoli, ndr)… noi volevamo
da’ anche aManuela un contribu-
to, insomma, per il sostegno delle
spese che lei c’ha». Vincenzi repli-
cava: «Ti do il coso del comitato
elettorale». E Buzzi diceva di in-
viarglielo all’indirizzo mail s.buz-
ziorecooperativa29giugno.org e
concludeva: «Qualunque cosa
chiama, eh Marco». Poco dopo
partita un sms dal telefono di Buz-
zi: «Sottoscrizione effettuata sen-
sibilizzazione in corso In bocca al
lupoSalvatoreBuzzi».

LA SOFFIATA
Dagli atti emerge anche il rappor-
todi amicizia traBuzzi eUmberto
Marroni (ex consigliere comuna-
le Pd e oggi parlamentare). Nel
2013, il re delle coop avverte i soci
che il parlamentare lo ha informa-
to di un’indagine in corso sulle oc-
cupazioni delle case. E che biso-
gna stare attenti ai telefoni. «Ho
visto Marroni - dice Buzzi - m’ha
fatto preoccupare..ho visto Danie-
le.. (Ozzimo ndr) Daniele m’ha
detto c’è na cosa..la Digos. Allora
è semplice ce soarrivato».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli stipendi del Pd romano
pagati con i soldi della coop»
`La richiesta del tesoriere democrat:
settemila euro per i salari di agosto

L’EMENDAMENTO
DA 600MILA EURO
AGGIUNTO IN REGIONE:
IL RAS AVREBBE
TRATTATO CON IL
CAPOGRUPPO VINCENZI

«Alemanno vuole
altri 10mila euro»

L'inchiesta "Mafia Capitale"

65 INDAGATI
19
in carcere

25
ai domiciliari

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

I LUOGHI DEL BLITZ

Carlo Cotticelli,
ex tesoriere

del Pd romano
Sotto, Marco

Vincenzi,
ex sindaco
di Tivoli e

capogruppo del
Pd alla Regione

Daniele Ozzimo, ex assessore alla Casa del comune di Roma,
agli arresti da giovedì 4 giugno. Il deputato del Pd,
nell’interrogatorio avuto nei giorni scorsi ha spiegato
di aver avuto rapporti di natura esclusivamente politica con Buzzi
che era era un iscritto al suo circolo da diversi anni

`Il racconto di Buzzi a un collaboratore:
«Abbiamo fatto bella figura con poco»

GLI ACCORDI
TRASVERSALI
E GLI INCONTRI
A VILLA ADRIANA
CON I PASSAGGI
DEI PIZZINI

L’exsindacodiRomaGianni
Alemannoavevacontatti
piuttosto frequenti con le
cooperativeche facevanocapo
aSalvatoreBuzzi.E inpiùdi
un’occasioneavrebbechiesto
dei finanziamenti.
Nell’informativadel II reparto
delRos, spunta
un’intercettazionedelmarzo
2014, invistadelleeuropee.
Buzzi «riportavaquantogliera
statorichiestodaGianni
Alemannoper lasua
campagnaelettorale»:
Buzzi: «HovistoAlemanno,mi
hadettochemi fauscire la cosa
su...forseanchesuLibero...
m’hachiamatochevuolealtri
10.000eurodi contributo»
Caldarelli: «Cioè?»
Buzzi: «Secandidaalle elezioni
europeeal sud. Faunacena, il il
10Aprile, toccariandarea
cena...10.000euro».
Di li apocodal contocorrente
dellacoopparteunbonificodi
10milaeuroallaFondazione
Nuova Italia.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La telefonata

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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IL VERBALE
ROMA Una lunghissima dichiara-
zione spontanea che parte dalla
nascita della Cooperativa 29 giu-
gno e arriva al discusso Cara di
Mineo, passando per vari sindaci
della Capitale. Salvatore Buzzi,
ras della coop romane, chiede di
parlare con i magistrati il 31 mar-
zo del 2015. Poche ammissioni,
una giustificazione per ogni cosa,
tanti amici e nessuna mazzetta.
L’indagato viene sollecitato più
volte dal procuratore aggiunto
Michele Prestipino e dal pm Giu-
seppe Cascini che gli chiedono di
entrare nel merito delle contesta-
zioni. Finché Buzzi non arriva al
Cara di Mineo e accelera, fa die-
trofront, riparte in quarta, come
se volesse rivelare chissà quale se-
greto, e non sa se è il caso di farlo.
«Dottore - si rivolge a Cascini - de-
vo dire delle cose su Mineo». Vor-
rebbe un po’ parlare e un po’ no.
Alla fine azzarda: «Su Mineo ca-
sca il Governo...io potrei, cioè, se
possiamo spegnere il registratore
glielo dico, se può spegnere un se-
condo». E il pm: «È vietato dalla
legge e noi le cose vietate dalla leg-
ge non le facciamo. Forse lei non
ci crederàma ancora in questo Pa-
ese c’è qualcuno che segue le rego-
le».

LA GARA SICILIANA
Buzzi insiste inutilmente. Vorreb-
be parlare ma esita perché forse
pensa ancora di poter godere di fa-
vori. «Io sono un povero disgrazia-
to, non so le cose direttamente su
Mineo. A me questa storia l’ha
raccontata Luca Odevaine. So che
il Comune indice la gara, il Comu-
ne, il Consorzio, indice la gara e
credo che il sottosegretario Casti-
glione sia fortemente interessato
a questa cosa, e fa si che la gara
venga aggiudicata, almeno così,
venga, insomma, indicato chi è il
soggetto che dovesse vincerla nel
2012». A questo punto il pm chie-
de: «Solo per chiarezza, è sempre
stato Odevaine a dirle queste cose
su Castiglione?» «Sì - aggiunge
Buzzi - doveva vincerla un’Ati,
questa Ati che c’era, che era costi-
tuita tra chi faceva i servizi di ac-

coglienza, tra chi faceva i servizi
di ristorazione, tra Pizzarotti che
manteneva l’immobile. Poi nel
2014, la gara viene bandita nuova-
mente perché era scaduta la pri-
ma» e «la gara è stata riaggiudica-
ta con un bando sartoriale...per-
ché se tumiprevediunbando che
dovevaavere il centro cottura a20
km, e ce l’ho solo io il centro cottu-
ra a 20 km, solo io posso parteci-
pare. Nessuno potè partecipare,
questo è quello che mi ha raccon-
tato».
Proprio ieri sera il presidente

dell’Autorità Anticorruzione Raf-
faele Cantone ha avviato il com-
missariamento dell’appalto da
100milioni per la gestione del Ca-
radiMineo.

LA POLITICA
L’interrogatorio spazia tra i sinda-
ci che hanno governato a Roma, i
candidati da appoggiare, le gare
vinte e gli iniziali difficili rapporti
con Gianni Alemanno. «Sa quale
era il suo limite? - afferma Buzzi -
Che l’ultimo che andava da lui c’a-
veva ragione. Quindi se andava
lei, aveva ragione lei, ci andavo io
c’avevo ragione io, se andava lui
c’aveva ragione lui. Perché non
c’è una guida come Roma, tanto è

vero che era chiamato Re Coman-
no, quindi nel 2010 davamo la cac-
cia ad Alemanno per sapere dove
andava, per chiedergli degli in-
contri per risolvere questi proble-
mi. Nel 2011 i rapporti con l’ammi-
nistrazione cambiano e diventa-
no tranquilli, tanto è vero che nel
2012 arriviamo al famoso accordo
per costruire il campo nomadi di
CastelRomano».
Di corruzione Buzzi non vuole

sentirne parlare. Pagamenti - per
carità - tutti in chiaro per cene
elettorali e quant’altro. «Noi soste-
nevamo attraverso contributi di-
retti alcuni candidati, e altri inve-
ce li abbiamosostenuti attraverso
la campagna elettorale diretta.
Abbiamo finanziato sia Aleman-
no che, ma questo comunque è
agli atti, poi abbiamo dato un con-
tributo a Ozzimo, pure quello, e
poi gli altri abbiamo fatto, i famo-
si cavalli che io dico in quella ma-
niera orrenda di parlare che c’ave-
vo, e di quello sono colpevole, noi
sostenevamo Ozzimo, sosteneva-
mo Coratti, sostenevamo Nieri e
sosteniamo Laura Pastore. Laura
Pastore poi non entrò. Coratti è
quello del libro paga, gli abbiamo
dato successivamente un contri-
buto di 10 mila euro - è ancora il
contenuto del verbale - Noi aven-
do tanti settori, c’era un settore
che davamo come indicazioni di
voto». «Al primo turno votammo
Marino, e al secondo Alemanno.
Il denaro era tutta roba “in chia-
ro”. Alemanno era alla Fondazio-
ne o pagavamo delle cene, aMari-
no un contributo abbiamodato al-
la sua,mi sembra 30mila euro gli
abbiamo dato. O trenta o quaran-
ta, mo’ nonmi ricordo...al suo co-
mitato».

LO SPRAR DI ROMA
Non perde occasioni, poi, Buzzi
per sottolineare che ognuno in po-
litica fa i suoi giochi sporchi. E a
proposito dei 2.500 posti Sprar
del Comune di Roma dichiara: «È
stata fatta una procedura senza
gara e senza bando. 76 milioni di
euro di affidamento. GiuntaMari-
no eh? Noi sapevamo che c’era
questaassegnazionedi posti, tu se
fossi un’amministrazione corret-
ta, chiami tutti gli organismi che
operano con te e gli dici “Ci saran-
no 2.500 posti Sprar, presentate i
progetti che li valuteremo”, o fai
un bando, fai una cosa, non fu fat-
to nulla. Io ho scritto alla dottores-
sa Bindi di essere sentito perché
ce ne avrei di cose sul Comune di
Roma, però non mi hanno voluto
sentire».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le dichiarazioni ai pm del ras delle coop
«Spegnete il registratore e vi dico tutto»

Quel baciamano di Mokbel a Dell’Utri
«Fugga con un passaporto diplomatico»

Buzzi e il centro immigrati:
«Se parlo, cade il governo»

I RAPPORTI
ROMAMokbel e il girodella destra
romana, quella che è restata uni-
ta dagli anni ’70 in avanti e nel-
l’inchiestaMafiaCapitale spunta
in più di un’occasione, dovevano
essere decisivi per gestire la lati-
tanza all’estero di Marcello Del-
l’Utri. Quest’ultimo tre mesi pri-
ma dell’ordinanza di custodia
cautelare della Corte d’Appello
di Palermo e la sentenza della
corte di Cassazione, incontrò
proprio Gennaro Mokbel, assie-
me al fratello Alberto, per discu-
tere dei possibili dettagli. Una ce-
na che si aprì con un abbraccio e
addirittura col baciamano dello
stesso Mokbel, condannato per
la truffa Fastweb.

L’AMICIZIA CON D’INZILLO
E’ nel contesto di un lungo rap-
porto traMokbel eMassimo Car-
minati che dura dagli anni ’70,
cioè da quandoMokbel fu inseri-
to negli ambienti della destra ro-
mana daAntonioD’Inzillo, espo-
nente dei Nar e della Banda della

Magliana. Anni dopo, D’Inzillo
sarà considerato uno del gruppo
di fuoco che uccise Renatino De
Pedis, boss della Banda dellaMa-
glianama da giovane era soprat-
tutto un militante politico di
estrema destra (giovanissimo fu
accusato per un omicidio politi-
co) eGennaro fin da allora sareb-
be stato il suo sodale, inseparabi-
le.Dall’11 novembredel 2013 al 19
febbraio 2014 i Carabinieri del
Nucleo anticrimine del Ros regi-
strano almeno 7 incontri, uno
dei quali a casa di AlbertoDell’U-
tri. Tutti incontri che «vanno ne-
cessariamente messi in relazio-
ne» con il pronunciamento della
Corte d’Appello di Palermo che
arriverà, appunto, tre mesi do-
po, si legge nell’informativa alle-
gata all’inchiestadei pmMichele
Prestipino, Paolo Ielo, Giuseppe
Cascini e Luca Tescaroli che un
anno fa inviarono alcune di que-
ste intercettazioni a Reggio Cala-
bria (titolare di un fascicolo che
toccava anche la latitanza di Del-
l’Utri). In almeno due di questi
incontri c’è anche Marcello. Il
primo è dell’11 novembre: Mok-

bel, in compagnia di altri tre uo-
mini, Marcello e Alberto Dell’U-
tri si intrattengono nel privè del
ristorante ”La Camilluccia” per
quattroore. I due fratelli, si legge
nell’informativa, «venivano ac-
colti amichevolmente» proprio
da Mokbel. Tre giorni prima
c’era stata un’altra cena: quella
al ristorante ”Assunta Madre”
sempre a Roma tra Alberto Del-
l’Utri e Vincenzo Mancuso (im-
prenditore catanese fratello del-
l’exparlamentarePdl Fabio).

«DILLO A SILVIO»
La microspia ambientale regi-
stra Alberto spiegare quali sono
le intenzioni del fratello: «Mar-
cello non deve fare altro che an-
dare da Silvio e dirgli Silvio io va-
do nella Guinea Bissau gli spiega
tutto, per fare...passaporto diplo-
matico di tutto anche perché de-
ve consentire lo spostamento Li-
bano-Guinea; Libano-Guinea e
altri paesi africani». Il Silvio in
questione potrebbe ovviamente
essere l’ex presidente del consi-
glio Berlusconi. Nel corso della
cena, AlbertoDell’Utri spiega an-

che che per il transito useranno
un altro amico di Mokbel: il suo
socio Gianluigi Grassi, già citato
nell’inchiesta Broker su Fastweb
e marito di una donna imparen-
tata col presidente dell’Uganda.
Pure lui conosceMokbel dai tem-
pi di D’Inzillo: «Allora lunedì ci
sarà anche questo personaggio
che sta a Roma…ha sposato la fi-
glia del presidente africano…»,
sintetizzaAlbertoDell’Utri.

L’ABBRACCIO
Il secondo incontro a cui parteci-
pa l’ex senatore è quello del 21
gennaio 2014, al ristorante ”Il Lo-
calino”. Marcello e Alberto, scri-

ve ancora il Ros, «venivano ac-
colti all’ingresso del locale da
Gennaro Mokbel il quale saluta-
vaAlberto abbracciandolo ed ac-
coglieva con baciamano ed ab-
braccio Marcello». Ma non solo:
nei giorni precedenti l’uscita del-
la notizia dell’ordinanza della
Corte d’Appello, il Ros intercetta
Mokbel fareuna serie di ricerche
su internet relative alla Guinea e
all’arcipelago delle isole Bijagos.
«Laconsultazione - scrive il Ros -
risaliva ad alcuni giorni antece-
denti la notizia dell’emissione
dell’ordinanza».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cara
diMineo,
in Sicilia,
al centro
dell’inchiesta
diMafia
Capitale:
proprio ieri
il presiedente
dell'Autorità
nazionale
anticorruzio-
ne, Raffaele
Cantone, neha
disposto il
commissaria-
mento

I numeri

`«Le cose sugli appalti me le ha raccontate
Odevaine, io sono soltanto un poveraccio»

E PROPRIO IERI
CANTONE, PRESIDENTE
DELL’ANTICORRUZIONE,
HA DISPOSTO
IL COMMISSARIAMENTO
DEL CENTRO DI MINEO

Salvatore
Buzzi,

arrestato il 3
dicembre 2014
nell'ambito

dell'inchiesta
MafiaCapitale,
avrebbeusato
laCooperativa
29 giugnoper

distrarre
ingenti

quantità di
denaro a

beneficio suo e
dei suoi sodali

(foto ANSA)

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

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

67.000
E’ il numero degli
ospiti presenti nei
centri di accoglienza
alla fine di febbraio
2015.

FACCENDIERE Gennaro Mokbel ai domiciliari nel 2011 (foto ANSA)

GLI INCONTRI A CENA
IN DUE RISTORANTI
PER GLI INVESTIGATORI
IL FACCENDIERE VOLEVA
GESTIRE LA LATITANZA
IN AFRICA DEL POLITICO

Marcello Dell’Utri (foto ANSA)
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Economia

Rossella
Orlandi,
direttore
Agenzia
delle Entrate

PER GLI INTERESSATI
CHE NON HANNO
UN CONTO ON LINE
L’ALTERNATIVA
È RIVOLGERSI A UN CAF
O A UN PROFESSIONISTA

IL CASO
ROMA Si va in cassa entro il 16 giu-
gno. Ma a poco più di una setti-
mana dalla scadenza dell’accon-
toTasi, della prima rata Imuedel
saldo Irpef 2014 e dell’eventuale
prima rata dell’acconto 2015, l’in-
certezza regna sovrana. La mag-
gioranza dei Comuni, ad esem-
pio, non ha ancora stabilito le ali-
quote relative all’imposta sulla
casa. Un problema comunque
marginale perché, nel silenzio
dei sindaci, si pagano le stesse ali-
quote dell’anno scorso. Il vero ca-
os, invece, rischia di scatenarsi
nei prossimi giorni intorno alle
modalità di versamento. Non tut-
ti sanno, e lo stanno scoprendo
con sorpresa in queste ore, che
dal 1˚ ottobre scorso il modello
F24 cartaceo, utilizzato per i pa-
gamenti allaPosta o agli sportelli
bancari, è bandito per le somme
che superano mille euro e per
quelli a saldo zeroo concrediti in
compensazione con saldo finale
maggiore di zero. Si tratta della
riforma telematica della riscos-
sione concepita, in teoria, per
semplificare la vita ai contri-
buenti e per combattere l’evasio-
ne fiscale. Ma che nella pratica
sta creando non poco disorienta-
mentonei cittadini.
Con un importo superiore a

mille eurodi tasse, infatti, adesso
è obbligatoria la modalità di pa-
gamento telematica (attraverso
Entratel e l’Home banking).Men-
tre imodelli F24 a saldo zero pos-
sono essere presentati esclusiva-

mente attraverso i servizi online
dell’Agenzia delle Entrate
(F24web, F24online o affidando
lapratica ai Caf).
I contribuenti (ma non quelli

che risultano titolari di partita
Iva) potranno continuare a utiliz-
zare il modello cartaceo solo per
il versamento di sommepari o in-
feriori a mille euro, a patto che
non ci siano crediti in compensa-
zione. E quest’ultima fattispecie,
che è davvero diffusissima, sta fa-
cendo innervosire centinaia di
migliaia di persone che, magari
sfruttando un credito Irpef di
200 euro, a compensare quasi
per intero 230 euro di Tasi vengo-
no respinti dalla banca di fiducia
per il versamento di appena 30
euro.

COSA SUCCEDE NELLA PRATICA
Nella pratica quel che succede
per aggirare la seccatura è quan-
to descritto da diverse fonti: mol-
te banche, anche se non potreb-
bero, accettano versamenti F24
cartacei per importi superiori a
mille euro a patto che il cliente
firmi una sorta di scarico di re-
sponsabilità che metta l’istituto
al riparo da eventuali contesta-
zioni del fisco. Oppure i contri-
buenti spezzano l’importo supe-
riore a mille euro presentando
F24 cartacei plurimi. Uno strata-
gemma che però espone il cittadi-
no al rischio di finire in cima alla
lista dei soggetti damettere sotto
controllo da parte degli 007 fisca-
li. E che il clima sia teso lo dimo-
stra anche la preoccupazione dei
Caf incaricati, come sempre, di
aiutare gli italiani. «La scadenza
del pagamento della Tasi, previ-
sta per il 16 giugno, non ci spa-
venta: il vero problema è la mole
di lavoro che stiamo ancora fa-
cendo con i 730» ha avvertito ieri
Valeriano Canepari. «I Caf sono
in difficoltà - ha spiegato il presi-
dente Caf Cisl e coordinatore con-
sulta Caf - perché gli operatori so-
no molto impegnati con la com-

pilazione dei 730. Un lavoro in-
tenso che dobbiamo comunque
fareanche in vista delle scadenza
Tasi». «Cerchiamo - ha spiegato
Canepari - di non appesantire le
attese dei contribuenti, magari
inviando a casa i moduli, oppure
facendo trovare nelle sedi Caf i
moduli già stampati.
Un lavoro organizzativo per

non far aspettare troppo, crean-
do file inutili negli uffici». File
che potrebbero ingrossarsi di
contribuenti a caccia di informa-
zioni soprattutto a causa dell’in-
certezza che gravita intorno al
tandemTasi-Imu.
Poco più del 20% dei Comuni

ha infatti stabilito le aliquote
2015 e in pochi sono a conoscen-
za del fatto che, senza delibera, a
metà giugno si pagherà il 50%del
conto stabilito con gli stessi para-
metri fissati nel 2014. Il sacrificio
chiesto agli italiani è impegnati-
vo: 12 miliardi di euro (di cui 2,3
dalla voce Tasi ) destinati a rad-
doppiare a metà dicembre quan-
do si tratterà di effettuare il saldo
definitivo.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`I contribuenti potranno saldare solo per via telematica,
con l’home banking o sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Carlo Sangalli (foto Omnimilano)
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«Migliorano i consumi ma la ripresa è troppo timida»

CI VORRANNO ALMENO
15 ANNI PER TORNARE
AI LIVELLI PRE-CRISI
IL MINISTRO GUIDI:
«RECESSIONE FINITA»
E LA PLATEA FISCHIA

NUOVO RICORSO ALLA
CORTE COSTITUZIONALE
TEDESCA CONTRO BCE:
QE VIOLA IL MANDATO
Mario Draghi
Presidente Bce

Acconto Irpef e Tasi, caos pagamenti
`Non si può più fare il versamento in banca o alle Poste
se l’importo supera 1.000 euro o ci sono compensazioni

«Tutti i sindacatihanno
espresso lanecessitàdi
rafforzare labasedi calcoloper
laperequazionedellepensioni.
Noivogliamovalutare sec'è lo
spazionecessario».Loha
precisato il presidentedella
CommissioneLavorodi
Montecitorio,CesareDamiano
(Pd), al terminedelleaudizioni
concluse ieri suldecreto legge
inmateriadi rivalutazione
dellepensioni,dopo ladiscussa
ediscutibile sentenzadella

CorteCostituzionale. Il
provvedimentovaratodal
governo inrealtàhasuscitato
molteperplessitàdapartedei
sindacati, checontestano la
restituzionemoltoparziale
delle sommedovutea titolodi
indicizzazionepergli anni
2012-2013.LaUil inparticolare
haribadito lapropria
intenzionedipromuovere
azionigiudiziariedimassa
nelcasononvi siano
significativemodifiche.

Decreto pensioni

Tasi e Imu 2015

ANSA

PROBABILI FONDI AI COMUNI PER DETRAZIONI

COMUNI CHE HANNO GIÀ DECISO LE ALIQUOTE

Fonti: Confedilizia/Cgia Mestre

Tasi 1.230

Imu 1.214
su 8.092

GETTITO PROBABILE PRIMA RATA TASI

SCADENZA PRIMA RATA: MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015

da prima
casa

1,6 
da seconde
case e altro

0,7
miliardi
di euro

2,3

500 milioni di euro
(-125 sul 2014)

Dove il Comune non ha deliberato l'aliquota
si paga la metà dell'anno scorso 

LA CONFCOMMERCIO
ROMA Un po’ la vedono anche loro
la ripresa. Soprattutto dai consu-
mi che iniziano a smuoversi:
+0,5% nel mese di aprile rispetto a
marzo. Dal palco dell’assemblea
annuale di Confcommercio, que-
st’anno tenuta all’ExpoaMilano, il
presidente Carlo Sangalli, ne par-
la, definendola «effettiva, seppur
timida». Ma questi anni di crisi si
sono abbattuti sulle spalle dei com-
mercianti con una tale violenza
che per molti di loro quello ze-
ro-virgola è davvero poca cosa. E
così quando a citare la «recessione
alle spalle» è il ministro dello Svi-
luppo Economico, Federica Guidi,
la platea dei commercianti non ci
sta e contesta vivacemente. «Con

gli 80 euro e il taglio dell’Irap ab-
biamo contribuito alla ripartenza
dei consumi e a rendere meno di-
storsivo il sistema tributario per le
imprese» rivendica la ministra. I
commercianti fischiano rumoro-
samente. «Siamo perfettamente
consapevoli che non abbiamo fini-
to ma da qualche parte bisognava
cominciare» replica lei. In platea
però continuano i mormorii. Non
importa se anche il centro studi di
Confcommercio conferma le previ-
sioni di crescita (migliori di quelle
del governo): +1,1% nel 2015, +1,4%
nel 2016.Non importa se il Jobsact
- come ammette il presidente San-
galli - «vanella giustadirezione».
Il fatto è che, nonostante i segna-

li positivi, restano tante le saraci-
nesche chiuse per sempre: il saldo
tra iscrizioni e cancellazioni nel re-

gistro della Camera di commercio
nel 2014 è stato negativo per circa
70.000 imprese. Il punto è che lo ri-
marrà (-17.000 è la previsione) an-
che nel biennio 2015-2016, secon-
do laConfcommercio.

GLI SQUILIBRI
Il Sud resta una terra di macerie e
sofferenze. Altro che consumi in
ripresa, lì per ora non c’è nemme-

no lo zero-virgola. E la parola re-
cessione nelle regioni meridionali
continuerà a risuonare «almeno fi-
no al prossimo anno». Nel 2006 in
Italia c’erano 2,3 milioni di poveri
assoluti , ora sonooltre seimilioni,
il 10% della popolazione italiana e
«più della metà dei poveri assoluti
risiede nel Mezzogiorno». Per re-
cuperare il terreno perduto e tor-
nare ai livelli del 2007 ci vorranno
almeno quindici anni, stima Con-
fcommercio: per il Pil pro-capite
dovremo attendere fino al 2027, ci
vorranno tre anni inpiù (2030) per
tornare ai livelli 2007 di spesa del-
le famiglie, e ulteriori due anni per
il reddito disponibile.
C’è poco da stupirsi quindi se -

come ricorda Sangalli - «al di là
delle statistiche, molte famiglie e
imprese fanno ancora fatica a per-

cepire la ripartenza dell’economia
nella realtà quotidiana». Il Paese
vive «sospeso». Da una parte si ve-
rificano miglioramenti, dall’altra
ci sono frenate. Uno stop and go
che stressa e condiziona il clima di
fiducia di famiglia e imprese (a
maggio un nuovo calo). Senza con-
tare «la principale insidia, ovvero
lo spettro delle clausole di salva-
guardia che incombono sul futuro
fiscale degli italiani». Se scattano -
avverte Sangalli - «addio ripresa».
Su questo punto il ministro Guidi
rassicura: «C'è la ferma intenzione
del governo» a evitarle. Perché «se
vogliamo un Paese dove l'impresa
è viva, dobbiamo smetterla di tas-
sarla a morte» afferma. E stavolta
laplatea applaude.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Passaggio della polizia pro-
vinciale a quella municipale, fon-
di ai Comuni a compensazionedel
minor gettito Imu, risorse aggiun-
tive per i centri dell’impiego che
però i sindacati giudicano insuffi-
cienti. Sono alcuni dei contenuti
del decreto enti locali in prepara-
zione ormai da molte settimane,
che dovrebbe vedere la luce nel
Consiglio dei ministri di questa
settimana, domani o giovedì. Il
provvedimento era molto atteso
dai Comuni, che lo scorso anno
avevano ricevuto 625 milioni a
fronte del minor gettito generato
dal passaggio dall’Imu alla Tasi. Il
fondo sarà confermato quest’an-
no, sebbene ridotto a 520 milioni.
Maci sononovità ancheper la sua
erogazione: il meccanismo previ-
sto di fatto permette di usare que-
ste risorse solo ai Comuni che han-
no sufficienti «spazi» finanziari
sul Patto di Stabilità. Il decreto do-
vrebbe poi far confluire la polizia
provinciale, coinvolta nel riasset-
to delle Province, in quellamunici-
pale. Infine vengono resi disponi-
bili 130-140milioni per il funziona-
mento dei centri per l’impiego: an-
che in questo caso si tratta di inter-
venire su un settore in sofferenza
dopo il passaggio di alcune funzio-
ni dalle vecchie Province alle Re-
gioni. La soluzionenonpiace però
ai sindacati della Funzione pubbli-
ca di Cgil, Cisl e Uil che parlano di
«soluzioni pasticciate in totale as-
senzadi risorse adeguate».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali,
arriva il decreto
ai Comuni
520 milioni



-TRX  IL:08/06/15    22:24-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 09/06/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Martedì9
Giugno2015

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Il dramma
Il piccolo Edo non ce l’ha fatta
i genitori hanno donato gli organi
Il bambino, figlio di una coppia di professionisti pesarese, era
ricoverato damartedì al Salesi in gravi condizioni. Aveva 20mesi
Apag.43

ECONOMIA
Si chiude conun segnomeno la
produzione industrialemarchi-
giana nel primo trimestre del
2015. Una piccola flessione
(-0,4%) se rapportata allo stes-
so periodo dell'anno preceden-
te. È il dato emerso dall'indagi-
ne condotta dal Centro Studi di
ConfindustriaMarche, in colla-
borazione con Banca Marche,
nel trimestre gennaio-marzo.
La variazione negativa di que-
sti primi mesi è in linea con la
dinamica rilevata su tutto il ter-
ritorio nazionale (-0,3%). "Il da-
to relativo al primo trimestre
2015 - afferma il presidente di
Confindustria Marche Bruno
Bucciarelli - conferma la pre-
senza di un quadro congiuntu-
rale che, pur traendo beneficio
dalla positiva intonazionedella
domanda internazionale, dal
basso prezzo del petrolio e dal-
la favorevoledinamicadei tassi
di cambio e interesse, resta ca-
ratterizzato da condizioni di
estrema selettività della do-
manda. Un aspetto, secondo il
presidente, che "acuisce i pro-
cessi di selezione e spinge le im-
prese a mantenere alta l'atten-
zione su quanto accade nei

mercati internazionali. In parti-
colare, le aree di maggior tra-
zione appaiono ancora quelle
geograficamente più distanti o,
se prossime al nostro paese, so-
no quelle caratterizzate da ele-
vati livelli dei profili qualitativi
delle produzioni". Secondo l'in-
dagine, le variazioni negative
hanno interessato solo alcuni
settori (Calzature, Legno e Mo-
bile, Tessile-Abbigliamento,
Minerali nonMetalliferi), men-
tre altri hanno chiuso il trime-
stre con un segno positivo. In
lieve aumento (+0,3%) l'attività
commerciale complessiva ri-
spetto al periodo gennaio-feb-
braio-marzodello scorso anno,
con andamento debole sia sul
mercato interno,ma soprattut-
to su quello estero, dove si è re-
gistrata una sostanziale stazio-
narietà (-0,1%). Nel trimestre
analizzato da Confindustria, i
livelli occupazionali hanno re-
gistrato una flessione dello
0,4%. Le ore di cassa integrazio-
ne sono passate da 14,6 milioni
del 2014 a 7,5 milioni (-48,8%).
Nonostante i segnali favorevoli
emersi in chiusura d'anno, le
previsioni degli operatori ri-
guardo alla tendenza delle ven-
dite per i prossimi mesi sem-
brano comunque orientate al
permanere di una situazione
stazionaria sul mercato inter-
no e in progressivo migliora-
mento suquello estero.

Giorno & Notte
Maghi, alchimisti
e strani musicisti
per la mezzanotte
bianca dei bimbi
Marsigli a pag. 46

IL PROCESSO
Unannoeduemesi di reclusione e
una multa di 800 euro per Loris
Lazzari, 53 anni, che si spacciava
per consulente fiscale approprian-
dosi indebitamente delle somma
che i clienti gli avevano consegna-
to per pagare i tributi. L’imputato
ha patteggiato davanti al giudice
ElisabettaMorosini. E la pena, poi-
chè Lazzari è risultato incensura-
to, è stata dichiarata condizional-
mente sospesa. Il giudice ha rico-
nosciuto al Lazzari la responsabi-
lità di aver esercitato abusivamen-
te la professione di esperto conta-
bile senza la necessaria abilitazio-
ne, ma soprattutto di essersi inta-
scato indebitamente delle somme
che, per anni, i propri clienti gli
avevano consegnato per il paga-

mento dei tributi. Le indagini era-
no scattate quando la Guardia di
Finanza aveva controllato una
cliente del ragioniere evidenzian-
do che non aveva presentato di-
chiarazioni di redditi dal 2008. Più
di una dozzina le “vittime” che si
sono viste recapitare cartelle di pa-
gamento da Equitalia per importi
di centinaia di migliaia di euro, fa-
cendo precipitare alcuni di loro al
“lastrico” con pignoramento della
propria abitazioni per importi
non pagati di circa 400 mila euro
tra imposte, interessi e sanzioni.
Daquesta situazione è emerso che
l’imputato non aveva mai presen-
tato le dichiarazionidei redditi dei
propri clienti, non aveva assolto
ad alcun obbligo fiscale e tributa-
rio e né pagato le relative imposte
pur avendo sempre ricevuto gli
importi dovuti dagli stessi clienti.

La Notte Rosa
Concerto all’alba
a Fiorenzuola
e Tavullia
punta sui motori
Apag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GIOVANELLI CRITICO
CON IL CENTROSINISTRA
SUL SUO BLOG:
«GOVERNATORE ELETTO
SOLO CON IL 20 PER CENTO
DEGLI AVENTI DIRITTO»

Primo trimestre
negativo
per la produzione
industriale

Dopo il voto
Giunta regionale
il rebus
della terza donna

PD IN FERMENTO
Ceriscioli? «Nelle Marche vince
perché l'acqua dove si nuota è bas-
sa». Ha aspettato una settimana
l'ex sindaco di Pesaro, nonché at-
tuale direttore generale del grup-
po Pd alla Camera dei Deputati,
Oriano Giovanelli per commenta-
re l'esito delle Regionali. Un'anali-
si che ha affidato al suo blog e che
non ha risparmiato pungenti criti-
che al neo Governatore Luca Ceri-
scioli e alla nuova classe dirigente
democrat. «Le elezioni regionali
hanno evidenziato un vero e pro-
prio collasso della democrazia e
un'onda alta di scontento e rabbia
come mai si era verificato prima -
spiega Giovanelli - Il centrosini-

stra nelleMarche vince perché l'ac-
qua dove si nuota è bassa. A votare
meno del 50% degli aventi diritto
al voto. Se qualcuno avesse avuto
la capacità di mobilitare lo scon-
tento, la rabbia e la rassegnazione
saremmo stati travolti ben oltre
quanto già non sia avvenuto con i
risultati dei Cinquestelle e soprat-
tutto della Legamai scesa con que-
ste percentuali sotto il Tavollo. Po-
tremmodire Spacca santo subito e
Salvini-Meloni chierichetti nella
messadi beatificazione».
Secondo Giovanelli il centrosini-
stra vince più per demeriti del cen-
trodestra che per meriti propri.
Tanto che Ceriscioli è un Governa-
tore eletto con il voto «del 20% de-
gli aventi diritto». Un fatto dram-
matico a suodire «è il centrodestra

che ha presentato candidati e pro-
getti politici incapaci di catalizza-
re il fiume di voti in perdita dal
centrosinistra perdendo una occa-
sione abbastanza ghiotta per orga-
nizzare l'alternativa: la chiave di
volta erauncandidato civico enon
un professionista della politica -
continua Giovanelli - Ben 160mila
voti in meno fra le regionali del

2010 e del 2015 per il candidato del
centrosinistra. Un presidente elet-
to con una legittimazione demo-
craticadel 20%degli elettori aventi
diritto. Solo chi non ha rispetto dei
fatti e delle parole può sottovaluta-
re la durezza quasi drammatica di
quanto è accaduto. Se l'importante
è scalare il potere va alla grande,
ma allora vuol dire che siamo en-
trati dentro un altro film e poi non
si pianga per gli sviluppi probabili
di questa impostazione. Se l'impor-
tante è governare per i cittadini al-
lora partire con presidenti che rap-
presentano dal 15 al 20% degli elet-
tori è proprio partire per una rin-
corsa per i 100 metri con il culo
spiaccicatoa terra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ceriscioli ha vinto perchè l’acqua dove si nuotava era bassa»

Rimossa la ruspa insabbiata

Migranti e volontari: il numero
cresce. Così come i luoghi di inter-
vento perché l’estate è ricca dima-
nifestazioni. Ieri un vertice tra
Aspes, Comune e associazioni per
estendere il protocollo dagli attua-
li dieci profughi impegnati a qua-
ranta che potranno così fare picco-
li lavoretti omanutenzioni a titolo
volontario. Il progetto si chiama
Esperanto è stato voluto dalla Pre-
fettura per poter inserire i ragazzi
nel tessuto sociale. «Sta andando
molto bene - spiegaAndreaBocca-
nera dell’associazione Gulliver
che ha in carico la gestione deimi-
granti nelle opere di volontariato -
assieme ad Aspes e Auser abbia-

mo esteso il numero a quaranta».
Vestiti di arancione i ragazzi sono
stati impegnati nel quartiere di
Muraglia per la cura del verde nel
parco Scarpellini, ma anche nel
giardino della scuola Gulliver e in
altre zone. La reazione della gente
è stata positiva. «C’è stato persino
chi è sceso con caffè e acqua da da-
re ai ragazzi. I cittadini hanno ca-
pito ilmessaggio e li hannoaccolti
al meglio». Anche la comitiva dei
ragazzi di Muraglia sta pensando
di correre al Palio dei Bracieri pro-
prio con qualcuno di loro in squa-
dra. «È il segno dell’integrazione»
diceBoccanera.

Benelliapag. 42

Sempre più profughi al lavoro
`Ieri vertice tra Aspes, Comune e associazioni per aumentare a 40 i volontari per piccoli interventi
`Reazione positiva dei pesaresi e Muraglia pensa di coinvolgerli nella corsa per il Palio dei bracieri

Il meteo
Possibile
peggioramento
nel weekend

Oriano Giovanelli

Ceriscioli ancoraalleprese
con il rebus terzadonna.
Ieri il Governatoreha
incontrato ladelegazione
dei socialisti di
UnitixleMarchechehanno
richiestounassessore.

Apag. 40

Oggi il tempo tenderàa
ristabilizzarsi, domani e
giovedinonsi verificherà
alcunavariazione.Nelle ore
pomeridianesui rilievi
meridionalidella regione si
potrannoverificarebrevi
rovesci anche
temporaleschi. Possibile
iniziodipeggioramentonel
fine settimana. Le
temperatureodierne tra21 e
31˚C, leminime tra 10e 19˚C.

Si spacciava per consulente
intascandosi le tasse dei clienti
`Ragioniere patteggia un anno e due mesi per esercizio abusivo

Rimossa ieri la ruspa insabbiata alla focedelGenicadopo i lavori di
ripascimentodella spiaggia Delbiancoapag. 43

Il caso. Gli operatori: «Mai più a giugno»

INDAGINE
CONFINDUSTRIA
BUCCIARELLI:
CONDIZIONATI
DALLA ESTREMA
SELETTIVITÀ
DELLA DOMANDA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ASSETTI
ANCONA Ceriscioli ancora a caccia
della terza donna. Ieri mattina il
Governatore, prima di partire per
Roma per la direzione Pd, ha in-
contrato la delegazione dei sociali-
sti della lista UnitixleMarche che
hanno ribadito «la richiesta di un
assessore socialista anche ester-
no». L'Udc, a cui ora guarda il pre-
sidente per il terzo nome femmini-
le,mette lemani avanti e tramite il
consigliere regionale LucaMarco-
ni rifiuta ogni genere «di preclu-
sione sull'assessorato». E mentre
la maggior parte del Pd macerate-
se sembra sia pronta a convergere
sulnomedi FrancescoComi come
quarto assessore democrat, i 5
Stelle salgono sulle barricate e tra-
mite il consigliere Piergiorgio Fab-
bri e il deputato Andrea Cecconi
puntano il dito contro Ceriscioli
(cheoggi alle 14.30 sarà all'Expodi
Milanoper il convegnodel gruppo
Loccioni alWaterstone Intesa San
Paolo). «Elargisce nomine per il
raggiungimento di una pace inter-
naal Pd»dicono i grillini.

ALLEATI
Ieri il Governatore ha incontrato
la delegazione del Psi della lista
UnitixleMarche. «Abbiamo chie-
sto un assessore socialista anche
esterno ai consiglieri eletti - dice il
segretario Catraro - Ceriscioli non
ha escluso questa ipotesi». Ma il
governatore concederà l'assesso-
rato esterno solo a chi, tra Udc e
UnitixleMarche, indicherà una
donna. I socialisti puntano più su
uno dei due eletti. Qualche nome
femminile è emerso all'ultima se-
greteria regionale (Maria Adele
Berti), tuttavia dovrebbe andare
avanti uno tra Boris Rapa e More-
no Pieroni. Il governatore attende
di confrontarsi con l'Udc che ha af-
fidato le trattative direttamente a
Cesa, il quale sta sondando i segre-
tari provinciali. Da Pesaro insisto-
no su Loretta Bravi. MaMacerata,
l'unica provincia che ha eletto un
consigliere, non sembra starci.

«Noi non vogliamo avere preclu-
sioni - spiega all’agenzia Dire il
consigliere Marconi - Parlo su
mandato di Cesa: chiediamoun as-
sessore esterno senza condiziona-
menti». Marconi si è tirato fuori
dai giochi. O sarà una donna o sa-
rà, Ceriscioli permettendo, uno
tra Pettinari e Camela. «Tra noi
non abbiamo ancora discusso -
continua Marconi - ma c'è stata
qualche telefonata. Ci vedremo in
settimana. Comunque la distinzio-
ne uomo-donna fa un po' ridere.
Preferirei che le scelte si basasse-
ro sulle competenze piuttosto che
sul genere». Il Pd attende che gli
alleati sciolgano gli ultimi nodi.
Bora, Casini e Cesetti sono sicuri.
Comi è in rampa di lancio ed è so-
stenuto da Sciapichetti, giunto pri-
mo tra gli eletti maceratesi. Una
nomina che solleva le proteste dei
5 Stelle. «Il governatore Ceriscioli
si sta già dimostrando asservito al-
le dinamiche del suo partito - spie-
ganoCecconi eFabbri -Assegnare
un assessorato al segretario del
partito significa solo riversare i
problemi del Pd sulla Regione
elargendo nomine per il raggiun-
gimento di una pace interna al
partito senza alcun riguardo per
la cittadinanza e per il cambia-
mento. Che dovrebbe passare per
unosnellimentodellamacchina».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
JESI Opportunità e prospettive
dei mercati mondiali in vetrina
all'Esagono per l'Ubi World
Day. Più di 200 imprenditori
presenti, interessati a conosce-
re la situazione attuale in India,
HongKong,Usa, Emirati Arabi,
Est Europa, Germania, Bene-
lux, Spagna e Brasile per pro-
grammare gli investimenti ed
incrementare il fatturato este-
ro. Grazie anche ai primi segna-
li di ripresa, agevolati dal calo
del prezzo del petrolio, svaluta-
zione dell'Euro sul dollaro e dal-
le mosse della Bce, tanti im-
prenditori hanno raggiunto via
Don Battistoni per chiedere in-
formazioni ed essere supporta-
ti nelle diverse parti del mondo

in cui operano o vorrebbero ap-
prodare. A fornire le delucida-
zioni, i coordinatori degli uffici
di rappresentanza del gruppo
Ubi nel mondo assieme a spe-
cialisti e professionisti interna-
zionali che lavorano nelle più
importanti piazze estere. Negli
spazi interni ed esterni dell'Esa-
gono sono stati allestiti desk in-
formativi sulle diverse realtà
per domande mirate e appro-
fondimenti. Alla presenza del
presidente Bpa, Corrado Ma-
riotti, i lavori sono stati aperti
dall'intervento di Nunzio Tarta-
glia, dg della Bpa, e di Massimo
Terranova, responsabile servi-
zio estero commerciale Bpa.
«Anche in due precedenti occa-
sioni - ha dichiarato Tartaglia -
proponemmo a clientela e im-
prenditori l'Ubi World, e la ri-

sposta avuta ha dimostrato la
bontà della nostra scelta e della
nostra capacità di dare risposte
alla clientela. Ciò significa che
la nostra missione di accompa-
gnare le aziende interessate ai
processi di internazionalizza-
zione è ben strutturata ed effica-
ce, anche perché in certi merca-

ti si entra solo con tutte le carte
in regola. Di questo andiamo or-
gogliosi, nella convinzione di
operare per promuovere il Ma-
de inMarche in tutte le occasio-
ni possibili». L'obiettivo della
Banca Popolare di Ancona è
quello di «affiancare le imprese
nei percorsi di crescita e svilup-
po, accompagnandole verso i
mercati esteri a maggiore
potenzialità, non solo attraver-
so il sostegno finanziario,ma fa-
vorendo accordi di cooperazio-
ne con le istituzioni locali, atti-
vitàdi ricerca e di definizione di
potenziali partner commerciali
e industriali, consulenza legale
per operazioni di joint venture
e studi di fattibilità o ricerchedi
mercato».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chance mondiali, assist dall’Ubi-Bpa

Il governatore Ceriscioli con Anna Casini

Mariotti all’Ubi World Day

Giunta Ceriscioli
resta il rebus rosa
per il terzo assessore
Catraro ribadisce: un socialista rappresenti UnitixleMarche
Marconi: nomina esterna per l’Udc, ma niente preclusioni

BORA, CASINI E CESETTI
SEMBRANO SICURI
COMI, PD PRONTO ALL’OK
M5S: SEGRETARIO SCELTO
PER LA PACE INTERNA
DEI DEMOCRAT

La sede della Regione

Sanità,quattropriorità sul
tavolodelgovernatore
Ceriscioli.L’inputarrivada
AlessandroPertoldi, segretario
generaleFpCgilMarcheche
chiede«l’avviodelprocessodi
stabilizzazionedeglioperatori
precari (1.407nella solaasur,
ndr); garanziaper il 2015della
coperturadel turnoveral 100%
delpersonale inogniAreaVasta
eAziendaOspedalieracon
particolareriferimentoalle
figureprofessionali legate
all’attivitàassistenziale;messaa
disposizionedelle risorse

regionalidadestinare,
attraverso la contrattazione
decentrata,peraccompagnare i
processidi riorganizzazione;
salvaguardiadei lavoratoridelle
cooperativesociali cheoperano
nell’areadelle fragilitàsociali,
dai servizi della salutementale
alledipendenzepatologiche, alla
disabilità.
SecondoPertoldi «ènecessario
undecisocambiodi rotta
sapendocheè ingioco la
possibilitàdipotercontinuarea
garantire i livelli essenziali di
assistenzaper icittadini, è

necessarioricominciaread
investireper ildirittodi tutti alla
tuteladella salute».Alla luce
delle sempreminori risorse
finanziariePertoldi chiede
inotrese«l’Asurrappresentao
nouncostoulterioreper il
nostrosistemasanitario
regionale?Nonsarebbe invece
logicounmodello
“semplificato”, imperniatosudi
unforte ruolodi indirizzo,
coordinamentoecontrollodella
Regioneedunagestione incapo
alleAreeVastedotatedi
personalitàgiuridica?».

«Sanità, quattro le priorità da affrontare»
Pertoldi, Cgil
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Pesaro

Il dirigente del’Urbanistica Nardo Goffi

`Il consigliere Sp Dallasta
non vuole che il dirigente
passi subito alla Regione

La protesta di venerdì sera

IL CASO
«Goffi non lasci il Comune prima
di aver semplificato le norme del
Prg». È il consigliere di Siamo Pe-
saro, membro della commissione
Urbanistica, Giovanni Dallasta, a
sollecitare il dirigente al settore
delle Dinamiche Urbane Nardo
Goffi a nonuscire di scena da piaz-
za del Popolo, per andare a lavora-
re in Regione, con diverse prati-
che ancora aperte. L'elezione aGo-
vernatore delle Marche di Luca
Ceriscioli, ha aperto a Goffi (che
ha lavorato con l'ex sindaco per
lungo tempo in Comune) la strada
verso gli uffici urbanistici di Palaz-
zoRaffaello:MatteoRicci non vor-
rebbe privarsi di uno dei dirigenti
di punta, che oltre alle questioni
urbanistiche ha curato in prima
persona tutta lapartita sulle opere
accessorie alla terza corsia, man-
tenendo costanti rapporti con So-
cietà Autostrade. In ogni caso, il
sindaco sta già pensando a riorga-
nizzare lamacchina amministrati-
va, anche in seguito alla concreta
possibilità che il numero uno de-
gli uffici tecnici di largo Aldo Mo-
ro prenda la strada anconetana.
«Goffi non può andarsene da Pesa-
ro senza prima aver completato
quel processo di semplificazione
delle norme del Prg che è stato
promesso da tempo, sia ai tecnici
cheai cittadini - affermaDallasta -
Si è parlato tanto di semplificazio-
ne,ma purtroppo ad oggi si è fatto
ben poco. L'unico provvedimento
dell’amministrazione è stato l’abo-
lizione della Commissione Edili-
zia chedi fatto nonhacomportato
nessuna velocizzazione delle pra-
tiche». Dallasta ricorda di aver

proposto una mozione, che poi è
stata approvata, «riguardante lo
stralcio di alcune norme inserite
nel Prg vigente, comportanti una
liberalizzazione delle destinazio-
ni d’uso dei locali in centro stori-
co.Maadoggi ancoragiacentenel
cassetto dell’assessore De Regis e
del dirigente Nardo Goffi. Come si
può pensare di rilanciare l’edilizia
semplificando, quando permodifi-
care due articoli passano anni?
Quando si ascoltano le parole dei
nostri amministratori, sembra di
essere nel paese delle meraviglie
mentre quando poi ti trovi ad in-
traprendere la strada per un pro-

getto, ti rendi conto che la realtà è
un'altra». Da qui la richiesta aGof-
fi di «non abbandonare la barca.
Non è pensabile che un dirigente,
che fino ad oggi ha gestito tutta la
pianificazione urbanistica a Pesa-
ro, ora se ne vada senza completa-
re le operazioni di semplificazioni
intraprese, lasciando così in grave
difficoltà il settore. I professionisti
e le imprese si lamentano per l’in-
certezza delle norme di Prg che
pregiudicano interventi ed investi-
menti. Questa situazione è molto
pesante e visto il tempo che sta
passando senza risposte certe, oc-
corre che il sindaco imponga un'
accelerazioneagli uffici primache
il dirigente prenda altri incari-
chi». Sul fronte della giunta, il pas-
saggio delle delega ai Lavori Pub-
blici a EnzoBelloni dovrebbe avve-
nire a giorni, forse già oggi con la
riunione di giunta, anche se non
c'è ancora stata la convalida degli
eletti in consiglio regionale.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMIGRAZIONE
Migranti e volontari: il numero
cresce. Così come i luoghi di inter-
vento perché l’estate è ricca di
manifestazioni e le divise arancio-
ni saranno sempre più visibili an-
chenegli eventi chiavedella città.
Ieri un vertice tra Aspes, Comune
e associazioni per estendere il
protocollo dagli attuali dieci pro-
fughi impegnati a quaranta che
potranno così fare piccoli lavoret-
ti omanutenzioni a titolo volonta-
rio. Il progetto si chiamaEsperan-
to è stato voluto dalla Prefettura
per poter inserire i ragazzi nel tes-
suto sociale. Iniziato a fine mag-
gio, è già tempodi allargarsi.

LE REAZIONI
«Staandandomolto bene - spiega
Andrea Boccanera dell’associa-
zione Gulliver che ha in carico la
gestione dei migranti nelle opere
di volontariato -moltimigranti ci

hanno fatto richiesta di poter da-
re il loro contributo, così assieme
ad Aspes e Auser abbiamo esteso
il numero a quaranta». Vestiti di
arancione i ragazzi sono stati im-
pegnati nel quartiere di Muraglia
per la cura del verde nel parco
Scarpellini, ma anche nel giardi-
no della scuola Gulliver e in altre
zone. La reazione della gente è
stata positiva. «C’è stato persino
chi è sceso con caffè e acqua da
dare ai ragazzi. I cittadini hanno
capito il messaggio e li hanno ac-
colti al meglio». Anche la comiti-
va dei ragazzi diMuraglia sta pen-
sando di correre al Palio dei Bra-
cieri proprio con qualcuno di lo-
ro in squadra. «È il segno dell’in-
tegrazione» dice Boccanera. Ecco
allora perché si arriverà a quaran-
ta migranti. «C’è bisogno in altri
quartieri come Pantano e Treb-
biantico. Poi alcuni dei profughi
saranno impegnati anche nel ridi-
pingere la scuola Olivieri di via
Lamarmora. Assieme ai genitori
si impegnerannoper rifare il look
ai muri interni». Ma l’estate è ini-
ziata ed ecco che i ragazzi non
mancheranno neppure agli ap-
puntamenti chiave. Già impegna-
ti nella festa del riusodel 2 giugno
saranno impiegati anche per la
Mezza notte bianca dei Bambini,
ma anche la Notte rosa e il palio
dei bracieri. Un piccolo esercito
di volontari arancioni.

I VINCOLI
Nel protocollo vengono stabilite
tutte le regole tanto che è stato fir-
mato anche dalla direzione pro-
vinciale del lavoro affinchè siano
chiari i limiti e i campi in cui si
possono prestare lavori gratuiti.
Un accordo che il Prefetto vorreb-
be estendere anche in altri comu-
ni del territorio, soprattutto nel-
l’interno. I sindaci sono tutti d’ac-
cordo, ma vogliono vederci chia-
ro sulle piccole spese che a Pesa-
ro vengono sostenute dalle asso-
ciazioni. L’Aspes e laGulliver for-
niscono per esempio i materiali
per la cura del verde, un corso di
formazione, il vestiariomaanche
l’assicurazionenecessaria.
Intanto oggi un nuovo faccia a
faccia dopo le tensioni di venerdì
scorso in piazza del Popolo. La di-
rigente dell’ufficio migrazione
della Questura assieme ai vertici
della Labirinto saranno ad Ac-
quaviva di Cagli per parlare coi
profughi. La richiesta è quella del-
la convocazione da parte della
commissione che deve giudicare
il loro status di rifugiati politici.
Chi è arrivato a settembre dell’an-
no scorso non è stato ancora
ascoltato, cosa che ha generato
proteste e tensioni. Ma a giorni
dovrebbero arrivare le lettere di
convocazione.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIRMA
Lo Studio Marchionni & Part-
nersdi Pesaro, che è guidatodal
founding partner avvocato
Achille Marchionni, da Claudio
Sanchioni, Daniela Marchionni
e Claudia Marchionni e dall’as-
sociato Federico Giordano, re-
sponsabile per l’area internazio-
nale, è entrato a far parte del
network inglese HLB Interna-
tional, quattordicesimo nella
classifica mondiale “2014 Top
20 networks” insieme alle Big
Four della consulenza, e mem-
bro del “Forum of Firms,” asso-
ciazione dedicata all’applicazio-
ne e al mantenimento di elevati
standard qualitativi per le prati-
che finanziarie e di revisione
dei conti. HLB International è
forte di una presenza capillare
con più di 250 studi affiliati in
oltre 130 paesi. Importante ri-
sultatoper lo studio fondatonel
1974 dall’avvocato Achille Mar-
chionni. Lo studio pesarese con-
ta ad oggi più di trenta risorse
tra professionisti e collaborato-
ri, di cui 4partner e 9associati.

Marchionni
accordo
con network
inglese Hlb

URBINO
Parcheggiatori abusivi, due uo-
mini fermati e diffidati dal com-
missariatodiUrbino.
L’operazione è avvenuta nel-
l’ambito di un’attività congiunta
di controllo coordinata tra le for-
ze dell’ordine del territorio e il
personale della Polizia di Stato,
in servizio al Commissariato di
Urbino. Ierimattina via almoni-
toraggio finalizzato proprio al
contrasto dei parcheggiatori e
venditori abusivi. Le forze del-
l’ordine hanno controllato i par-
cheggi dell’Ospedale, Santa Lu-

cia, il centro storico e di Borgo
Mercatale.
Sono state fermate due persone,
entrambe nigeriane, che sono
state sanzionate in quanto eser-
citavano abusivamente l’attività
di parcheggiatori nel parcheg-
gio dell’ospedale. Si tratta di due
uomini di 41 e 33 anni, in regola
con il permesso di soggiorno, re-
sidenti a Sant’Angelo in Lizzola
e Vallefoglia. Portati in Commis-
sariato per verificarne la regola-
rità sul territorio nazionale, so-
no stati formalmente diffidati
dal ripetere tale attività ed è in
corso di valutazione l’adozione
di sanzioni amministrative.

SCUOLA
È confermato il blocco degli scru-
tini secondo i calendari previsti
dalle scuole. Ma i sindacati di
Cgil, Cisl e Uil, unitariamente,
scongiurano problemi per fami-
glie e studenti. Se previsto, già po-
trebbero essere in atto alcuni
scioperi nella provincia, mentre
le strutture scolastiche chiude-
ranno il giorno 10 di giugno la sta-
gione didattica. Si tratta di una
misura di protesta che è stata uti-
lizzata solo in casi estremi, tanto
da risalire a venti anni l’ultimo
suo utilizzo da parte degli opera-
tori scolastici. «E’ un’azione poli-
tica dirompente contro il gover-
no – spiega Lilli Gargamelli, do-
cente e segretario provinciale di
Lsc Cgil scuola – che non vuole
danneggiare né studenti, né fami-
glie e viene svolto all’interno di
regole costituzionali: i docenti so-
no comunque impegnati a fare lo
scrutinio entro i cinque giorni do-
po lo sciopero». Sono escluse le
classi che portano a compimento
del loro corso gli studenti e, per-
tanto, nessun ritardo potrà infi-
ciare le prove di maturità. Non si
hanno notizie sufficientemente
certe sull’adesione degli operato-
ri scolastici allo sciopero. La con-
sistente partecipazione registra-
ta alle manifestazioni di protesta
dei giorni scorsi, come la fiaccola-
ta, lasciano intendere che il mon-
do della scuola in Italia sia suffi-
cientemente unito nel considera-
re come deficitaria questa legge
di riforma del Governo Renzi, e
che questa realtà si rispecchi pie-
namente nella provincia di Pesa-
ro e in regione. Va aggiunto che il
nostro territorio, a fronte di un er-
rore di trascrizione, risulta avere
un numero di studenti inferiore
alla reale portata. Questo errore

ha comportato il taglio di 131 po-
sti di docenti di diritto. «Lanuova
legge – sottolinea la Gargamelli -
riparte con quei dati errati e quin-
di non considera la reale necessi-
tà di insegnanti per coprire il fab-
bisogno del nostro territorio». In
sostanza, il mondo della scuola
chiede a gran voce un confronto
con il governo per una riforma
scolastica che tenga conto di un
piano di assunzioni che non
escluda decine di migliaia di do-
centi chehannopagatoper il loro
aggiornamento, e di personale
amministrativo, tecnico e ausilia-
rio (Ata), oggi in servizio a tempo
determinato. Che tenga conto
inoltre di una rivisitazione del po-
tere attribuito ai dirigenti, della
possibilità di una diversa forma
di valutazione dei docenti, di im-
pegni precisi per il rinnovo del
contratto nazionale. Ma, soprat-
tutto, è sulbancodegli imputati il
tentativo di fare della scuola
un’azienda soggetta alla partita
doppia, deprivandola delle sue
peculiarità che la rendono un be-
ne comune, del quale una demo-
crazia non possa fare a meno per
la crescita dei propri cittadini, al
di là dei costi che comporti.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrutini verso il blocco
«Ma studenti tutelati»

Comunicare
la famiglia
affollato
incontro

Profughi al lavoro
La gente apprezza
e il progetto si amplia
`Passeranno da 10 a 40 gli stranieri impiegati in piccole opere
di manutenzione e i cittadini scendono in strada con acqua e caffè

«Goffi semplifichi il Prg»

Parcheggiatori abusivi
Due nigeriani nei guai

«LA REVISIONE È STATA
PROMESSA
MA MAI ATTUATA
NON PUÒ ABBANDONARE
L’INCARICO CON IL LAVORO
ANCORA DA FINIRE»

SOCIALE
Una sala del consiglio affollata per
assistere all'incontro con il giorna-
lista di Avvenire Luciano Moia.
L'iniziativa dal titolo “Comunicare
la famiglia: ambiente privilegiato
dell’incontro nella gratuità del-
l’amore”, è stata organizzata in oc-
casione della XLIX Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni, dall’Uf-
ficio Comunicazioni Sociali, l’Uffi-
cio Famiglia dell’Arcidiocesi di Pe-
saro e dal settimanale “Il Nuovo
Amico”, con il patrocinio dalla pre-
sidenza del Consiglio comunale. A
presiedere l'incontro, l’arcivesco-
vo di Pesaro mons. Piero Coccia.
«Il primo compito della famiglia è
fare da filtro, in modo che l’infor-
mazione si trasformi in formazio-
ne, in educazione dei figli a un sen-
timento oggi quasi svanito: la grati-
tudine. La gratitudine per essere
inseriti in un intreccio, così miste-
rioso ma così vero, di generazioni
che ci hanno preceduto e hanno sa-
puto costruire tanto», ha dettoMo-
ia. Una positività contenuta nel
messaggio di Papa Francesco dedi-
cato alla famiglia; testimoniata da
tre giovani coppie di sposi, presen-
tate dal moderatore Roberto Maz-
zoli, che hanno raccontato la loro
esperienza: Roberto e Ivana della
Comunità Giovanni XXIII, la cui
casaospitapersone in situazioni di
bisogno; Stefano e Angela dell’as-
sociazione “Amici di Andrea”, una
rete di famiglie nata per assistere
Andrea e altre persone in stato ve-
getativo; Alessandro e Maria Elda
della Fraternità San Francesco, la
cui vita è stata trasformata dall’in-
contro con la comunità cristiana.
All'incontro ha preso parte anche
il presidente del Consiglio Luca
Bartolucci.

Migranti volontari al lavoro

POSITIVA L’ESPERIENZA
PARTITA A MURAGLIA
«È VERA INTEGRAZIONE
ALCUNI POTREBBERO
CORRERE IL PALIO
CON I RAGAZZI DEL POSTO»
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Fano

`Ma il presidente replica: «L’operato
dell’ente è di assoluta trasparenza»

`Nel mirino finiscono le svalutazioni
legate a due diverse operazioni

ROSCIANO
Ore d'ansia per una fanese di 75
anni, la più grave fra i tre feriti
nell'incidente a Rosciano, ieri in-
tornoalle 15. Il primoa soccorrerla
è stato il nipote, che seguiva inmo-
torino l'auto della nonna. In un pri-
momomento è sembrato che fosse
necessario l'intervento dell'eliam-
bulanza, tanto si presentava grave
la situazione. Il personale del 118
ha poi deciso per il trasporto fino
al pronto soccorso del S. Croce, do-
ve la donna ha ricevuto le prime
cure e le sue condizioni sono pian
pianomigliorate. Intornoalle 19.15
il personale medico ha sciolto la
prognosi, all'inizio riservata, e ha
disposto il trasferimento all'ospe-
dale di Pesaro. Una brutta espe-
rienza, comunque. La donna ha ri-
portato lesioni serie su quasi tutto

il corpo, conseguenza di una tre-
menda carambola che ha coinvol-
to l'utilitaria della donna,unaOpel
Corsa, e lamonovolume Opel Zafi-
ra condotta daun fanesedi 51 anni,
che viaggiava insieme con il figlio
diciottenne. Feriti entrambi, sono
stati trasportati a titolo precauzio-
nale al pronto soccorso, ma fin
dall'inizio le loro condizioni aveva-
nodestatominori preoccupazioni.
L'incidente è stato lungo la Strada
per il cimitero: all'altezza della ro-

tatoria l'auto della donna stava gi-
rando a sinistra per imboccare la
Strada dimezzo, quando dalla par-
te opposta è arrivata la macchina
su cui viaggiavano padre e figlio.
Una botta violentissima, le due vet-
ture erano fuori controllo e l'Opel
Corsa è finita in un fossato, quasi
un cartoccio di lamiere da cui la fe-
rita è stata estratta solo dopo l'in-
tervento dei vigili del fuoco. Quan-
do i vigili urbani sono arrivati sul
posto, hanno temuto il peggio: due
auto devastate e unmotorino a ter-
ra lì vicino, come se fosse stato
coinvolto nella carambola. Chi lo
conduceva, invece, era illeso. Era il
nipote della donna, che avevamol-
lato il mezzo per precipitarsi ad
aiutare la nonna. L'altro ieri, in via
Pertini, scontro fra una moto e un'
auto. Il centauro, un fanese di 54
anni, è stato ricoverato in ospeda-
le, riservata laprognosi.

Incidente, il nipote soccorre la nonna

IL CASO
Fabio Tombari è invitato a la-
sciare di propria spontanea ini-
ziativa la presidenza di Fonda-
zione Carifano (Fc). "Compireb-
be un gesto nobile e lungimiran-
te, che sarebbe apprezzato da
molti", ha commentato ieri Mat-
teo Giuliani, di Bene Comune. Il
tema del ricambio al vertice è
nell'autoriforma delle Fondazio-
ni bancarie, cui Fc dovrebbe ispi-
rarsi anche per "migliorare
aspetti come trasparenza e ge-
stione amministrativa, che negli
ultimi anni hamostrato elemen-
ti di forte criticità". Il caso più
eclatante è l'acquisto di azioni
Banca Marche, ma nei bilanci
dell'ente fanese sono evidenziate
altre due svalutazioni legate a
operazioni del 2007, che avreb-
bero provocato un brusco calo
agli avanzi di esercizio sia nel
2008 (da 5 milioni e 438.000 eu-
ro a un milione e 466.000 euro)
sia nel 2014 (da 4 milioni e
684.000 euro dell'anno prece-
denteaunmilione e374.000). In
parallelo si sarebbero ridotte an-
che le erogazioni per il territo-
rio. "Quanto all'acquisto di azio-
ni Bdm - ha proseguito Paolo
Tamburini di Bc - nel 2013 sono
stati svalutati 24 milioni e
578.000 euro in attesa che si con-
cluda la procedura di ammini-
strazione straordinaria della
banca. Assai probabile, per la
Fondazione, un ulteriore abbatti-
mento patrimoniale. Nel bilan-
cio 2014, inoltre, l'avanzo di eser-
cizio èpiù chedimezzato a causa
delle svalutazioni per 2 milioni
di euro relative a Fondo Real Ve-
nice 1 e Fondo Realest 1. Nel
2008, invece, le svalutazioni han-
no interessato quattro fondi quo-
tati, Giestelle Hedge, Kairos, Ca-
pitalgest e Polaris, per un impor-
to complessivo di 2 milioni e
900.000 euro. Il compito di una
Fondazione è conservare il pro-
prio patrimonio, da cui dipendo-
no le erogazioni per il territorio,
non distruggerne parti così rile-
vanti".

BRACCIO DI FERRO
CarloDeMarchi, a sua volta diri-
gente di Bene Comune, ha speci-
ficato che l'intervento non è
"questione personale, ma di con-
trollo su un patrimonio creato
dal risparmio storico dei fanesi".
Giuliani ha apprezzato che Fc ab-
bia ridotto "di 1/4 tutti i compen-
si erogati agli organi elettivi",
pur interpretando come criticità
il rapporto fra il costo di struttu-
ra, pari a 856.000 euro, e l'eroga-
zione 2014 di 1.919.000 euro. Poi
la stoccata sul temadel ricambio
al vertice, "per evitare che il pote-
re si cristallizzi in una sola perso-
na. Fra le modifiche da apporta-
re allo statuto, c'è la riduzione
del mandato presidenziale e del
Consiglio Generale da 5 a 4 anni,
con il limite di un solo rinnovo.
Tombari potrebbe dunque resta-
re fino al maggio 2019, totaliz-
zando ben 15 anni di presidenza
se si considera che il suo primo
incarico risale al 2004. Se Tom-
bari volesse anticipare le nuove
regole, sarebbe nobile e lungimi-
rante". L'attuale presidente ha
chiarito che non intende farsi da
parte: "Le nuove regole saranno
da me rispettate come da tutti i
colleghi che si trovino nelle mie
stesse condizioni. L'operato dell'
ente è di assoluta trasparenza e
per numerosi aspetti si è già ade-
guato ai criteri dell'autoriforma,
per esempio predisponendo il re-
golamento per la gestione del pa-
trimonio e istituendo lo specifi-
co comitato. Quanto alle perdite
2008 e 2014, dipendono da Borsa
emercati". Tombari ha inoltre ri-
badito che Fc è vittima della vi-
cendaBdm.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

BENE COMUNE
SFERRA L’ATTACCO:
MANOVRE SBAGLIATE
E NON SOLTANTO
PER L’ACQUISTO DI AZIONI
DI BANCA MARCHE

Fabio Tombari, nel tondo Carlo De Marchi

LOTTERIA
Buoni spesa per 250 euro,
prosciutto, lonza, una confe-
zione di vini e un cesto con
prodotti alimentari costitui-
vano il Premio Fedeltà per
sei fortunati partecipanti alla
Festa del fagiano e della fra-
gola, lo scorso fine settimana
a Fenile di Fano. Sorteggiati i
biglietti: serie Fenile numero
136, buono spesa Conad da
200 euro; serie Fenile nume-
ro 529, buono spesa Conad
da 50 euro; serie Fenile nu-
mero 137, un prosciutto; se-
rie Fenile numero 415, una
lonza; serie Fenile 122, una
confezione di vino; serie Cuc-
curanonumero742, uncesto
di prodotti alimentari. I pre-
mi rimarranno disponibili fi-
no al 29 agosto prossimo nel-
la sede della proloco Fanum
Fortunae (recapito telefoni-
co 348.2715070). Durante la
Festa del fagiano e della fra-
gola sono stati estratti, inol-
tre, i biglietti della Lotteria
della Fortuna. La sagra a Fe-
nile è stata organizzata dall'
associazione di quartiere
QuattroQuarti e dalla Fonda-
zione Cante di Montevec-
chio. Il successo di pubblico
è considerato un buon auspi-
cio in vista delle altre Festedi
Campagna, il cartellonedella
proloco che si richiama alle
tradizioni popolari. Si rico-
mincia a Cuccurano, questo
fine settimana, con A tutta
birra. Seguirà La festa della
solidarietà, nel parco di Cen-
tinarola dal 26 al 28 giugno.
Il 21 giugno ci si trasferirà in
centro storico per la Festa
dellamusica europea.

«Tombari lasci il vertice
di Fondazione Carifano»

Impigliato inunaretedi
recinzione,uncaprioloèstato
salvato ierinellazonadi
Belgattodallapolizia
municipaleedalpersonale in
servizioalCentroper il
recuperodegli animali selvatici
Cras.L'interventoharichiesto
lapresenzadiunveterinario,
cheha iniettatouna leggera
dosedi sedativoallabestiola.
Allavistadegliuomini si era
spaventataancoradipiù: si
dimenavaescalciava,mauna
volta imbambolataèstato
facileaiutarla.È stata liberata
con lamassimacuradalla
presadellemagliemetalliche.
Vigili urbani,personaleCrase
veterinario lehannobendato
gliocchi e turatogli orecchiper

evitareeventuali choc, chenei
capriolipossonoportare
all'arrestocardiacoedi
conseguenzaallamorte.Per
qualchestranomotivo
l'animalesi era incastratonelle
magliedellarete epiù si
sforzavadi sottrarsi alla
trappola,piùnerimaneva
prigioniero. Il suodisperato
tentativoèstatonotatodal
custodedellavilla, cheha
chiamato lapoliziamunicipale.
Di tutt'altro segno l'episodio
risalenteall'ennesimo fine
settimanaalcolicoalLidodi
Fano: inquestocaso si trattadi
crudeltà.Qualcuno invia
Cairolihasfogato ipropri fumi
picchiandoungattoe
riducendolopiuttostomale.

Soccorso capriolo trovato impigliato
a Belgatto in una rete di recinzione

E un gatto preso a bastonate al Lido

IL MOVIMENTO
SPINGE ANCHE
SULLA NECESSITÀ
DI UN RICAMBIO
DOPO OLTRE
DIECI ANNI

Migliaia di partecipanti

LA PENSIONATA
È STATA RICOVERATA
IN PROGNOSI
RISERVATA
ALTRO FERITO
GRAVE IN MOTO

IL RICORSO
Caso Profilglass, il comitato per
la tutela della salute e dell'am-
biente hamesso a segno il primo
punto contro laRegione. I giudici
del Tribunale amministrativo
Tar hanno infatti riconosciuto il
diritto di accesso agli atti riguar-
danti il raddoppio della fonderia
e adesso il gruppo di residenti
nella zona industriale aBellocchi
può mettere a punto una strate-
gia più dettagliata. La comuni-
cherà nei prossimi giorni, dopo
che avrà ricevuto tutta la docu-
mentazione richiesta in prece-
denza agli uffici regionali. "Dopo
la pausa elettorale riprendiamo
l'attività conpiù vigore di prima",
ha detto Loris Girolimetti, porta-
voce del comitato, che intanto an-
nuncia un'altra iniziativa legale:
"Abbiamo deciso di ricorrere al
Tar contro il decreto risalente all'
aprile scorso, che autorizza una
modifica sostanziale all'impian-
to di fusione Profilglass, aumen-
tandone la capacità produttiva".
Il ricorso contro l'autorizzazione
regionale era stato annunciato
già tempo addietro, ora l'avvoca-
to di fiducia del comitato, Raffae-
la Mazzi, ha ricevuto il mandato
di procedere. Un ulteriore tassel-
lo nella strategia adottata dal
gruppo di abitanti, che ha messo
in discussione quasi ogni misura
riguardante quel settore della zo-
na industriale a Bellocchi: dalla
viabilità alla cosiddetta sanato-
ria giurisprudenziale (riguardan-
te la costruzione di un capanno-
ne Profilglass sull'area di una
strada prevista in origine dal pia-
no regolatore), alla tutela dell'
ambiente e degli stessi residenti.
Il comitato non è stato convinto
dalle garanzie collegate al rad-
doppio della fonderia, che pure
prescrivono un sistema di con-
trollo continuo sulla qualità dell'
aria, a spese di Profilglass e gesti-
to dall'agenzia ambientale Ar-
pam, che utilizzerà la propria
centralina mobile per ulteriori
controlli. Si è stabilito, inoltre,
che l'industria fanese si doti di
una sofisticata apparecchiatura
per pulire l'alluminio da fondere
e per evitare che si producano
diossine o altri inquinanti. In at-
tesa di affilare altre armi legali, il
comitato si compiace per il risul-
tato appena ottenuto: "La senten-
za del Tar - ha concluso Giroli-
metti - è già esecutiva ed è assai il-
luminante, oltre che piuttosto
caustica, nei confronti dei com-
portamenti adottati dai dirigenti
dellaRegione". Avevanoeccepito
questioni di riservatezza indu-
striale, ora decadute, riguardo al-
la richiesta di accedere agli atti.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Profilglass, il Tar
assegna un punto
al Comitato

Alla Sagra
del Fagiano
è caccia
ai fortunati

MAROTTA
«Il Comune di Mondolfo non ha
voluto ascoltarci, ma noi non ci
fermiamo e anzi ci aspettiamo
che il Tar ci darà ragione». Il pre-
sidente di Attraverso Marotta,
Enea Petroni, non ci sta e alla pri-
ma cena di autofinanziamento
ha annunciato che si percorre-
ranno tutte le vie legali possibili
per non far partire i lavori dei
nuovi sottopassi in via Ariosto
(pedonale) e via Foscolo (carrabi-
le). Il nodo del contendere si chia-
ma chiusura del passaggio a livel-
lo di via Ariosto che collega piaz-
za Roma e la Litoranea e sul qua-
le, secondo l'associazione, non sa-
rebbe stato svolto «uno studio
adeguato di fattibilità delle opere

compensative». Uno degli esperti
contattati è stato l'architetto Va-
lentina Radi dell'università di
Ferrara. Radi, insieme all'archi-
tetto Lucia Cattalani, ha confer-
mato la linea assunta daAttraver-
soMarotta: «La chiusura dell'uni-
co passaggio a livello di Marotta
non è stata affrontato nei modi e
nei tempi giusti. Né in termini di
corretto e armonico riordino del
territorio, né dal punto di vista
degli effetti urbanistici e ambien-
tali. Più nel dettaglio si può sotto-
lineare che tra le opere compen-
sative figura un ulteriore sotto-
passo carrabile nell'area della fo-
ce del Cesano, in una zona classi-
ficata a forte rischio allagamenti
ed esondazioni. Costruire un sot-
topasso proprio lì non può essere
la sceltapiù adeguata».

Avanti con la battaglia
per bloccare i sottopassi
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Il Rof fa il giro
del mondo
da Parigi
all’Australia

La lirica
protagonista

PESARO Tre importanti
appuntamenti
promozionali per ilRof
inquesta settimana. Si
parteoggi, all’Istituto
italianodiCulturadi
Parigi, conuna serata
dal titolo «LeRossini
OperaFestival àParis».
Domani all’Istituto
italianodiCultura,
saràproiettata «La
gazza ladra» (Rof
2007). Infine, giovedì
per il ciclo «Viva
Rossini!» all’Istituto
italianodiCulturadi
Sidney,proiezionede
«IlTurco in Italia» (Rof
2007).

Il soprano
Bongiovanni
canta Rossini
in Cattedrale

TEATRO
PESARO Il Festival Gad di Pesaro
ha annunciato gli otto finalisti
dell'edizione 2015, che si terrà in-
torno al prossimo ottobre. Ricca
anche quest'anno di interessanti
spettacoli scelti tra oltre 100 par-
tecipanti alla selezione da tutta
Italia. «Ogni anno non è facile la
scelta - ha confermato il neo diret-
tore artisticoCristianDella Chia-
ra - oltre ad essere quasi tutti la-
vori di ottima qualità, occorre im-
postare un cartellone che offra
un panorama variegato e ricco di
stimoli per tutto il nostro pubbli-
co». Una media di 500 persone a
sera al teatro Rossini è già un bel
risultato per il Festival, che ha
rinnovato il coinvolgimento delle
scuole che usufruiscono anche di
laboratori e incontri atti a far cre-
scere interesse tra i giovani spet-
tatori. Anche quest'anno il Gad
pone l'attenzione a due importan-
ti anniversari: i 750 anni dalla na-
scita di Dante e la tragica conclu-
sione della II Guerra mondiale a
Hiroshima.

PROGRAMMA
Nel programma spicca la presen-
za di un testo che riguarda da vici-
no la nostra città: «Il Barbiere di
Siviglia» che l'Associazione cultu-
rale Teatroimmagine di Salzano
(Venezia) propone in una versio-
ne ispirata alla Commedia dell'ar-
te. Finalista per la prima volta a
Pesaro la Compagnia Ad Hoc di
Roma che presenterà un testo
contemporaneo di Giovanni Cle-
menti «Il cappello di carta» con
una deliziosa colonna sonora co-
stituita dalle musiche degli anni
'40. La pluripremiata compagnia
teatrale Al Castello di Foligno (fi-
nalista al Festival nelle ultime cin-
que edizioni), propone «Niente
da dichiarare?» di CharlesMauri-
ce Hannequin e Pierre Veber, lo
specchio di una società frivola ed
esteriore, popolata di individui

vuoti chehannounavisioneassai
libertina della realtà. Da Salerno,
la compagnia dell'Eclissi propo-
ne un testo non troppo noto di
Eduardo, «L'arte della comme-
dia», forse la più "pirandelliana"
delle opere del grande dramma-
turgo. La Compagnia Stabile del
Leonardo di Trevisomette in sce-
na un testo di Stefano Benni «La
signorina Papillon», un teatro
dell'assurdo tra sogno e incubo,
fantasia e realtà. Quasi ospiti fissi
al Gad, la Compagnia Teatrale La
Barcaccia di Verona ripropone
un classico goldoniano, «Il Feuda-
tario», un'opera quasi sconosciu-
ta che porta in scena la vita dei
«villani», in un allestimento ricco
di pregevoli scenografie. Imman-
cabile Pirandello, portato in sce-
na dal Teatro Armathan di Vero-
na, con «L'uomo, la bestia e la vir-
tù», grottesco e attuale come tut-
ta la sua scrittura. Presente in car-
tellone anche La Piccola Ribalta
di Pesaro (alla vigilia dell'apertu-
ra del loro teatro negli spazi vici-
no alla Caserma) con il classico
dei classici «Il Giardino dei cilie-
gi» di Anton Cechov. Per il Gad
per più piccoli sarà presentato
«Animali della fattoria, il Musi-
cal» della Compagnia Step di An-
cona, ispirato adOrwell, con can-
zoni originali, sonorità folk e
splendidi costumi. Fuori concor-
so, per i settant'anni da Hiroshi-
ma, il Gruppo Teatrale La Betulla
di Brescia presenta «Copena-
ghen» di Michael Frayn, testo di
grande impattomorale ed etico.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore artistico, Della Chiara

L’EVENTO

F
ervono i preparativi per la se-
sta edizione della «1/2 notte
bianca dei bambini» che ve-
nerdì e sabato riempirà di
centro storico di Pesaro di
musica e magia. «Pesaro

abra do rè» è infatti il titolo/tema
di quest'anno che ospiterà più di
120 appuntamenti in oltre 33 po-
stazioni, nei due giorni dalle 18 al-
le 23, nell'evento per famiglie che
da il via all'estatepesarese.Maghi,
alchimisti, stranimusicisti con un
carretto pieno di strumenti, bac-
chette e cappelli magici, anime-
ranno la grande festa per due gior-
ni, ricca anche di esibizioni di
scuole di musica, degli allievi del
conservatorioRossini e di tantissi-

mi laboratori magici e musicali.
Ospiti d'onoreAl Ani, il «manipo-
latore dinamico», vincitore della
edizione 2015 di Italia's Got Ta-
lent, che sbalordirà i bimbi con le
sue incredibili performance ipno-
tiche (anche in giroper la città) e il
"Grande mago", ovvero Alessan-
dro Politi, anche lui esperto di di-
vertenti e, spesso pasticciate, ma-
gie. Sempre sul palco di piazza del
Popolo anche il Laboratorio Lin-
guaggi che propone una versione
per bambini de «La Gazza ladra»:
Rossini non poteva proprio man-
care e questa sua Gazza "birichi-
na" accompagnerà il pubblico di
grandi e piccini in un viaggio nei
capolavori del compositore pesa-
rese. Ancora in piazza, serata fina-
le con lo straordinario e spettaco-
lare video-mapping. Conferma la
sua presenza lo spazio dedicato a
Pinocchio, in piazzale Collenuc-
cio.

LOCATION
Oltre a piazza del Popolo e alle vie
del centro, anche i palazzi storici
ospiteranno iniziative: performan-
ce nel cortile d'onore, nel giardino
della caccia e nel loggiato di Palaz-
zo Ducale, e altre ancora nell'in-

gresso e nel cortile di PalazzoMaz-
zolariMosca, nel cortiledeiMusei
Civici e di Palazzo Ricci, come nel
loggiato del Comune. Spettacoli,
giochi, laboratori, esibizioni an-
che in via Rossini, piazzetta Mo-
sca, piazzale Collenuccio, Casa
Rossini, Palazzo Gradari, piazzale
Aldo Moro, Corso XI Settembre,
via Branca (davanti al portale San
Domenico), piazzetta delle Erbe,
piazzetta di via Giordano Bruno,
via Pedrotti, piazza Olivieri, via
Branca, via Sabbatini, via Zongo,
piazzale Lazzarini, via San France-
sco, piazzale Matteotti. In piazza
torna la parete per arrampicata li-
bera,ma anche lamagia da strada
a cura del Club Magico Pesarese e
il magico circo dei Fratelli Pettè e
sul palco, insieme ai principali sa-
rà sempre un extemporary show
«Più magico di così...» insieme a
"Pesaro Village sipario" e Center
Stage. Tanti gli ospiti da La Botte-
ga Fantastica alla Compagnia dei
Ciarlatani, dal Teatro dei Bottoni
al Teatro delle Ombre, da Sonart
(laboratorio musicale) a Coccole
Sonore: il programma è ricchissi-
mocomesempre.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, venerdì e sabato la città si anima con «Abra do re»
Ospite d’onore Al Ani, il vincitore di Italia’s Got Talent

La notte dei bimbi
sarà una vera magia

PESARO Domani alle
21.15, inCattedrale, si
terràunconcertodi
musicasacra, chevedrà
lapartecipazione
straordinariadel
sopranoFelicia
Bongiovanni (nella
foto), accompagnata
dal corodelle
Parrocchiedella
CattedraleediCristo
Re,direttodaMartino
Porcileedall'organista
GiulianaMaccaroni.
Durante il concerto,
organizzatoper
l'annuale festa delle
parrocchiedel centro
storico, saranno
eseguiteariedella
tradizione sacraedel
repertorio sacro
rossiniano. La
Bongiovannihacantato
l’annoscorsoalRofnel
Barbieredi Siviglia.

Settimanadi incontri
eproiezioni
sul festivalpesarese
in tre importanti
Istituti italiani
dicultura

BALLO
FANO Per la prima volta a Fano le
scuole di danza si sono riunite per
proporre alla città il risultato del
loro lavoro con le centinaia di al-
lievi di tutte le età: nasce «Fano in
danza - Rassegna di danza Città
della Fortuna», grazie alla collabo-
razione dell'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Fano e della Fon-
dazione Teatro. «Un'operazione
concertata tra la nostra ammini-
strazione e la Fondazione Teatro -
afferma l'assessore Stefano Mar-
chegiani - che vede per la prima
volta insieme tutte le scuole di
danza inunvirtuoso rapporto atto
non solo a snellire i costi, ma an-
che pensato per offrire una pro-
grammazione dedicata a fidelizza-

reunpubblico versoquesto tipodi
arte». Entusiasmo condiviso dalle
scuole che sottolineano l'impor-
tanza di un luogo come il Teatro
della Fortuna. Si parte sabato con
il nuovo spettacolo di Simona Pa-
terniani Maleficent, un musical
proposto insieme alla scuola Ca-
pogiroDance&Theatre.A seguire,
Asd Vaganova Spazio Danza, pro-
porrà uno spettacolo di danza
classica il 23 giugno, «Il lago dei ci-
gni» e di danza moderna il 24 giu-
gno con «Una notte al museo». Il
25 giugno sarà la volta di AsdDan-
ceAcademyStudio con«Labella e
la bestia» ed infine il 27 e 28 giu-
gno chiuderà la kermesse di Chia-
radanza con «La principessa e il
ranocchio». Inizio spettacoli ore
21, info e biglietti presso il Teatro
dellaFortuna0721.800750.

Nasce la rassegna «Fano in danza»
le scuole al Teatro della Fortuna

A destra Al Ani,
in alto e a sinistra
due momenti
della precedente edizione
della Mezzanotte bianca

MAGHI, ALCHIMISTI,
STRANI MUSICISTI
CON UN CARRETTO
PIENO DI STRUMENTI
E ALTRI BIZZARRI
PERSONAGGI

LA GARA TRA COMPAGNIE
AMATORIALI
DEDICHERÀ UNO SPAZIO
AGLI ANNIVERSARI
DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE E DI DANTE

Il Festival Gad
annuncia i finalisti

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

con Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine,
Harvey Keitel, Paul Dano (drammatico)          21.00

B                È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert;                      
con Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                                                     21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      

(animazione)                                                                        18.15
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino;              

con Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine,
Harvey Keitel, Paul Dano (drammatico)          21.00

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson,              

Hugh Laurie (fantastico)                                            18.00

Sala 2     Accidental Love di Stephen Greene;                             

con Jake Gyllenhaal, Jessica Biel,                                  

James Marsden (commedia)                                  21.00

Sala 3     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland            

Krieger; con Harrison Ford, Blake Lively,                    

Michiel Huisman (drammatico)              18.30-21.30

Sala 4     La risposta è nelle stelle                                                      

di George Tillman Jr.; con Scott Eastwood,              

Melissa Benoist,                                                                           

Britt Robertson (drammatico)                                17.50

Sala 4     Blade Runner: The Final Cut                                              

di Ridley Scott;                                                                              

con Harrison Ford, Sean Young,                                        

Rutger Hauer (fantascienza)                                   21.00

Sala 5     San Andreas di Brad Peyton;                                              

con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario,             

Carla Gugino (fantascienza)                       18.30-21.10

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt,                                     

Logan Lerman, Shia LaBeouf                                             

(azione)                                                                    18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00
Sala 2     Insidious 3 di Leigh Whannell;                                           

con Dermot Mulroney, Stefanie Scott,                         
Lin Shaye (horror)                                             18.40-21.30

Sala 3     Adaline - L’eterna giovinezza                                            
di Lee Toland Krieger;                                                              
con Harrison Ford,                                                                      
Blake Lively, Michiel Huisman                                            
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino;              
con Rachel Weisz, Jane Fonda,                                         
Michael Caine, Harvey Keitel,                                             
Paul Dano (drammatico)                                             21.15

Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson,              
Hugh Laurie (fantastico)                                            18.20

Sala 4     Adaline - L’eterna giovinezza                                            
di Lee Toland Krieger; con Harrison Ford,                   
Blake Lively, Michiel Huisman                                            
(drammatico)                                                                     21.30

Sala 5     La risposta è nelle stelle                                                      
di George Tillman Jr.; con Scott Eastwood,              
Melissa Benoist,                                                                           
Britt Robertson (drammatico)                               18.00

Sala 5     Blade Runner: The Final Cut                                              
di Ridley Scott;                                                                              
con Harrison Ford, Sean Young,                                        
Rutger Hauer (fantascienza)                                   21.00

Sala 6     San Andreas di Brad Peyton;                                              
con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario,             
Carla Gugino (fantascienza)                                    18.00

Sala 6     La risposta è nelle stelle                                                      
di George Tillman Jr.; con Scott Eastwood,              
Melissa Benoist, Britt Robertson                                     
(drammatico)                                                                     21.00

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

con Rachel Weisz, Jane Fonda,                                         
Michael Caine, Harvey Keitel, Paul Dano                    
(drammatico)                                                                      21.15

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

con Salma Hayek, Vincent Cassel,                                  
Alba Rohrwacher (storico)                                         21.15

Sala 2     La risposta è nelle stelle                                                      
di George Tillman Jr.; con Scott Eastwood,              
Melissa Benoist,                                                                           
Britt Robertson (drammatico)                                 21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`ANCONA IlDelCònero, il
Paolinelli, il progetto. Siamoal
secondo incontro tra
Sosteniamoe ilComuneesiamo
giàaunrapportoritrovatocon
l'Ancona.Dipiù: sembra
scoppiato l'amore. Sonobastate
unpaiodiocchiate.Qualche
cennod'intesa. «Ilnemico
giuratodell'Ancona», così
AndreaMarinellibollòquelli di
palazzodelPopolo
annunciando il suodisimpegno,
èdinuovo tornatouna
controparteconcuipoter
parlare.Evidentemente il
problemaera l'ormaiex
presidentebiancorosso.Ogli
interlocutori spediti in
missionenegli ultimianni.

«Ilprogettodi
Sosteniamolanconaci convince.
Hanno ideechiare, sono
propositivi»attacca l'assessore
allo sportAndreaGuidotti
(nella foto). «I certificatidi torri
faroevideosorveglianzache
servonoper l'iscrizionedella
squadra?Nonci saranno
problemi.Ea luglio riuscirà, alle
stessecondizioni, il bandoper il
campoPaolinelli andatoavuoto
amaggio»,quellocheharotto
l'idillio traMarinelli e lo
sponsorFedericoPetrolini.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Fumata grigia. Giovanni
Cornacchini si è preso qualche
giornodi tempoprimadi dareuna
risposta a Sosteniamolancona.
L'associazione non è riuscita a
sciogliere il nodo dell'allenatore
dopo il paio d'ore di colloquio di ie-
ri pomeriggio. Tutto abbastanza
previsto. «Ma il mister non ci ha
nemmeno detto di no. Anzi, dallo
scetticismo iniziale siamo passati
al ci penserò che ha pronunciato
doponostro il faccia a faccia» spie-
ga il presidente di Sosteniamo,
Raffaele Vietri. Ottimismo, insom-
ma.

I DUBBI DEL MISTER
ACornacchini sarebbe stato offer-
to un contratto pluriennale. Si ca-
pisce: è il modo per farlo sentire al
centro del progetto. Come la mos-
sa di convocarlo prima del futuro
direttore sportivo. Cornacchini,
accompagnato dal vice RenzoTas-
so, ha parlato prima con Sandro
Marcaccio. Il quale gli avrebbe ri-
badito che a fine mese, quando
scadrà il contratto, lascerà Anco-
na. Perché la sua presenza non
avrebbe senso col nuovo corso.
Via Marinelli, via Marcaccio. E
Cornacchini? Lui adesso, che ha
sempre insistito a legare la sua
permanenza ad Ancona per il ter-
zo campionato consecutivo a quel-
la del dirigente di Sant'Elpidio a
Mare («L'idea, senza di lui, è di an-
darmene anch'io»), continua a es-
sere combattuto. Anche dopo il
colloquio di ieri con con Sostenia-
mo.
«Gli abbiamo spiegato il nostro
progetto. Ci èparsounpo' confuso
dopo quanto successo nelle ulti-
mesettimane.Crediamodi avergli
chiarito un po' le idee. E adesso
speriamo bene» prosegue Vietri.
«Non ci saranno interferenze nel-

la sfera tecnica. Lui e il nuovo ds
avranno carta bianca». Non solo.
Sosteniamo avrebbe garantito al
tecnico fanese che l'associazione
sarà quel che è sempre stato Mar-
caccio per lui: una garanzia, uno
scudo. Anche più forte. Eppure
Cornacchini non sarebbe ancora
convinto. Dovrà pensarci su. C'è
sempre qualcosa che gli dice di
non accettare. Di farsi da parte in-
sieme aMarinelli eMarcaccio. «Si
è preso tre giorni di tempo» svela
Vietri. Tre giorni. Nel caso, la ri-
spostaarriverebbegiovedì.

LA SCELTA DEL DS
Probabilmente Sosteniamo aspet-
terà che la situazione si chiarisca
prima di buttarsi sul ds. E qui, no-
nostante l'avvocato pescarese Fa-
bio Lupo, classe '64, resti prepo-
tentemente in cima alla lista dei
papabili, non fosse altro per il suo
passato con la maglia biancoros-
sa, lui che è stato tra i protagonisti
della prima promozione in serie
A, domenica a sorpresa l'associa-
zione ha voluto incontrare un al-
tro direttore. L'osimano Adriano
Polenta, 57 anni, che ha già lavora-
to per Atletico Leonzio e Catania,
per i Gaucci a Perugia, di nuovo a
Catania e alla Samb, quindi a Bolo-
gna, Bari, Ascoli e ancora a Bolo-
gna.Èdunque salita a tre la rosa di
pretendenti, dove figura anche il
bustocco ex Legnano, Pavia, Peru-
gia, Cremonese e Spezia Moreno
Zocchi, classe '69. Lupo sempre fa-
vorito, in ogni caso. Da non sotto-
valutare un altro aspetto: con l'ex
Sampdoria sarebbe più semplice
trattenere Michele Di Bari, il se-
gretario suggerito proprio da Lu-
po un anno fa e che ora avrebbe
qualchealtra offerta.
Intanto, in settimana resta da in-
contrare l'ultimo degli sponsor
che Sosteniamo vorrebbe eredita-
re dalla gestioneMarinelli: Federi-
co Petrolini. «Gli abbiamo inviato
il progetto per il settore giovanile.
Dunque, sì, ci vedremo presto»
conferma Vietri. Battuta finale sui
rapporti col Comune: «Abbiamo
praticamente risolto i problemi di
torri faro e impianto di videosor-
veglianza dello stadio Del Cònero.
Siamo ai dettagli» conclude il nu-
merounodi Sosteniamolancona.

MicheleNatalini
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CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO I fratelli Buono-
cunto a San Benedetto. Oggi Mo-
neti si incontra con i fratelli na-
poletani intenzionati a rilevare il
50% delle quote sociali rossoblù.
«Vengono a vedere lo stadio e la
città» glissa il copresidente della
Samb ma allo stesso tempo am-
mette la positiva evoluzione del-
la trattativa. «L'operazione è fat-
tibile -aggiunge- e si sta evolven-
do favorevolmente. Siamo a
buonpuntomaprimadevo senti-
re anche Noi Samb. Per quanto
riguarda l' associazione, non pos-
soattendere la finedelmese ogli
inizi luglio perché c'è un campio-
nato da organizzare. I fratelli
Buonocunto li ho conosciuti at-
traverso un amico di Napoli. Ho
visitato anche il loro studio lega-
le emi hanno fatto un' ottima im-
pressione. Sono dei neofiti del
mondo del calcio e questo fatto
potrebbe anche rappresentare
un piccolo problemama sempre
superabile. Lo ripeto, si tratta so-
lo di un summit per fare cono-
scere l'ambiente sambenedette-
se».
Gli avvocati Vincenzo e Gio-

vanni Buonoconto sono titolari
di uno studio legale tra i più im-
portanti di Napoli. Gli altri due
fratelli, invece, Massimo e Gen-
naro con le loro imprese produ-
conomateriale per aerei di linea,
poltroneper laprecisione.Ora la
trattativa conMoneti sta arrivan-
do alla fase cruciale. I legali par-
tenopei dovranno presentare al-

la proprietà le dovute garanzie
economiche. E quindi dalle paro-
le si dovrà passare ai fatti. Una
volta trovato l'accordo si potrà
andare dal notaio per il passag-
gio delle quote appartenenti a
Manolo Bucci che ha deciso di la-
sciare la Samb.
Alla finestra resta Noi Samb.

L' associazionedei tifosi è partita
con la nuova campagna di ade-
sione. L'obiettivo è quello di en-
trare nel club del Riviera delle
Palme, ma per farlo occorre ave-
re una buona base economica.
Ecco quindi che sono stati presi
contatti con alcuni imprenditori
sambenedettesi che hannomani-
festato l'intenzione di appoggia-
re questo progetto. Ma prima
chiedono il coinvolgimento del-
la città. Barra ed il suo direttivo
puntano ad un numero impor-
tante di adesioni per pesare en-
tro la fine del mese il quantum
da offrire per una parte delle
quote sociali rossoblù. Quindi si
tratta di un' operazione che non
è immediata e che potrebbe esse-
re presa in considerazione da
Moneti e dai suoi futuri partner
inunmomento successivo.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO
FANO - Semifinale col Monopoli.
Domani, al Mancini e solo un'
ora più tardi rispetto alla stram-
palato gong delle 16. L'Alma ave-
va chiesto lo slittamento e trat-
tandosi di mercoledì, s'era spin-
ta alle 20,30. Un po' per il fresco,
molto per il pubblico e l'incasso.
DalMonopoli è arrivata solouna
parzialissima apertura (le 17) e
avrebbe sinceramente stupito il
contrario. La squadra di Passia-
tore è fresca come una rosa e in
società di qualche euro in più evi-
dentemente non sanno che farse-
ne. Stupisce invece il modo di
procedere dei cervelli della Lnd,
che collocando le semifinali di
questi play off a rischio bufala,
avrebbero dovuto dettare d'uffi-
cio lo svolgimento in notturna o,
in subordine, nel tardo pomerig-
gio. Niente del genere e così l'al-
tra genialata di far partire diret-
tamente dalla semifinale la vinci-
trice dellaCoppa Italia si traduce
in una disparità di trattamento
clamorosa. Granata in campo
per la terzapartita in dieci giorni
e a 70 ore dall'ultima giocata
nell'afa, biancoverdi all'opera do-

po un mese senza gare e a quasi
unpaiodall'ultimaconun senso.
Data infatti 16 aprile il trionfo in
Coppa a Firenze contro la Cor-
reggese nella manifestazione su
cui il Monopoli si è presto con-
centrato e dove ha fatto vittime
illustri. L'Akragas, eliminatoagli
ottavi, e laLupaCastelliRomani,
superata nella doppia semifina-

le, sono state tutt'e due promos-
se. Altra storia in campionato,
dove è finito nella classifica di si-
nistra e nelle ultime tre inutili
uscite ha raccolto un pari in tut-
to. Il girone era lo stesso del Ta-
ranto, che invece si farà i quasi
1000 chilometri che separano da
Sestri Levante, quando la distan-
za da Fano sarebbe stata su per
giù la stessa che coprirà ilMono-
poli. Nel 4-3-3 di Passiatore si di-
stinguono tre difensori da 11 gol,
con gli espertissimi Esposito e
Castaldo in mezzo e Pinto a sini-
stra, Gori, il marocchino El
Kamch, cercato due anni fa dal
Fano, e di rincalzo Laboragine
nel mezzo, Croce, ex Celano, e
Manzo di punta (17 reti in due).
Non mancano le alternative so-
prattutto fra gli over, in tuttouna
mezza dozzina. Nell'Alma si cer-
ca di rimettere in sesto Sivilla,
Gucci e Borrelli. Squalificato No-
dari, mentre per le 2.000 euro di
multa e la gara senza pubblico
per insulti verso un giocatore di
colore del Delta Porto Tolle, è
scattata la sospensiva. Prevendi-
ta nei soliti punti e ai soliti prez-
zi.

AndreaAmaduzzi
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Il mister Giovanni Cornacchini ha incontrato i tifosi (foto BORIA)

ANCONA: CORNACCHINI RIFLETTE

Tra Comune
e Sosteniamo
sembra scoppiato
un buon feeling

Il motivo

Matteo Marcaccio alla Sangiustese

LA FERMANA
SUL DIFENSORE
COMOTTO
DELLA RECANATESE
E DEGANO, PUNTA
CIVITANOVESE
CHE SMOBILITA

`Ieri l’incontro con Sosteniamo. Il presidente Vietri: «Il mister
si è preso tre giorni di tempo». Proposto contratto pluriennale

`I dubbi dell’allenatore sono sempre legati all’addio del ds Marcaccio
Adesso è combattuto. L’associazione gli ha garantito carta bianca

LA SOCIETÀ AVEVA
CHIESTO LA NOTTURNA
RISPETTO ALL’ORARIO
INIZIALMENTE FISSATO
ALLE 16. SLITTAMENTO
SOLO DI UN’ORA

GLI AVVOCATI
NAPOLETANI OGGI
IN RIVIERA PER VEDERE
LO STADIO E L’AMBIENTE
ACQUISIRANNO
IL 50% DEL CLUB

Samb: Moneti incontra i Buonocunto
«La trattativa societaria è fattibile»

MERCATO DILETTANTI
Ancora poche le operazioni ufficia-
li conclusema di certo questa setti-
mana potrebbe rivelarsi assai im-
portante. InD ilMatelicahamesso
gli occhi su due elementi del Tolen-
tino: si tratta dell'esterno Frinconi
e del centrale difensivo PaoloMen-
chi. La Fermana, dove si attende
solo l'ufficialità della conferma di
Osvaldo Jaconi, pare aver fissato
l'obiettivo sul difensore centrale
Marco Comotto, quest'anno alla
Reacanatese ma con Jaconi prota-
gonista conMontegranaro e Civita-
novese, e sull'esterno d'attacco Da-
niele Degano,. E' un mercato che
stenta ancora a decollare con deci-
sione anche se movimenti, seppur
sorprendenti se ne registranomol-
ti, anche societari. E' il caso delMa-
rotta (promozione A) dove è a ri-

schio l'iscrizione al prossimo cam-
pionato: unanota resaufficiale dal
direttore generale Petrelli afferma
che, nonostante diverse riunioni
fatte, ad oggi non ci sono i margini
per ripartire in Promozione e l'uni-
ca alternativa è la Terza categoria
dopo che sono sfumate anche le
ipotesi di fusione conMondolfo. Si-
tuazione da tenere in considerazio-
ne anche in chiave ripescaggi. Pas-
sandoal gironeBsonoufficiali due
importanti conferme: l'Aurora
Treia riparte da Giuliano Fondati

così come il SanMarcoServigliano
ha trovato l'intesa per la prosecu-
zione del rapporto di collaborazio-
ne con Sergio Calcabrini. Proprio
per quanto riguarda l'Aurora Tre-
ia sono diverse le sirene arrivate
per il giovane talento Romana
Chornopyschuk, classe 1995, ester-
no offsensivo che ha chiuso la sta-
gione conben 14gol all'attivo: sudi
lui sirene importanti dal campio-
nato di Eccellenza e non solo. Vol-
to nuovo invece alla guida della
Sangiustese dove torna Matteo
Marcaccio, già in rossoblù comevi-
ce di Tiziano Giudici, ultima espe-
rienza alla guida dellaMonturane-
se in Eccellenza.Marcaccio suben-
tra a Francesco Carbone che aveva
iniziato la sua carriera di allenato-
re in prima squadra proprio in
questa stagione in rossoblu.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRETTORE SPORTIVO
LUPO RESTA IN POLE
MA DOMENICA
C’È STATO
UN INCONTRO
CON POLENTA

Fano: la semifinale col Monopoli
va in scena alle 17. Afa da battere



μDomani alle 17 al Mancini

Il Fano sfiderà
il Monopoli

“Fondazione Carifano, ora trasparenza”
Autoriforma, Bene Comune chiede un’apertura alla città: con Tombari persi 10 milioni

Sivilla e Nodari esultano dopo un gol

E’ morto il piccolo di 20 mesi
I genitori hanno donato i suoi organi. I funerali fissati in duomo

Fano

Nei dieci anni di gestione del
presidente Fabio Tombari il
patrimonio netto della Fonda-
zione Carifano si è svalutato di
10 milioni di euro. In questo
modo è stata disattesa la mis-
sione dell’istituto, come evi-
denzia l’associazione Bene Co-
mune, che chiede un significa-
tivo processo di autoriforma
dell’ente all’insegna dei criteri
di trasparenza, rotazione delle
cariche e responsabilità previ-
sti dal protocollo sottoscritto
da Mef e fondazioni bancarie.

Furlani In cronaca di Fano

Barbadoro Nello Sport

Pesaro

E’ spirato ieri mattina il piccolo
Edoardo sotto gli occhi dispera-
ti della mamma Giada e del pa-
pà Nicola Baiocchi, noto avvoca-
to pesarese. Una tragedia che
ha pietrificato l’intera città
quando la notizia è arrivata a Pe-

saro. Il bambino di appena 20
mesi era ricoverato da martedì
scorso all’ospedale Salesi di An-
cona. Le sue condizioni sono
sempre state definite critiche
dagli specialisti dell’ospedale
ma la speranza che Edoardo po-
tesse farcela è sempre stata for-
te e concreta. Ieri mattina un re-

pentino peggioramento delle
sue condizioni e poi la morte. Il
bambino la scorsa settimana
presentava segni di malessere
perfettamente compatibili con
una influenza. Nel primo pome-
riggio di martedì, nel giorno in
cui Giada e Nicola avrebbero do-
vuto festeggiare i quattro anni

di matrimonio, i genitori si sono
accorti che il bambino stava peg-
giorando. In un atto di estrema
generosità Nicola e Giada han-
no deciso di donare gli organi
del loro bambino. Il funerale sa-
rà celebrato domani in cattedra-
le.

In cronaca di Pesaro

μDue strutture sono ancora gestite dai guardiani

Storici e pieni di fascino
I sette fari sull’Adriatico

Ancona

Il faro vecchio, quello del Car-
deto di Ancona, è stato inseri-
to in un programma del De-
manio che punta al suo recu-
pero e valorizzazione assie-
me al Forte Garibaldi di Pie-
tralacroce. Ma nelle Marche
sono sette i fari ancora fun-
zionanti, gestiti dalla Marifa-
ri di Venezia e che ancora illu-
minano l’Adriatico lungo il
percorso delle navi e dei pe-
scherecci. Due strutture,
quelle di Pesaro e di Senigal-
lia, sono abitate dai guardiani
rendendole ancora più affa-
scinati e attuali.

Camilletti-Viti A pagina 8

FAUSTO GASPARRONI

Chiudere le porte ai migranti indebolisce
la credibilità dell’Italia in Europa. Di più:
«E’ una reazione vergognosa». È molto

dura la reazione dei vescovi al “no” di Lom-
bardia, Veneto e Liguria all'accoglienza di al-
tri migranti soccorsi in mare e in arrivo sulle
coste italiane. «La chiusura di alcune regioni
del Nord all'accoglienza di persone salvate
nel Mediterraneo e approdate...

Continuaa pagina 17

Una ferita profonda

μUn talk show per progettare il futuro

I testimonial della regione
protagonisti a Expo 2015

Fabrizi A pagina 7

μIl Governatore tira le somme

Ceriscioli e il nodo
della Giunta a sei

Buroni A pagina 3

Montreux

Altro splendido trionfo per la
campionessa jesina Elisa Di
Francisca, oro olimpico a Lon-
dra 2012, che ieri ha vinto la
gara di fioretto femminile de-
gli Europei di Montreux 2015.
In finale la jesina ha battuto la
russa Larisa Korobeynikova
per 15-13. Il Dream Team del-
le ragazze del fioretto ha con-
quistato anche il bronzo con
Arianna Errigo, che in semifi-
nale era stata battuta per 15-8
proprio da Di Francisca. Eli-
minata nei quarti di finale l’al-
tra jesina Valentina Vezzali:
ad interrompere la sua corsa è
stata un’altra “veterana”, l’un-
gherese Aida Mohamed impo-
stasi per 15-11.

Lopez NelloSport

μLa mappa da Pesaro ad Ascoli

Le Marche
accolgono
2.179 migranti

Lo storico faro del Cardeto

IL PUNTO

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

μTiratissima finale contro la russa Korobeynikova dopo aver eliminato Errigo. La jesina si conferma super campionessa

Elisa non sbaglia. Suo il titolo europeo

Elisa Di Francisca abbraccia Giovanna Trillini dopo l’oro vinto ieri a Montreux

SPORT

MARCHE

Ancona

Sono oltre duemila migranti già accolti nelle
Marche e altri duemila pronti a raggiungere
la nostra regione. Nelle scorse settimane il
Viminale ha chiamato a raccolta prefetture,
regioni e Comuni per il piano nazionale.

Quadri A pagina 2

Alcuni dei migranti giunti ieri a Crotone
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Forza Italia
Summit
degli ex
in Consiglio

FEDERICABURONI

Ancona

Giunta, i socialisti incontrano
il presidente Luca Ceriscioli
che ieri ha partecipato anche
alla sua prima direzione nazio-
nale del partito in attesa di
chiudere la partita dell'esecuti-
vo. Incontro importante, quel-
lo di ieri con il Psi, nel corso del
quale il segretario regionale
Lorenzo Catraro ha ribadito la
volontà di avere un assessore,
anche esterno; il Governatore
non ha escluso questa ipotesi.
Nei prossimi giorni, il presiden-
te incontrerà anche gli altri al-
leati.

Dunque, ancora giochi
aperti sulla composizione fina-
le anche perché a breve ci sarà
la proclamazione degli eletti.
Se questi ultimi saranno pro-
clamati oggi o domani, come è
più probabile, il primo consi-
glio regionale si terrà il 22; se
invece la proclamazione degli
eletti si spostasse alla prossima
settimana, complice eventuali
ricorsi, allora l'Assemblea legi-
slativa sarebbe convocata il 29.
Date queste premesse, la giun-
ta si dovrebbe fare il 22 o il 29
ma va ricordato che il nuovo
statuto entrerà in vigore il 1˚ lu-
glio. Questo significa che, con
le attuali norme, l'esecutivo
prevede dieci assessori di cui
un esterno mentre il nuovo sta-
tuto ne prevede sei più tre
esterni. Quindi, Ceriscioli po-

trebbe nominare il nuovo ese-
cutivo con le attuali regole per
poi modificarlo successivamen-
te, dopo l'entrata in vigore del
nuovo statuto.

Intanto ieri Ceriscioli, il se-
gretario Comi e i parlamentari
Verducci, Amati, Lodolini e
Morgoni hanno preso parte al-
la direzione nazionale del Pd,
prima in assoluta per l'ex sin-
daco di Pesaro che ha così po-
tuto anche confrontarsi con il
nazionale sulla futura composi-
zione dell'esecutivo. Che si va
delineando di giorno in giorno.
Le caselle da riempire in que-
sto momento sono, soprattut-
to, quelle degli alleati. A parti-
re dal Psi che vuole un assesso-
re ma c'è il veto dei cespugli
della lista Uniti per le Marche e
cioè i civici, Idv, i Verdi, Scelta
civica che non sono riusciti ad
eleggere mentre i socialisti
hanno eletto due consiglieri.
Verdi, civici, Idv e Scelta civica
stanno puntando i piedi per
avere una loro rappresentan-
za. Come l'Udc che starebbe
cercando la donna da inserire
nell'esecutivo: a giorni dovreb-
be tenersi la direzione regiona-
le e dai più è data per certa la
presenza del segretario nazio-
nale Cesa. Intenzionati ad oc-
cupare un posto in giunta sono
Valeriano Camela che ricorda
"gli accordi preelettorali e il fat-
to che ho rinunciato all'assesso-
rato offerto da Spacca" ma ci
puntano anche il segretario
Pettinari e gli stessi Viventi e
Marconi. Ma Ceriscioli vorreb-

be una terza donna e su questo
starebbe lavorando l'Udc. Ma
anche la Federazione dei Popo-
lari con Maurizio Bertucci che,
a più riprese, ha mostrato cer-
ta insofferenza verso l'onnipre-
senza dell'Udc.

Dunque, ancora partita
aperta tra gli alleati che prova-
no, a tutti i costi, d'inserire nel-
la giunta. Intanto, nel Pd, la
questione della messa a punto
dei nuovi assessori procede
pur tra qualche difficoltà, inevi-
tabile, considerando la posta in
gioco. I nomi sicuri sono quelli

di Manuela Bora, cui dovrebbe-
ro andare le deleghe dei Fondi
europei, e Anna Casini, che do-
vrebbe avere l'incarico di vice-
presidente e delega all'Urbani-
stica, ma anche quello di Fabri-
zio Cesetti, che dovrebbe avere
la sanità e lo stesso segretario
Comi al quale sarà conferita
una delega pesante, forse il bi-
lancio. Resistenze ancora ci so-
no dal Pd di Ancona che punta
su Busilacchi, Mastrovincenzo
e Giancarli mentre contro
l'eventuale nomina di Comi se
la prendono i Cinque Stelle. "Il

Governatore si sta già dimo-
strando asservito alle dinami-
che del suo partito - dicono
l'onorevole Cecconi e il consi-
gliere Fabbri - . Pare che l'ele-
zione del pesarese alla guida
delle Marche non sia stata a co-
sto zero. Non si può leggere in
altra maniera, infatti, la pro-
spettata nomina ad assessore
di Comi. Assegnare un assesso-
rato al segretario regionale al
solo scopo di ritrovare l'unità
interna è sintomatico della de-
bolezzadel governatore".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Bucciarelli
“Il mercato è molto

condizionato dalla selettività
della domanda”

Per Ceriscioli l’ipotesi di Giunta allargata
L’esecutivo del Governatore potrebbe passare da sei a nove. Vertice con i socialisti e partita aperta con gli alleati

Ieri l’esordio a Roma
del neo presidente

alla direzione nazionale
del Partito democratico

Ancona

Nel trimestre gennaio-marzo la
produzione industriale ha regi-
strato una flessione dello 0,4% ri-
spetto allo stesso periodo dell'an-
no precedente, risultato in linea
rispetto alla dinamica rilevata in
Italia (-0,3%). Lo svela un’indagi-
ne trimestrale condotta dal Cen-
tro Studi di Confindustria Mar-
che, in collaborazione con Banca
Marche: a livello settoriale, le va-
riazioni negative dell'attività pro-
duttiva hanno interessato solo al-
cuni settori dell'economia regio-
nale (minerali non metalliferi,
tessile-abbigliamento, calzatu-
re, legno e mobile), mentre gli al-
tri hanno fatto registrare varia-
zioni positive, anche se contenu-
te. In lieve aumento l'attività
commerciale complessiva nel
primo trimestre 2015: l'anda-
mento delle vendite in termini
reali ha registrato una crescita
dello 0,3% (2,1% nel quarto tri-
mestre 2014) rispetto allo stesso
trimestre del 2014, con anda-
mento debole sia sul mercato in-
terno, sia soprattutto su quello
estero.

Le vendite sul mercato inter-
no hanno registrato una varia-
zione pari allo 0,6%, con flessio-
ni nei Minerali non Metalliferi e
Calzature e aumenti negli altri

settori.
Le vendite sull'estero hanno

mostrato una sostanziale stazio-
narietà (-0,1%), con risultati posi-
tivi per la Meccanica, il Legno e
Mobile e la Gomma e plastica.
L'andamento debole dell'attività
produttiva che caratterizza l'at-
tuale fase congiunturale si asso-
cia a una dinamica dei prezzi ab-
bastanza contenuta, con incre-
menti dello 0,5% sull'interno e
dell'1% sull'estero. I costi di ac-
quisto delle materie prime sono
risultati in aumento sia sull'inter-
no (0,4%), sia sull'estero (0,9%).

Nella media del trimestre
gennaio-marzo 2015, i livelli oc-
cupazionali hanno registrato
una flessione dello 0,4%. Nello

stesso periodo le ore di cassa in-
tegrazione sono passate da 14,6
milioni del 2014 a 7,5 milioni
(-48,8%). In flessione sono risul-
tati sia gli interventi ordinari
(-22,2%), passati da 2,8 milioni di
ore del primo trimestre 2014 a
2,2 milioni di ore del primo tri-
mestre 2015, sia gli interventi
straordinari (-40,8%), passati da
5,6 milioni di ore del primo tri-
mestre 2014 a 3,3 milioni di ore
del primo trimestre 2015, che,
soprattutto, gli interventi in de-
roga (-67,8%), passati da 6,2 mi-
lioni di ore del primo trimestre
2014 a 2 milioni di ore del primo
trimestre 2015. Nonostante i se-
gnali favorevoli emersi in chiusu-
ra d'anno, le previsioni degli ope-

ratori riguardo alla tendenza del-
le vendite per i prossimi mesi
sembrano comunque orientate
al permanere di una situazione
stazionaria sul mercato interno
e in progressivo miglioramento
sul mercato estero. "Il dato - di-
chiara il presidente di Confindu-
stria Marche Bruno Bucciarelli -
conferma la presenza di un qua-
dro congiunturale che, pur tra-
endo beneficio dalla positiva in-
tonazione della domanda inter-
nazionale, dal basso prezzo del
petrolio e dalla favorevole dina-
mica dei tassi di cambio e inte-
resse, resta caratterizzato da
condizioni di estrema selettività
della domanda."

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

IGiovani imprenditori
marchigiani,guidatidal
presidenteregionaleCristiano
Ferracuti,hanno partecipato
numerosiall'importante
convegnonazionaledi Santa
MargheritaLigure,un
importanteappuntamento,
chesi rinnovaormaida45anni,
perfarconoscerele ideee le
propostedelMovimentodi
Confindustrianelcorsodel
convegnodaltitolo"Ci
interessa.Visione, strategia,
politiche". I Giovani
marchigianihannocondiviso
appienoledichiarazionedel
PresidentenazionaleMarco
Gaychehalanciatounappello
algovernoealla politicaper
consentireal Paesedi fare uno
scatto inavanti, confermando
lamassimadisponibilità ditutti
iGiovani Imprenditoriper
fornirecontributi chepossano
portarea soluzioniconcrete
voltea risollevare ilnostro
Paese.Partecipare
attivamentealle
manifestazionidipeso per il
nostroPaesefapartedella
politicadeiGiovani
imprenditorichehannosentito
ildoveredi prendereparte,
numerosi,aquesto importante
appuntamentoil cuiparterreè
statoveramentericco.

Giovani imprenditori
a confronto in Liguria

Ancona

Dopo la Caporetto delle Re-
gionali, è tempo di bilanci in
casa azzurri. Il popolo di For-
za Italia ha sonoramente boc-
ciato la strategia del partito di
appoggiare la candidatura a
governatore dell'ex nemico
Gian Mario Spacca, come lar-
gamente dimostrato dal delu-
dente 9,4% raccolto alle urne.
E questo cocente minimo sto-
rico ha provocato una specie
di terremoto politico tra le fila
di Fi, con il consigliere regio-
nale Piero Celani che punta il
dito verso il coordinatore re-
gionale Remigio Ceroni per
una strategia fallimentare e
votata alla sconfitta, e Giaco-
mo Bugaro che affida al Padre
eterno e ad un post su Face-
book la sua scelta di ritirarsi
dalla politica.

"Se il Signore ha voluto
questo per me - si legge in ba-
checa -, se ha deciso che dove-
vo fermarmi, allora non può
che essere una grazia e ciò mi
rende felice". Una folgorazio-
ne sulla via di Damasco che
però potrebbe non essere così
definitiva perchè, come affer-
ma lo stesso Bugaro, "di defi-
nitiva c'è solo la morte" e che,
secondo il capogruppo Fi in
Consiglio, Umberto Trenta,
potrebbe essere soggetta ad
un ripensamento.

"Ci sta riflettendo - sono le
esatte parole di Trenta -: i ma-
gnifici 7 non mollano, ma ri-
lanciano". I magnifici sette so-
no i consiglieri regionali Fi
uscenti - oltre a Trenta e Bu-
garo, Elisabetta Foschi, Gra-
ziella Ciriaci, Ottavio Brini,
Enzo Marangoni e Daniele
Silvetti - nessuno riconferma-
to per la prossima legislatura.

"C'è una riunione del grup-
po - spiega Trenta - in cui ver-
rà elaborato un progetto re-
gionale, forte della nostra
esperienza personale, che
non va sprecata, ma al servi-
zio dei giovani, per un vero ri-
cambio generazionale. Il futu-
ro di Fi è insito nel suo passa-
to e, al di là dell'esito delle ele-
zioni, ci concentriamo nella
creazione del nuovo soggetto
politico di stampo repubblica-
no proposto dal nostro leader
Silvio Berlusconi. Questa so-
nora sconfitta ci permette di
ripartire da zero ed è utile per
il futuro". Una disfatta che
Trenta attribuisce alla "deci-
sione del gruppo dirigente na-
zionale di negare la candida-
tura del Governatore a Fi,
partito più rappresentativo
del centrodestra: io avevo pro-
posto di correre tutti insieme
contro il Pd, con un nostro
candidato e anche Spacca,
nella sua infinita intelligenza
politica, era d'accordo perchè
sapeva che la sua candidatura
avrebbe potuto creare equivo-
ci tra gli elettori del centrode-
stra. I miei nomi erano Buga-
ro o Celani, ma Ceroni ha vo-
luto giocare a rovescino e il vi-
sionario sogno di Trenta si è
trasformato nel peggior incu-
bo degli ultimi 20 anni".
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Il selfie del Governatore Luca Ceriscioli col sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli e l’onorevole Emanuele Lodolini

LEPRIME
MANOVRE

μL’indagine trimestrale di Confindustria rivela ancora segnali negativi. Vanno meglio le vendite all’estero

L’attività produttiva non riesce a decollare
ILDOSSIER

I Giovani imprenditori marchigiani a Margherita Ligure per l’incontro sul futuro dell’economia

IL CONVEGNO

ILDOPOVOTO
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Sono 150 metri quadrati lor-
di. Non tanti, in fondo. Ma so-
no senza dubbi i 150 metri
quadrati più suggestivi del ca-
poluogo di regione, all’inter-
no di un’area propria di 850
metri quadrati. A picco sul
mare sulla punta più alta del
golfo di Ancona, che consen-
te di godere dell’effetto del so-
le che sorge e tramonta sul
mare, nel cuore del Parco del
Cardeto che congiunge in
una camminata unica la pa-
noramica del Passetto con la
cattedrale di San Ciriaco, pas-
sando per il Campo degli
ebrei. Il più grande cimitero
ebraico d’Europa.

Tra i beni storici che
l’Agenzia del Demanio ha de-
ciso di valorizzare con con-
cessioni o locazioni a fini turi-
stici - in un partenariato pub-
blico-privato - c’è anche il vec-

chio faro di Ancona. Oltre al-
l’incredibile Forte Garibaldi,
a Pietralacroce. In entrambi i
casi si tratta di beni tutelati
dalla Soprintendenza. Nella
lista ci sono altri due luoghi
della provincia di Ancona, la
Casa Nappi di Loreto e la co-
lonia Marina ex Gil di Seni-
gallia. E alla sede del Fascio
di Arquata del Tronto, per
350 metri quadrati.

Se per il faro si ipotizza un
utilizzo a servizi, per l’altret-
tanto suggestivo Forte Gari-
baldi si ipotizza l’uso turisti-
co-ricettivo e culturale. A par-
tire dalla possibilità di realiz-
zarci un hotel. La fortezza è
arrampicata sulla zona più ri-
servata e verde della collina
di Pietralacroce, dove gli
astrofili amano salire a guar-
dare le stelle. Tanto che in
quella pace hanno il loro Os-
servatorio. Si tratta di 1.400
metri quadrati di superficie
lorda dove realizzare un in-
tervento incredibile all’inter-
no della struttura del diciotte-

simo secolo all’interno di una
cornice verdi senza eguali,
con tanto di canaloni attorno
alla fortezza.

Si tratta di uno dei due for-
ti che si trovano nella frazio-
ne di Pietralacroce, quello
meno conosciuto proprio per-
ché demaniale, e riscoperto
dalla città solo di recente gra-
zie ad escursioni cittadine or-
ganizzate. La fortezza più no-
ta, il Forte Altavilla, è più ac-
cessibile e fa ormai parte del-
la vita quotidiana degli anco-
netani, anche scenario di un
presepe vivente.

L’ex Gil a Senigallia è uno
spazio di 13.256 metri qua-
drati con una superficie lorda
coperta di 4.920 metri qua-
drati. Anche questo bene tu-
telato dalla Soprintendenza.
L’utilizzo ammesso è quello
dei servizi. La Casa Nappi a
Loreto ha una superficie lor-
da di 1.700 metri quadrati. È
ammesso l’utilizzo turisti-
co-ricettivo e culturale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOVITI

Ancona

Guidare a fari spenti nella notte
è prerogativa dei mezzi terrestri.
I fari marittimi, invece, non si
possono spegnere. Nemmeno
oggi, con le imbarcazioni dotate
dei più moderni sistemi di navi-
gazione. Il Demanio, attraverso
il progetto Valore Paese, ha pen-
sato di valorizzarli per rilanciare
lo sviluppo economico, dando in
concessione per una durata piut-
tosto lunga (anche 50 anni) le
strutture attinenti utilizzate co-
me alloggi dei guardiani (che ora
si chiamano faristi). Sono dieci
gli edifici dei fari italiani che lo
Stato è pronto a dare in conces-
sione. Verranno resi noti doma-
ni a Roma. L'idea ha come obiet-
tivo quello di sollecitare progetti
di recupero di investitori privati,
premiando i migliori con conces-
sioni "di lungo periodo". Dunque
gli alloggi dei guardiani si tra-
sformeranno in hotel di lusso o
ristoranti stellati. Un esempio
c'è già: nel ferrarese i locali del
faro di Goro, nel delta del Po, og-
gi ospitano un ristorante.

Nelle Marche ci sono sette fa-
ri e per ora solo quello di Ancona
è stato inserito tra le "dimore" in-
teressanti e quindi è candidato
per essere affidato in concessio-
ne. Si tratta del vecchio faro del
Colle dei Cappuccini, immerso
nel parco del Cardeto e in funzio-
ne del 1860. E' il più antico delle

Marche, occupa una superficie
territoriale di 850 metri quadra-
ti e sorge in un punto panorami-
co dove è possibile osservare tut-
to il golfo di Ancona. Così come
gli altri sei, dal 1967 è gestito dal-
la Marifari di Venezia, della Ma-
rina Militare, che si occupa dello
stato di salute dei fari dell'Adria-
tico del Nord e del Centro. Il co-
mando veneziano risulta quello
con la più alta efficienza in Italia
e con la più alta percentuale di
modernizzazione, grazie al tele-
controllo e al diffuso utilizzo di
lampade led per altri segnala-
menti marittimi (per ora sostitui-
re le lampade di mille watt di un

faro con i led è impossibile).
Tutti i fari marchigiani sono

funzionanti e vengono monitora-
ti a distanza. Se c'è un guasto, en-
tro 16 ore, ma con un tempo me-
dio di 2 ore, la Marifari, previo
avviso urgente ai naviganti, rie-
sce a riparare eventuali interru-
zioni dei segnali luminosi. Co-
me? Avvisando i faristi, tecnici
specializzati che intervengono

per riparare eventuali guasti.
A Senigallia e a Pesaro risie-

dono ancora ai piedi del loro "da-
tore di lavoro", badanti sempre
presenti per vecchi fari a cui non
è permesso invecchiare: la loro
luminosità e la loro efficienza de-
vono essere sempre perfette.
"Nonostante i sofisticati sistemi
di navigazione, i fari mantengo-
no la loro fondamentale valenza
per il traffico marittimo" ci dico-
no da Venezia. Per questo moti-
vo non c'è pericolo che verranno
spenti. Molto probabilmente la
concessione statale non riguar-
derà nemmeno la torre ma solo
la struttura connessa. A Civita-
nova Marche, l'edificio sottostan-
te è... una chiesa. Il faro infatti è
collocato in cima al campanile di
33 metri della chiesa di Cristo
Re, ultimato negli anni Ottanta
grazie alle donazioni di pescato-
ri e armatori locali. Per visitarlo
bisogna salire 258 scalini (o
l'ascensore). Al faro di Fano l'edi-
ficio sottostante è già utilizzato:
è sede dell'ufficio circondariale
marittimo. A San Benedetto del
Tronto, il nuovo faro sorge al
centro dell'area portuale. Ora
funziona in automatico ma in
precedenza il meccanismo dove-
va essere ricaricato quotidiana-
mente. Per visitarlo bisogna sali-
re solo 150 scalini. Anche a Seni-
gallia il faro è costruito sul livello
del mare. L'edificio che lo ospita
e la vocazione turistica della cit-
tà permetterebbero una valoriz-
zazione ma prima bisognerebbe
trovare un altro alloggio ai faristi
che vi risiedono. A Pedaso il faro
è stato in parte distrutto durante
la Seconda Guerra Mondiale. E'
stato eretto vicino la costa, sul
Monte Serrone, in una posizione
che non però permette grandi
valorizzazioni, e non ha edifici
adiacenti utilizzabili. Anche a Pe-
saro il faro è in posizione collina-
re, sul Parco San Bartolo, sulla
strada dei cipressi. E' mèta di
passeggiate romantiche al tra-
monto e potrebbe essere un pos-
sibile candidato del progetto Va-
lore Paese.
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Il guardiano del faro si dà al turismo
Dieci strutture saranno alienate dallo Stato. Nelle Marche ci sono 7 impianti: Pesaro e Senigallia hanno ancora i custodi

Sono gestiti dalla Marifari
di Venezia e vengono

costantemente monitorati
a distanza

μInserito anche il Forte Garibaldi a Pietralacroce

Un progetto per valorizzare
quello storico del Cardeto

Il faro di San Benedetto è una
delle sette strutture esistenti
nelle Marche. Quelle di Pesaro
e di Senigallia hanno ancora
il guardiano che segnala i problemi

LUCI
SULMARE

Dove sonoDove sono

Tipo

Altezza metri

Anno
di attivazione

Altezza luce
slm

Distanza
focale mt.

Tipo
segnalamento

SENIGALLIA

1865

17

Torre su edificio
a fasce bianche
nere17

375

Diga Levante, Radice
Faro a ottica
fissa

S.BENEDETTO
DEL TRONTO

1957

31

Torre cilindrica
bianca su
edificio giallo
a 2 piani

31
250

Parte Sud
Ovest del porto

Faro a ottica
rotante

PESARO

1952

25

Torre bianca
adiacente
a edificio
a 2 piani

175
375

Monte San Bartolo
Faro a ottica
rotante

CIVITANOVA
MARCHE

1967

46

Torre
campanaria

42
187,5

Fanale votivo
chiesa Cristo Re

Fanale a luce
ritmica

ANCONA

1860 (ricostruito
1971)

15

Torre a strisce
verticali bianche
e grigie118

500

Colle Cappuccini
Faro a ottica
rotante

FANO

1903

20

Torre bianca
adiacente
a edificio
a 2 piani

21
375

350 mt a sud entrata
Fanale a luce
ritmica

PEDASO Pedaso
n.c.
22

51
Torre su edificio
bianco

375

Faro a ottica
fissa

ILPIANO
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Fano

La riforma che le Fondazioni
bancarie devono implementare
entro un anno prevede l’accor-
ciamento del mandato di presi-
dente e membri del Consiglio ge-
nerale da 5 a 4 anni, mantenen-
do il limite massimo di due (già è
così per i membri del Consiglio
di amministrazione). “La norma

vuole impedire l’identificazione
della Fondazione con la persona
che la presiede, per prevenire la
cristallizzazione di forme di po-
tere nella città - osserva il presi-
dente di Bene Comune, Matteo
Giuliani -. Tale regola una volta
introdotta nello statuto si appli-
cherà al mandato successivo,
l’attuale presidente della Fonda-
zione Carifano perciò potrà legit-
timamente concludere il suo in-
carico nel 2019. Tuttavia segna-

liamo che la riforma prevede un
periodo massimo di presidenza
di 8 anni, quella di Fabio Tomba-
ri, in carica dal 2004, sarà al ter-
mine di 15 anni. Diciamo che se il
presidente Fabio Tombari voles-
se spontaneamente anticipare
l’applicazione della riforma com-
pirebbe un gesto nobile e lungi-
mirante, che sarebbe apprezza-
to da molti”. Quella di Giuliani
non è neppure una richiesta, è
un semplice suggerimento, visto

che i ripetuti appelli a Tombari
perché si dimettesse espressi in
passato da Bene Comune e da di-
versi altri soggetti sono sempre
caduti nel vuoto. Plateale fu la
terza elezione nel 2014 quando
le condizioni per l’attuale sugge-
rimento c’erano già tutte visto
che legge prevedeva il limite di
due mandati e Tombari sfrutta-
va il vantaggio dell’entrata in vi-
gore della norma avvenuto po-
che settimane dopo la sua prima

elezione. Le polemiche di allora
sulla fresca svalutazione patri-
moniale accentuarono
l’autoreferenzialità istituzionale
della scelta. Matteo Giuliani pre-
cisa che l’autoriforma non sarà
rivoluzionaria ma è importante
per gli obblighi di trasparenza in
più previsti e i criteri più netti di
professionalitàe responsabilità.

“Teniamo a precisare - pun-
tualizza Carlo De Marchi - che
non facciamo della Fondazione

Carifano una questione persona-
le riferita al presidente. In gioco
c’è la necessità di aprire l’istitu-
zione alla città e di favorire pro-
cessi di partecipazione democra-
tica”. Perciò nessuno è tornato
sulla sovrapposizione dei ruoli
tra Fondazione, gruppo banca-
rio e società immobiliare in rela-
zione al forte indebitamento di
Madonna Ponte con Mediolea-
sing emerso i mesi scorsi.
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LORENZOFURLANI

Fano

Nei dieci anni di gestione del pre-
sidente Fabio Tombari il patri-
monio netto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano si è
svalutato di 10 milioni di euro,
passando da 148,2 milioni del
2004 a 138,4 milioni del 2014.

In questo modo è stata disatte-
sa la missione dell’istituto, come
evidenzia l’associazione politica
Bene Comune, che chiede un si-
gnificativo processo di autorifor-
ma dell’ente all’insegna dei crite-
ri di trasparenza, competenza,
responsabilità e rotazione delle
cariche previsti dalle linee guida
del protocollo d’intesa sottoscrit-
to nell’aprile scontro dal Ministe-
ro dell’economia e dall’associa-
zione delle fondazioni bancarie,
che concede ai singoli istituti un
anno di tempo per provvedere.

La missione della valorizzazio-
ne del capitale, derivata da una
precisa norma di legge, è espres-
sa dall’articolo 4 dello statuto:
“Nell’amministrare il patrimo-
nio la Fondazione osserva criteri
prudenziali di rischio, in modo
da conservarne il valore e otte-
nerne un’adeguata redditività”.
Si tratta del capitale finanziario
derivato dalla storica gestione
della Cassa di Risparmio di Fa-
no, quindi è il patrimonio pro-
dotto dai risparmi di tutti i fane-

si, ai quali la legge prevede che
torni un vantaggio attraverso le
erogazioni annuali della Fonda-
zione, finalizzate a scopi di utili-
tà sociale e allo sviluppo econo-
mico del territorio.

Per fare confronti, nei primi
12 anni di gestione della Fonda-
zione Carifano, dal 1992 al 2004,
quelli della presidenza di Valenti-
no Valentini, tale missione era
stata realizzata attraverso la ri-
valutazione del patrimonio net-
to (secondo i bilanci pubblicati)
da 137,5 milioni a 148,2 milioni.
Tale guadagno finanziario è sta-
to pressoché azzerato, portando
l’ente indietro di 22 anni.

Quella di un’improduttiva e
imprudente gestione patrimo-
niale è la censura più rilevante
dell’associazione Bene Comune,
che lancia lo slogan “La Fonda-
zione Carifano che vogliamo”
per segnalare la necessità di un
dibattito nella città sulla gestio-
ne dell’ente volto all’introduzio-
ne di effettivi processi di parteci-

pazione democratica.
Tra gli adempimenti prescrit-

ti, c’è anche quello dell’approva-
zione e della pubblicazione del
regolamento per la gestione del
patrimonio. “Il protocollo - os-
serva Paolo Tamburini, respon-
sabile per i beni comuni dell’as-
sociazione, il quale nell’analisi
dei bilanci mette in gioco una
specifica competenza professio-
nale - richiede la pianificazione
strategica degli investimenti tra-
mite criteri per la migliore com-
binazione tra redditività e ri-
schio. E’ poi necessaria una chia-
ra attribuzione di responsabilità
con la separazione dei ruoli. Inol-
tre, ci deve essere una verifica a
posteriori con eventuali conse-
guenti misure correttive”. Tutto

questo finora non sarebbe stato
praticato dalla Fondazione, se-
condo Bene Comune, che oltre
alla citata svalutazione del capi-
tale netto evidenzia la riduzione
dell’avanzo di amministrazione
dagli oltre 7 milioni del 2005 a
1,347 milioni del 2014 (con un
andamento altalenante nel tem-
po che ha conosciuto un altro
picco negativo nel 2008 con un
utile di “appena” 1,466 milioni) e
il dimezzamento in pratica delle
erogazioni al territorio, secondo
una tendenza progressiva e or-
mai consolidata, da 3,659 milio-
ni del 2005 a 1,919 milioni del
2014. In base all’analisi dei bilan-
ci svolta da Bene Comune, ciò sa-
rebbe il frutto di operazioni fi-
nanziarie sbagliate, non solo lo
sciagurato investimento nelle
azioni di Banca Marche ma an-
che l’acquisto di fondi quotati in
borsa e di fondi immobiliari che
ha portato a svalutazioni e perdi-
terilevanti.
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“Nuovo limite di 8 anni per il presidente, ma saranno 15”

Fondazione, con Tombari persi 10 milioni
Bene Comune accusa: “Missione istituzionale disattesa, svalutazioni e perdite sui fondi di investimento”

In pratica azzerata la
rivalutazione del patrimonio

conseguita nei 12 anni
della gestione Valentini

In un decennio ridotti gli
avanzi di amministrazione
e dimezzate le erogazioni

per scopi sociali al territorio

Fanno

Per la prima volta, le scuole di
danza fanesi si esibiscono,
quest'anno, al Teatro della
Fortuna. E' una decisione che
deriva da due motivi: uno con-
tingente, si riferisce alla smobi-
litazione delle attrezzature tea-
trali di cui è stata fatta oggetto
la Corte malatestiana, dove in
passato si sono sempre svolti i
saggi di fine anno; l'altro, di or-
dine ideale, vuole riconoscere
il ruolo svolto dalle scuole nell'

insegnare ai bambini e alle
bambine un'arte di estrema
bellezza e armonia. Il provve-
dimento è stato illustrato ieri,
insieme ai responsabili delle
varie scuole, dall'assessore alla
cultura Stefano Marchegiani.
Il Comune mette a disposizio-
ne il teatro finanziando il costo
dell'uso dello stesso che deve
essere pagato, per 500 euro a
serata, alla Fondazione Teatro
della Fortuna; fondazione che
quest'anno ha visto ridursi il
contributo del Comune per
100.000 euro. Saranno a cari-
co delle scuole invece tutti gli

altri costi relativi alla serata,
dal botteghino, al servizio ma-
schere, ai vigili del fuoco. Al
programma che vede impe-
gnate quattro scuole, è stato
dato il nome di "Fano in dan-
za".

Il primo appuntamento è sa-
bato prossimo alle 21.15 con
"Capogiro". Gli allievi rappre-
senteranno "Maleficent", uno
spettacolo tratto dal noto film,
interpretato da Angelina Jolie
nelle vesti della strega malva-
gia della fiaba La Bella addor-
mentata nel bosco. In 130 in-
terpreteranno brani di danza

classica e moderna, sostenuti
dagli allievi del corso di canto.
Il 23 e il 24 giugno seguirà, gio-
cando la scommessa delle due
serate con altrettanti spettaco-
li, Vaganova: il 23 la scuola si
presenta con la versione origi-
nale russa del Lago dei Cigni,
mentre il giorno successivo i
bambini , i ragazzi e i giovani,
dai 4 ai 20 anni, interpreteran-
no, tra il sogno e la realtà "Una
notte al Museo". Si ispira inve-
ce alla Bella e la Bestia, lo spet-
tacolo proposto da Dance Aca-
demy il 25 giugno, con le core-
ografie di Tiziana Aghemo,
mentre Chiara Danza si esibi-
rà ugualmente in due serate il
27 e il 28 giugno con La princi-
pessa e il ranocchio, tratto dal-
la fiaba dei fratelli Grimm.
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Fano

Ilgrandedanno patrimoniale
subitodallaFondazioneCarifano
èstatocausatodall’acquisto, in
tretranchepercomplessivi45
milionidieuro,delleazionidi
BancaMarche,ora in
amministrazionestraordinaria.
Nelbilancioconsuntivo2013della
Fondazionequellapartecipazione
èstatasvalutataper24,5 milioni
dieuroconl’abbattimento del
patrimonionettoda 161,6a 138,5
milioni.E’ prevedibileche leazioni
(oracontabilizzatea0,495 euro
l’una)subiscanoun’ulteriore
svalutazioneal terminedel
periododiamministrazione
straordinaria. Inoltre,secondo
BeneComuneil modestoavanzo
diamministrazionedel2014

(1,374milioni)è statoprovocato
dallasvalutazioneper2milionidi
euro,parialla metàdelcapitale
investito,didue fondi immobiliari
chiusi,acquistati nel2006enel
2007,gestiti daEstCapital Sgrspa
inamministrazione straordinaria
dalmaggio2014. Inoltre
Tamburinirilevachenel 2007,di
frontealla crisideisubprime, il
crollodelmercato immobiliare
americanoe le incertezze
finanziarieèstatacorrettamente
aumentatalacomponente liquida
delpatrimonio investita inpronti
controterminema
impropriamentesonostate
acquistatequote deicitati fondi
immobiliarie,per27milioni di
euro,diquattrofondi speculativi
svalutati l’annosuccessivo per2,9
milioni,con perditesolo
parzialmenterecuperate
attraverso lesuccessive vendite.

ILPARADOSSO

A lato i rappresentanti di Bene Comune: da sinistra, Paolo Tamburini
responsabile dei beni comuni; Carlo De Marchi, responsabile
della comunicazione, e Matteo Giuliani, presidente. Sopra, il presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fabio Tombari

AUTORIFORMA
ALVIA

LARASSEGNA

La presentazione di “Fano in danza”. Al centro, l’assessore Marchegiani

La scelta che nobilita le scuole locali dettata dall’esigenza contingente di sopperire all’indisponibilità della Corte

La danza fanese debutta in teatro con cinque spettacoli

I BILANCI

Guai non solo dalle azioni di Banca Marche
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Verranno presentati venerdì
prossimo, alle 17 alla Memo i ri-
sultati del Progetto "ArcheoFa-
no: Vitruvio", varato dal Cen-
tro Studi Vitruviani un anno e
mezzo fa, grazie ad un finanzia-
mento dell'assessorato alla cul-
tura della Provincia di Pesaro e
Urbino e a una apposita con-
venzione sottoscritta dalla stes-
sa Provincia con l'Università
Politecnica delle Marche, la So-
printendenza archeologia, dal
Comune di Fano e lo stesso
Centro Studi Vitruviani.

Saranno resi noti alla cittadi-
nanza gli esiti delle indagini
condotte, con varie metodiche
strumentali, su diverse aree cit-
tadine, al fine di approfondire
la conoscenza della città roma-
na. L'obiettivo è quello di ag-
giornare, sulla base di dati
scientifici esatti, la pianta ar-
cheologica della città e di predi-
sporre un database (Gis) ar-
cheologico, utile per gli studi
accademici di settore, per la
promozione turistica e anche
per la gestione urbanistica del-
la città.

Dopo i saluti delle autorità e
l'intervento di Mario Pagano,
Soprintendente archeologo
delle Marche, il professor Pao-
lo Clini, coordinatore scientifi-
co del progetto, racconterà il
lavoro svolto, con i contributi
di Valeria Purcaro,dell' Univer-

sità degli Studi di Urbino, Da-
niela Amadei e Massimo Ga-
sparini, del Centro Studi Vitru-
viani, Eva Malinverni, dell'Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che e Maria Gloria Cerquetti,
della Soprintendenza Archeo-
logia delle Marche. Per il Cen-
tro Studi Vitruviani sarà anche
l'occasione per proporre alla
città e all'amministrazione co-
munale di estendere il proget-
to a tutte le aree del centro sto-
rico non ancora indagate, co-
me piazza Venti settembre e la
Corte malatestiana e per fare i
rilievi laser dell'Arco, delle mu-

ra augustee e degli altri resti ar-
cheologici, al fine di completa-
re il database (gis) archeologi-
co e di raccogliere e produrre
tutto il materiale utile ad alle-
stire uno spazio in cui propor-
re la ricostruzione virtuale del-
la città romana, che sarebbe
un elemento innovativo e forte-
mente attrattivo per cittadini,
studiosi e turisti. A tal fine, per
l'intera giornata di venerdì 12,
dalle 10 alle 19, il Centro Servi-
zi Per il Volontariato, con il
supporto del Dicea dell'Univer-
sità Politecnica delle Marche e
in collaborazione con la Me-

Mo, allestirà, negli spazi della
Mediateca, alcune postazioni
multimediali che consentiran-
no al pubblico sia di accedere
ai contenuti digitali del proget-
to, che di poter vedere alcuni
esempi di realtà virtuale e real-
tà aumentata, applicata ai beni
culturali. Purtroppo in questa
prima fase delle ricerche, la ba-
silica di Vitruvio, non è tornata
alla luce, probabilmente le sue
fondamenta se esistono anco-
ra sono celate nei sotterranei
di qualche palazzo, inaccessibi-
le ai ricercatori.
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A Rosciano

Schianto
Donna resta
incastrata

Fano

Tantissimi palloncini colorati
si sono levati in aria e hanno
rallegrato il cielo per poi scom-
parire sopra le nuvole. E' stata
questa l'emozionante conclu-
sione della "Biciclettata per la
pace", che si è svolta domeni-
ca mattina alla tensostruttura
del Lido. L'organizzazione è
partita dall'associazione
L'Africa Chiama ed ha convol-
to diverse realtà locali, come
Arci, Millevoci, Millemondi,
Noimondotv, Action Aid,
Emergency, Donne in Nero,
Anpi, Circolo Allende, Comita-
to per il Parco, ForBici e Giu-
stizia e Pace. L'iniziativa vole-
va celebrare una ricorrenza si-
gnificativa: i 100 anni dalla Pri-
ma Guerra Mondiale. "Cento
anni fa, il 23 Maggio 2015 - ha

spiegato Italo Nannini presi-
dente de L'Africa Chiama -
l'Italia dichiarava guerra all'
Austria-Ungheria, trascinan-
do il nostro Paese in una cata-
strofe di morti, sofferenze e di-
struzioni. Con questa iniziati-
va abbiamo cercato di pro-
muovere le cultura della pace
e di scrivere insieme, con gesti
concreti e quotidiani, una nuo-
va pagina di convivenza pacifi-
ca nella storia della famiglia
umana". La mattinata è tra-
scorsa con una pedalata per le
vie del centro storico, com-
prensiva di una sosta in viale
Buozzi, per ricordate tutti i ca-
duti fanesi della Grande Guer-
ra. Il ritrovo finale è stato il Li-
do, dove sono stati allestiti
banchetti e stand informativi
ed ai partecipanti è stato offer-
to un aperitivo a Km 0, prepa-
rato dall'Emporio Ae. Dopo
un momento di ricordo a cui
ha preso parte l'assessore alla
pace Samuele Mascarin, la
mattinata si è conclusa con il
Flash Mob "Palloncini in aria
per un messaggio di pace".
 s.f.
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Altra economia
Lezioni sullo sviluppo
alternativo

Fano

Dalle corrispondenze nel vivo
del tragico attentato dei fedayn
al villaggio olimpico di Monaco
'72 all'articolo denuncia sui de-
saparecidos argentini del '77,
dal simpatico rapporto con En-
zo Ferrari ai curiosi aneddoti
sui miti della Formula Uno, dal-
le partite di pallacanestro nell'
infanzia fanese alla storica ami-
chevole dell'Alma con l'Inter
del suo amico Sandro Mazzola.
E' sempre un piacere ascoltare
Nestore Morosini, gradito ospi-
te della serata organizzata dal
Panathlon Club Fano al Risto-
rante Porto Verde. Partito da
Fanoper Milano a fine anni '60
con una valigia piena di sogni,
Morosini è poi diventato una

prima firma nel panorama gior-
nalistico sportivo italiano fa-
cendosi strada soprattutto in
veste di inviato del Corriere del-
la Sera. Una carriera ricca di
soddisfazioni, portata avanti
con professionalità e passione,
ma pure con tanta ironia. Invi-
tato alla conviviale dei panatle-
ti fanesi, per oltre tre ore ha
snocciolato gustosi racconti de-
liziando i numerosi intervenu-
ti. Il tempo è così letteralmente
volato, con grande soddisfazio-
ne del presidente del Pana-
thlon Club Fano Giovanni Or-
ciani e del vice Fabrizio Tito.
Tra i presenti anche i past pre-
sident Luigi Marfori, Mauro
Pagnottella e Pio Ferri, oltre al
presidente del Circolo Cittadi-
no nonché affermato farmaci-
sta e scrittore Rodolfo Colarizi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il flash mob per la pace

Il giornalista fanese ospite del Panathlon

Lo sport che ha fatto storia
nelle memorie di Morosini

Fano

E' finita fuori strada all'inter-
no di un campo, dopo un vio-
lento scontro con un'altra
vettura, l'auto di una donna
di 75 anni protagonista di un
incidente stradale ieri pome-
riggio lungo strada Cimitero
di Rosciano nei pressi dell'in-
tersezione con Strada di
mezzo. A bordo di una Opel
Corsa una signora si appre-
stava a svoltare quando si è
scontrata con un'altra vettu-
ra che proveniva in direzione
opposta. A bordo di una
Opel Zafira vi erano un 51en-
ne fanese insieme a suo fi-
glio. L'urto è stato piuttosto
violento dal momento che la
Opel della donna è finita fuo-
ri strada mentre quella dei
due uomini è rimasta nel cen-
tro della carreggiata. Lancia-
to subito l’allarme, sul posto
sono arrivati i vigili urbani, i
vigili del fuoco e il 118. Sono
stati i pompieri ad estrarre
dalla vettura la 75enne, rima-
sta incastrata nell'abitacolo e
fatta uscire dopo aver tolto lo
sportello dell'auto. La stessa
è stata caricata in ambulanza
per il ricovero al pronto soc-
corso dell'ospedale Santa
Croce di Fano. Ferito lieve-
mente il conducente della
Zafira e praticamente illeso
il passeggero.
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Giovanni Orciani con Nestore Morosini

Santorelli ironizza su Fumante e Fanesi segnalando il tendone strappato

“Ecco il degrado del Pd, facciano il giro”

Fano

"Mostrare nel mese di giugno,
la tensostruttura di Sassonia a
brandelli, quando l'attività bal-
neare sta per decollare, costitui-
sce un'ammissione di incapaci-
tà di curare l'arredo della città".
E' questo il senso di un interven-
to del consigliere comunale di
Progetto Fano Alberto Santo-
relli, il quale ricorda benissimo
le varie tappe del giro del degra-
do intrapreso, quando a gover-
nare Fano era la giunta di cen-
tro desta, dal Partito democrati-
co. Ora le parti si sono invertite,
ma il risultato non cambia. "E'
trascorso ormai un anno - evi-
denzia Santorelli - dall'insedia-
mento dell'esecutivo del centro-

sinistra. Quest'ultimo non ha
fatto altro che aumentare le tas-
se e diminuire i servizi. Nel frat-
tempo il tendone è così da due
settimane, ormai non funziona
più nemmeno dare la colpa a
chi c'era prima. Il libro delle

scuse ha finito le pagine!". E'
forse degno di una città turisti-
ca il sottopassaggio di viale Cai-
roli, percorso obbligato per chi
dal centro storico intende rag-
giungere il Lido a piedi? Questa
è un'altra bruttura che nemme-
no per pudore si può nasconde-
re, colpa della maleducazione
di alcuni imbrattamuri, ma an-
che dell'Amministrazione co-
munale che non riesce ad elimi-
nare le infiltrazioni d'acqua,
causa di un "percolato" che di-
scende dalle pareti. Se si riper-
corresse il giro del degrado, tap-
pa per tappa, si ritroverebbero
le stesse brutte immagini, di cui
oltre un anno fa il Pd si lamenta-
va, ma che ora si guarda bene
da riproporre all'attenzione dei
cittadini.
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Lo strappo sul tendone di Sassonia

Ferito un fanese di 66 anni: ricoverato al Santa Croce, prognosi riservata

Scontro alla rotatoria, centauro grave

Fano

Un grave incidente si è verifica-
to domenica pomeriggio alle
17.40 all'incrocio tra via Perti-
ni con via Quattro Novembre.
Ne ha fatto le spese un fanese
di 66 anni, residente a Roscia-
no che viaggiava in sella a una
motocicletta. L'incrocio è ca-
ratterizzato da una grande ro-
tatoria che regola il traffico sul
tratto di strada dell'interquar-
tieri che collega via Roma con

l'ingresso di Sant'Orso. Il cen-
tauro si è scontrato con un'au-
to, una Opel che viaggiava sull'
arteria in direzione della Fla-
minia, con al volante una signo-
ra di origini francese di anni
53, residente a Fano, che aveva
con sé a bordo marito e figli; in
seguito all'urto l'uomo, che
percorreva via Quattro Novem-
bre verso la città, è stato scara-
ventato sull'asfalto, riportando
ferite e contusioni di grave en-
tità, mentre la signora che era
alla guida dell'auto, così come
gli altri occupanti, non ha ri-

portatogravi conseguenze. Sul
posto, sono giunti gli operatori
del 118 che hanno prestato su-
bito le prime cure al ferito, ren-
dendosi immediatamente con-
to della gravità della situazio-
ne: lo hanno stabilizzato all’in-
terno dell'autoambulanza e a
sirene spiegate hanno raggiun-
to il pronto soccorso dell'ospe-
dale Santa Croce di Fano. Qui i
medici hanno ricoverato il feri-
to con prognosi riservata. Con
il trascorrere delle ore le sue
condizioni sono migliorate.
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Le ricerche con il georadar nel chiostro delle Benedettine

L’antica basilica non si trova
Venerdì presentazione di “ArcheoFano: Vitruvio” sulle ricerche svolte

Nell’anniversario del primo conflitto mondiale

Palloncini lanciati in aria
per dire no alla guerra

Fano

Haavutoinizioconla prima
lezionetenutanellospazio
dedicatoneipressi dell'Emporio
AelascuolanazionalediAltra
Economia,un importante
progettoculturale, promossada
Universitàdella Pace,Regionee
ConsigliodelleMarche.Si trattadi
unpercorsoche porterà i
partecipanti,attraversovari
incontriad esaminare leprincipali
teorieeconomiche esociali che
indicanoun'alternativa,
ecologica,solidale epartecipativa,
all'attualegestionecapitalistica e
privatisticadell'economiae della
società,con lapartecipazionedi
importantidocenti, espertinelle
teorieesposte. Achi frequenta
tutte le lezioni, surichiesta, sarà
rilasciatounattestatodi
frequenza.

Il flash mob è seguito alla
biciclettata organizzata

dall’Africa Chiama
per invitare alla pace

ILPROGETTO
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ILDRAMMA
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MARCOSPADOLA

Pergola

È trascorso il primo anno del se-
condo mandato della giunta
Baldelli, riconfermato con il
58% dei voti. Il sindaco France-
sco Baldelli è soddisfatto di
quanto fatto e già guarda al fu-
turo. "Un anno intenso, in cui,
nonostante i tagli pesantissimi
di governo e regione, abbiamo
proseguito l'opera di risana-
mento del bilancio e di sviluppo
della città. Tante opere pubbli-
che realizzate, altre inizieranno
a breve. Siamo riusciti a mette-
re in cantiere molti lavori di ri-
qualificazione: le asfaltature di
piazza Garibaldi, viale Catria,
via Raffaello e delle Arti, zona
industriale Ganga. Partiti i lavo-
ri di ristrutturazione delle ex
scuole di Monterolo, progetto
da 150mila euro finanziato a
fondo perduto dall'Europa per
il 65%. Con 100mila euro pren-
derà il via il penultimo tratto di
marciapiedi in viale Martiri. Sa-
ranno sistemati anche i tratti
d'asfalto rovinati. Nei prossimi
2 anni, se le assurde norme del
patto di stabilità lo consentiran-
no, partiranno altre opere inte-
ramente finanziate dalla giun-
ta. Stanziati 59mila euro per la
manutenzione straordinaria di
tratti delle strade di Fenigli e
Montesecco; 20mila euro per
migliorare le aree verdi del ca-
poluogo, altrettanti per efficien-
tare l'illuminazione con aumen-

to del risparmio energetico. A
San Silvestro sarà sistemato il
tratto di strada in frana e ripri-
stinata la carreggiata. Affidata
la progettazione della nuova ca-
serma dei carabinieri". Bilancio
risanato e comune virtuoso.
"Nonostante i devastanti tagli,
abbiamo migliorato ancor più i
dati dei bilanci degli ultimi 5 an-
ni, dopo aver ereditato dalla
giunta Borri ben 7,7 milioni di
euro di debiti da mutui e 1 milio-
ne verso le imprese. Ridotto l'in-
debitamento da mutui di 2,5 mi-
lioni e azzerato ogni debito con
le imprese. Conseguiti tutti i 10

paramenti di non deficitarietà,
ponendoci fra i comuni più vir-
tuosi". Da cultura e Bronzi otti-
me notizie. "Il museo continua
a battere ogni record di visitato-
ri. Nel 2014 registrati i migliori
risultati di sempre dopo inaugu-
razione e mostra "Bronzi e mar-
mi della Flaminia". Ben 11.853
visitatori, più 42% rispetto al
2013 e 49.55% rispetto al 2009.
Straordinario successo degli
eventi: Fiera Nazionale del Tar-
tufo, CioccoVisciola, motoradu-
no internazionale che hanno
portato decine di migliaia di tu-
risti con ricadute positive per

l'economia locale". Baldelli
esprime però forte preoccupa-
zione per i tagli della regione.
"Quest'anno ha tagliato i fondi
sociali, portandoli da 38 a 1 mi-
lione di euro, praticamente az-
zerando i servizi sociali e met-
tendo a rischio l'assistenza a di-
sabili, la cura del disagio menta-
le, i servizi scolastici e altro. Se
necessario organizzerò una
grande manifestazione in Anco-
na con i cittadini perché siano
restituiti i fondi che la regione
ha sottratto ai più deboli e ai più
bisognosi".
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La Grande Guerra

Il conflitto
raccontato
dagli alunni

Orciano

Il sindaco di Orciano Stefano
Bacchiocchi ha inaugurato la
nuova pavimentazione della
piazza, nel ricordo dell'agorà
centro di incontro, e del viale
di accesso al borgo di Monte-
bello. "E' stato necessario - ha
spiegato - un intervento di 166
mila euro con un contributo
europeo a fondo perduto di
\117 mila attraverso il Gal Fla-
minia Cesano. L' intervento è
nato dall'esigenza di recupe-
rare l'intera frazione a comin-
ciare dal restauro e recupero
funzionale del Castello inizia-
to nei primi anni del 2000 ad
opera dei proprietari Lean-
dro Castellani e Giuliano Car-
naroli e la ristrutturazione di
alcune abitazioni facenti par-
te dell'ambito urbano. La nuo-

va pavimentazione è in piena
sintonia con le caratteristiche
architettoniche dei due princi-
pali edifici storici: il Castello
di Montebello e la chiesa di S.
Anna. Questo piccolo centro
possiede ancora le sue mura
difensive in cotto che racchiu-
dono il palazzo Roveresco e la
chiesetta a pianta ottagonale
dove il culto a S. Anna a Mon-
tebello è di antica data visto
che già nel 1400 esisteva il
Tempietto ottagonale. Nel pa-
lazzo dimorò, Lavinia Feltria
Della Rovere personalità di
spicco del Rinascimento tan-
to che il castello di Montebel-
lo, dopo quello di Urbino, di-
venne un secondo centro irra-
diatore di cultura". Il sindaco
ha ringraziato la Sovrinten-
denza ai Beni Architettonici
delle Marche, il GAL Flami-
nia Cesano presieduto dall'ar-
ch. Romagnoli, il progettista
Alessandro Antonioni, il diret-
tore dei lavori Marco Catalini
dell'ufficio tecnico comunale
e tutto lo staff del Comune: ar-
chitetto Carmen Storoni e ge-
ometra Francesco Rossetti.
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Jazz in Provincia
con il trio Di Gregorio
Dominici e Manzi

FratteRosa

Parte venerdì dall'azienda
Terracruda di Fratte Rosa, la
terza edizione de "La staffet-
ta del Bianchello". Un affasci-
nante cammino attraverso le
cantine della provincia di Pe-
saro e Urbino che producono
la Doc Bianchello del Metau-
ro, ideato da Sara Bracci, pre-
sidente dell'associazione Am-
basciatore Territoriale dell'
Enogastronomia. Una inizia-
tiva che ha l'obiettivo di far
conoscere le aziende, il terri-
torio e le eccellenze prodot-
te. Dal 2013 "La Staffetta del
Bianchello" ha saputo coin-
volgere oltre 3mila persone a
edizione. Sempre più nume-
rosa ogni anno la partecipa-

zione dei produttori locali. Il
percorso, dal 12 giugno al 24
agosto, è studiato insieme all'
associazione "Camminando
Monti e Valli". Collaborano i
sommelier dell'Ais. L'appun-
tamento venerdì all'azienda
Terracruda è alle 19. Ricco il
programma. Aperitivo in vi-
gna con gluppa al tramonto,
racconti animati a cura di Mi-
chela Gaudenzi, quindi la
passeggiata notturna tra le
vigne a caccia di lucciole. E'
consigliato portare una co-
perta e una torcia. La preno-
tazione è gradita per organiz-
zare la serata al meglio; si
può effettuare entro la matti-
na di venerdì con un sms
(338.6324688). Il costo della
serata è di 10 euro, esclusi i
bambini.
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Il Castello di Montebello è tornato a nuova vita

Itinerario attraverso le cantine pesaresi

Parte da Terracruda
la Staffetta del Bianchello

Mondolfo

Per il centenario della Gran-
de Guerra l'Istituto "Enrico
Fermi" propone per la fine
dell'anno un cortometrag-
gio.Gli alunnidella dirigente
Loretta Mattioli ricostruisco-
no in questo filmato pagine e
vicende della Prima Guerra
Mondiale a Mondolfo, uno
dei comuni rivieraschi imme-
diatamente coinvolti nel con-
flitto sin dal 24 maggio 1915.
Grazie al lavoro svolto dagli
studenti della 3^A coordina-
ti dall'insegnante Maria Raf-
faella Sbrollini e con la fonda-
mentale collaborazione del
registra Roberto Feliziani la
secondaria di primo grado
offre a Mondolfo uno spacca-
to di quei tre anni di guerra
che, nel Comune, portarono
alla tragedia di 76 caduti con
la successiva realizzazione
del Parco della Rimembran-
za a memoria di quei fatti.
Pagine anche poco note del-
la vita di cento anni fa fra
Mondolfo e Marotta, attinte
anche da pubblicazioni quali
quelle dell'Archeoclub d'Ita-
lia. stasera ore 21 nel Com-
plesso Monumentale di
S.Agostino la proiezione del
cortometraggio, ad ingresso
gratuito, quale omaggio a
tutta la cittadinanza mondol-
fese.
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L’azienda Terracruda di Fratte Rosa

La giunta comunale ha approvato lo stanziamento di 50 mila euro

Via al completamento della palestra

Serrungarina

Va in porto il completamento
della moderna palestra di Taver-
nelle a Serrungarina con la siste-
mazione dell'area esterna in mo-
do che l' impianto diventa a tutti
gli effetti sportivo per attività
scolastiche ed extra. La giunta
comunale ha approvato lo stan-
ziamento di 50 mila euro rife-
rendosi al progetto preliminare
redatto dall'ingegnere Franco
Frezzini di Fano a novembre
dell'anno scorso. La nuova pale-
stra era stata inaugurata due an-
ni fa. "Era quello - spiega il sin-
daco Marta Falcioni - il primo
obiettivo realizzato in attesa che
i lavori proseguendo diano vita
ad un polo scolastico di nuova

generazione. Con il nuovo stan-
ziamento di 50 mila euro non si
fa riferimento ad una struttura a
se stante ma al completamento
dell'area esterna alla palestra
già in funzione. Il progetto, è sta-
to ammesso al contributo in con-

to interessi a valere sui mutui
agevolati dell'Istituto per il Cre-
dito Sportivo nell'ambito dell'ac-
cordo di collaborazione con i
piccoli Comuni, Anci e Upi e ov-
viamente Credito Sportivo". In
prima battuta per la palestra si
era reso necessario un investi-
mento di oltre 700 mila euro,
240 dei quali messi a disposizio-
ne dalla Regione a fondo perdu-
to, 400 tramite mutuo banca-
rio, mentre la quota restante era
stata messa dal Comune grazie
ad alcuni avanzi di amministra-
zione. Le caratteristiche tecni-
che dell' impianto: 600 metri
quadrati in cui si può ospitare in
spazi regolamentari, pallavolo,
calcetto e pallacanestro. Una
struttura della quale si sentiva la
necessità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco Marta Falcioni

Soddisfatto il Movimento 5 Stelle: nel 2016 il sorpasso sarà possibile

“I democrat hanno persomille elettori”

Mondolfo

Le elezioni regionali nel comune
di Mondolfo lasciano molto sod-
disfatto il Movimento 5 stelle lo-
cale. Ad esaminare il voto il re-
sponsabile comunicazione Jaco-
po Zuccari. "Innanzitutto, grazie
ai 1.603 elettori ed elettrici che
hanno scelto Gianni Maggi al
28%come candidato presidente.
E nascosti nei numeri vediamo i
veri segnali di cambiamento poli-
tico nonostante un preoccupan-

te calo dell'affluenza alle urne,
davvero mai così bassa (51%) e
che dovrebbe far riflettere tutti.
I cittadini hanno apprezzato i
candidati, in bocca al lupo a Pier-
giorgio Fabbri. Ci sono indicazio-
ni molto confortanti per lo stato
di salute di M5S locale, mentre il
Pd arranca vistosamente. Dalle
scorse elezioni europee ha perso
per strada quasi 1.000 elettori.
Un tracollo che invece non ha
scalfito affatto il Movimento che
gode di ottima salute. Maggi rag-
giunge 1.603 voti confermando
il buon trend degli ultimi due an-

ni. Merito di una campagna elet-
torale fatta di incontri con i citta-
dini, di ascolto dei problemi e di
attenzione alle vere esigenze dei
territori". Numeri che fanno ben
sperare il M5S in vista delle ele-
zioni amministrative del 2016.
"Abbiamo assistito a uno storico
sorpasso sul centrosinistra nella
sezione 1. Un piccolo ma impor-
tante segnale di cambiamento. Il
sorpasso è possibile. Il vero cam-
biamento, in Italia così come a
Marotta e Mondolfo, passa dall'
onestà".
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Francesco Baldelli riconfermato sindaco di Pergola per il secondo mandato

Agenda del Comune virtuoso
Baldelli a un anno dalla riconferma illustra i lavori in cantiere

Un delicato intervento costato 166 mila euro

Nuova pavimentazione
al castello di Montebello

Mondavio

Perla15esima edizionedi Jazz in
provincia ilchiostro francescano,
ospitasabato ilconcertodel Di
Gregorio-Dominici-Manzitrio.
L'appuntamento,promossoda
FanoJazz Network in
collaborazioneconilComune,è
alle21.15.Dopotante
collaborazioni"saltuarie",
DanieleDiGregorioeMassimo
Manzi,probabilmente ipiù
accreditatiprotagonisti
marchigianinelcampo
percussivo,danno vitadi recente
adun"combo"aloronome. Nel
trio,versionecompattadel loro
originalequartetto, figura il
giovanema giàqualificassimo
contrabbassistapesarese,
GiacomoDominici. Nel loro
repertoriosialternano standard
ebranioriginali.

Il piccolo centro possiede
ancora le sue mura

difensive che racchiudono
il palazzo Roveresco
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Margherita Giacchi
ANCONA

NEMMENO il tempo di festeggiare
la vittoria del Pd in queste elezio-
ni, tirare un sospiro di sollievo per
aver archiviato Spacca e la sua lista
Marche 2020, che il segretario re-
gionale dei Democratici France-
sco Comi si ritrova di nuovo in un
pantano.

PERCHÉ ORA, non solo il neo
presidenteLuca Ceriscioli vamol-
to cauto sul suo inserimento in
giunta,ma anche laminoranza del
partito, se è d’accordo su una cosa,
è proprio sull’escludere il segreta-
rio dagli assessorati. Si sono riuni-
ti ieri, i ‘marcoliniani’. Ovviamen-
te c’è chi ha avanzato ambizioni
personali, ma sono tutti quanti
d’accordo sul fatto chenon èneces-
sario trovare né giusto trovare un
posto in giunta perComi. E lo stes-
so Ceriscioli, ieri a Roma per la di-
rezione nazionale del partito, forse

avrà verificato se alcune pressioni
avute dal nazionale (si èmosso an-
che il vicesegretario nazionale Lo-
renzo Guerini per Comi), sono co-
sì decisive o, piuttosto, di forma
per un segretario che ha portato,
in fin dei conti, il partito alla vitto-
ria delle elezioni. Ma la vera beffa,
per il segretario regionale, è avere
una sorta di veto da chi lo aveva ap-

poggiato al congresso regionale. E
la preoccupazione di Comi, oltre a
quella di non avere un posto in
giunta, è proprio quella che qual-
cuno posso rimettere in discussio-
ne anche la sua attuale segreteria.
E contro di lui, si scaglia anche il
Movimento Cinque Stelle: «Ceri-
scioli riversa i problemi interni
del Pd sull’istituzione regionale»,

attaccano il deputato Andrea Cec-
coni e il neo eletto consigliere re-
gionale Piergiorgio Fabbri.
Ma non c’è solo il ‘nodo’ Comi da
sciogliere. Ceriscioli deve scioglie-
re anche la matassa degli alleati,
tutti in prima fila per chiedere un
assessorato. E se già si parlava di
cosa fatta per quanto riguardava
l’Udc e la terza donna (ovviamen-

te esterna) in giunta, arriva presto
la smentita: «La distinzione uo-
mo-donna fa un po’ ridere – dice
l’unico eletto con lo Scudocrociato
Luca Marconi –. Preferirei che le
scelte si basassero sulle competen-
ze piuttosto che sul genere». Tra-
dotto: essendo l’unico consigliere
eletto, probabilmente è il suo no-
me quello che vorrebbe portare
avanti. E allo stesso tempo i sociali-
sti, che hanno eletto bendue consi-
glieri con la lista Uniti per leMar-
che, non sono da meno: «Ho in-
contrato Ceriscioli – spiega il se-
gretario regionale Lorenzo Catra-
ro –, abbiamo discusso dei nuovi
scenari che si prospettano con la ri-
duzione da 40 a 30 consiglieri e
quindi della necessità una forte e
coesa maggioranza. Per questo, vi-
sto il risultato ottenuto e l’ elezio-
ne di nostri due consiglieri, abbia-
mo avanzato la richiesta di un as-
sessore socialista, anche esterno. Il
presidente Ceriscioli – aggiunge
Catraro – non ha escluso questa
ipotesi».

LANUOVAREGIONE
LE SCELTE DEL GOVERNATORE

Luca Marconi: «La
distinzione uomo-donna fa
un po’ ridere. Preferirei che
le scelte si basassero sulle
competenze»

Socialisti eUdc
voglionounposto

LACORSA

VOLTI TESICeriscioli e Comi: dai festeggiamenti (sopra) ai volti tesi

Ceriscioli e la «grana»Comi
Anche laminoranza Pd lo scarica
Tutti contro l’ingresso in giunta del segretario. Pressing degli alleati

VOTO
Domenica
la scelta
definitiva
dei sindaci
delle due
città

ANCONA
MENO sei al doppio ballottaggio. Domenica torneranno alle urne per
eleggere il sindaco sia gli elettori di Macerata sia quelli di Fermo.
AMacerata la sfida è tra il sindaco uscente Romano Carancini, appog-
giato dal Pd e dalla sua lista civica, e Deborah Pantana, sostenuta da
Forza Italia e da sette civiche. Il primo turno ha visto Carancini in testa
con il 39% ,mentre l’esponente del centrodestra si è fermata al 18%. La
sfida aMacerata vedeva in campo ben nove candidati a sindaco. Appa-
rentamenti ufficiali non ci sono. Ci contava soprattuttoPantana speran-
zosa di aggiungere ai suoi voti quelli degli elettori di Maurizio Mosca
(Fratelli d’Italia) e diAnnaMenghi (Lega). E non sono state date nean-
che indicazioni di voto, a parte quella dei Grillini che hanno invitato il
proprio elettorato a scegliere in libertà.
AFermo la sfida è tra il carabiniere Pasquale Zacheo, sostenuto da Pd e
civiche, contro l’avvocato Paolo Calcinaro, ex vice sindaco appoggiato
da due liste civiche. Calcinaro, però, nonostante anche qui non ci siano
stati apparentamenti ufficiali, potrebbe contare sull’elettorato di Mau-
ro Torresi (candidato di centrodestra) e di Massimo Rossi (in campo
con la sinistra), che hanno invitato i propri elettori a sostenere Calcina-
ro. Il primo turno ha visto Zacheo imporsi di appena 400 voti.

SEIGIORNIALBALLOTTAGGIO

Macerata e Fermo
scaldano imotori



•• 4 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015

INODIDELLAPOLITICA

«Alle regionali un collasso della democrazia»
Giovanelli durissimo con il gruppo dirigente Pd: «In tanti non sono andati a votare»
L’ATTACCO del Movimento
Cinque Stelle non può mancare.
E, in tandem, il deputato Andrea
Cecconi e il neo eletto consigliere
regionalePiergiorgio Fabbri, criti-
cano Luca Ceriscioli per il suo at-
teggiamento nello scegliere i nuo-
vi assessori: «Il governatore si sta
già dimostrando asservito alle di-
namiche del suo partito – dicono
–. Pare che l’elezione del pesarese
alla guida delleMarchenon sia sta-
ta a costo zero. Non si può leggere
in altramaniera, infatti, la prospet-
tata nomina ad assessore di Fran-
cesco Comi. Assegnare un assesso-
rato al segretario regionale al solo
scopo di ‘ritrovare l’unità interna’
è sintomatico della debolezza del
Governatore. Così facendo – insi-
stono –, Ceriscioli riversa i proble-
mi interni del Pd sull’istituzione
regionale, elargendo nomine per il
raggiungimento di una pace inter-
na al partito senza alcun riguardo
per la cittadinanza». In più: «Il
cambiamento – incalzano Cecconi
e Fabbri – dovrebbe passare per
uno snellimento della macchina
istituzionale. Per esempio vorrem-
mo sapere cosa pensa Ceriscioli
dei 30 giornalisti assunti a tempo
pieno in Regione. Saprà ridimen-
sionare la macchina della propa-
ganda? Al momento pare che il
cambiamento promesso dal Presi-
dente si concretizzerà nella nomi-
na di non eletti e nella realizzazio-
ne di una macchina istituzionale
sempremeno limpida – concludo-
no – Senza alcuna soluzione di
continuità con il governo Spacca».

MA le critiche, si sa, non vengono
solo da chi sta all’opposizione. Per-
ché c’è anche chi è stato sempre
molto in disparte e in silenzio co-
me l’ex deputatoPdOrianoGiova-
nelli (sostenitore incallito di Mar-
colini alle primarie contro Ceri-

scioli) che dopopiù di una settima-
na dal voto prende la parola. E lo
fa tramite un suo blog, in cui scri-
ve un suo intervento lunghissimo,
dove spazia dal tema dell’astensio-
nismo a quello del partito, fino ai
rapporti tra Pd e Spacca: «Le ele-
zioni regionali nelleMarche, dove
non ci si può lamentare di non
aver fatto le primarie, di non aver
rottamato, di non aver avuto tutti
le varie anime mobilitate in uno
spirito unitario (vedremo poi
quanto ben riposto!), hanno evi-
denziato un vero e proprio collas-
so della democrazia e un’onda alta
di scontento e rabbia come mai si
era verificato prima – scrive – (...).
È (anche) l’elettorato del centro si-
nistra che non è andato a votare e

quindi si potrebbe essere portati a
pensare che sia colpa dell’offerta
politica di uomini e programmi
messa in campo dal Pd, non all’al-
tezza delle aspettative (...). Non di-
rei; anzi siamo stati abbastanza
abili Brachetti da convincere noi
stessi che…chi noi?Tutta colpa di
chi c’era prima!Ma voi?Ahhhno!
Noi prima eravamo succubi di
Spacca ora ci siamo emancipati , fi-
nalmente liberi». Poi, l’assist a
Marcolini: «Nelle Marche c’è una
sensibilità crescente verso il nesso
fra paesaggio, agricoltura, ambien-
te, cultura, turismo chemeritereb-
be (...) un grande assessore allaCul-
tura almeno bravo come l’ultimo
della giunta Spacca».

ma. gi.

SINISTRAUNITA

Zucchi polemico:
«Poca credibilità
per colpa
delnazionale»

L’IDEA che il dirigente dell’Ur-
banistica Nardo Goffi lasci il Co-
mune per andare in Regione, nel-
lo staff del neo governatore Luca
Ceriscioli, non convince tutti. E
tra questi c’è anche il consigliere
comunale di Siamo Pesaro Gio-
vanni Dallasta: «Goffi – dice –
non può andarsene senza prima
aver completato quel processo di
semplificazione delle norme del
Piano Regolatore che è stato pro-
messo da tempo, ai tecnici e ai cit-
tadini. Si è parlato tanto di sempli-
ficazione, ma purtroppo ad oggi
si è fatto ben poco, unico provve-
dimento dell’amministrazione è
stato l’abolizione della Commis-
sione Edilizia che di fatto non ha
comportato nessuna velocizzazio-
ne delle pratiche. Io stesso – ag-
giungeDallasta –, appena insedia-

to in consiglio comunale, ho pro-
posto una mozione (poi approva-
ta), riguardante lo stralcio di alcu-
ne norme inserite nel Prg vigente
comportanti una liberalizzazione

delle destinazioni d’uso dei locali
in centro storico,ma ad oggi anco-
ra giacente nel cassetto dell’asses-
soreDeRegis e del dirigenteNar-
do Goffi. Come si può pensare di
rilanciare l’edilizia semplifican-
do, quando permodificare due ar-
ticoli di Piano Regolatore passa-

no anni? Quando si ascoltano le
parole dei nostri amministratori
sembradi stare nel paese delleme-
raviglie,mentre quando poi ti tro-
vi ad intraprendere la strada per
un progetto, ti rendi conto che la
realtà è un’altra. Non è pensabile
che un dirigente, che fino ad oggi
ha gestito tutta la pianificazione
urbanistica a Pesaro, ora se ne va-
da senza completare le operazioni
di semplificazioni intraprese, la-
sciando così in grave difficoltà un
settore che già soffre da tempo
per la crisi. I professionisti e le im-
prese si lamentano per l’incertez-
za delle norme di Prg che pregiu-
dicano interventi ed investimen-
ti. Serve che il sindaco imponga
un’accelerazione agli uffici prima
che il dirigente prenda altri incari-
chi al di fuori d Pesaro».

REVISORIDEICONTI
Il Tar dà ragione
alla... Regione
IL Tar Marche ha respinto
l’istanza di sospensiva con-
tro l’avviso del 30 aprile
scorso per la selezione dei
componenti del nuovocolle-
gio dei revisori dei conti del-
la Regione, bandito in forza
della legge regionale n. 14
del 13 aprile 2015. I giudici
hanno ritenuto infondata la
questione di legittimità co-
stituzionale sulla legge.

DOPO una settimana, il
candidato di Altre
Marche-Sinistra Unita
Andrea Zucchi parla. «A
mente fredda», come dice
lui, che non è stato eletto.
«Ci ritroviamo a
commentare un risultato
deludente, soprattutto per il
dato regionale, che vede
AltreMarche/Sinistra Unita
rimanere fuori dal consiglio,
seppur per soli duemila voti.
Sicuramente hanno inciso
vari fattori tra cui, ancora
una volta, la presentazione
di un simbolo nuovo, ma
soprattutto la mancanza di
una spinta nazionale che
anzi, proponendo in
qualche regione alleanze
discutibili, come in Veneto,
ha contribuito a far perdere
credibilità anche a noi.
Ammettiamo la difficoltà di
penetrazione nell’elettorato
di sinistra ed in quello
incerto – dice –, che però
rimane ancora lì, nel limbo
dell’astensionismo. I
cittadini hanno punito
Spacca, soprattutto per il
cambio di casacca in
extremis, dimenticandosi
però che tutte le mancanze
dell’ultimo governo
regionale (fino agli sprechi e
malcostume, definiti tali
pochi giorni fa dallo stesso
segretario provinciale Pd,
Gostoli) erano targate
proprio Spacca-Pd. Chi è
infatti che non è stato in
grado di capire in tempo la
gravità e profondità della
crisi? Chi si è nascosto
dietro conti in ordine e tagli
dall’alto? A Pesaro il
risultato, seppur
insufficiente, è stato
onorevole, avendo visto
crescere, anche se di poco, le
percentuali rispetto
all’ultima tornata delle
comunali, con un buon
risultato personale, che va
ascritto al gruppo che ha
lavorato con e per me. Per
questo – chiude Zucchi –
continueremo a cercare di
unire tutti quei mondi che
in realtà, pur non
ritrovandosi ancora
trasposti in voti, abbiamo
ascoltato, frequentato,
sostenuto, continuando le
nostre battaglie per il
lavoro, la sanità, l’ambiente,
i diritti e la scuola».

DAROMA
Il sindacoscopre
l’alba e il tramonto

SENZAPELI SULLA LINGUAOriano Giovanelli non risparmia
critiche al gruppo dirigente regionale del Pd

COMUNE IL CONSIGLIEREDALLASTA SULTRASFERIMENTODELDIRIGENTEALL’URBANISTICANELLO STAFF IN REGIONE

«Primadi andarsene,Goffimantenga le promesse»

BATTAGLIERO Il consigliere
Giovanni Dallasta (Siamo Pesaro)

LA SEMPLIFICAZIONE
«Adoggi si è fatto benpoco
e la velocizzazione
è ancoramolto lontana»

IMPEGNATOnella direzio-
ne nazionale del Pd, il sinda-
coMatteo Ricci scopre via fa-
cebook che Pesaro è l’unica
città in cui il sole sorge e tra-
monta sul mare. E propone:
«Dal tramonto all’alba. In
questi giorni, e per circa un
mese, a pesaro si potra’ vede-
re un bellissimo tramonto
sul mare. Siamo unica realtà
della costa est italiana ad ave-
re questa fortuna per la posi-
zione della città. Dobbiamo
raccontarla questa cosa, può
diventare un’altro elemento
di marketing della nostra cit-
tà. Prossimo anno ci invente-
remounamanifestazionemu-
sicale e culturale: dal tramon-
to all’alba. #wepesaro».

«MALANOMINADI COMI SERVESOLAMENTE
AFARRITROVAREL’UNITA’ AL PD.NONCI SARA’
NESSUNADIFFERENZARISPETTOASPACCA»

CECCONI (M5S) CONTROCERISCIOLI
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 19 29

Farmacie

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

Cielo: situazione invariata, alta
pressione e stabilità prevalente
sul Medio Adriatico, ma anche
qualche locale disturbo pomeri-
diano in Appennino con forma-
zione di isolati temporali.
Temperature: stabili, caldo sen-
za eccessi.
Venti: di brezza lungo le coste.
Mari: quasi calmi o poco mossi.
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LIONSPESAROHOST

Successo al “Rossini”
per il Concerto Jazz

ANNIVERSARIOdi nozze solida-
le per AntonellaGennari e PierLuigi
Tonti di Pesaro che hanno celebrato i
loro 35 anni di matrimonio con la fi-
glia Maria Chiara, parenti, amici e
colleghi. Dopo la messa, celebrata da
don Marco Di Giorgio, la serata è
proseguita in allegria, fra libagioni,
brindisi e canzoni … d’epoca. La fe-
sta è stata anche l’occasione per un ge-
sto di solidarietà con una raccolta fon-
di per la Caritas diocesana.

di FRANCO BERTINI

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

ULTIMO
QUARTO

1,04

12,45

5,24

13,05

20,47

Caro Carlino,
UNPAIO di giorni fa pedalavo lungo
la ciclabile Pesaro – Fano ed ho notato
una cosa chemi ha colpito perchè in
contrasto con la bellezza del posto e
perché non desta certo una buona
impressione in cittadini e turisti che
si trvino a percorrere quella pista.
Nel tratto di pista che va da Pesaro fino
a Fossoseiore, non vi sono carenze,
almeno non ne ho notate di così grosse
da dare all’occhio, mentre invece da
Fossoseiore andando verso a Fano,
seppur dopo aver dibattuto nei giorni
passati a proposito del tema
dell’illuminazione notturna, non
sono riuscito a mettere in un qualsiasi
cestino dei rifiuti una bottiglietta vuota
di acqua chemi aveva dissetato fino
a quel momento. Ai lati della pista di
bottiglie e bottigliette ne ho viste molte
gettate lungo il tracciato e per la verita
ho visto anche qualche sacchetto di rifiuti.
La mia idea è che essendo quel tratto
anchemolto frequentato nelle domeniche

e nei giorni di festa, coloro che prima
si recano a trascorrere la giornata sulla
spiaggia ed a sera ripartono verso casa
lasciano spesso in giro altri rifiuti per
l’assoluta mancanza di cestini e cassonetti
a disposizione per la raccolta.
Segnalo la cosa se ritenete che possa
essere interessante pubblicarla affinchè
magari qualcuno non ritenga opportuno
intervenire per ridare il giusto decoro.

M. C.
***

Gentile lettore, la pista ciclabile Pesaro - Fano
è una delle nostra cose migliori, il fatto che
venga prima sporcata e poi mantenuta sporca
non è un buon segnale per tutti noi

OTTIMO successo e teatro “Rossi-
ni” affollato per la X edizione del
Concerto Jazz del Lions Club Pesa-
ro Host con l’esibizione del “Gersh-
winQuintet”, complesso tutto al fem-
minile: LetiziaRagazzini, sax sopra-
no;MariellaDonnaiola, sax contral-
to; Isabella Fabbri, sax tenore; Lau-
ra Rocchegiani, sax baritono; Maria
Giulia Cester, pianoforte; Sara Jane
Gotti, jazz singer; Mina Suzuki, so-
prano lirico e l’artista Clio Gaudenzi

NOZZEE SOLIDARIETA’

Antonella ePierluigi
in festa con laCaritas

PESARO: Mari via F.lli Ros-
selli 42 - tel. 0721 67121
(24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Ma-
rotti piazza Pio la Torre 11 -
tel. 0721 497067 (Montec-
chio).
FANO: Centrale corso Mat-
teotti 143 - tel. 0721 803452.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia via Matteotti 30 - tel.
0721 892386 (Saltara).
URBINO: Lucciarini Portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

Numeri utili

ANCHE se con un po’ in ritardo, gli alunni della classe II della scuola primaria «SacroCuore» di viaAmendo-
la aPesaro hanno festeggiato le loromamme con una piccola «perfomance» fatta di allegri canti, recita di poesie
e piccole danze prolungando così la bella tradizione di offrire ai loro genitori un nuovo piacevole spettacolo dopo
quello che si era svolto nella chiesa di Cristo Re. Ogni bimbo ha portato in dono alla propria mamma un
prezioso ricamo confezionato con pazienza sotto l’amorevole guida di suor Oliva, eletta «fata buona» per l’occa-
sione. Sono stati momenti di gioia ed emozione: con la loro semplicità i bambini hannno ancora una volta
insegnato agli adulti ed anche alle loro mamme che basta solo fermarsi un momento ad ascoltarli per essere loro
vicini. Un sentito grazie è andato a suor Oliva e a tutto il personale della scuola sempre attento ai bisogni
educativi e formativi dei bambini ed ai rapporti con le loro famiglie.

L’abbraccio allemammedei bimbi della “SacroCuore”

Laciclabiledellebottigliette
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LAQUADRATURAdel cerchio arriva
in punta di piedi. Spettacoli estivi, scuo-
le di danza, Corte Malatestiana, teatro
della Fortuna e Sant’Arcangelo: sono
tutti anelli di una stessa catena chiusa
dal lucchetto della Fondazione Teatro.
E’ un progetto ampio quello che ha por-
tato l’assessore alla Cultura StefanoMar-
chegiani alla decisione di smantellare il
palco della Corte: una scelta che al mo-
mento rende felici tutti tranne i firmata-
ri (mille) della petizione per il manteni-
mento degli spettacoli alla Corte. Con
una sola mossaMarchegiani si è scrolla-
to un’infinità di problemi, primo tra tut-
ti l’essere stato costretto, per motivi di
Bilancio, a ridurre di 100mila euro i fon-
di della Fondazione Teatro diretta dalla
compagna di partito Catia Amati. La
chiave di volta è stata far sbarcare le 4
scuole di danza fanesi a teatro. Con que-
sta semplicemossaMarchegiani ha com-
posto il puzzle che lega assessorato e
Fondazione: in primis ha risposto con
un fatto concreto all’interrogazione che
Fano 5 Stelle fece a febbraio a seguito di

un articolo delCarlino che dava voce alle
lagnanze di Chiaradanza, Vaganova,
DanceAcademy eCapogiro (mancato so-
stegno dell’amministrazione, inadegua-
tezza del palcoscenico della Corte Mala-
testiana in funzione dei saggi annuali e
preclusione all’utilizzo del teatro che «è

il luogo naturale dove trova compimen-
to la nostra funzione educativa»), secon-
do ha contribuito a sostenere la funzio-
ne primaria della Fondazione: promuo-
vere una cultura teatrale, coinvolgendo
e facendo conoscere a più persone possi-
bili il teatro.Nonda ultimo si è assicura-
to una serie di eventi a costo zero favo-
rendo l’apertura estiva del teatro: al mo-
mento sono assicurati a giugno 5 spetta-

coli/saggi di danza (in sei date) e a luglio
un musical in due serate (il 20 e il 21 “Il
Re leone nel regno di Simba” della com-
pagnia fanese Neverland). «Il comune
ha ridimensionato il contributo alla Fon-
dazione (da 600mila euro della giunta
Aguzzi agli attuali 500mila, ndr)», ha det-
to Marchegiani annunciando che «an-
che grazie alla collaborazione di uno
sponsor privato (L’Oro di Babet pagherà
le spese di pulizia, 500 euro a spettacolo,
ndr) il balletto fa ingresso a teatro ini-
ziando una tradizione che creerà il pub-
blico del futuro». L’affitto lo paga il co-
mune (circa 610 euro). In cambio le scuo-
le di danza offriranno ad ottobre uno
spettacolo i cui proventi andranno tutti
a favore dell’amministrazione. Di con-
tro spostare i saggi a teatro ha reso defini-
tivamente inutile il palco alla Corte Ma-
latestiana liberando il campo per il pro-
getto del potenziamento deiMusei Civi-
ci. Con tutto ciò che ne consegue per la
rivitalizzazione del Sant’Arcangelo e del-
le attività commerciali del corso Nord.

Tiziana Petrelli
EQUILIBRISMI La soluzione dell’assessorato
ha tenuto conto di tante necessità

SPETTACOLI ANCHE D’ESTATE
Soluzione alternativa
alla chiusura del palco
della CorteMalatestiana

LASVOLTAACCONTENTATE LE SCUOLE CITTADINE E LA FONDAZIONE

La danza fa il suo ingresso a teatro

CINQUE spettacoli per sei
serate al Teatro della Fortuna.
Nasce “Fano in Danza”
la rassegna di danza fanese
che sale per la prima volta
sul palcoscenico più importante
della città. A farsene promotori
gli insegnati delle quattro scuole
fanesi che educano giovani
e giovanissimi al ballo, in tutte
le sue declinazioni:
dal classico all’hip-hop,
passando per il contemporaneo
ed il moderno. Dal 13 al 28 giugno
vanno in scena cinque saggi che,

dopo anni di duro lavoro,
perdono lo status di “spettacolino
di fine anno per le famiglie”
ed assurgono ad arte vera.
“Fano in Danza s’inaugura”
sabato alle 21 con “Maleficent”
il nuovo spettacolo di Simona
Paterniani di Capogiro
Dance & Theatre, tratto
dal film che racconta la storia
della Bella Addormentata

attraverso gli occhi della strega
cattiva. Sono 130 i ragazzi
impegnati nelle coreografie di
danza classica, moderna e
contemporanea accompagnati in
alcuni momenti dello spettacolo
dall’esibizione dal vivo del coro
della scuola. Poi sarà la volta della
scuola Vaganova che offre due
spettacoli diversi in due serate
consecutive (23 e 24 giugno sempre

alle 21) per separare i generi.
Si parte con la danza classica
e “Il Lago dei Cigni”
con le coreografie originali
della versione russa per proseguire
con il ballo moderno
di “Una notte al Museo”.
“La bella e la Besti” è invece
lo spettacolo degli allievi
dell’Asd Dance Academy Studio

di Tiziana Anghemo (25 giugno)
che unisce classico, moderno,
breakdance e hip-hop al musical.
La rassegna termina poi con i 150
allievi (dai 3 ai 35 anni) di
Chiaradanza che portano in scena
“La principessa e il ranocchio”,
spettacolo di danza classica e
moderna tratto dal classico Disney
ambientato nelle New Orleans
degli anni ‘30.
Biglietti acquistabili al botteghino
del Teatro nei giorni di spettacolo.
I prezzi vanno dai 5 euro
del loggione ai 15 della platea.

SCHIANTOAROSCIANO, FERITAUNA75ENNE

IL PROGRAMMADA 13 AL 28 AL TEATRODELLA FORTUNA

Porte aperte: cinque spettacoli per sei serate

GRAVE frontale ieri alle 15 a Rosciano, nei pressi del cimitero.
Una donna di 75 anni, M.B, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua
Opel Corsa uscita di strada e finita nel campo (lato Monte Giove) dopo
essere stata centrata da una Zafira con a bordo due uomini (padre e
figlio di 51 e 19 anni) all’altezza dell’intersezione con la Strada Di Mezzo.
Medicato sul posto il ragazzo, condotto al pronto soccorso di Fano il
padrementre la donna, liberata dai Vigili del fuoco, dopo essere stata
stabilizzata al Santa Croce è stata trasportata al S.Salvatore di Pesaro.
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«Hodetto no aBerlusconi in nomedell’unità»
StefanoAguzzi invita i suoi ex alleati a lavorare insieme e a «essere più umili»

di ANNAMARCHETTI

L’EXSINDACOStefanoAguzzi
a parole dice di non volere fare po-
lemiche, di fatto torna ad analizza-
re la sconfitta elettorale e a dispen-
sare qualche consiglio. Soprattut-
to ricorda che è stato il garante
dell’unità del centro destra per 10
anni: sia per le sue capacità perso-
nali sia per aver rifiutato nel 2010
la candidatura a presidente della
Regione Marche che gli era stata
offerta personalmente da Berlu-
sconi. Attaccato in maniera diret-
ta dal suo ex assessore e poi candi-
dato sindaco Davide Delvecchio,
Aguzzi ricorda che «l’unità» è il
presupposto per vincere le elezio-
ni, comunali e regionali: «Così è
accaduto al centro sinistra nel
2014 e oggi con le regionali, così
avvenne al centro destra con la vit-
toria alle comunali nel 2004 e nel
2009 e con l’elezione in regione
nel 2005 di D’Anna e nel 2010 di
D’Anna, Carloni e Zaffini». E a
Delvecchio che lo accusa di predi-
care l’unitàmadi agire per la divi-
sione, l’ex sindaco replica: «Da
sindaco non ho mai mandato via
nessuno, né D’Anna né Carloni,
entrambi miei vice sindaci quan-
do si sono candidati alle regiona-
li, incarichi che hanno lasciato a
seguito dell’elezione in Consiglio
regionale». E ancora: «Il centro
destra ha vinto solo quando io ho
fatto il candidato sindaco, sia nel
2004 sia nel 2009. Non solo ho
avuto la capacità di tenere insie-
me il centro destra, ma anche
quello di allargare la coalizione ad
altre forze, come le liste civiche.

Ho tenuto unita la coalizione per
10 anni e l’ho mantenuta stabil-
mente al comando anche a costo
di un forte sacrificio personale».

AGUZZI ricorda che, nel 2010,
era stato scelto personalmente da
Berlusconi come candidato presi-

dente dellaRegioneMarche. «Do-
po aver rifiutato per ben due volte
la proposta di Berlusconi – ram-
menta Aguzzi – vennero a Fano
Ceroni e Ciccioli, allora coordina-
tore e vice coordinatore del Pdl
ed io per socializzare la decisione
feci l’incontro con tutti i compo-
nenti della giunta, Delvecchio

compreso.Decisi di non candidar-
mi per non far naufragare l’unità
del centro destra dopo sei anni di
governo della città e avendone al-
tri 4 davanti. Se mi fossi candida-
to inRegione avremmo fatto, allo-
ra, la fine del 2014».

INFINEun consiglio: «Io non so-
no un esponente di centro destra,
né ho da recriminare nulla, ma ai
miei ex collaboratori mi sento di
dare un consiglio: abbiano l’umil-
tà di non fare i primi della classe,
di riunirsi intorno ad un tavolo e
parlarsi tutti alla pari. Purtroppo
per la stranezza di questa legge, il
caso ha voluto che in Consiglio ci
finisse Carloni, nonostante il suo
partito abbia preso meno voti di
Lega, Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia-AN». Aguzzi, a quel tavolo,
per ora non ci sarà, ma il cammi-
no è lungo e bisogna iniziare a la-
vorare subito per arrivare pronti
alle comunali del 2019.

IL TOURDELDEGRADODI SANTORELLI

«Ecco com’è ridotta
la tensostruttura del Lido»

PIU’ che un cavallo di battaglia elettorale è stato il tormentone dell’oppo-
sizione, quando al governo c’era una maggioranza di centrodestra. Ora
che il Pd, impegnato nell’amministrare la cosa pubblica, ha abbandonato
la buona pratica del “Tour del degrado”, un appuntamento settimanale
che i consiglieri Dem compievano per poi rendere edotta la cittadinanza
a mezzo stampa delle carenze di decoro in città, in modo che l’allora sin-
daco Aguzzi non potesse far finta di non vedere. Ora quel cavallo di bat-
taglia si trasforma in un cavallo di Troia, da cui sbuca il consigliere comu-
nale di Progetto FanoAlberto Santorelli che punta il dito contro l’incuria
in cui versa la tensostruttura del Lido. «A.A.A. Cercasi ‘tour del degrado’
del Pd di Fano – scrive in modo sarcastico –. Se poi cercandoli trovate
pure la giunta comunale fate un fischio, ho paura che siano troppo impe-
gnati a spartirsi assessorati tra i litigi al loro interno. Comunque se non ve
ne foste accorti è trascorso un anno dal loro insediamento, hanno aumen-
tato le tasse al massimo e diminuito i servizi. Nel frattempo il tendone è
così da due settimane, ormai non funziona neanche più dar la colpa a chi
c’era prima, il libro delle scuse ha finito le pagine».

EX SINDACO
Stefano
Aguzzi
analizza
l’esito del voto

«SOLO ALLEATI SI VINCE»
«Senel 2010 avessi accettato
la candidatura in Regione
avremmo fatto la fine di oggi»

RITARDI
Da settimane
la struttura ha

subito un
grave danno
ma nessuno

ancora
è intervenuto
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«FondazioneCarifano, serve una nuova gestione»
BeneComune all’attacco dopo lemodifiche statutarie: «Duemandati per il presidente»
«LAFONDAZIONE che voglia-
mo»: più trasparenza e maggiori
erogazioni a beneficio della città.
Bene Comune indica alla Fonda-
zioneCarifano la «strada dellemo-
difiche statutarie» che sarà chia-
mata a realizzare entro aprile
2016. A seguito del protocollo
d’intesa sottoscritto tra ilministe-
ro dell’Economia e delle Finanze
e Acri (Associazione delle Fonda-
zioni delle Casse di risparmio) an-
che la Fondazione Carifano dovrà
ridurre la durata dell’incarico del
presidente dagli attuali 5 a 4 anni,
con il limite dei duemandati con-
secutivi. «Limite già ampiamente
superato da Tombari – fanno no-
tare Paolo Tamburini, Carlo De
Marchi e il presidente di BeneCo-
muneMatteo Giuliani – visto che
il suo primo incarico risale al
2004». Le nuove norme statutarie
saranno vincolanti solo successi-
vamente alla loro approvazione e
Tombari potrebbe legittimamen-
te continuare nel ruolo di presi-
dente fino al 2019, «totalizzando
15 anni di presidenza». «Se però
Tombari, nel 2016, dopo la modi-
fica dello statuto lasciasse l’incari-
co – sottolinea Giuliani – compi-
rebbe un bel gesto, nell’interesse
generale».

«IL NOSTRO è un suggerimen-
to – aggiunge De Marchi – non
c’è nulla di personale verso l’attua-
le presidente». Altra importante
novità riguarda l’adozione, previ-
sta dal nuovo accordo, di un rego-
lamento per la gestione del patri-
monio e la sua pubblicazione su
internet. «Attività – secondoGiu-

liani, Tamburini e De Marchi –
massimamente necessaria per la
Fondazione Carifano che sia nel
2013 sia nel 2014 ha avuto svaluta-
zioni degli investimenti effettuati
per importi rilevanti». In partico-
lare Bene Comune fa notare che
«nel 2013 sono stati svalutati 24

milioni 578 mila euro per un pri-
mo abbattimento della partecipa-
zione in Banca Marche, in attesa
della chiusura della procedura di
amministrazione straordinaria a
cui seguirà un ulteriore abbatti-
mento patrimoniale». E ancora:
«Nel 2014 sono andati in default
gli investimenti effettuati nel fon-

do immobiliare Est Capital Sgr,
sottoposto ad amministrazione
straordinaria. L’importo svaluta-
to in bilancio è di 2 milioni di eu-
ro, somma di gran lunga superio-
re a tutta l’attività erogativa di
quell’anno».

SECONDOTamburini,DeMar-
chi e Giuliani «dai bilanci emerge
una riduzione del patrimonio da
161milioni di euro del 2012 a 138
milioni di euro del 2014. Di pari
passo, inesorabilmente, si sono ri-
dotti gli interventi per le attività
istituzionali (da 2,5 milioni di eu-
ro del 2012 a 1,919 milioni di eu-
ro del 2014), così come si sono ri-
dotti l’avanzo di esercizio e i pro-
venti totali». Bene Comune evi-
denzia «un trend strutturale di ri-
duzionedelle erogazioni che si ac-
centua nel 2008 e nel 2014, eserci-
zi interessati da svalutazioni im-
portanti».

PARCODEL FENILE

In diecimila
per fragole e fagiani

OLTRE 10mila presenze in quattro giorni. E’ stata
inaugurata dalla tavola rotonda “Olivicoltura e territorio” e
dal partecipato Torneo di Burraco l’edizione 2015 della Festa
del Fagiano e della Fragola promossa dall’associazione
4/Quarti di Fenile e dalla Fondazione Cante diMontevecchio
in collaborazione con la Pro loco Fanum Fortunae al Parco di
Fenile. Per gli appassionati di motori anche i fuoristrada che,
nel circuito transennato, hanno dato dimostrazioni di guida
per i più grandi. Per i più piccoli invece giochi e laboratori con
“Tiro&Molla”. La sera, dopo le cene “di una volta” si è
ballato con le orchestre. Sabato spazio e divertimento anche
per gli appassionati di calcio con la finale di Champions
League Juve-Barca davanti al maxi-schermo... Grande
chiusura domenica con i motociclisti del Moto Club Dragone
in raduno nazionale. «La Festa del Fagiano e della Fragola
è un successo sempre più in crescendo grazie al lavoro di tutti
i volontari dell’associazione – ha detto il presidente della
Fondazione Cante diMontevecchio FrancoMazzanti –, tutto
si è svolto nel migliore dei modi. Cene balli giochi bambini
ed il bellissimo posto tra la natura hanno fatto il resto».

Carlo DeMarchi
e Matteo Giuliani

PREOCCUPAZIONE
«Patrimonio ridotto:
dai 161milioni del 2012
ai 138 dello scorso anno»


